
lerabile situazione in cui versano 
centinaia di milioni di persone, 
il vertice si è concluso con un 
nulla di fatto.

Il piatto resta vuoto
Noi missionari, testimoni di en-

trambi i mondi, quello dell’opu-
lenza e quello della povertà, non 
possiamo davvero mandarla giù. 
È stata un’altra occasione spre-
cata. “La fame non si vince con 
questi dirigenti; il prezzo del 
cibo lo fissano solo le multina-
zionali” - ha detto l’economista 
indiana Vandana Shiva.

“Il vertice lascia il piatto 
vuoto”, si leggeva sui giornali. 
Quest’ultima parola è del contro-
vertice, “Terrapreta”, organizzato 

dalle organizzazioni non governa-
tive e dalle associazioni dei pic-
coli produttori, riunitosi a Roma 
in concomitanza del vertice FAO. 
“Le conclusioni sono deludenti”, 
ha detto un nostro politico.

Infatti, non si vede la fine della 
crisi: oggi le derrate alimentari, 
pur indispensabili, non sono più 
accessibili ai paesi poveri, ma 
questo non sembra inquietare 
molto i dirigenti del mondo che 
non sono riusciti a trovare una 
strategia comune. Con ragione, 
il presidente del Senegal Wadé 
ha chiamato il vertice un’inutile 
sceneggiata da non ripetere più.

È solo fumo negli occhi
Quando non c’è la volontà di 

porre rimedio alla crisi; quan-
do a proporre le soluzioni sono 
quelle organizzazioni (Organiz-
zazione mondiale del commer-
cio) che l’hanno causata; quando 
il mondo sviluppato pensa solo 
al proprio profitto (vedi i bio 
carburanti che sottraggono terra 
all’agricoltura e cereali agli af-
famati del mondo), è chiaro che 
neppure un vertice al più alto li-
vello troverà una soluzione: sarà 
solo inutile e costoso, oltre che 
mistificatorio. Allora proporre 
un Piano Marshall e una “rivo-
luzione verde” è solo fumo negli 
occhi per nascondere ciò che si è 
già deciso di fare o di non fare.

A noi missionari pare che il 
problema della fame non si ri-
solverà con interventi di tipo 
assistenziale (pur necessari per 
salvare la gente, ma insufficienti 
per cambiare la situazione), né 
con i programmi del Millennio 
che non si attuano, e neppure 
con le banche di cereali pronte 
per le emergenze.

Un cambio su due fronti
Il problema della fame richie-

de finanziamenti e organizza-
zioni, ma a monte deve esserci 
un cambio di mentalità e di pro-
grammi da attuare sui due fronti. 
Mi spiego.

Nei paesi del Terzo mondo si 
deve certamente rilanciare l’agri-
coltura, non solo quella com-
merciale (cotone, tè, caffé...), 
ma quella alimentare, per dar 
da mangiare alla gente, facendo 
nello stesso tempo attenzione di 
mettere i paesi poveri in grado di 

gestirla da sé, sostenendoli sem-
mai con interventi dall’esterno 
che non si sostituiscano all’azio-
ne locale, ma la rendano possi-
bile; interventi verificabili nelle 
tappe della loro esecuzione e che 
non alimentino la corruzione dei 
politici. Questo sul fronte dei 
paesi poveri.

Sull’altro fronte, i paesi ric-
chi devono aprire finalmente i 
mercati internazionali ai paesi 
produttori del Terzomondo e 
consentire loro di vendere effet-
tivamente i loro prodotti. Questo 
e solo questo rimetterà in moto 
quei paesi e li toglierà dalla si-
tuazione di sottosviluppo. Altri 
interventi saranno benefici, di 
tipo finanziario, tecnico e strut-
turale; ma questi due sono fon-
damentali.

Parole scomode e necessarie
Perciò urge un soprassalto di 

etica solidale, che ricordi a tut-
ti che i beni della terra sono di 
tutti, prima di essere proprietà 
di qualcuno, perché il Creatore 
vuole che tutti i suoi figli abbia-
no da vivere e da mangiare. Se 
così non sarà, dovremo fare i 
conti con la rabbia dei poveri.

Il Papa ha ricordato nel suo 
messaggio che bisogna globaliz-
zare non solo i mercati, ma anche 
la solidarietà. E noi missionari non 
ci stancheremo di dirlo: chi nasce 
ha il diritto di vivere! Sono parole 
scomode e non proprio per il tem-
po di vacanze… Ma sono neces-
sarie, se ci vogliamo dire cristiani, 
figli di un Padre comune.           ■
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Un vertice... spuntato
Quando non si vuole decidere...          p. GABRIELE FERRARI, sx
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Missione è agonismo - C’è un sa-
no agonismo nella vita missionaria: 
l’ascetica di dedicarsi anima e cor-
po, appassionatamente e nonostan-
te l’handicap umano, al vangelo di 
Cristo per il benessere dell’umanità, 
fino al traguardo.

Padre Paulin è un giovane 
congolese del Kivu. Dopo il 
noviziato a Bukavu è diven-
tato saveriano nel 1995, a 24 
anni, ed è sacerdote dal 2000. 
Ha studiato a Pechino e attual-
mente è missionario a Taiwan 
dedicandosi al dialogo interre-
ligioso. Lo ringraziamo per la 
sua interessante testimonianza 
dalla Cina.

no dei tanti ricordi che mi 
tornano in mente quan-

do ripenso agli anni trascorsi 
a Beijing (Pechino), è quello 
di due anziani in bicicletta che 
ogni giorno passavano davanti 
alla scuola che io frequentavo, 
in orari differenti, ma sempre 
nella stessa direzione. 
A Beijing è molto co-
mune vedere anziani in 
bicicletta dirigersi ogni 
giorno nella stessa di-
rezione.

Una volta, preso dalla 
curiosità di sapere dove 
così tanti anziani si re-
cassero tutti i giorni, 
presi anch’io la biciclet-
ta e decisi di seguirli. 
Questo incontro occa-
sionale e la mia curio-
sità mi hanno permes-
so di conoscere il ricco 
mondo dei giochi cinesi, 
di scoprirne la bellezza 

e anche la profonda filosofia 
che li ispira e anima.

I vecchietti ogni giorno si re-
cavano a uno dei tanti parchi 
pubblici disseminati nell’im-
mensa Beijing. A fare cosa? 
Difficile descriverlo. Le cose più 
svariate e inimmaginabili: gare 
di canto fra usignoli, partite a 
dama o a scacchi cinesi, eserci-
tazioni taici o di ballo, in mezzo 
a tanti bambini che imparano a 
far volare l’aquilone o corrono 
per i viali con le loro piccole bi-
ciclette colorate, e i giovani che 
si sfidano a ping-pong...

Questi spazi pubblici sono i 
luoghi dove la tradizione cul-
turale cinese si conserva e si 
tramanda. Diverse generazioni 

si incontrano in questi luoghi 
dando vita a un interessante 
microcosmo dentro quell’im-
mensa metropoli che è Beijing. 
Un microcosmo fatto di attivi-
tà fisiche e mentali spontanee, 
che comunque non sono quelle 
insegnate nelle scuola né quelle 
esercitate nelle palestre o negli 
stadi, in cui solo pochi esperti 
possono partecipare, compete-
re o esibire la loro bravura.

Diverse generazioni s’in-
contrano negli spazi pubbli-
ci - grandi o piccoli che siano 
-, durante tutta la giornata e 
per tutto l’arco dell’anno: chi 
per passare il tempo magari 
ascoltando gli usignoli, chi per 
divertirsi agli scacchi, chi per 

giocare come i bambi-
ni con gli aquiloni, chi 
per esibirsi in balli e at-
tività ginniche. E capita 
spesso di vedere gli an-
ziani che insegnano ai 
bimbi come far volare 
più in alto gli aquiloni, 
o sfidare i più giovani 
al ping-pong. 

È l’altra faccia di Bei-
jing, che non vedremo 
in Tv durante i giochi 
olimpici; la faccia più 
popolare e democra-
tica, desiderosa di vita 
normale, nonostante 
tutto.                         ■
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 L’ALTRA FACCIA DI PECHINO 
Che non vedremo ai giochi olimpici

Il cuore vero del mondo
C’è una spiritualità della non violenza

Un semplice atto d’amore
Otto nuovi sacerdoti saveriani di sei nazioni

Tutto il mondo giochi...
La festa dei popoli senza i cinque cerchi

Dalle parole ai fatti?
La fame non è una fatalità 
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uando non 
si vuol de-

cidere la cosa 
più necessaria… 
tutto il resto non 
serve a nulla. 
A distanza di 
qualche tempo 

dalla conclusione 
dell’ultimo ver-
tice della FAO 
convoca to  a 

Roma per fron-
teggiare l’emergenza 

alimentare che affligge 
molte popolazioni del 
pianeta, abbiamo ancora 
l’amaro in bocca.

Al di là della spetta-
colare organizzazione, costata 
cifre che preferiamo non sapere, 
al di là delle denunce dell’intol-
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“Allora, quando iniziamo la partita?” 
            (foto di Monica Mongodi) 



eggiamo la Parola per convertirci, cioè per prendere una 
nuova direzione. Quale? “Convertirsi alla maniera di pensa-

re e di agire di Dio”. Così dicono le Costituzioni dei saveriani.
Ricordate il drammatico colloquio di Cesarea? Pietro aveva ap-

pena fatto un bell’atto di fede in Gesù: “Tu sei il Cristo, il figlio 
del Dio vivente” (Mt 16,16). Ma poco dopo si sente messo fra i 
tentatori nemici di Dio: “Via da me, satana! Tu mi sei di scanda-
lo”. L’apostolo che aveva ricevuto una lode e perfino le chiavi del 
Regno, diventa “satana tentatore”! Cos’era successo?

Gesù giustifica: “Perché non pensi secondo Dio ma secondo gli 
uomini”. Leggiamo in Isaia: “I miei pensieri non sono i vostri pen-
sieri, le vostre vie non sono le mie vie” (Is 55,8). Si può fare un atto 
di fede in Cristo e non far entrare la fede nella vita; trovarsi quindi 
ad andare nella direzione contraria a quella voluta da Dio.

È fondamentale per il missionario e per ogni battezzato, che 
voglia essere coerente con la sua professione di fede, “convertirsi 
alla maniera di pensare e di agire di Dio”. Dio è Creatore, e ha fat-
to ogni uomo e donna a sua immagine e somiglianza. Dio è Padre, 
e ama tutti i suoi figli indipendentemente dal luogo di nascita, dal 
colore della pelle, e perfino dalla maggiore o minore bontà dei 
loro atti. Ama tutti e basta! Dio pensa e agisce così.

Dall’Italia arrivano notizie di leggi discriminatorie in base al-
la appartenenza etnica e religiosa, gesti di intolleranza verso gli 
stranieri. Ne parlano i giornali anche in Brasile e crea stupore fra 
la gente delle nostre comunità cristiane.

Sorpresa per noi missionari, che camminiamo sulle strade di tut-
ti i continenti ad annunciare la paternità di Dio e la fraternità uni-
versale! Grande disagio per noi saveriani che con il beato Conforti 
andiamo ripetendo: “Fare del mondo una sola famiglia”!

Già nel 2001 scrivevo: “Ogni giorno i nostri mezzi di comunica-
zione ci iniettano una dose di razzismo. Ogni volta che accostiamo 
al fatto di cronaca nera la nazionalità, apriamo la strada all’in-
tolleranza. Non ha nessun rapporto la nazionalità con le azioni 
buone o cattive che una persona commette”.

È urgente allora tornare alla Parola di Dio con questo preciso 
obiettivo: “Convertirsi alla maniera di pensare e di agire di Dio”. 
E la Parola dice: “Benedetti voi, perché... ero forestiero e mi avete 
ospitato, ero carcerato e siete venuti a trovarmi...” (Mt 25, 34ss). 
Ma già il Levitico afferma: “Il forestiero dimorante fra di voi lo 
tratterete come colui che è nato fra di voi; tu l’amerai come te 
stesso perché anche voi siete stati forestieri nel paese d’Egitto” 
(Lv 19,34).

Proprio così! Noi italiani per decenni siamo stati forestieri in 
molti paesi del mondo!                                                                   ■2
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pesso siamo abituati a 
interpretare i testi biblici 

a senso unico, con il rischio di 
perdere il senso originario del 
racconto. La riflessione è sem-
pre la stessa e diventa ovvia. 
Dobbiamo invece pensare che 
specialmente le parabole non 
sono mai ovvie. Perciò voglio 
lanciare una sfida e fare con voi 
un esercizio in tre tappe: legge-
re, contestualizzare, riflettere, 
come se fosse la prima volta che 
leggete la “parabola dei talenti”. 
La trovate in Matteo 25,14-30.

Prima tappa: leggere. Leggia-
mo attentamente la parabola; poi 
rileggiamo quelle frasi che più 
hanno richiamato la nostra atten-
zione; infine, ruminiamo la para-
bola fino a che la sentiamo nostra.

Seconda tappa: contestualiz-
zare. “Talento” spesso è interpre-
tato come dono, capacità, grazia... 
E conduciamo la riflessione su 
questa linea, con un’interpretazio-
ne ovvia: i servi che fanno fruttare 
i doni ricevuti dal padrone, sono 
bravi e benedetti da Dio! Questa 
è la spiegazione comune.

Ma proviamo a metterci nei 
panni di chi ha ricevuto un ta-

n grandissimo dono: l’ope-
ra dello Spirito tra i popoli 

della terra e nell’intimità di ogni 
persona. Lo Spirito si rivolge al 
cuore di ogni uomo e in ciascuno 
consolida la certezza più umana 
che abbiamo e che tutti ci com-
pone in unità: l’aspirazione alla 
pace, alla gioia, all’amore, alla 
vita. Lo Spirito è il vero cuore del 
mondo. Una verità che ci riempie 
di gioia e ci rimette nella calma 
fiduciosa dei tempi di Dio.

È estate. Per tanti, un tempo di 
viaggi e incontri; l’occasione per 
leggere il libro della natura, ma 
anche per immergersi tra folle e 
popoli diversi. L’abbiamo senti-
to dalle esperienze che i giovani 
tornati dalle missioni hanno rac-
contato a quelli che stavano per 
partire. Erano evidenti la gioia 
e l’apertura al progetto del Dio 
della vita. Il servizio, l’ascolto, 
la condivisione sono le scorte da 
mettere nello zaino. Camminare 
contemplando.

L’amore vede più che la ra-
gione, ci dice Francesco d’As-
sisi. Dov’è la luce dell’amore 
si apre un cammino umile e 
paziente che porta a toccare re-
almente il cuore di Dio. Questo 
atteggiamento, accompagnato da 
silenzio e ascolto, apre al dialo-
go vero con tutti e in particolare 
con le religioni asiatiche, la cui 
caratteristica sta nella convinzio-
ne che di Dio si può parlare solo 
nell’esperienza del nostro nulla.

La strada verso Dio è Dio 
stesso, il Quale si fa vicino a noi 
in Gesù Cristo. L’incarnazione 
ci dice che Dio cerca un posto 
tra noi. Il cammino del dialogo 
è proprio l’essere vicini a Dio, 
nella profondità dell’incontro 
con Cristo, che ci aiuta ad anda-

o essere considerato un fannul-
lone da “gettare fuori”. I primi 
due servi accettano la logica del 
padrone; il terzo sceglie di rom-
perla, di uscire dal circolo vizio-
so dell’accumulo. Prende una 
decisione: non fare niente con 
quel talento. Il servo è convinto 
che può rompere lo schema del 
padrone, pur sapendo di correre 
il rischio della persecuzione.

Terza tappa: riflettere. Cer-
chiamo ora di comprendere la 
buona notizia, che ci viene propo-
sta dal terzo servo della parabola.

Anche oggi noi viviamo in un 
sistema che accumula e specula: 

il denaro investito deve frut-
tare; la ricchezza deve molti-
plicarsi a qualsiasi costo. Non 
ci sono fondi sufficienti per 
sanità, educazione, pensioni; 
l’operaio e lo straniero devono 
fruttare e produrre; chi è im-
produttivo viene eliminato. Il 
denaro per frodi e corruzione, 
invece, scorre come un fiume 
in piena. I fondi esistono per 
arricchire banche, banchieri, 
speculatori… Sembra che non 
ci sia via d’uscita: moltiplica-
re gli interessi per i “padroni”, 
o essere “gettati fuori”.

Il terzo servo, con il suo at-
teggiamento, afferma che è pos-
sibile rompere lo schema della 
ricchezza a ogni costo, pur sapen-
do di correre il rischio di essere 
emarginato. Non collaborando, 

lento, e proprio da quel pa-
drone: “un uomo duro, che 
miete dove non ha seminato 
e raccoglie dove non ha spar-
so…”. Un padrone che non è 
la migliore immagine di Dio 
misericordioso! Allora la no-
stra riflessione sarà diversa e 
la parabola aprirà nuovi oriz-
zonti.

La scena si svolge fra un 
padrone e tre servi, in una si-
tuazione dove circolano som-
me elevate di soldi. Quei servi 
non hanno ricevuto semplici 
doni o grazie, ma soldoni! Per 
mettere insieme un talento 
un operaio, che riceveva la paga 
quotidiana di un denaro, doveva 
lavorare circa 15 anni; quindi era 
una somma enorme.

Il padrone fin dall’inizio sem-
bra avere meno fiducia nei con-
fronti del terzo servo, che lo giu-
dica un uomo esigente e duro. In 
effetti, il padrone gli risponde a 
tono e si fa conoscere per quello 
che è: “Avresti dovuto affidare 
il mio denaro ai banchieri e così 
avrei ritirato il mio interesse…”.

Le parole sono precise e ben 
scelte: denaro, banchieri, interes-
se. Il servo non ha via di scampo: 
o moltiplicare i soldi del padrone 

Concilio, che ci riempie di gioia 
e di speranza e ci dona di parte-
cipare alla com-passione di Dio 
verso tutti.

Per questo, con la chiesa, pos-
siamo dire: “Le gioie e le spe-
ranze, le tristezze e le angosce 
degli uomini di oggi, dei poveri 
soprattutto e di tutti coloro che 
soffrono” sono pure nostre, per-
ché siamo insieme l’unica fami-
glia umana.

È dono dello Spirito impara-
re a riconoscere la sua opera nel-
la preghiera dei monaci buddhi-
sti della Birmania per le vittime 
del terremoto in Cina; nell’im-
pegno paziente di quanti in Afri-
ca tessono percorsi di pace e di 
riconciliazione; nelle comunità 
dell’America latina che alla luce 
della Parola trovano la forza per 
continuare il loro cammino.

Mi aiuta ad abbracciare l’uma-
nità con il cuore di Cristo un 
pensiero di Teilhard de Chardin, 
missionario e saggio dell’umani-
tà, ai sacerdoti sconcertati dalla 
guerra: “Ricordatevi, voi avete 
una funzione universale da svol-
gere: l’offerta a Dio del mondo 
intero…; avete il potere di consa-
crare le sofferenze che vi circon-
dano. Voi siete lievito cosparso 
dalla Provvidenza affinché, sep-
pure per la vostra sola azione di 
presenza, la massa enorme delle 
fatiche e delle angosce degli uo-
mini venga trasformata”.

Un invito a portare il mondo 
nel nostro cuore, ad avere fidu-
cia nella fondamentale “bontà” 
dell’uomo, pur conoscendo la 
malvagità di cui è capace. Per-
ché ognuno è immagine del Cre-
atore e perché l’azione efficace 
dello Spirito Santo “riempie la 
terra”.                                       ■           

re incontro agli altri.
In fin dei conti, la strada 

dell’esperienza umile della fe-
de e dell’amore, ogni giorno, ci 
porta all’incontro con gli altri, 
nel rispetto della loro dignità e in 
ascolto di quanto lo Spirito opera 
direttamente nel cuore di ogni uo-
mo. La chiesa sa che il suo mes-
saggio non toglie nulla all’uomo, 
ma infonde luce, vita, libertà.

“Cristo, infatti, è morto per 
tutti e la vocazione ultima 
dell’uomo è effettivamente una 
sola: quella divina. Perciò dob-
biamo ritenere che lo Spirito 
Santo dia a tutti la possibilità 
di venire in contatto, nel modo 
che Dio conosce, con il mistero 
pasquale”. È l’insegnamento del 

missione e spirito
L’icona deLLa missione

ALLA MANIERA DI DIO

carisma è missione

Il vero cuore del mondo
                                               p. siLVio tUraZZi, sx

La missione cHiama

intenZione missionaria
e preGHiera deL mese

per continUare a riFLettere
Invito a ripercorrere le tre tappe - leggere, contestualizzare, riflet-

tere - con la parabola degli “operai mandati nella vigna” (Matteo 
20,1-16), o con un altro testo a vostra scelta.

egli sceglie di essere un granello 
di sabbia che entra nell’ingra-
naggio e comincia a deteriorar-
lo. Per lui, Dio non si identifica 
nel padrone duro e intransigente, 
che premia e castiga misurando 
il suo amore dal rendimento; che 
legittima un sistema che mette al 
centro l’accumulo dei beni a sca-
pito della persona umana, della 
sua dignità e libertà.

Subito dopo la parabola dei 
“talenti” è stata collocata la pa-
rabola del “giudizio finale” (Mt 
25,31-46). È la conferma della 
buona notizia per tutti i “servi 
buoni e fedeli” che hanno scelto 
di non collaborare con il sistema 
di accumulo di ricchezza e ne 
soffrono le conseguenze: Gesù, 
infatti, si identifica con i picco-
li, che non contano nella logica 
del denaro, ma che, non collabo-
rando e trasgredendo, vivono la 
spiritualità della beatitudine del-
la non violenza e così diventano 
un piccolo segno della presenza 
del Regno.                                  ■

Lo Spirito Santo accenda 
nei giovani il fuoco dell’amo-
re divino e li renda seminato-
ri di speranza per una nuova 
umanità.

Tutto il popolo di Dio ri-
sponda alla vocazione alla 
santità e alla missione, con un 
costante impegno di forma-
zione spirituale e culturale.

conforti: “Fare del mon-
do una sola famiglia”.

Non collaborare, trasgredire
C’è una spiritualità della non violenza                 tea FriGerio, mm       
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L

spirito santo, cuore del mondo, 
dono del cristo risorto 

(dipinto di Lino Maggioni, Kamenge)

Icona del sec. XV, Stoccolma



opo un’ultima salita, 
siamo sullo spiazzo 

della collina ed ecco, là in 
fondo, la capanna solitaria. 
“Anche là, ce n’è uno”. Chi 
mi parla è la mia guida e 
sa che sono alla ricerca dei 
bimbi storpi, colpiti dalla 
poliomielite, malattia infan-
tile endemica nel territorio. 
Siamo in piena foresta equa-
toriale, a 1.400 m. sul mare, 
nella regione del Kivu, in 
Congo.

I poliomielitici, colpiti 
dal morbo fulmineo a circa 
2 anni e mezzo di età, so-
pravvivono difficilmente 
all’attacco: il più delle vol-
te, soccombono. I rari che 
scampano al flagello, resi 
storpi negli arti inferiori, sono 
considerati dalla gente come 
“preda dello spirito”, oggetti di 
superstizione, condannati a vi-
vere nell’angolo più oscuro del-
la capanna, sottratti allo sguardo 
indiscreto dei passanti.

“dammi tuo figlio”
Ne avevo raccolti già una 

quindicina e li avevo sistemati 
in un’ampia aula scolastica ove 
avevo ricavato: la sala da pranzo 
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sera. Con la regia di p. Nello 
Berton e p. Lao Pirola, hanno 
organizzato otto giorni di rin-
graziamento e di riflessione, 
diventando pellegrini ai san-
tuari del beato Conforti (Par-
ma), della Madonna (Fontanel-
lato) e di san Francesco (Aver-
na). Hanno così voluto condi-
videre, in compagnia fraterna, 
la lunga esperienza missionaria 
vissuta in ambienti e popoli di-
versi, ma con lo stesso spirito. 
“Patriarca” della classe è p. Vi-
nio Corda, saveriano cremone-
se di 82 anni, missionario in In-
donesia dal 1959.                   ■ 

Fraternità saVeriana

All’inizio di giugno, i grup-
pi della “Fraternità saveriana” 
della Colombia, che si riuni-
scono regolarmente ogni me-
se nella propria zona, hanno 
celebrato a Bogotà il secondo 
convegno nazionale. Vi han-
no partecipato coloro che han-
no fatto la “promessa solen-
ne” e quindi sono membri per-
manenti della fraternità, che 
si ispira al beato Conforti, tan-
to da chiamarsi “Fraternità del 
beato Conforti”.

Dalla città di Buenaventu-
ra hanno partecipato ben 40 
persone, con grandi disagi per 

la mamma di Vincenzino a 
“darmi” suo figlio. Lo avrei 
portato alla missione centra-
le, avrebbe potuto seguire la 
scuola, avrebbe imparato un 
mestiere, lo avrei fatto cura-
re. Anche in questo preciso 
istante, rivivo la scena gior-
naliera degli scolari che ve-
nivano a caricarsi sulle spal-
le i loro compagni “zoppi” e 
così, caracollando, se li por-
tavano nelle classi rispettive 
delle scuole elementari.

Ho parlato di un “labora-
torio” ove si imparava un 
mestiere: sartoria, calzoleria, 
falegnameria, impagliatori di 
vimini per sedie e poltrone, 
dattilografia eccetera. Vin-
cenzino aveva imparato ben 

presto il mestiere di sarto e par-
lava e scriveva correttamente lo 
swahili. Ci lasciammo il 5 mag-
gio 1966.

La lettera al “babbo”
Passano esattamente 20 anni. 

Siamo nel 1986 e il 15 settem-

(una stuoia stesa per terra!), un 
laboratorio, la camera da letto 
(tavole a castello!), e il bagno.

Era l’inizio di quello che di-
venterà il centro ortopedico del 
Kivu, con sala d’operazione, as-
sistito dall’università di Ferrara 
tramite l’invio annuo del prima-
rio di ortopedia dell’ospedale, 
che passava oltre un mese da noi 
per raddrizzare gambe e applica-
re protesi e stampelle.

Non mi fu difficile convincere 

Vita saVeriana

Le famiglie insieme d’estate

aLessandro andreoLi

Come di consueto ogni estate, per noi laici saveriani si av-
vicina il tempo della “convivenza”. La chiamiamo così per-
ché è un periodo in cui le nostre famiglie cercano proprio di 
con-vivere, di vivere insieme.

Nel corso dell’anno, infatti, due sono gli appuntamenti più 
importanti che ci vedono tutti coinvolti: la convivenza inver-
nale e quella estiva. Per la nostre famiglie rappresentano dei 
veri e propri capisaldi, e ci teniamo molto. Sono momenti in-
sostituibili di riposo e di svago, di incontro e di preghiera, di 
conoscenza reciproca e approfondita. Ma sono anche giorni 
di confronto e di verifica sulla nostra vita come laicato save-

riano e di riflessione sulle prospettive 
che si aprono davanti a noi.

Lo stile delle nostre convivenze è 
molto semplice. Prima di tutto, ci auto-
gestiamo: sia dal punto di vista tecni-
co e logistico (preparazione dei pasti, 
spesa, pulizie eccetera), sia dal punto 
di vista formativo e di preghiera. Tut-
ti devono sentirsi coinvolti, anche per-
ché questo è il modo migliore per “fa-
re famiglia”.

Ogni giorno abbiamo anche mo-
menti di meditazione, confronti in as-
semblea, piccole uscite o gite. Proprio 
perché vogliamo che la convivenza, ol-
tre al lavoro necessario, sia un’occasio-
ne di vacanza e di fraternità, per gu-

stare la bellezza di ritrovarsi e di stare insieme. La presenza 
dei nostri figli, poi, piccoli e grandi, rende ancor più colorita 
e vivace tutta la coreografia. Anche loro seguono le attivi-
tà di formazione e lavoro, di preghiera e gioco: si conosco-
no e fanno amicizia.

Quest’anno la nostra convivenza va dal 3 al 9 agosto. Sa-
remo ospiti in una struttura gestita dai missionari del Pime 
a Esino Lario, vicino a Como. Dopo i paesaggi aridi e il ma-
re della Sardegna, dove abbiamo fatto la scorsa convivenza 
estiva, presso la comunità saveriana di Macomer in provin-
cia di Nuoro, questa volta ci siamo spostati al nord. La scelta 
non è dovuta solo alla voglia di cambiare, ma al desiderio di 
incontrare più da vicino le realtà dove esistono e lavorano 
i nostri gruppi laicali (Desio, Macomer, Parma, Salerno, An-
cona...). E perché no, anche per incontrare persone che ma-
gari sono curiose e interessate a conoscere un po’ più da vi-
cino chi sono e cosa fanno i “laici saveriani”. Che altro dire? 
Venite e vedete…

Per informazioni e contatti:
Alessandro e Alessandra: cell. 349 0580330
Sito web: www.laicatosaveriano.it

LAICATO SAVERIANO

D

il viaggio in pullman di linea, 
che impiega tutta la notte. Scri-
ve Gigi Pinna, il saveriano che 
ha accompagnato la comitiva: 
“Il viaggio è stato una vera av-
ventura, con un bus che sfidava 
le leggi della meccanica e del-
la fisica...; ad ogni modo siamo 
riusciti ad arrivare sani e salvi”. 
Con la “fraternità” si sta inizian-
do un vero e proprio movimen-
to laicale che prende ispirazio-
ne dal beato Conforti, una spe-
cie di “laicato saveriano” che 
aiuti anche nelle varie attività 
di animazione missionaria e vo-
cazionale in Colombia.           ■

iL sindaco di p. LoVat

Il nuovo sindaco di Benaku-
ma Lawrence Uku, in Camerun, 
ha scritto al 
saver iano 
p. Italo Lo-
vat, ora in 
Italia per ri-
poso e visi-
te di asse-
stamento. 
“Ti ringra-
zio a nome 
di tutta la 
popolazio-
ne, per le 
grandi cose 
che hai compiuto e per la spinta 
che hai dato verso lo sviluppo di 
tutta l’area, specialmente con i 
progetti della conduttura d’ac-
qua e dell’elettricità. Sono feli-
ce di informarti che il governo 
ha ora approvato la linea ad al-
ta tensione, che passerà vicino a 
Benakuma, per cui sarà possibi-
le connettere tutta la nostra zo-
na. Dio ti benedica e ti dia salu-
te, così che possa tornare presto 
e continuare le attività intrapre-
se per lo sviluppo religioso e so-
ciale della nostra gente”. P. Ita-
lo è visibilmente commosso.  ■

Un semplice atto d’amore 
Vincenzino, il ragazzo che non dimentica           p. domenico miLani, sx

nUoVi sacerdoti saVeriani

Durante l’estate saranno or-
dinati sacerdoti otto giova-
ni saveriani. Hanno compiuto 
gli studi teologici nelle comu-
nità internazionali di Manila 
(Filippine), Parma (Italia) e Ya-
oundé (Camerun). Sono di sei 
nazionalità: Wagner del Bra-
sile, André e Bertrand del Ca-
merun, Fabien del Congo RD, 
Marselinus dell’Indonesia, Lu-
ca dell’Italia, René e Santos del 
Messico. Riceveranno il dono 
del sacerdozio in date diverse 
nella propria nazione d’origi-
ne. Li accompagniamo con la 
preghiera, augurando loro di 
vivere la missione con corag-
gio ed entusiasmo, seguendo 
l’esempio del beato Conforti e 
del Saverio.                               ■

i peLLeGrini deL GiUBiLeo

Dei 41 saveriani ordinati sa-
cerdoti nell’anno 1958, un bel 
gruppo di 17 ha colto l’oppor-
tunità per celebrare insieme il 
giubileo. A loro, certamente si 
sono uniti i 17 confratelli che 
già dimorano in cielo. Prove-
nendo da varie nazioni d’Afri-
ca, America e Asia, si sono ri-
trovati con i confratelli in Italia 
nella casa saveriana di Taverne-
rio (Como), lunedì 16 giugno 

bre sarò costretto ad abbando-
nare la missione per rientrare 
definitivamente in patria. È 
certo il momento più spavento-
so della mia povera vita.

Ricevo una lettera, datata il 
1° settembre 1986. La lettera è 
in swahili ed è firmata da Vin-
cenzino Musiwa Kalinde. Non 
credo ai miei occhi. Conservo 
ancora questa lettera e ve la 
traduco.

“Papà-padre Domenico, ho la 
grande gioia di salutarti e di farti 
avere la fotografia del mio ma-
trimonio che è stato benedetto 
qui a Kavumu il giorno 17 mag-
gio 1986. Ho vissuto fuori dalla 
chiesa durante tutta la mia vita 
passata: cioè, mi sono sposato 
con una ragazza come un pa-
gano. Lei era protestante. Dopo 

aver partorito 3 volte, anche lei 
ha voluto seguire il catechismo 
e diventare cattolica. Il 17 mag-
gio, lei e due miei figli furono 
battezzati e le nostre nozze fu-
rono benedette. Per finire, il mio 
ultimo figlio ha ricevuto il nome 
di Domenico, perché non  posso 
proprio dimenticarti per il resto 
della mia vita.

Babbo-padre, ti prego: sii di 
aiuto per questo mio figlio che 
porta il tuo nome, perché la vita 
sta diventando sempre più dura. 
Anche Gesù ha detto: «Chiedete 
e riceverete, non stancatevi di 
pregare»... Chiudo e ti dico: che 
il Signore ti conservi, papà, di 
giorno e di notte, tutti i giorni. 
Tuo figlio Vincenzino Kalinde 
Musiwa”. 

Grazie, Vincenzino.             ■

Padre Domenico Milani, nato a Minozzo sulla montagna reg-
giana, si è spento per complicazioni post operatorie la sera del 
25 maggio 2008, all’età di 86 anni. Era saveriano dal 1943, con 
il numero 330 nell’istituto missionario di mons. Conforti, dopo 
aver studiato fino al liceo nel seminario di Reggio Emilia.

Un grande missionario, in tutti i sensi. Per ricordarlo degna-
mente, invece di elencare le sue grandi opere, in questa pagi-
na di “Vita saveriana”, proponiamo uno dei suoi ultimi raccon-
ti, pubblicato sulla rivista “CemMondialità” di marzo scorso. Il 
racconto di un semplice atto d’amore, come capita a tanti mis-
sionari. Proprio questa è “vita saveriana”. (p. Marcello, sx)

Vincenzino, il ragazzo poliomielitico in brac-
cio a “papà” domenico: più felici non si può!

alcuni saveriani giubilari in visita a Brescia per un’agape fraterna, sulla via per 
parma; sulla torta gelato, “Un grazie che dura da 50 anni”

padre italo Lovat



l Brasile è noto come terra di calciatori talentuosi tra i 
migliori al mondo, ma esistono diversi giochi interes-

santi e divertenti, che suscitano identico entusiasmo. 

La guerra degli aquiloni
Ci giocano nei mesi di ferie (luglio 

e gennaio) ragazzi, giovani e anche 
adulti. Ciascuno ha una pipa (aqui-
lone) con un filo lungo centinaia di 
metri. Il filo è bagnato in colla e vetro 
triturato per diventare tagliente. È un 
filo pericoloso, specialmente per chi 
va in bici o in moto.

In questi mesi i nostri cieli sono 
pieni di aquiloni, anche a decine nel-
la stessa area. Quando più aquiloni 
si incontrano nel cielo, comincia 
un duello per tagliare il filo dell’al-
tro aquilone, ciascuno guidato da 
un ragazzo a terra. Molto dipende 
dall’abilità da chi comanda la pipa. 
L’aspetto curioso è che i ragazzi a terra neppure si vedono, 
perché ciascuno si trova anche a centinaia di metri dall’altro. 
Chi non entra in questo duello è considerato un vigliacco!

Il baseball brasiliano
Ci sono due squadre formate da due coppie. La prima coppia 

(A) ha in mano il taco (una mazza di legno rudimentale); la 
seconda coppia (B) ha in mano la pallina. Ciascun giocatore è 
vicino al birillo (una lattina o bottiglia, come nella foto), insieme 
al giocatore avversario, con i due birilli distanti tra loro. Chi ha la 
palla deve lanciarla e colpire il birillo di fronte. Se vi riesce, i due 
giocatori della squadra B cambiano posto e si prendono il taco. 

Questa è una posizione di vantaggio, perché chi ha in mano 
il taco ha più possibilità di vincere. Come? Quando viene lan-
ciata la palla, chi ha in mano il taco tenta di ribatterla al volo, 
costringendo l’avversario lanciatore a correre per recuperarla 
il più presto possibile. Prima che il lanciatore torni al suo po-
sto con la palla, i due avversari s’incrociano scambiando più 
volte le loro posizioni e battendo il taco al centro del cam-
po. Ogni volta che i due toccano il taco guadagnano 10 punti. 
Vince il gioco la squadra che arriva a fare 100 punti. Se il lan-

ciatore arriva con 
la palla al suo biril-
lo e non trova l’av-
versario con il taco 
a terra (perché sta 
ancora correndo), 
può colpire il bi-
rillo dell’avversa-
rio, conquistando-
si il taco. E il gioco 
continua.             ■
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CON UN BEL PO’ DI FANTASIA
Ma è vero: chi s’accontenta gode   

4

E DIO DISSE: “TUTTO IL MONDO GIOCHI...”

LA CANASTA DEL BANGLADESH 

Il danda koli viene giocato all’aperto dai ragazzi nei 
villaggi. Il numero dei partecipanti va da 5 a 10. Si usano 
due bastoncini di bambù, uno più grande e uno più pic-
colo. Il tiratore si mette nella postazione di lancio, men-
tre gli altri giocatori sono di fronte a lui in modo sparso.

Con il bastone grande il tiratore deve lanciare il ba-
stoncino piccolo verso gli altri. Se uno lo prende al vo-
lo, il tiratore viene eliminato e un altro giocatore su-
bentra a tirare. Se invece non viene preso e cade a ter-
ra, allora va riconsegnato al tiratore.

Il tiratore a questo punto mette il bastoncino picco-
lo a terra, con la punta un po’ sollevata e con quello 
grande dà un colpo, lo fa saltare e lo colpisce al volo 
lanciandolo lontano. Chi lo prende al volo, conquista 
100 punti. Se cade, chi l’ha lanciato si avvicina, gli dà 
altri due piccoli colpi e poi misura la distanza con il ba-
stone grande dal punto in cui è caduto fino alla posta-
zione di lancio. Ogni misura del bastone è un punto.

Se il tiratore non riesce a far saltare il bastoncino, 
allora avviene il cambio di 
turno; altrimenti continua 
a giocare per un altro giro, 
fino a quando sbaglia. Se il 
tiratore non riesce a colpi-
re al volo il bastoncino, al-
lora è eliminato e un altro 
inizia il turno.

Questa specie di “cana-
sta” appassiona molto i 
nostri ragazzi che vivono 
nell’ostello della missione 
di Satkhira, in Bangladesh.

li spazi verdi di Pechino sono pieni di vita: anziani agli 
scacchi, bambini con gli aquiloni, giovani che fanno at-

tività ginniche... La gente riesce 
a mescolarsi e creare rapporti di 
normale simpatia.

Gli anziani agli scacchi
Lo xiangqui è un gioco simi-

le ai nostri scacchi. È la simu-
lazione di una battaglia: ogni 
giocatore possiede un piccolo 
esercito formato da un genera-
le, due alfieri, due elefanti, due 
cavalli, due cannoni e due carri. 
In mezzo al campo di battaglia 
c’è anche un fiume e le pedine si 
muovono secondo regole preci-
se; il generale, comunque, deve 
essere difeso dai suoi soldati. 
L’altro obiettivo del gioco è di-
struggere tutto l’esercito nemico. Anticamente era considerato 
il gioco dei letterati e della corte imperiale. Oggi è un gioco in 
voga fra gli anziani, che si radunano in gruppo per guardare e 
commentare queste avvincenti partite.

Il majiang, gioco proibito
Uno dei giochi cinesi più famosi è sicuramente il majiang. 

È l’adattamento della famosa favola cinese “Shuihuzhuan” 
che racconta le avventure di 108 famosi eroi al tempo della 
dinastia Yuan (1258-1368). Nel gioco, ogni pezzo è un’abbre-
viazione dei nomi degli eroi.

Ogni giocatore riceve tredici pezzi perché in ogni stagione 
ci sono tredici settimane e quattro stagioni fanno 52 settimane, 
che danno 364 giorni. Aggiungendo a questi l’ultimo pezzo 
vincente, si ha un totale di 365, come i giorni di un anno. Le 
regole complesse richiedono ai giocatori abilità, buona me-
moria e gusto del rischio. Vince il primo che riesce a scoprire 
tutte le sue tessere ordinandole nei vari segni, tris o poker.

Questo gioco è stato vietato sia dalla chiesa, che lo con-
siderava peccato, sia dal governo comunista, che vi vedeva 
un’intrusione dello spirito capitalista, essendo legato al gio-
co d’azzardo. Nonostante tutti i divieti, il majiang è rimasto 
il passatempo preferito e il più praticato durante le festività 
dell’anno nuovo lunare, quando tutta la famiglia è riunita.  ■  
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GIOCHI D’AFRICA
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BRASILE: NON SOLO FUTBOL
Divertimento da terra a cielo

GIOCHI E CULTURE MILLENARIE 
Cina: la testa sempre allenata 

ice il proverbio: “La necessità aguzza l’ingegno”. È così 
per i bambini e i ragazzi dell’Africa che con poco rie-

scono a divertirsi tanto, usando fantasia, inventiva e creatività. 
Ecco alcune “invenzioni africane”, descritte dai nostri (è il 
caso di dirlo)… inviati sul campo.

Congo: un giro in… go-kart  
In lingua kirega, questo mezzo di locomozione si chiama 

“katakono”, ma non è spinto da un motore e non ha il volante. 
Il go-kart congolese ha tre ruote (una davanti e due dietro), 
fatte da cuscinetti ricavati dal kikowa, un albero dal legno re-
sistente, e vengono lubrificati 
con la linfa viscida dell’erba 
kilelama. Per manubrio, i 
bambini intagliano un ramo 
a forcella incastrandolo tra le 
traverse. Sul mezzo possono 
salire tre o quattro bambini 
alla volta. Nel retro vengono 
inseriti due bastoni, una spe-
cie di racchette da sci: chi è 
davanti ha il piacere di gui-
dare, ma i due dietro devono 
spingere il mezzo.

Il katakono è fabbricato da 
ragazzi di 12-13 anni, anche 
se i più piccoli sono curiosi 
di acquisire velocemente le 
tecniche. Non usano chiodi; 
solo legno, corda e ingegno. La parte più fragile è il retro. 
A causa del peso, capita che i bastoni si spezzino. Di notte il 
prezioso mezzo è custodito nella capanna o in cucina, se ha 
una porta... antifurto.

La moto è proprietà della famiglia. Chi sale, se non è della 
famiglia, deve pagare un pedaggio (un pesce, una fetta di po-
lenta, un foglio di carta per la scuola…). I proprietari di moto 
diventano famosi e ricercati per le attività sportive, per sanare 
i debiti e mantenere la pace nel villaggio.

p. Faustino Turco, sx

Camerun: sport per tutti
Anche nella missione di Nefa, periferia di Bafoussam in 

Camerun, cerchiamo di fare sport. Siamo convinti che lo sport 
possa unire la gente. Certo, annunciare la Parola di Dio è bello 
e importante, ma non tutti vengono in chiesa. Allora, abbiamo 
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LA FESTA DEI POPOLI SENZA I CINQUE CERCHI
    a cura di D. PIOVANI e p. M. STORGATO, sx

pensato che, oltre a far giocare i bambini e i giovani, è giusto 
che anche i papà e le mamme possano passare qualche ora in 
sana allegria.

Siamo riusciti a ricavare un campo di calcio nel terreno del-
la missione e così li abbiamo invitati a sfidarsi: le mamme con 
le ragazze e i papà con i ragazzi. Le mamme ci hanno messo 
tanta buona volontà e sono riuscite a vincere. I papà, forse 
ancora un po’ arrugginiti, fino ad ora non ce l’hanno fatta.

Venite a trovarci e vedrete due squadre di giocatori e gioca-
trici davvero speciali. E se qualcuno ci dà una mano a fare un 
piccolo centro sportivo, noi tutti saremo contenti; e anche voi, 
per aver aiutato lo Spirito Santo a... unire la gente. Un saluto 
da tutti noi, “gli sportivi di Nefa”.

p. Oliviero Ferro, sx

Burundi: ragazze e ragazzi in bici
La corsa in bici è una delle attività sportive del centro gio-

vani Kamenge, in zone dove la bicicletta è molto usata come 
“taxi”. Ogni anno si organizzano due gare, per le ragazze e i 
ragazzi (15-40 anni). Il percorso è di 13 chilometri su strada 
asfaltata per i quartieri di Bujumbura. Sono usate le bici cinesi 
o indiane, pesanti e robuste, come conviene su certe strade.

Migliaia di persone acclamano i corridori, mentre una mac-
china con megafoni, bandiere e clacson, apre la pista alla 
corsa e due macchine dietro raccolgono chi non ce la fa... Il 
traguardo è al centro giovani, dove si fanno le premiazioni. E 
il primo arrivato vince… una bicicletta! Sembra di essere alla 
Milano-Sanremo, e invece siamo solo nei quartieri nord di 
Bujumbura. Basta sapersi accontentare e far festa.              ■

Camilla Rota

p. FILIPPO ROTA MARTIR, sx

Padre Mongardi, veterano della missione in Messico, ha 
raccolto le informazioni sui giochi messicani più diffusi: da 
quelli familiari ad altri tradizionali, che per le loro caratteri-
stiche si possono definire… “giochi estremi”.

ento nostalgia nel ricordare questi giochi che sono ormai 
patrimonio di poche zone, dove si gioca ancora. Mass me-

dia e internet sono pieni di immagini e filmati. Questo è il limite 
della cultura attuale: c’è di tutto e molti restano paralizzati ac-
contentandosi di vedere, invece di praticare il gioco e lo sport.

La corsa con la palla
Si usa una palla di legno grande come quella del tennis. C’è 

un percorso nel prato o nel bosco che ogni giocatore o squa-
dra deve completare. Con il collo del piede nudo, il giocatore 
lancia la palla il più lontano possibile e corre per lanciarla di 
nuovo. Non c’è una meta; conta solo la distanza coperta. Le 
gare durano tra le cinque e le venti ore.

Questo è un gioco della zona Rarámuri - uomini dai piedi 
agili - al nordovest del Messico. Non è solo un divertimento, 
ma un’esperienza di conoscenza, di costumi e tradizioni della 
propria cultura. La palla non si può mai toccare con le mani e 
se qualcuno si infortuna c’è pronto il medico, lo sciamano o 
il curatore spirituale.

I volatori di Papantla
Questo gioco acrobatico, a volte trasformato in spettaco-

lo, è una cerimonia religiosa, simbolica in ogni suo dettaglio. 
Quattro uomini - chiamati uomini-passeri - si buttano dalla 

cima di un palo altro 
30 metri, legati a una 
corda. Avvicinando-
si alla terra, devono 
fare ciascuno 13 gi-
ri, numero che cor-
risponde ai mesi del 
calendario maya, per 
4 volte arrivando al 
numero 52, come un 
ciclo importante della 
storia, chiamato an-
che “sole” o “epoca”. 
In cima al palo, sen-
za alcuna sicurezza, 
su una tavola lunga 
e larga un metro, un 

uomo danza e suona il flauto, simbolo del canto degli uccelli, 
segno di immortalità.

Il luogo di origine della tradizione è Papantla, nello stato 
di Veracruz, non lontano dal golfo di Messico. Quando ho 
visto i volatori insieme alla popolazione indigena, ho potuto 
constatare il silenzio, l’ammirazione e il rispetto della gente, 

proprio come la devozione in un rito 
religioso.

La palla incendiata
Con una palla di stoffa accesa con 

il fuoco nell’oscurità della notte si af-
frontano due squadre di sei giocatori 
con un bastone simile a quello dell’ho-
ckey. La squadra deve far arrivare la 
palla accesa fino alla linea di traguardo 
e allo stesso tempo impedire che l’altra 
squadra lo faccia.

Il gioco rappresenta la lotta tra la lu-
ce e l’oscurità, la vita e la morte, il bene 
e il male. Si chiama il gioco della palla 
purhépecha (o la uarhukua), e si pratica 
nella zona di Michoacan, dove si parla 
ancora la lingua con questo nome.     ■

“CAPOEIRA”, LA LOTTA DEGLI SCHIAVI 

La capoeira è uno sport, una danza e una lotta marziale allo stesso tempo. È stata cre-
ata in Brasile nel periodo della schiavitù (tra il XVI e il XIX secolo). Gli schiavi inventa-
rono la capoeira a partire da elementi tipici delle danze africane, ma facendo nascere 
qualcosa di nuovo che prima non esisteva.

Al suono della musica e del birimbau (strumento musicale fatto da una “scodella na-
turale” e da una corda su cui si batte producendo un suono caratteristico), un gruppo di 
persone in cerchio cantano la vita dello schiavo, la nostalgia dell’Africa, le avventure e 
le tragedie del tempo della schiavitù. Un canto famoso dice: “Quando venni da Luanda, 
non venni da solo; venni con il mio corpo ferito e molta nostalgia nel petto...”.

Mentre tutti cantano al suono degli strumenti, due persone vanno verso il centro e 
danzano i passi della capoeira, con molta destrezza e armonia. A volte, i movimenti so-
no lenti, a volte sono rapidi. Si finge di dare un colpo all’avversario, avvicinandosi a lui 
il più possibile con le gambe e le braccia, a ritmo di musica.

In origine, questa danza era davvero una lotta che gli schiavi facevano per difendersi 
dalle atrocità e dalle violenze commesse contro 
di loro. La capoeira si è diffusa in Brasile soprat-
tutto nelle aree con maggiore densità abitativa 
di “neri”: Bahia e Maranhão. In poco tempo, ha 
conquistato quasi tutto il Paese ed è ormai co-
nosciuta in vari continenti del mondo. 

Oggi la capoeira incanta i turisti ed è praticata 
da tanti giovani e adulti, come un esercizio che 
aiuta anche lo sviluppo del fisico e dei musco-
li. Nata tra i poveri, è praticata anche dalle clas-
si sociali “dominanti” ed è diventata una mani-
festazione culturale.
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Giappone, sport e armonia
p. PIERGIORGIO MOIOLI, sx

escrivo due giochi che si collocano tra il passatempo, lo 
sport e la religiosità.

Un golf esclusivo per anziani
“Geto boru” è la dizione cinese dell’inglese “gate ball”. È 

un gioco praticato esclusivamente dagli anziani. Si tratta di 
una specie di golf, ma al posto del-
le buche si usano delle gabbiette, 
con in cima una bandierina. Nella 
gabbietta va infilata una palla gros-
sa come una mela. La mazza usata 
per colpire la palla è di legno; agli 
estremi ha una specie di spatola, 
anche questa molto rudimentale.

Vince chi riesce a far passare la 
palla in tutte le gabbiette predispo-
ste con meno colpi, proprio come 
nel golf. Si gioca su un campo qua-
drato grande come mezzo campo 
da calcio, possibilmente sabbioso o 
coperto d’erba. È un gioco a squa-
dre e a staffetta: quando il primo giocatore ha colpito per un 
tratto la propria palla, il successivo fa partire la sua, colpendo 
anche quella del giocatore precedente e così via.

Kyudo, il tiro con l’arco
Il “kyudo” è il tiro con l’arco 

giapponese, una disciplina artistica 
religiosa praticata da tutti: anziani, 
giovani, uomini e donne. La con-
centrazione, il respiro e l’esecuzio-
ne dei movimenti sono la chiave di 
riuscita dell’esercizio, che include, 
naturalmente, anche la precisione 
nel colpire il bersaglio.

Per praticare il kyudo ci sono 
palestre speciali che si chiamano 
doujou, luoghi dove si pratica “la 
via”. Gli archi sono di bambù, e 
sono i più costosi (in media più 
di mille euro). Hanno una sola 
misura e sono uguali per tutti; si 

possono cominciare a usare dall’età del liceo, non prima.
Il kyudo richiede un allenamento quotidiano di almeno un’ora 

al giorno. I movimenti da fare prima di scoccare la freccia sono 
sette, tra cui impugnare arco e freccia, posizionare le gambe, la 
schiena, la testa e le mani. Spalle, braccia e mani tirano simulta-
neamente a destra e a sinistra, fino a far scoccare la freccia. Allo-
ra le braccia si distendono in contemporanea. Il bersaglio di carta 
è posto su un tamburo di legno a circa 30 metri di distanza.

Prima di scoccare la freccia c’è crescente tensione, ma appe-
na scoccata si ha una grande sensazione di rilassamento, a cui 
fa seguito l’emissione del respiro, mentre la preparazione viene 
fatta inspirando. È un addestramento psicologico per affrontare 
con freddezza e concentrazione ogni situazione di vita.         ■

D
i siamo! A Pechino l’8 agosto si alza il sipario sulla 29ª edizione dei gio-
chi olimpici. Un evento che incollerà ai televisori qualche miliardo di 
persone, pronte ad appassionarsi alle 28 discipline ammesse. 

È un’olimpiade speciale. Prima di tutto, per il Paese che la ospita. La 
Cina e Pechino hanno indossato “l’abito della festa”, pur di presen-
tarsi al meglio agli occhi del mondo. Grandi opere, sicurezza, eserci-
tazioni..., persino un buon manuale per i cittadini cinesi, perché im-
parino a rispettare le code! Miracoli dello sport, ma anche del busi-
ness, che riesce a far chiudere gli occhi su situazioni e realtà in cui 
la libertà democratica e il rispetto dei diritti / doveri umani lascia-
no molto a desiderare.

Si dice che dove c’è sport dev’esserci gioia. Anche noi ci auguria-
mo che l’olimpiade diventi la festa più grande dello sport e del-
la gioia per tutti. 

Olimpiade significa anche incontro di popoli con atleti che si 
danno lealmente battaglia nelle diverse specialità. Per i missiona-
ri, l’incontro con i popoli non dura solo lo spazio dei giochi olim-
pici, ma è una costante essenziale della loro vocazione e attività. 
Con i popoli, hanno imparato a giocare; hanno anche insegnato 
a giocare e a far festa.

Per sentirci intonati con l’evento olimpionico, abbiamo chiesto 
ai nostri “inviati speciali” di descriverci giochi e sport tradiziona-
li dei luoghi in cui vivono. Ne è uscita un’antologia interessante, 
che vi presentiamo volentieri. 

Evidentemente si tratta di giochi non olimpici. Non sono in palio 
trofei, allori e medaglie; ma solo la voglia di divertirsi e stare insieme, 

facendo uso degli strumenti che la gente ha a disposizione o attingen-
do da tradizioni antiche, tramandate di generazione in generazione.
Magari vorrete esercitarvi in qualcuno di questi giochi... esotici. E 

perché no? Buon divertimento!                                                             ■

C

Indonesia: sfide avvincenti
p. MATTEO REBECCHI, sx

o sport nazionale indonesiano è il bulutangkis o badmin-
ton, praticato anche in altri paesi asiatici. Ma alcuni giochi 

sono veramente tipici di questo nostro immenso arcipelago.

Sepak Takrau
È uno sport di origine Sulawesi, ma 

molto diffuso. È una specie di calcio-
tennis, giocato da due squadre di 3 
elementi, su un campo diviso da una 
rete alta come quella di tennis. La pal-

la è di vimini intrecciati. La si può col-
pire con i piedi e la testa, ma non con le 

mani e non può cadere a terra. Il gioco ri-
chiede grande abilità di palleggio, anche perché è possibile pas-
sarsi la palla tra membri della stessa squadra fino a tre volte. È 
anche un gioco acrobatico perché si può schiacciare... ma bi-
sogna farlo con i piedi, per cui si vedono delle strabilianti ro-
vesciate sottorete. Naturalmente è uno sport praticato solo da 
giovani uomini.

Sfide di caccia con l’arco
Nelle isole Mentawai le sfide di caccia si svolgono più o meno 

così. Un clan va a caccia e torna con un buon bottino: scimmie, 
cinghiali, cervi, uccelli… Inizia la festa per mangiare insieme il 
bottino con canti e danze, al ritmo dei kateuba, i tamburi tipici 
delle isole. Si prende in giro il clan avversario dicendo: “Visto 
quante scimmie abbiamo preso? Sono anche belle grasse! Ma 
voi non siete bravi cacciatori...”. Allora, l’altro clan si organizza 
e va in foresta, cercando di riportare un bottino ancora più ricco. 
La sfida può durare anche alcune settimane e creare problemi, 
perché si trascurano i lavori nei campi e i doveri religiosi!

Nella caccia sono usati archi e frecce, con punte diverse 
a seconda della selvaggina. Per le scimmie si usano punte 
di legno avvelenate, che si staccano dalla freccia e restando 
nell’animale colpito prolungano l’effetto del veleno.           ■  
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Dialogo e vangelo
● Vaticano: un documento per 
tutti.  “Dopo molti anni di esita-
zioni sull’opportunità di un do-
cumento, il tempo è arrivato per 
offrire ai pastori e ai fedeli al-
cuni orientamenti generali che 
poi dovranno essere adattati al-
le situazioni locali”. Lo ha det-
to il cardinale Tauran, presiden-
te del Pontificio Consiglio per il 
dialogo interreligioso, a propo-
sito di un nuovo documento va-
ticano sulle linee guida del dia-
logo con le altre religioni, a par-
tire dall’Islam. Si tratterà di una 
“grammatica universale” che 
tutti i credenti possono utilizzare 
nel loro rapporto con Dio e con 
il prossimo. Gli intellettuali mu-
sulmani in Italia hanno accolto 
favorevolmente la notizia e han-
no offerto il loro contributo alla 
stesura del documento. 

● Sinodo sulla Bibbia. All’ini-
zio di giugno è stato diffuso dal-
la tipografia vaticana lo “stru-
mento di lavoro” per il prossimo 
sinodo dei vescovi (5-26 ottobre 
2008): “La Parola di Dio nella 
vita e nella missione della chie-
sa”. Il testo di 80 pagine, scrit-
to dopo aver ricevuto i pareri e 
i commenti delle conferenze na-
zionali dei vescovi, diventa ora 
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Dalle parole ai fatti?

ritorno della pace in città e nel 
Paese; altri invece credono che i 
“falchi” di governo e opposizio-
ne riusciranno ad affossare ogni 
speranza di dialogo.

Nessuna notizia, invece, sui tre 
volontari (due italiani) dell’as-
sociazione umanitaria cattoli-
ca Cins (Cooperazione italiana 
nord-sud), prelevati da uomini 
armati il 21 maggio in un villag-
gio a sud di Mogadiscio. È un si-
lenzio veramente sconcertante. 

● Nepal: nasce la repubblica. 
Il 29 maggio, l’Assemblea co-

zone colpite dal ciclone, gli staff 
locali hanno condotto le operazio-
ni di soccorso sul campo. Attra-
verso la Caritas, la chiesa ha so-
stenuto gli abitanti con donazioni, 
consentendo loro di distribuire ge-
neri alimentari e assistenza medi-
ca nelle zone colpite. Ha esortato 
il governo a rispondere senza pre-
giudiziali alle necessità di tutte le 
persone colpite e ad aiutarle a ri-
costruire le loro vite il più veloce-
mente possibile, anche con l’aiuto 
internazionale.                           ■

Se c’è accordo
● Bombe a grappolo: stop! I 
rappresentanti di 109 nazioni ri-
uniti a Dublino hanno raggiun-
to l’accordo su una convenzione 
per la messa al bando delle bom-
be a grappolo. Ogni stato firma-
tario si è impegnato a non usare, 
né a produrre, acquistare, con-
servare o trasferire le cosiddette 
“cluster bombs”.

Gli Stati Uniti - tra i grandi as-
senti a Dublino insieme a Israele, 
Russia, Cina, India e Pakistan - 
possiedono quasi 800 milioni di 
bombe a grappolo, le cui vittime 
sono per almeno il 60% dei casi 
i bambini. Ogni bomba può con-
tenere fino a 650 sub-munizioni 
il 40% delle quali, disseminate 
per diverse centinaia di metri, 
restano inesplose.

Il segretario generale dell’Onu 
Ban Ki-moon incoraggia tutti i 
governi del pianeta a far propria 
la convenzione, che sarà uffi-

Non dimentichiamo!
● Cina: il lavoro continua. Le 
conseguenze del terremoto in 
Cina e del ciclone “Nargis” in 
Birmania sono sparite dai tele-
giornali e anche la carta stampa-
ta pubblica solo qualcosa qua e 
là… per “addetti ai lavori”. Mo-
destamente, diamo qualche noti-
zia sulle situazioni nei due Paesi 
asiatici, proprio mentre una nuo-
va catastrofe naturale ha colpito 
le Filippine, provocando morti, 
dispersi e danni materiali.  

Nel distretto di An Xian, epi-
centro del sisma, dopo le tende 
da campo, sono arrivate anche 
diverse tonnellate di riso e centi-
naia di botti d’olio da cucina of-
ferti dalla comunità cattolica al 
nuovo Centro di distribuzione 
degli aiuti umanitari della zona. 
I volontari che hanno traspor-
tato questi aiuti hanno rischiato 
anche di rimanere travolti dalla 
frana lungo la strada, soffrendo 
fame e sete. Perfino mons. Yan, 
vescovo di Xian, dopo aver sca-
ricato le tende si è sdraiato a ter-
ra esausto, senza badare alla “di-
gnità episcopale”. Tutti hanno 
lavorato senza fermarsi neanche 
un istante.

● Birmania: aiuti e appelli. Il 
ciclone “Nargis” che ha devasta-
to la Birmania il 2 e 3 maggio ha 
coinvolto circa 2 milioni e mez-
zo di persone. L’Onu parla di ol-
tre 100mila vittime e un milione 
di senzatetto. Mentre le organiz-
zazioni umanitarie internazionali 
hanno avuto accesso limitato alle 
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MESSAGGIO DALLE CHIESE

la base della riflessione sinoda-
le. Scopo del sinodo è pastorale 
e missionario: “La Parola di Dio 
si trasforma in chiamata, crea 
comunione, manda in missione, 
perché sia dono per gli altri ciò 
che si è ricevuto per sé”.         ■

Politica e vita
● Cam 3: in Ecuador. Si ter-
rà a Quito, in Ecuador, dal 12 al 
17 agosto il 3° Convegno mis-
sionario panamericano sul tema: 
“Ascolta, apprendi e annuncia”. 
È previsto l’arrivo di missiona-
ri da tutte le nazioni delle Ame-
riche; vi partecipano anche va-
ri saveriani di Brasile, Colombia 
e Messico. Il programma è mol-
to intenso per tutte le 5 giornate 
del convegno. L’obiettivo gene-
rale che questo grande evento si 
propone è di animare le chiese 
dell’America affinché dall’espe-
rienza di discepoli si pongano in 
atteggiamento missionario e dia-
no impulso all’ulteriore nuova 

evangelizzazione e alla missio-
ne ad gentes.

● Cem: convegno nazionale. Si 
terrà a Viterbo dal 25 al 29 ago-
sto il 47° Convegno nazionale di 
Cem Mondialità. L’argomento 
è: “La politica e la nuda vita. È 
ancora possibile educare?”. Par-
teciperanno relatori prestigio-
si come Salvatore Natoli, Armi-
do Rizzi e Aluisi Tosolini. Sono 
previsti inoltre numerosi labora-
tori didattici sul tema del conve-
gno e su altre tematiche educati-
ve. Il Convegno sarà l’occasione 
per la presentazione della campa-
gna Dudal Jam, che rappresenta 
per il Cem una possibilità di cre-
scita e di toccare con mano una 
realtà di dialogo (informazioni al 
349 3624217; e-mail: cemconve-
gno@saveriani.bs.it).               

● Immigrati: Europa in... di-
fesa. Al momento di andare in 
stampa, abbiamo appreso del-
la direttiva dell’Unione europea 

che  f i s sa 
nuove e più 
res t r i t t ive 
norme per 
la gestio-
ne dell’im-
migraz io -
ne il lega-
le. Ecco due 
commen t i 

di personalità della chiesa. “Ca-
pisco che i flussi misti di immi-
grati attualmente creino maggio-
ri difficoltà ai politici - ha spie-
gato mons. Marchetto, segreta-

LA FAME NON è UNA FATALITà     

Benedetto XVi       

Dal messaggio di Benedetto XVI per il vertice Fao, tenutosi a Roma 
a inizio giugno.  

La crescente globalizzazione dei mercati non sempre favorisce la di-
sponibilità di alimenti e i sistemi produttivi sono spesso condizionati da 
limiti strutturali, da politiche protezionistiche e da fenomeni speculati-
vi che relegano intere popolazioni ai margini dei processi di sviluppo. 
Alla luce di tale situazione, occorre ribadire con forza che la fame e la 
malnutrizione sono inaccettabili in un mondo che dispone di risorse e 
di conoscenze sufficienti per mettere fine a tali drammi e alle loro con-
seguenze. La grande sfida di oggi è quella di globalizzare non solo gli 
interessi economici e commerciali, ma anche le attese di solidarietà. 

Vi esorto ancora a proseguire in quelle riforme che sono indispensa-
bili per affrontare con successo i problemi del sottosviluppo, di cui la 
fame e la malnutrizione sono dirette conseguenze. Povertà e malnutri-
zione non sono una fatalità, provocata da situazioni ambientali avver-
se o da disastrose calamità naturali. È necessario aiutare le popolazioni 
che soffrono per la mancanza di cibo a divenire gradualmente capaci di 
soddisfare le proprie esigenze di un’alimentazione sufficiente e sana.

Le difficoltà odierne mostrano come le moderne tecnologie, da sole, 
non siano in grado di sopperire alla carenza alimentare. Se il rispetto della 
dignità umana fosse fatto valere sul tavolo del negoziato, delle decisioni 
e della loro attuazione, sarebbe possibile adottare provvedimenti corag-
giosi che non si arrendono di fronte alla fame e alla malnutrizione. 

La difesa della dignità umana nell’azione internazionale aiuterebbe 
a misurare il superfluo e ad amministrare secondo giustizia i frutti del-
la creazione, ponendoli a disposizione di tutte le generazioni. La chie-
sa desidera unirsi a questo sforzo!

MISSIONI NOTIZIE

rio del Pontificio Consiglio per i 
migranti -, ma noto con grande 
dispiacere un affievolimento dei 
valori che nel dopoguerra han-
no portato alla stesura della Car-
ta dei diritti umani. Un «supple-
mento d’anima» è necessario an-
che per l’Unione europea”.  

Anche gli istituti missionari in 
Italia hanno scritto una lettera di 
riflessione sui valori cristiani e 
umani dell’accoglienza e della 
fraternità.                                ■

Una storia speciale
● Premio senza il premiato. 
Li Changqing, giornalista cine-
se e vice direttore del “Fuzhou 
Daily”, si è aggiudicato il pre-
mio “Penna d’oro della liber-
tà 2008”, prestigioso ricono-
scimento che viene consegna-
to ogni anno dall’Associazione 
mondiale dei quotidiani. Ma né 
lui né i suoi familiari hanno po-
tuto lasciare la Cina per andare a 
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cialmente sottoscritta dai Paesi 
aderenti il 2 e 3 dicembre a Oslo 
in Norvegia.

● Burundi: basta violenza. Il 
governo e le Forze nazionali di 
liberazione (Fnl) hanno nuova-
mente promesso di rinunciare 
alla violenza e di impegnarsi a 
risolvere ogni loro divergenza 
con il dialogo. Dopo il “cessate-
il-fuoco” bilaterale siglato a fi-
ne maggio, le parti hanno ribadi-
to la volontà di raggiungere de-
finitivamente la pace esortando 
tutti i burundesi ad appoggiare 
il negoziato. L’accordo di pace 
vero e proprio dovrebbe garan-
tire ai vertici delle Fnl incarichi 
nelle istituzioni, mentre gli ex-
combattenti sarebbero integrati 
all’esercito nazionale.

● Somalia: torna la speranza. 
A Gibuti, il governo federale di 
transizione somalo e i principali 
esponenti dell’opposizione han-
no trovato un’intesa. L’accordo 
non si limita a stabilire la cessa-
zione delle ostilità, il ritiro dei 
soldati etiopici e la prosecuzio-
ne del dialogo, ma decide la cre-
azione di due organismi incari-
cati di proseguire il confronto 
e verificare che i patti siano ri-
spettati. Si tratta di un buon pun-
to di partenza per continuare il 
processo di pace in un Paese nel 
caos da ben 17 anni. A Mogadi-
scio la maggioranza della gente 
ha accolto con soddisfazione le 
notizie dell’intesa e spera in un 

stituente ha proclamato la nasci-
ta della Repubblica del Nepal, 
mettendo fine a 240 anni di mo-
narchia. Il testo stabilisce che il 
paese “diventa uno stato indipen-
dente, indivisibile, sovrano, laico 
e una repubblica democratica”. 
Il 29 maggio è stato dichiarato 
“giorno della repubblica”. Il Ne-
pal sarà guidato da un presiden-
te con ruolo di garante, con i po-
teri decisionali affidati al primo 
ministro, capo del governo. L’ex 
sovrano Gyanendra ha già lascia-
to il suo palazzo che sarà trasfor-
mato in un museo.                   ■

ritirare il premio in Svezia. 
Li Changqing nel 2004 aveva 

diffuso la notizia di una nuo-
va epidemia del virus dengua; 
un’informazione che le autori-
tà volevano tenere segreta. Per 
questo motivo è stato incarcera-
to, tenuto per un anno in prigio-
ne senza un’accusa precisa e poi 
condannato nel 2006 per aver 
“creato e diffuso una notizia fal-
sa”. È stato liberato solo lo scor-
so 2 febbraio. “Essere giornalisti 
in Cina - ha dichiarato - significa 
correre molti rischi”. 

Al suo posto erano attese mo-
glie e figlia, ma all’aeroporto le 
due donne sono state fermate. 
Sono tanti gli operatori cinesi 
dell’informazione tuttora detenuti 
per aver pubblicato o diffuso no-
tizie che le autorità non volevano 
fossero rese pubbliche. La censu-
ra preventiva non solo è applicata, 
ma è talmente rigida da scoraggia-
re alcuni giornalisti dall’affrontare 
certi temi “scottanti”.                 ■

Invitiamo i nostri lettori, dotati di compu-
ter e internet, a consultare la MISNA (Agen-
zia missionaria di informazione mondiale) 
per allargare la mente al mondo intero: www.misna.org 

Visitate anche il nostro sito www.saverianibs.it nel quale potete leggere 
tutte le notizie, le testimonianze e le proposte del 
nostro mensile, comprese le edizioni locali e la 
versione in formato pdf. 

sostenitori del partito maoista festaggiano la nascita 
della repubblica nepalese (foto AP)

Una barca di immigrati, rovesciata 
nel mar mediterraneo
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LETTERE AL DIRETTORE
p. Marcello Storgato

MISSIONARI SAVERIANI
Via Piamarta 9 - 25121 Brescia

E-Mail: giornale@saveriani.bs.it  
Pagina web: saveriani.bs.it/missionari_giornale

Caro direttore,
mi permetto di importunarti perché ho bisogno di qualcuno che 

mi ascolti. Sto riprendendo quota fisicamente e nella vita dello spi-
rito. Ho deciso di non arrendermi, per ritemprare le forze e cammi-
nare più spedita.

Ora scrivo tre quesiti sui quali vorrei un tuo parere. Puoi aiutar-
mi? 1) Come posso vivere “l’ultima giovinezza” senza sentire il pe-
so degli anni? 2) Come dimenticare qualche “scheletro” nell’arma-
dio e, nella solitudine che mi fa compagnia, sentire il respiro di 
Dio che mi alita vicino? 3) È proprio necessario partecipare 
ai pellegrinaggi? Il santo non ci ascolta anche nella quiete 
delle nostre case?

Gradirei una risposta. Scusami e abbi pazienza. Saluti 
affettuosi da,                                        Bruna, Carassai

Cara signora Bruna,
ho tardato a rispondere perché ho dovuto... pen-

sarci! Non è facile rispondere a tre domande im-
pegnative nel limite di poche righe. Intanto, ral-
legramenti per la tua tenacia a non arrenderti, a riprendere quota, a 
camminare più spedita. Vedo che “lo spirito è forte”, e questo vuol 
dire proprio tanto, specialmente alla tua veneranda età! È garanzia 
per riuscire a farcela. Ma veniamo ai tuoi quesiti.

L’ultima giovinezza. Bello questo eufemismo per definire l’ultimo 
tratto della vita! Il peso degli anni si sente - c’è poco da farci. Basta 
adeguarsi e non pretendere di fare sforzi giovanileschi e sconvenien-
ti, che aumentano il peso e la stanchezza. Penso che anche l’anzianità 
abbia grandi qualità e bellezze uniche: la saggezza e l’esperienza, la 
serenità e la calma, la fede e il valore della vita che non finisce... So-
no bellezze da vivere con gusto e da offrire garbatamente agli altri.

Gli scheletri, la solitudine e il respiro di Dio. Non credo valga 
la pena nascondere i nostri “scheletri”, anche perché Dio ci cono-
sce fuori e dentro, “ci vede nel segreto” dell’armadio. Meglio spa-
lancare le ante e affidarci al suo infinito amore. Anche perché, alla 
fine, si evitano almeno i cattivi odori! Ed è proprio nella beata soli-
tudine che sentiamo meglio la compagnia di Dio. Se lo guardi, se ti 
metti in ascolto... sentirai più facilmente il suo “alito” di vita che dà 
il coraggio di ripetere in ogni istante e in ogni situazione: “Ecco, io 
vengo!”.

I pellegrinaggi. Non sono necessari, perché “Dio è con noi” e i 
santi ascoltano ogni nostra preghiera. Ma è cristianamente bello col-
tivare in noi l’animo del pellegrino, che cammina guardando avanti e 
medita, gode delle piccole cose e non si arrende, accetta gli imprevi-
sti della strada e vive alla giornata, saluta e ringrazia tutte le persone 
che passano accanto, si fida della Provvidenza divina e dell’ospita-
lità umana. Tenendo le finestre aperte e abbassando il livello dei ru-
mori di casa, possiamo essere pellegrini sempre e con tutti. Ed è pro-

prio questo che auguro a te e a tutti i lettori, in quest’ini-
zio d’estate.

p. Marcello, sx

consiGLi per L’estate
In estate le giornate sono lunghe. Perché non dedicare un po’ del 

tempo serale a qualche buona lettura insieme ai missionari. I bei 
libri sono tanti e potete trovarli e ordinarli anche sul sito www.libre-
riadeipopoli.it Ve ne consigliamo almeno due, che sono “novità”.

Vittorino Mosele
Ho salvato la pelle ho lasciato il cuore

Due volte prigioniero dei ribelli, il save-
riano veronese p. Mosele racconta la sua 
esperienza di prigioniero. Si tocca con ma-
no la tensione e la violenza di quegli anni, 
ma anche l’amore e la solidarietà vissuti dai 
cristiani.

EMI, Bologna - pagine 160, euro  10

lena Patoner
nel cuore del cuore d’africa

Il  libro racconta la vita di un’intera generazione di 
giovani, cresciuti in un Paese di guerra. In un quartie-
re di Bujumbura, capitale del Burundi, il Centro Gio-
vani Kamenge, diretto dal saveriano friulano p. Clau-
dio Marano, è un vero “laboratorio di democrazia”.

EMI, Bologna - pagine 160, euro  10

Richiedere a:

• Libreria dei popoli, Brescia - Tel. 030 3772780;  
           Fax 030 3772781; E-mail: libreria@saveriani.bs.it

SOLIDARIETÀ

pICCOLI pROGETTI

4/2008 - sierra Leone
Landrover per Kabala

Kabala è la più grande missione della Sierra 
Leone. I saveriani seguono 40 comunità cristia-
ne e circa 80 scuole, da visitare con frequenza. 
Le strade sono in situazioni proibitive. Chie-
dono aiuto per acquistare una Landrover che 
renda più sicuri i loro viaggi (euro 20.000).

• Responsabili del progetto sono il brescia-
no p. Pistoni, i friulani p. Di Sopra e pa-
dre Carlini, il congolese p. Ghislain.

3/2008 - BanGLadesH
Khulna, una lampada scialitica

In Bangladesh, ogni anno da ottobre a mar-
zo, equipe di medici si susseguono nell’ospe-
dale di Khulna, per compiere operazioni su 
malati che altrimenti non avrebbero speranze 
di miglioramento. Occorre una lampada scia-
litica più grande e adeguata (euro 9.000).

• Responsabile del progetto è il superiore 
dei saveriani, p. Mimmo Pietanza.

Chi desidera partecipare alla realizzazione di que-
sti progetti, può utilizzare l’accluso Conto corrente 
postale, oppure può inviare l’offerta direttamente 
al C/c.p. 00204438, intestato a: 

Procura delle Missioni Saveriane, 
Viale S. Martino 8 - 43100 PARMA

oppure    bonifico bancario su C/c 000072443526

caripr&pc - ag. 6, via Farini 71, 43100 parma
iBan  it86 p062 3012 7060 0007 2443 526

Si prega di specificare l’intenzione 
e il numero di Progetto sul C/c.p. Grazie.

sierra Leone: LandroVer per KaBaLa

Hanno un gran da fare i quattro saveriani di Kaba-
la; p. Girolamo Pistoni, p. Carlo Di Sopra, p. Michele 
Carlini e il congolese p. Ghislain. Kabala è la missione 
più grande della diocesi di Makeni e forse dell’inte-
ra Sierra Leone. Comprende tutto il distretto del Koi-
nadugu, con 40 comunità cristiane disseminate fino a 
100 chilometri di strada, 7 scuole secondarie e ben 70 
scuole elementari da seguire. Alcune scuole sono de-
centi, ma altre sono sotto un tetto di paglia, comples-
sivamente per oltre 8mila ragazzi.

I missionari cercano di raggiungere le tante comuni-
tà e scuole il più frequentemente possibile, anche per-
ché i problemi sono sempre tanti, ma le strade sono 
proibitive. Anche otto ore di macchina per 100 chilo-
metri, se tutto va bene. Se poi capita di cadere da un 
ponte o slittare in una palude o avere un guasto, allo-
ra la guida diventa uno sport estremo! E al ritorno, ci 
sono sempre malati da portare all’ospedale, salvando 
così la loro vita. “Strade di fango o polvere, pieni di 
buche e sassi... Ma anche su queste strade si deve por-
tare il vangelo”, commenta p. Carlo Di Sopra.

A Kabala c’è urgente bisogno di una Landrover a cin-
que porte, per il costo di euro 20.000. Chiediamo l’aiu-
to dei let-
tori, che 
ringrazia-
mo per il 
loro con-
tributo.

•  • •

STRUMENTI D'ANIMAZIONE

Un incontro stupendo al centro sufi di Jakarta
Ho avuto una giornata bella e vale la pena che la descriva. Ho accompagnato per Jakarta l’abate be-

nedettino inglese Timothy, venuto in Indonesia per vedere se è possibile aprire una comunità che si im-
pegni nel dialogo con l’islam. Dopo aver visitato due comunità saveriane e una famiglia musulmana, la 
sera siamo andati al “centro sufi” di Jakarta. L’incontro si è svolto in un salone che fa da moschea e luo-
go per la meditazione (che fa parte del patrimonio spirituale del sufismo), con circa 70 persone, uomini 
a sinistra e donne a destra.

Il monaco ha parlato di temi riguardanti la contemplazione e la preghiera benedettina. Mi sono goduto 
lo spettacolo di un cristiano che parlava a tanti musulmani. Poi è stato chiesto anche a me di condividere 
la mia esperienza cristiana di Dio. Era la prima volta che parlavo a musulmani nel complesso di una mo-
schea. Ho espresso la convinzione che l’amore al fratello ci porta alla comunione con Dio; e mi sembra-
va che anche i musulmani presenti fossero d’accordo. Hanno fatto domande sul mio rapporto con Dio, 
sulla mia vita, sul cristianesimo, in un clima di fraternità e di ascolto che mi ha stupito.

Ho poi mandato un sms all’amico Yusuf Daud per ringraziarlo del bell’incontro che lui aveva organiz-
zato e guidato al centro sufi. Mi ha risposto: “Grazie a te! Speriamo che la tua presenza al centro sufi di-
venti l’inizio della nostra fraternità per essere insieme servi portatori di benedizione all’universo. Al tuo 
invito verrò a parlare agli studenti saveriani a Jakarta. Dio ti benedica”.

Ho sentito forte la gratitudine per la vocazione di essere missionario per chi ancora non conosce Gesù. 
Una preghiera perché questo rapporto porti i frutti che Dio ha pensato.

p. Matteo Rebecchi, sx - Indonesia

Investitura dei novizi in Brasile, i novizi sono come...
Il 5 maggio scorso è stato un giorno 

speciale. È iniziato il noviziato per tre 
giovani brasiliani che desiderano diven-
tare saveriani. In Brasile la gente ha una 
tradizione particolare: i devoti usano fa-
re ogni mese il ricordo del santo o della 
santa nello stesso giorno in cui è festeg-
giato ogni anno.

Nel nostro caso, la chiesa festeggia il 
beato Conforti il 5 novembre di ogni an-
no; ebbene, noi saveriani ogni 5 del me-
se facciamo un ricordo speciale per il beato Conforti con un’ora di preghiera. Per questo motivo abbia-
mo fissato la data di inizio del nostro noviziato in Brasile il giorno 5 del mese.

La celebrazione è stata semplice ma significativa e attraente. Abbiamo impostato la preghiera di entrata 
in noviziato come l’arrivo in una squadra di calcio: consegna delle regole del gioco (le Costituzioni save-
riane), consegna della maglia (con il logo) e consegna dello strumento di vittoria (la corona del rosario), 
indicando la devozione mariana e la preghiera in generale. Bello, no? L’unica differenza è il numero dei 
nostri giocatori: soltanto tre, Adriano, Angelo, Francesco, che vedete nella foto con l’allenatore, il presi-
dente p. Murazzo e il medico p. Tognali.                                                   p. Alfiero Ceresoli, sx - Brasile

Per la pace in Burundi musica e lavoro giovanile
Giorni di grandi attività al Centro giovani Kamenge, in Burundi. Abbiamo organizzato un concerto con 

orchestre, acrobati, rap e tutto quello che serve per fare musica e divertirsi. Hanno partecipato anche due 
star nazionali, Sogo e Kaka Boné, che sono cresciuti al Centro. Abbiamo firmato un contratto con la Coo-
perazione francese, che ci permette di utilizzare la musica come strumento di pace. Un programma impe-
gnativo con concerti, spettacoli, concorsi e formazione musicale. Sono in corso i 5 campi di lavoro e for-
mazione, che sono una vera scuola di vita. Partecipano 2.500 giovani e 22 giovani vengono dall’Europa.

Qui al Centro avremo anche l’ordinazione sacerdotale di 9 giovani della diocesi di Bujum-
bura, di cui 2 sono cresciuti tra i giovani del Centro. È una grande gioia per noi.

p. Claudio Marano, sx - Burundi

I MISSIONARI SCRIVONO

il bravo 
meccanico 

della missione 
di Kabala, in 
sierra Leone
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Una finestra sul mondo
Gli incontri del gruppo Cem di Alzano      p. LEONARDO RAFFAINI, sx

nche quest’anno la casa dei 
saveriani di via Ponchielli 

è stata una finestra aperta sul 
mondo. Infatti, il gruppo Cem 
(Centro di educazione alla mon-
dialità) di Alzano ha organizzato 
tre serate per dare la possibilità 
di entrare in contatto con aspetti 
culturali che tanta nostra gente 
conosce poco, in modo distorto 
o che ignora completamente.

Il corpo e i suoi significati
È stata un’occasione per su-

perare barriere e pregiudizi che 
purtroppo esistono sia tra noi 
sia con gli altri. L’incontro e la 
conoscenza reciproca sono due 
modi per favorire l’incultura-
zione, il dialogo e l’integrazio-
ne. Ciò non significa annientare 
l’altro, ma accoglierlo e saper 
valorizzare le ricchezze umane, 
culturali e religiose di tutti.

L’anno scorso gli incontri han-
no preso in considerazione le let-
terature. Nel 2008, in sintonia con 

la tematica del Cem di Brescia, il 
gruppo di Alzano ha voluto pro-
porre un corso di formazione, 
nell’intento di offrire occasioni 
d’incontro con diverse culture e 
di ampliare l’offerta formativa 
per il mondo dell’educazione.

Sono state approfondite tema-
tiche di educazione intercultura-
le, valorizzando il ruolo dei me-
diatori culturali, cioè di relatori 
che appartengono a una cultura 
specifica. Attraverso di loro si è 
cercato di scoprire come in ogni 
cultura il corpo contribuisca a 
comunicare agli altri il proprio 
mondo culturale.

Treccine, yoga e medicina
Il primo incontro è partito dal 

mondo mediorientale, arabo e 
africano, con il tema: “Henné, 
treccine, cura e abbellimento 
del corpo”. Le relatrici erano tre 
donne, un’iraniana, una senega-
lese e un’egiziana. Grazie alla 
loro esperienza, hanno spiegato 

che il corpo è espressione del lo-
ro modo di concepire la vita, di 
relazionarsi con se stesse e con la 
società. Al termine dell’incontro 
hanno mostrato le varie tecniche 
per fare le treccine, i monili e le 
pitture corporee.

Il secondo incontro era sul 
mondo asiatico, la Cina in par-
ticolare: “Yoga e medicina tra-
dizionale cinese”. Hanno parlato 
due cinesi: un’esperta in yoga e 
un medico specializzato in medi-
cina tradizionale. Lo yoga non è 
solo una disciplina corporea, ma 
soprattutto un modo per arrivare, 
attraverso il corpo, alla medita-
zione e all’armonia totale dell’es-
sere. Il medico ci ha fatto entrare 
nel vasto mondo della medicina 
tradizionale cinese, che spazia 
dall’agopuntura all’uso delle er-
be medicinali e degli innumere-
voli modi di curare il corpo.

Pittura su corpo e su tela
Nel terzo incontro ci siamo 

spostati nel mondo latinoame-
ricano con l’argomento, “Pit-
tura corporea e cultura kuna”. 
Il relatore era il colombiano 
Predro Uriel Sanchez. Abbiamo 
conosciuto una piccola comuni-
tà indigena della Colombia e il 
modo in cui, nonostante l’inge-
renza della cultura occidentale, 
questa comunità sia riuscita a 
difendere le proprie tradizioni 
e i miti, adattandoli nella forma 
espressiva ma senza perderli. 
Se un tempo uomini e donne si 
dipingevano il corpo con figure 
geometriche per trasmettere dei 
messaggi culturali, quando sono 

stati “obbligati” dai colonizza-
tori a vestirsi, hanno trasportato 
gli stessi simbolismi sul tessuto. 
Quest’operazione fatta sulla tela 
dalle donne della tribù kuna ha 
permesso loro di conservare tra-
dizioni antiche.

Si ricomincia a ottobre
Alla fine di questo ciclo di 

conferenze, il gruppo Cem di 
Alzano ha dato a tutti i parteci-
panti l’arrivederci a ottobre, per 
il convegno annuale che si terrà 
dai saveriani. A novembre, inol-
tre, sarà allestita una nuova mo-
stra didattica per le scuole.      ■

A   

24022 ALZANO L. BG - Via A. Ponchielli, 4
Tel. 035 513343 - Fax 035 511210
E-mail: saveriani.bg@tin.it - C/c. postale 233247
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Crocifisso del beato Conforti, 
venerato nel santuario dei 

I ministri dell’Eucaristia
Una grande parrocchia dell’Amazzonia       TERESA PAIOCCHI, mM

Suor Teresa è una saveriana 
bergamasca che da tanti anni 
lavora in Amazzonia. Pubbli-
chiamo volentieri questo suo 
racconto, basato sull’esperienza 
missionaria.

i trovo nella parrocchia 
di São José, a Vila dos 

Cabanos, in Amazzonia. La par-
rocchia ha un raggio di circa 40 
chilometri. Oltre alla comunità 
centrale, ve ne sono altre 25: 
alcune sono piccole con circa 
mille abitanti, ma altre arrivano 
a 20mila e tutte continuano ad 
aumentare. Per questo immenso 
popolo vi è solo un sacerdote, 
che lavora con quattro saveriane 
e i laici impegnati.

Il nuovo gruppo dei 17
La domenica, a turno, solo 

cinque comunità hanno il do-
no della santa Messa. Ma tutte 
celebrano il giorno del Signore 
con una bella celebrazione della 

M

Parola, che preparano durante 
la settimana. Molti desiderano 
ricevere l’Eucaristia: sono i mi-
nistri straordinari a distribuire la 
Comunione.

Durante la celebrazione del 
“Corpus Christi” è stato presen-
tato alla comunità parrocchiale 
un nuovo gruppo di 17 ministri 
e ministre dell’Eucaristia. Sono 
tutti laici impegnati missionaria-
mente là dove vivono, sposati in 
chiesa, catechisti o attivi nei va-
ri servizi delle comunità. Dopo 
aver partecipato a un corso di un 
anno con incontri mensili e ritiri 
in preparazione, hanno iniziato il 
loro ministero, impegnandosi a 
servire specialmente i poveri, i 
malati e gli anziani.

Ognuno di questi ministri ha 
la sua storia da raccontare. Tutti 
vengono da famiglie di tradizio-
ne cattolica; alcuni soffrono per 
il fatto che qualche figlio o figlia 
ha preferito frequentare una delle 
tante chiese protestanti, presenti in 

gran numero su tutto il territorio.

Sono laici missionari
Aparecida ed Espedito sono 

una di queste coppie. Otto anni 
fa sono arrivati dalla metropoli 
di San Paolo. Abitavano in una 
delle tante periferie e, chiamati 
da parenti che a Vila dos Caba-
nos avevano un lavoro fisso nel-
le industrie, sono venuti qui con 
i loro tre figli piccoli. Vivevano 
in una baracca, senz’acqua né lu-
ce, ma con tanta voglia di farce-
la. Avevano trovato il modo per 
procurarsi il pane: lavoravano di 
giorno e anche di notte facendo 
dolci di cocco.

La suora missionaria che segue 
la comunità ha invitato Apareci-
da a prepararsi come catechista. 
Da sei anni lei è catechista e 
trova sempre tempo per aiutare, 
visitare le famiglie bisognose e 
pregare nelle case dei malati. I 
figli non seguono l’esempio dei 
genitori, e questa è la loro croce.

Questi laici 
missionari sono 
luce e forza del-
la comunità; so-
no esempio di 
preghiera, carità, 
generosità; sono 
capaci di pensare 
agli altri e diven-
tano punti di rife-
rimento di tutta la 
comunità.         ■

Il gran cuore dI mamma bettIna
p. L. RAFFAINI, sx

La signora Bettina Zinetti, mamma di p. Adriano Armati missionario 
in Camerun, il 23 maggio scorso all’età di 80 anni è tornata alla casa 
del Padre. La sua salute era ormai minata da varie complicazioni, ma 
lei era sempre ottimista e sapeva nascondere le sue sofferenze. Anche 
all’ultima mia visita a Casazza, mi ha accolto come sempre con un sor-
riso e con la sua bonarietà, pur conoscendo la propria situazione: “Ho 
sempre la valigia pronta: quando Lui vuole, io sono preparata”.

In quell’ultimo incontro mi ha fatto leggere il suo testamento spiritua-
le che lasciava a figli: un compendio di fede e di vita cristiana che rimar-
rà sempre nel mio cuore, l’ultimo dei suoi tanti regali. Ringrazio mamma 
Bettina per il dono di una bella corrispondenza durata 20 anni. Erano 
lettere semplici, ma piene di fiducia nel Signore. Soprattutto nei momen-
ti difficili della missione sono state per me una vera manna dal cielo.

Puntualmente nel periodo natalizio, Bettina mandava anche un pa-
nettone e scriveva nella lettera di accompagnamento: “Così con i tuoi 
confratelli sentirete la vicinanza delle vostre famiglie”. Un piccolo det-
taglio di un grande cuore di madre.

Il figlio missionario p. Adriano era da poco tornato in Camerun, do-
po aver trascorso in famiglia alcune settimane. 
Ricevuta la notizia della mor-
te, ha potuto arrivare in tem-
po per dare l’estremo salu-
to alla cara genitrice. È già 
ripartito per la sua missio-
ne, dove cerca di inse-
gnare un lavoro ai gio-
vani muratori: “Lavoria-
mo con materiali umi-
li, cioè la terra e un po’ 
di cemento. È un lavoro 
lento, ma piace ed è ar-
tistico. Il risultato è bello 
e permette a molti di la-
vorare e di imparare un 
bel mestiere nobile”.

NOTIZIE DELLA FAMIGLIA
Il 26 maggio è mancato Giacomo Zucchinelli, fratello di p. Lui-

gi, rettore dei saveriani a Tavernerio. Dalla Sierra Leone, dove sta-
va predicando gli esercizi spirituali ai saveriani, p. Luigi ha scrit-
to: “Giacomo ci ha mostrato che le difficoltà che incontriamo nel 
cammino verso il Padre non devono scoraggiarci. Dio ci chiede di 
camminare nella fede e di sforzarci per essere graditi a Lui”.

I relatori dell’incontro sulla Cina a colloquio con due rappresentanti 
del gruppo Cem (Centro di educazione alla mondialità) di Alzano

Il nuovo gruppo dei ministri dell’Eucaristia (5 uomini e 12 donne) della parrocchia di Vila dos Caba-
nos in Amazzonia, dove lavora la saveriana bergamasca Teresa Paiocchi (in alto a destra)

Bettina Zinetti in Armati, di Casazza (BG), 
con una nipote alla festa dei familiari
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BRESCIA

iniziata con una novi-
tà l’ultima settimana di 

scuola per oltre cento ragazzi 
delle scuole medie di Brescia e 
provincia che hanno partecipato 
a una mattinata particolare, or-
ganizzata dal Centro missiona-
rio diocesano in collaborazione 
con i missionari saveriani.

Esperimento riuscito! 
Gli studenti si sono confronta-

ti sui grandi temi che fanno parte 
degli otto obiettivi di sviluppo del 
millennio, in occasione del 60° 
anniversario della Dichiarazione 
universale dei diritti umani. Di-
visi in gruppi, hanno partecipato 
a giochi interattivi di simulazione 

guidati dagli animatori (uso delle 
risorse idriche e sostenibilità am-
bientale), hanno ascoltato le espe-
rienze missionarie di Tiziana e 
Agnese, hanno interagito in diret-
ta con tre missionari laici in Bra-
sile attraverso il sistema skype e 
una webcam, hanno potuto ascol-
tare le riflessioni e i racconti di un 
missionario in “carne e ossa”. 

L’esperimento è riuscito. I ra-
gazzi si sono sentiti coinvolti e 
hanno apprezzato soprattutto 
quando potevano diventare pro-
tagonisti attraverso i giochi o le 
domande. San Cristo e dintorni 
era un andirivieni di gruppi di 
studenti che si spostavano alle-
gri da un laboratorio all’altro. La 

è

Il mondo entra a scuola      DIEGO PIOVANI

Giochi, laboratori e testimonianze                                           
formula è stata azzeccata perché 
è riuscita ad attirare l’attenzione 
di un pubblico giovane, che spes-
so si annoia facilmente davanti a 
lunghi e complicati discorsi. In 
questo modo, invece, ogni ven-
ti minuti era possibile cambiare 
ambientazione e contesto. 

Generazioni più consapevoli
Hanno partecipato le scuole 

medie De Filippo, Tovini e Fer-
mi di Brescia, Glisenti di Ve-
stone, Kolbe di Montichiari e la 
scuola audiofonetica di Mompia-
no. L’augurio è che questa bella 
iniziativa possa ripetersi anche il 
prossimo anno, con una presenza 
ancora più numerosa. Siamo con-
vinti, infatti, che oltre agli studen-
ti, anche gli insegnanti debbano 
sviluppare una sensibilità partico-
lare per temi e problemi che ap-
partengono alla nostra vita quoti-
diana. Solo famiglie ed educatori 
più consapevoli possono riuscire 
a far diventare le nuove genera-
zioni cittadini del mondo. 

Spiegava il ministero della pub-
blica istruzione in una nota: “È 
necessario che la scuola metta gli 
studenti in relazione con le mol-
teplici esperienze culturali emer-
se nella storia europea e nella sto-
ria dell’umanità. La scuola è luo-
go in cui il presente è elaborato 
nell’intreccio tra passato e futuro, 
tra memoria e progetto”.           ■

Crocifisso del beato Conforti, venerato nel santuario dei missionari saveriani a Parma; 
fin da bambino, il beato si soffermava a pregare e... “pareva mi dicesse tante cose!”

Hanno Portato un Po’ dI Sole
p. MARCELLO STORGATO, sx

Da Lovere, don Giancarlo Feltre aveva chiesto ospitalità, annuncian-
do: “Alcuni sacerdoti vorrebbero venire nel vecchio seminario di San 
Cristo, dove abbiamo studiato, e trascorrere una giornata sacerdota-
le”. “Volentieri: siete più che benvenuti!”, aveva risposto al telefono 
il rettore p. Rosario.

Lunedì 9 giugno sono arrivati puntuali, con il camice e la stola. An-
che il sole si è affacciato, concedendo una tregua alle nubi e alle piog-
ge insistenti di queste settimane. I cinque sacerdoti si sono subito rac-
colti nella chiesa per la Messa di ringraziamento al Signore, celebran-
do il loro 53.mo anniversario di sacerdozio.

A pranzo, abbiamo fatto migliore conoscenza. Nel 1955 sono stati 
“solo” 11 i sacerdoti bresciani ordinati; alcuni sono già in cielo. Al ter-
mine, abbiamo fatto omaggio della preziosa Antologia degli scritti del 
beato Conforti. I sacerdoti, anche i giovani che non hanno ricordi del 
“vecchio seminario”, sono sempre benvenuti a San Cristo.

Nella foto che p. Fiorenzo ha dedicato loro, vediamo i cinque gra-
diti ospiti (da sinistra): don Fausto Gheza, parroco emerito di Zocco di 
Erbusco e ora residente a Pianborno; don Rutilio Nabacino, parroco 
emerito di Anfo e ora a Bagolino; don Giancarlo Feltre, originario di 
Lovere e organizzatore dell’incontro; don Enzo Spinoni, parroco eme-
rito di Urago Mella e ora a Concesio; don Mario Marioli, parroco eme-
rito di Erbanno e ora residente a Esine.

P. Milani: una vita in tre tempi
Un compagno di missione lo racconta   p. ANTONIO TRETTEL, sx

adre Domenico Milani, se 
n’è andato in punta di pie-

di, ma così bruscamente da la-
sciarci con un gran “magone”. È 
impossibile in poche parole pre-
sentare la sua figura, “gigante” 
nello spirito ancor più che nel fi-
sico. La sua vita si può dividere 
in tre tempi, con al centro i 26 
anni di missione in Congo.

Cultura: a Parma e in Africa
Dopo l’ordinazione sacerdota-

le, dal 1947 al ’55 p. Domenico 
è stato vice parroco al tempio del 
Sacro Cuore e addetto all’ufficio 
stampa dei saveriani a Parma. È 
direttore del Cem - che allora 
stava per “Centro di educazio-
ne missionaria” -, della rivista 
“Didattica missionaria” e del 
mensile per ragazzi “Voci d’Ol-
tremare” (dal ’51 al ‘59).

Dal 1960 p. Domenico è mis-
sionario in Congo. Insieme a p. 
Giuseppe Novati introduce un 
nuovo stile di fare missione: pun-
tando molto sulla vicinanza con 
la gente e sulla formazione cri-
stiana, con catechesi e omelie che 

attirano ed entusiasmano. Anco-
ra oggi, a distanza di decenni, la 
gente si ricorda e chiede di lui!

Padre Milani mostra sempre 
un cuore apostolico infuocato, 
generoso, attento alle persone, 
cordiale e accogliente, alla ricer-
ca intelligente di nuovi cammini 
per annunciare Cristo. Era un ve-
ro oratore e attore… travolgente! 
Oltre a un francese perfetto, ave-
va appreso a meraviglia anche la 

lingua swahili, sia quella erudita 
dei libri sia quella popolare dei 
villaggi. Si faceva ascoltare con 
piacere dagli intellettuali e dalla 
gente semplice.

Il gioiello: 
l’università di Bukavu

L’istituto superiore di pedago-
gia (ISP) di Bukavu è il “gioiello” 
umano, sociale e missionario di 
p. Domenico. Ci ha dedicato tutte 

le sue forze umane e apostoliche 
per un ventennio. Quasi da solo e 
in condizioni difficili, ha costrui-
to una piccola città universitaria. 
I suoi laureati e i suoi professori 
erano fieri di lui e lo ricordano 
sempre con grande stima.

Alla notizia della sua morte, 
tutto l’ISP si è fermato in lutto, in 
suo ricordo. Sabato 31 maggio, 
professori e studenti hanno parte-
cipato alla Messa nella cattedrale 
di Bukavu. La sua grande autori-
tà morale era riconosciuta in tutto 
il Congo e anche in Europa. Per 
difendere la sua opera, ha saputo 
interloquire anche con i potenti, 
compreso il presidente Mobutu.

Il “Cem” e un ...cruccio
Al rientro in Italia, p. Mila-

ni non è andato... in pensione. 
Dal 1987 al ’90 è rettore dello 
CSAM, dal 1990 al ‘98 è di nuo-

P
vo direttore di “Cem Mondiali-
tà” e dal 1998 tenta di realizzare 
un Centro internazionale di arte 
e cultura. Quest’ultimo progetto, 
rimasto incompiuto, è stato un 
po’ il suo cruccio.

Nonostante si mantenesse at-
tivo, sentiva certamente avvici-
narsi il “grande momento”. Mi 
scriveva in una lettera di fine feb-
braio, con il suo solito stile auto 
ironico: “La salute è buona, ma 
i passi della vecchiaia risuonano 
già nel corridoio a fianco!”.

Nel suo studio, l’Antologia 
degli scritti del Conforti, che sta-
va traducendo in francese, è ri-
masta aperta alla voce “riverbe-
ro”. La sua morte ha interrotto la 
traduzione, ma al punto giusto. 
Ora infatti contempla Dio, non 
più nel riverbero delle immagi-
ni e dei segni terreni, ma faccia 
a faccia, come Egli è.                ■

Dedichiamo questa pagina a un grande saveriano: p. Dome-
nico Milani, morto a Parma il 25 maggio 2008, dopo 86 anni 
di vita laboriosa. Nato nell’Appennino reggiano nel 1922, era 
seminarista a Reggio quando a vent’anni, dopo il liceo, decise 
di diventare saveriano.

Professori e studenti dell’ISP di Bukavu con il grande ritratto del loro “direttore 
generale” p. Domenico Milani, il 31 maggio per la Messa di suffragio 

in cattedrale, accompagnati da p. Faustino Turco

Una piccola parte dell’istituto superiore di 
pedagogia a Bukavu, “il gioiello” di p. Milani

Un gruppo di studenti durante il gioco-laboratorio “Alla ricerca dell’acqua” 
guidato da Mario Pescatori; l’obiettivo è educare i ragazzi 

a un uso sostenibile delle risorse idriche        
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una PregHIera Per Il congo
p. D. MARCONI, sx

Con noi, pellegrini a Bonaria, c’era anche p. Antonio Belardelli, già 
animatore missionario in Sardegna e da poco tornato dalla missione 
in Congo. Ha pregato per quella nazione, che si trova in una fase di 
transizione, tra la lunga guerra civile e la trasformazione in una re-
pubblica veramente democratica. Dopo 45 anni di dittatura, con le 
prime elezioni libere il Congo ha provato un momento di speranza. 
Per i congolesi è stata una grande gioia e una grande vittoria andare 
al voto per esprimere la propria volontà in elezioni che tutti ricono-
scono libere e corrette.

Ma resta un grave problema: la contesa delle risorse minerarie e na-
turali del Paese da parte delle grandi multinazionali europee, ameri-
cane e cinesi che vogliono accaparrarsi le risorse, alimentando i con-
flitti. La sfida più grande che il Congo deve affrontare per continua-
re il suo cammino verso la democrazia è proprio la gestione delle sue 
risorse naturali, per far sì che non siano più causa di conflitti e di mal 
governo, ma motivo di benessere e autonomia per il popolo e la so-
cietà civile congolese.

Tutti noi pellegrini ci siamo uniti al missionario nella preghiera a Ma-
ria, Regina dell’Africa, affinché doni la pace a tutti i popoli africani.

Pellegrinaggio a Bonaria
”Ci rifugiamo sotto il tuo manto”                p. DINO MARCONI, sx

l 29 maggio abbiamo fatto 
il pellegrinaggio missio-

nario alla Madonna di Bonaria, 
nel santuario gotico aragonese. 
Ci siamo ritrovati, come dice 
la preghiera, “sotto il manto” di 
Maria, Aiuto dei cristiani. I pel-
legrini amici dei saveriani sono 
arrivati da Cagliari e provincia e 
anche da Macomer e dintorni.

Padre Giuseppe Marzarotto ha 
salutato i partecipanti, pellegrini 
della fede da Nazaret al Calvario 
e fino al cenacolo della Penteco-
ste, dove i discepoli erano riuniti 
in preghiera con Maria.

“La Sardegna esulta per te”
Nell’antico santuario sono 

risuonati i canti e le preghiere 
della secolare devozione a Ma-
ria Vergine che ci guida nella 
missione della chiesa: “Ti saluta 
e devota si inchina la Sardegna 
che esulta per te”.

I Don Sandro, parroco di Guasi-
la, ha ricordato la grande devo-
zione dei sardi per la Madonna, 
come si manifesta nelle chiese 
e nei santuari a lei dedicati nel 
corso dei secoli, nei paesi im-
bandierati durante le feste ma-
riane, precedute con le novene 
di preghiera.

Dopo la preghiera dei fedeli, 
p. Pierluigi Felotti ci ha propo-
sto di rinnovare la consacrazione 
all’apostolato missionario com-
posta dal beato Guido Conforti, 
che ha fondato i saveriani per 
evangelizzare la Cina.

Con i cristiani della Cina
Il pensiero e la preghiera per 

la Cina è stata una felice coin-
cidenza. Papa Benedetto, infat-
ti, ha chiesto che il 24 maggio i 
cattolici si unissero ai fedeli ci-
nesi nella preghiera alla Vergine 
“Aiuto dei cristiani”, venerata 

nel grande santuario mariano di 
She-shan a Shanghai. Dall’alto 
del campanile, Maria solleva il 
Bambino Gesù e lo presenta co-
me Salvatore al popolo cinese e 
all’intera umanità.

Noi crediamo che Maria sia la 
stella che illumina il nostro cam-
mino missionario. È la nostra 
maestra per annunciare il vange-
lo, perché lei “conserva e medita 
nel suo cuore” tutto ciò che vede 
e ascolta. Maria è la via miglio-
re per arrivare alla fede in Gesù, 
perché veramente il Signore ha 
compiuto in lei grandi cose.

Una scuola a Shabunda
Dopo l’agape fraterna, prepa-

rata da fratel Vincenzo Asolan e 
dai volontari, c’è stata l’estrazio-
ne dei premi della sottoscrizione 
a favore della scuola della mis-
sione di Shabunda, in Congo, 
dove ha lavorato il compianto 
p. Dorio Mascia. Padre Roberto 
Salvadori, che ha brillantemente 
animato l’estrazione dei premi, 
porterà il ricavato in Congo ad 
agosto, insieme al gruppo di gio-
vani che ha deciso di trascorrere 
una parte della loro estate nella 
missione dei saveriani.

Abbiamo lasciato il santuario di 
Bonaria con il sole e siamo tornati 
alle nostre case. Tutti noi deside-
riamo continuare il nostro cammi-
no con Maria, per portare Gesù in 
tutti gli ambienti della vita.      ■             

          (continua nel riquadro)                   

Il professore della savana 
Padre Melis, un sardo che ama l’Africa         p. DINO MARCONI, sx

adre Tonino Melis, save-
riano originario di Tuili, è 

stato in Ciad dove è diventato un 
esperto in culture africane, fino a 
curare la traduzione del vangelo 
nella lingua dei masa, popolo di 
allevatori tra cui egli ha svolto 
la sua prima attività missiona-
ria. Visitando i villaggi, egli ha 
fatto una ricerca sulle tradizioni 
orali della savana in Ciad e ha 
raccolto i miti della tribù dei ma-
sa. Questo impegnativo lavoro 
è stato fatto in collaborazione 
con le università di Sassari e di 
N’Djamena.

La Sardegna per i “masa”
La collaborazione tra Sarde-

gna e Ciad, però, non avviene 
solo a livello universitario; è 
anche un rapporto ecclesiale per 
lo sviluppo umano. Don Pittau 
ha stretto un gemellaggio con 
la missione di p. Tonino Melis a 

P Bongor. Ha ospitato tre giovani 
masa che sono venuti in Sar-
degna per frequentare la scuola 
agraria a Villacidro e per prepa-
rarsi a formare un centro agri-
colo e una scuola in Ciad, con 
tecnici capaci di gestire piani di 
sviluppo a beneficio della popo-
lazione.

I masa sono una tribù di al-
levatori e agricoltori; nelle loro 
migrazioni, si sono inseriti nei 
villaggi di pescatori e cacciato-
ri che abitavano già la regione. 
Vivono in una pianura che nella 
stagione delle piogge è soggetta 
a inondazioni. Questo li obbliga 
a costruire i villaggi sulle poche 
alture presenti nel territorio, an-
che per salvare il granaio comu-
nitario.

L’associazione “Africadegna”
Attualmente p. Tonino ha ol-

trepassato il fiume Logone, che 

segna il confine con il Ciad, e si 
trova in Camerun nella missione 
di Gobo, fondata circa 50 anni 
fa. Anche qui egli sta curando la 
traduzione del vangelo nella lin-
gua locale, in modo che diventi 
patrimonio spirituale della cultu-
ra del posto.

Dall’incontro tra Africa e Sar-
degna, gli amici di p. Tonino 
hanno fondato “Africadegna”, 
un’associazione di volontariato 
che prende spunto dall’attività 
missionaria di padre Tonino e 
di suor Nicole, al nord del Ca-
merun. Padre Melis vive in un 
villaggio della savana ed è un 
punto di riferimento per i giova-
ni e per le persone bisognose di 
aiuto.

Suor Nicole vive alla periferia 
di una cittadina, dove ha fondato 
una casa-famiglia per accoglie-
re bambini orfani o abbandonati. 
Nel 2001 ha creato una fonda-

zione che porta il nome di “Yves 
Flumey”, un missionario france-
se che ha dato la vita per aiutare 
questo popolo.

“La persona è al centro!”
Questo è lo slogan dei due 

missionari. Il loro obiettivo 
principale è lottare contro la po-
vertà e le sue cause, avvicinarsi 
alle persone più fragili e offrire 
risposte concrete ai bisogni dei 
bambini, che si trovano in si-
tuazioni difficili per la casa, la 
scuola, l’assistenza medica, il 
sostegno morale e spirituale.

L’associazione “Africadegna” 
sostiene i progetti di Adamaona, 
un altipiano a 1.100 metri che si 
estende tra la foresta equatoriale 
al sud e il deserto sahariano al 
nord. È una zona agricola dove 
vengono coltivati mais e mi-

glio, manioca e igname, fagioli 
e mango.

I guadagni sono minimi, ap-
pena sufficienti per sfamarsi, e 
la povertà è cronica. Il livello di 
scolarizzazione è molto basso 
e l’accesso alle cure mediche è 
possibile solo a poche famiglie 
che hanno maggiori risorse eco-
nomiche. In tale situazione, i 
bambini sono i più fragili e non 
avrebbero un futuro o una spe-
ranza di vivere una vita digni-
tosa, se qualcuno non sta loro 
accanto e li sostiene.

Attualmente “Africadegna” è 
impegnata a costruire un centro 
di riabilitazione per bambini di-
sabili nei pressi della casa-fami-
glia di suor Nicole. Comprende 
anche alcune stanze per ospitare 
le mamme e i bambini che ven-
gono da lontano.                       ■             

A conclusione del pellegrinaggio missionario al san-
tuario della Madonna di Bonaria, all’estrazione dei 
premi a favore della scuola di Shabunda (Congo), 
p. Roberto ha rallegrato tutti, anche p. Dino

Padre Tonino Melis, saveriano di Tuili, approfitta per raccontare la sua esperienza 
missionaria in Ciad e Camerun e per salutare gli amici che lo sostengono; nella 

foto, con mamma Annunziata e i famigliari del compianto p. Valter Giua di Guasila

Il pullman dei pellegrini alla Madonna di Bonaria da Macomer e dintorni
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Da Soresina alle Mentawai
Padre Corda saveriano “partigiano”           p. DANTE VOLPINI, sx

ato a Soresina (CR) l’11 
maggio 1926, padre Vinio 

Corda è il sesto di nove figli. 
Ora sono rimasti lui e un fratello 
più giovane. Le sorelle Maria e 
Mira, che lo hanno sempre so-
stenuto nella missione, sono re-
centemente decedute.

Casa, guerra e bottega
Padre Vinio a 11 anni è già al 

lavoro come garzone di sarto e 
di imbianchino, come fattorino e 
pietrista, unico maschio tra cen-
to donne che fissavano le pietre 
su anelli e collane. Infine, trova 
lavoro nella tipografia Mariani. 
Durante la guerra, diventa par-
tigiano nelle colline del Mon-
ferrato e lavora nelle vigne per 
guadagnarsi da vivere. Preso dai 
repubblichini e dai tedeschi, for-
tunatamente è subito rilasciato. 
Tornato a casa, lavora ancora 
come tipografo.

All’oratorio incontra don Lui-

gi Pollastri, che un giorno gli do-
manda: “Hai una vocazione?”. 
Vinio risponde che non voleva 
essere né prete né frate. “Allora 
vuoi essere missionario!”, insi-
ste don Luigi. Al giovane quella 
proposta piace.

“Avanti… a pedate!”
A diciannove anni, ha fatto 

solo la quinta elementare e da 
otto anni non ha preso un libro. 
Arriva a Cremona il giorno di 
san Francesco Saverio. Per fe-
steggiare il “patrono”, i saveria-
ni avevano invitato il vescovo e 
cucinato la polenta: un bell’am-
biente di famiglia! Il 6 gennaio 
1946, il giovane Vinio torna 
dai saveriani con il papà. Padre 
Dante Battaglierin gli propone 
di studiare e diventare prete. 
Lui stesso gli insegna italiano 
e matematica; mentre p. Rossi 
e p. Sguazzi insegnano le altre 
materie.

Dopo sei mesi, nella casa sa-
veriana di Grumone, p. Augu-
sto Azzolini vuole esaminarlo, 
passeggiando in riva all’Oglio. 
Lo ammette in seconda media. 
Si trova un po’ spaesato, lui già 
ventenne con gli apostolini di 
appena dodici anni… Si rende 
utile con tanti lavoretti; tra l’al-
tro mette la corrente a 220 volt 
nella sala degli studi.

Ma a scuola era sempre il “fa-
nalino di coda”. Lui stesso am-
mette: “mi mandavano avanti a 
pedate”. Chiede di diventare fra-
tello coadiutore, ma nessuno gli 
dà ascolto. Finito il ginnasio, fa 
il noviziato e i tre anni del liceo 
classico a Desio (MI). Alla fine 
gli tolgono l’esame di greco, e 
così è promosso.

Nelle isole Mentawai
In quegli anni i saveriani pro-

ducevano il film “Il grande al-
veare” e lui è uno degli attori. 

Insieme a p. Francesco De Zen, 
costruisce anche molte casette 
per i grandi presepi missionari. 
I quattro anni di studi teologici a 
Piacenza gli costano fatica e su-
dore, sempre incoraggiato da p. 
Amato Dagnino: “Avanti, fratel-
lino!”. Finalmente, il 22 marzo 
1958 è ordinato sacerdote nella 
chiesa piacentina Santa Maria di 
Campagna, insieme ad altri dieci 
saveriani.

Un giorno p. Giovanni Castel-
li, che era allora superiore ge-
nerale, lo chiama: “Corda, cosa 
dici se ti mando in Indonesia?”. 
Era l’inizio del 1959 quando la 
nave parte con lui e p. Giacomo 
Peruzzo. Dopo tre settimane di 

N

viaggio arrivano a 
Jakarta, ricevuti da 
mons. Pasquale De 
Martino, che li ac-
compagna su un pic-
colo aereo fino a Pa-
dang, il centro della 
missione saveriana.

Dopo un anno di 
studio della lingua 
indonesiana, p. Corda 
è destinato a Siberut, 
un’isola delle Menta-
wai, e impara il men-
tawaiano, studiando 
il vangelo tradotto 
dai protestanti.

Il capannone 
di Sipora

Due anni dopo, il 
neo eletto vescovo 
mons. Bergamin lo 
manda con p. Giu-

seppe Bagnara (appena arriva-
to) a fondare la nuova missione 
nell’isola di Sipora, a sud di Si-
berut. Padre Vinio, ricorda quei 
tempi così:

“A Sipora siamo rimasti in-
sieme dieci anni, partendo dal 
niente e formando catecumeni 
e comunità cristiane; avevamo 
costruito un capannone che ser-
viva come nostra abitazione, per 
celebrare la Messa e per le riu-
nioni. Poi abbiamo costruito la 
scuola, la falegnameria e la casa 
per i missionari. Poco dopo la 
mia partenza, p. Emidio Allevi 
ha costruito una bella chiesa a 
cinque lati”.                             ■

                     (continua a lato)                

Dalla foresta alla città
Il giubileo sacerdotale di p. Corda                  p. D. VOLPINI, sx

adre Corda lascia la mis-
sione piuttosto malconcio; 

in Italia si riprende con un anno 
di riposo. Riparte con grande 
animo e dopo tre mesi a Sikakap 
con p. Giacomo Peruzzo, gran-
de costruttore, viene mandato a 
Sikabaluan con p. Giuseppe Ba-
gnara e p. Tonino Caissutti.

Vi rimane solo due anni per 
poi adattarsi a una situazione 
completamente diversa, passan-
do dalla foresta delle Mentawai 
ai palazzi della capitale, in una 
parrocchia nuova alla periferia 
di Jakarta, insieme a p. Angelo 
Cappannini.

Sempre tanto lavoro
Qui c’era un lavoro immenso: 

P ogni domenica, oltre le Messe, 
quattro riunioni di catecumena-
to a livello diverso. Padre Vinio 
si esaurisce. La Provvidenza gli 
fa incontrare il signor Visioli, 
dottore cremonese a Jakarta, che 
lo aiuta a riprendersi. Si sposta 
quindi a Padang, nell’isola di 
Sumatra, dove per vari anni diri-
ge il collegio per studenti men-
tawaiani, per formare catechisti. 
Altri otto anni li trascorre nella 
parrocchia al margine della città, 
con comunità distanti fino a 60 
chilometri. Nello stesso tempo è 
direttore spirituale del seminario 
minore della diocesi.

Con lui c’è un fratello saveria-
no diacono e lo aiutano anche al-
cuni laici, in particolare un grup-

po di cinesi che si avvicinano a 
lui in una festa e poi costruisco-
no una chiesa nuova per mille 
fedeli e la casa parrocchiale.

Con l’arrivo di p. Franco Qua-
lizza come nuovo parroco, padre 
Corda è trasferito a Yogyakarta 
dove si formano i “tunas” - pa-
rola che significa “germoglio”, 
a indicare i giovani studenti in-
donesiani che aspirano alla vita 
missionaria. Con i suoi 82 anni, 
anch’egli fa la sua parte con la 
catechesi e le confessioni. Nei 
tempi liberi cura il giardino.

Grande festa a Soresina
Ora p. Vinio è in Italia per fe-

steggiare il 50º di ordinazione 
sacerdotale, insieme ai confra-
telli viventi della classe 1958. 
I missionari saveriani e tutta la 
comunità cristiana e civile di 
Soresina, sabato e domenica 5-6 
luglio, si sono raccolti attorno al 
suo esperto missionario e hanno 
festeggiato.

Con quel suo sguardo timido 
e furbetto, lui sorride e dice: “Io 
ringrazio il Signore e i superiori, 
perché mi hanno mandato avanti 
a pedate, ma poi ho avuto tante 
soddisfazioni in tutti questi anni 
di vita sacerdotale e missionaria 
in Indonesia”.

Perciò il nostro p. Vinio ripar-
tirà per continuare la sua missio-
ne, per amore di Dio e della na-
zione indonesiana.                  ■

Crocifisso del beato Conforti, venerato nel santuario dei missionari saveriani a Parma; 
fin da bambino, il beato si soffermava a pregare e... “pareva mi dicesse tante cose!”

 
calendarIo IncontrI gamS

A settembre riprendiamo gli in-
contri mensili con i gruppi di amici 
dei missionari saveriani (GAMS). 

Preghiamo per le vocazioni e 
per i missionari; ci informiamo sul-
le missioni e sui popoli del mon-
do.

Ritagliate e conservate questo 
“calendario”. Venite a pregare 
con noi a Cremona, a Manerbio, 
a Viadana. Se non potete parteci-
pare, unitevi a noi spiritualmente. 

Per informazioni: padre Sandro 
(cell. 333 9616935).

GAMS di Manerbio
2° martedì del mese

 2008
   9 settembre  ore 15,00
 14 ottobre  ore 15,00
 11 novembre  ore 15,00
   9 dicembre  ore 15,00

 2009
 13 gennaio  ore 15,00
 10 febbraio  ore 15,00
 10 marzo  ore 15,00
 14 aprile  ore 15,00
 12 maggio  ore 15,00
   9 giugno  ore 15,00

GAMS di Cremona
2° mercoledì del mese

2008
 10 settembre   ore 15,30
   8 ottobre   ore 15,30
 12 novembre   ore 15,00
 10 dicembre   ore 15,00

2009
 14 gennaio   ore 15,00
 11 febbraio   ore 15,00
 11 marzo   ore 15,00
   8 aprile   ore 15,00
 13 maggio   ore 15,30
 10 giugno   ore 15,30

GAMS di Viadana1° martedì del mese
2008

  2 settembre   ore 21,00  7 ottobre   ore 21,00  4 novembre   ore 21,00  2 dicembre   ore 21,00

2009
  gennaio          da definire  3 febbraio   ore 21,00  3 marzo   ore 21,00  7 aprile   ore 21,00  5 maggio   ore 21,00  2 giugno   ore 21,00

Padre Corda (in alto) con p. Ettore Fasolini in mezzo 
al mare delle Mentawai; ricorda p. Ettore: “Vinio si 
spostava su barchette fragili, ma non sapeva nuotare 
e mai ha imparato!”

Padre Corda, versione 2008, nel Centro d’animazione missionaria 
e vocazionale di Yogyakarta, durante un momento di festa 
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Un “grazie” dietro l’altro
A quattr’occhi con me stesso e con Dio          ANDREA FACCHETTI

La missione nasce dall’amore 
Voglio dire “sì” a Dio e all’umanità          SIMONE STROZZI

arrivato il momento gio-
ioso di celebrare e dire il 

mio “sì” totale a Dio Padre con 
la professione religiosa missio-
naria. Desidero dire il mio “sì” 
davanti alla chiesa e al mondo; 
ma desidero dirlo anche a Dio, 
con voce ferma e forte. Dio è fe-
dele: di questo non posso dubi-
tare; ma adesso è il tempo della 
mia fedeltà.

Sulle strade di Ancona
Ho terminato i due anni di no-

viziato e partirò per Città del 
Messico dove finirò gli studi 
di teologia. Due compagni, An-

drea e Javier, fanno i voti con 
me. Abbiamo camminato insie-
me in questi due anni e ci sia-
mo confrontati con la Parola di 
Dio, nell’impegno verso i pove-
ri e verso i giovani delle nostre 
parrocchie per scoprire il grande 
dono che Dio ci ha fatto.

Personalmente porto nel cuo-
re le notti trascorse sulle stra-
de di Ancona, alla ricerca delle 
povertà nascoste della città: le 
chiacchierate fatte con le ami-
che e gli amici di strada; le ar-
rabbiature per le promesse non 
mantenute; il dispiacere di salu-
tare persone le cui vite fragili si 
sono spente; la gioia di condivi-
dere la mia vita con loro; i mi-
glioramenti nel cammino di libe-
razione dalla droga, dall’alcool, 
dalla prostituzione; gli abbracci 
pieni di affetto, le confessioni di 
amicizia profonda.

Il cammino del noviziato mi 
ha aiutato a conoscere meglio 
me stesso e l’umanità, a cui si ri-
ferisce anche il beato fondatore 
Guido Conforti nei suoi scritti.

In Messico, a 
studiare teologia

Ringrazio la comunità dei sa-

veriani di Ancona, tutte le per-
sone che mi hanno aiutato a cre-
scere e hanno avuto la pazienza 
di ascoltarmi. Ringrazio anche 
ciascuno di voi per ciò che siete 
stati per me: vi voglio bene.

A settembre partirò per il Mes-
sico. Il mio cuore è pieno di gio-
ia per questa partenza verso il 
luogo che desideravo, ma allo 
stesso tempo mi dispiace allon-
tanarmi da voi. A Città del Mes-
sico non so bene cosa mi aspet-
terà: una città con diciannove 
milioni di abitanti, una nuova 
lingua e una nuova cultura. Si-
curamente incontrerò gioie e do-
lori, vite fragili e forse dispera-
te, persone deboli e con grande 
forza interiore. Sicuramente tutti 
avremo tanta voglia di vivere.

In Messico non sarò solo. An-
che là il Signore penserà a me, 
mi amerà e mi darà la possibilità 
di annunciarlo. La famiglia save-
riana sarà per me maestra e ma-
dre; mi spronerà ad andare verso 
i poveri e gli abbandonati.

Ciò che fa la missione è l’amo-
re e la sincerità del dono. La mis-
sione nasce dall’amore: “caritas 
Christi urget nos - ci spinge la 
carità di Cristo”.                     ■ 

è

ccomi finalmente! Sono 
giunto a una meta, consa-

pevole che non è ancora la meta. 
Il cammino è lungo una vita e le 
tappe sono tante. Guardando in-
dietro, provo quanto sia sincera 
e potente la felicità  Il noviziato 
è stato un grande privilegio che 
mi è stato consegnato come un 
dono da vivere. È stato un tempo 
di grazia, un tempo lungo e den-
so, nel quale ho potuto mettermi 
a quattr’occhi con me stesso per 
cercare e percorrere i passi che 
Dio cammina dentro la mia vita, 
per verificare se questo è davve-
ro il progetto che il Signore ha 
per me. Passi che a volte sono 
bisbigli e altre volte sono come 
terremoti.

Accanto agli “ultimi”
È un cammino che non ho per-

corso da solo. Per questo è giu-
sto e bello dire “grazie” a tutti 
quanti hanno condiviso la stra-
da. Innanzitutto, grazie alla co-
munità saveriana di cui ho fatto 
parte in questi due anni. Grazie 
a ciascuno di voi, alla sensibili-
tà e alla ricchezza d’umanità di 

E

ognuno, così diversa da quella 
dell’altro, ma proprio per questo 
così complementare da render-
ci comunità. Grazie perché ho 
sperimentato e imparato cosa 
significa “essere e fare” vita co-
mune.

Grazie agli amici della co-
munità “il focolare”. Insieme, 
abbiamo spezzato la Parola di 
Dio e l’abbiamo intrecciata con 
la nostra vita, le sue sofferenze 
e le sue gioie. Insieme, abbiamo 
conosciuto Gesù che sceglie gli 

ultimi e i dimenticati. Lui ha de-
ciso di camminare con noi, di 
prenderci per mano e liberarci. 
Grazie a ciascuno di voi, a chi 
c’è e a chi ci ha detto arrivederci 
alla vita che verrà. Grazie perché 
avete stravolto la mia prospetti-
va e mi avete insegnato che la 
malattia - l’hiv - è come un paio 
di occhiali: se messi per il verso 
giusto, diventano una ragione 
per amare la vita, davvero e fino 
in fondo.

Con voi ho messo radici
Grazie alla comunità di Pol-

verigi, la parrocchia che mi ha 
accolto in questi due anni; grazie 
per il vostro impegno missiona-
rio e per la vostra creatività… 
con i piedi per terra. Un grazie 
schietto e profondo in partico-
lare al gruppo dei ragazzi e al-
la nostra bella amicizia. Grazie 
perché nei nostri incontri siamo 
maturati insieme, donandoci re-
ciprocamente uno sguardo criti-
co e riflessivo sulla realtà che ci 
sta attorno.

Grazie infine a tutti gli amici, i 
giovani, i laici saveriani che fre-

quentano e tengono viva la casa 
dei saveriani di Ancona. Grazie, 
insomma, a tutte le persone co-
nosciute in questi due anni, per-
ché conoscersi è mettere radici 
gli uni negli altri e coltivarle.

Ora ho davanti i quattro anni 
di studio della teologia. Il mio 
desiderio più forte era partire per 

l’Asia o l’Africa, ma la mancan-
za di studenti saveriani italiani 
ha fatto sì che fossi destinato alla 
comunità internazionale di Par-
ma. Camminare significa anche 
affidarsi... Con lo spirito di chi è 
pronto a mettere di nuovo i piedi 
sulla strada, vi saluto e vi chiedo 
un ricordo nella preghiera.      ■ 

Crocifisso del beato Conforti, venerato nel santuario dei missionari saveriani a Parma; 
fin da bambino, il beato si soffermava a pregare e... “pareva mi dicesse tante cose!”

Il cuore PIeno dI emoZIonI
“Ho toccato Dio nella vita di tanti”

JAVIER MARTINEZ

Mentre scrivo queste righe di 
saluto e ringraziamento, sono 
tanti i sentimenti e le emozio-
ni che ho nel cuore. Con la pro-
fessione dei voti, domenica 13 
luglio affido la mia vita total-
mente a Dio, nelle mani della 
famiglia saveriana.

In questi due anni ho condi-
viso la strada con tanta gente 
e con tante realtà. Ricordo con 
gratitudine la comunità dei sa-
veriani di Ancona, così come 
l’esperienza vissuta a Udine 
nella casa di accoglienza per minorenni immigrati. Sono rimasti nel 
mio cuore i volti e le storie di quei ragazzi rumeni, albanesi, afgani… 
Ricordo anche il tempo condiviso con la comunità parrocchiale di Sap-
panico, i suoi giovani, don Bruno, i collaboratori. È stato bello il cam-
po estivo dell’anno scorso con i giovani e i bambini della parrocchia 
a Frontignano.

L’esperienza di servizio alla mensa del povero di p. Guido Costan-
tini, la testimonianza delle suore e dei volontari mi hanno permes-
so di avvicinarmi agli ultimi della città e di stabilire rapporti di amici-
zia e condivisione, che hanno portato a iniziative piene di speranza. 
Con grande affetto ricordo gli ospiti della casa alloggio “il focolare”; 
anche con loro si è creato un bel rapporto d’amicizia. Toccare queste 
“vite” è stato come toccare “la storia sacra”, il luogo privilegiato per 
ascoltare Dio.

In agosto partirò per l’Amazzonia. Qui nei prossimi tre anni conti-
nuerò il mio cammino formativo. Nel cuore sento la nostalgia di lascia-
re terra e persone a me care, ma ho anche una grande curiosità per la 
gente e la terra che incontrerò. Grazie di cuore a tutti.

Sono passati due anni da quando siamo arrivati ad Ancona e 
abbiamo intrapreso insieme il cammino del noviziato. Questo 
percorso si concluderà domenica 13 luglio con la professione 
dei voti e la nostra accoglienza nella famiglia saveriana. Ab-
biamo il cuore pieno di gioia. Con queste parole, desideriamo 
salutare tutti voi, cari amici, con l’invito a ricordarci reciproca-
mente nella preghiera.

Andrea, Javier, Simone 

Andrea Facchetti, Javier Martinez e Simone Strozzi, con il loro “maestro” p. Giovanni 
Matteazzi, nelle due foto con il brindisi d’inizio e il sorriso di saluto alla fine. I tre giova-
ni hanno concluso i due anni di noviziato saveriano ad Ancona e continueranno la loro 
formazione altrove: Andrea a Parma, Simone a Città del Messico, Javier in Amazzonia
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La visita di mons. Giovenale
Il vescovo minacciato dell’Amazzonia     p. DOMENICO MENEGUZZI, sx

adre Domenico Milani, se 
n’è andato in punta di pie-

di, il 25 maggio 2008, dopo 86 
anni di vita laboriosa. Nei suoi 
61 anni di servizio sacerdota-
le e missionario a Parma (dal 
1947 al 1959), in Congo (dal 
1960 al 1986) e nuovamente in 
Italia (dal 1987 al 2008), è stato 
un “gigante”, nello spirito ancor 
più che nel fisico. Come diret-
tore di “Cem Mondialità” si era 
fatto apprezzare dovunque per la 
sua esperienza e genialità.

Lucia Milani, sorella di p. Do-
menico, è missionaria saveria-
na a Londrina, in Brasile. Non 
potendo partecipare di persona, 
ha inviato un messaggio per il 

P

stata veramente gradita la 
visita alla nostra comunità 

di mons. Flavio Giovenale, ve-
scovo di Abaetetuba, nel cuore 
dell’Amazzonia brasiliana. Abbia-
mo potuto incontrare un vescovo 
dinamico e amico dei giovani: in 
questo, è un vero salesiano!

Nel Friuli, molte persone lo 
conoscono, specialmente i gio-
vani che sono andati nella sua 
diocesi per una breve esperienza 
missionaria. Abbiamo vissuto 
con lui una bella serata. Ci ha 
aggiornato su quello che succede 
nella sua grande diocesi, vicino 
al delta del rio degli Amazzoni.

La diocesi dei saveriani
All’inizio questa diocesi era 

stata affidata ai missionari save-
riani. I primi vescovi sono stati 
i saveriani mons. Gianni Gazza 
e mons. Angelo Frosi. Qui han-
no lavorato anche due saveriani 
friulani: p. Ermanno Ferro di 
Mortegliano e io stesso, che vivo 
nella casa di Udine, ma con un 
piede sempre pronto per tornare 

in Amazzonia.
Abbiamo saputo che mons. 

Flavio è minacciato di morte as-
sieme ad altri due vescovi che 
lavorano nello stato del Parà, al 
nord del Brasile. Ecco uno stral-
cio di un’intervista che egli ha ri-
lasciato quando è stato chiamato a 
Brasilia, presso il ministero della 
giustizia nel maggio scorso. Tutto 
è nato dal fatto che da alcuni anni 
lui ha smosso le acque della cor-
ruzione dei poliziotti che hanno a 
che fare con lo spaccio di droga 
nella città di Abaetetuba.

Un giornalista aveva affermato 
che a difesa dell’Amazzonia una 
forte critica è portata avanti da 
religiosi chiamati “incendiari”. 
Ecco come ha risposto il nostro 
vescovo.

Chi sono i veri “incendiari”
“La gente ha il diritto di orga-

nizzarsi e di difendersi. Qual’era 
l’arma che usava suor Dorothy, 
con più di 70 anni, uccisa per or-
dine di un fazendeiro? Lei usava 
la Bibbia e la legalità attraverso 

gli organi del governo. Qual è 
l’arma che usano i fazendeiro? 
Loro usano i revolver, le minac-
ce, la morte, la corruzione. Allo-
ra, chi è il vero incendiario? For-
se il vigile del fuoco che si butta 
nelle fiamme per spegnerle, per 
salvare vite, correndo anche dei 
rischi, o chi accende il fuoco?

In pratica, invece, succede 
che le vittime sono accusate di 
essere sovversive. Coloro che 
agitano sono incendiari, e non 
quelli che dicono, «queste popo-
lazioni lavorano qui da 200 anni, 
ma non hanno ancora il titolo di 
proprietà della terra». Cerchia-
mo, allora, di fare in modo che 
possano regolarizzare questa 
proprietà.

Quando si difendono i poveri 
si è accusati di essere incendiari; 
quando si difendono i ricchi, al-
lora siamo buoni amici... I grandi 
possono fare tutto quello che vo-
gliono, e va tutto bene. Se essere 
incendiario è essere a favore del-
la legge e dei poveri, allora sì, io 
mi considero un incendiario”. ■

è

Hanno testimoniato il vangelo 
                                            p. DOMENICO, sx

Crocifisso del beato Conforti, venerato nel santuario dei missionari saveriani a Parma; 
fin da bambino, il beato si soffermava a pregare e... “pareva mi dicesse tante cose!”

Serata con I SaVerIanI FrIulanI
p. DOMENICO, sx

La nostra comunità per alcuni mesi è stata arricchita della presenza 
di padre Rodolfo Ciroi, saveriano friulano con una lunga esperienza 
missionaria in Indonesia. Padre Ciroi è a tutti gli effetti cittadino indo-
nesiano, mentre qui in Friuli e a Gonars è un “extra comunitario”.

Sta concludendo il suo anno “sabbatico”, pronto a tornare a lavo-
rare nella missione asiatica. Porterà con sé una migliore conoscenza 
nel campo della comunicazione, avendo frequentato un corso proprio 
in questo settore.

Anche padre Edy Foschiatto è in Friuli per un periodo di vacanze, 
che ormai volgono al termine. La comunità saveriana e i cristiani di 
Taipei (Taiwan) lo stanno aspettando con affetto. 

Prima di lasciarci, li abbiamo invitati a tenere una tavola rotonda 
in casa nostra sul tema: “Luci e ombre nelle chiese dell’Indonesia e di 
Taiwan”. Il loro racconto e la loro testimonianza sono stati di gran-
de interesse per tutti i partecipanti che hanno potuto così conoscere 
due realtà ecclesiali tanto diverse dalla nostra, ma ricche di insegna-
menti anche per noi.

P. Rodolfo Ciroi e p. Edy Foschiatto (a destra) durante la tavola rotonda dai saveriani di 
Udine sul tema, “Due chiese a confronto: Indonesia e Taiwan”

Mons. Flavio Giovenale con un gruppo di giovani in casa 
saveriana di Udine; metà di loro sono andati ad Abaetetuba e 
hanno potuto conoscere la “pastorale dei ragazzi”. Il ricordo 
di quell’esperienza è vivo in loro e qualcuno ci è tornato una 
seconda volta.

Il vescovo di Abaetetuba si intrattiene con don Luigi Pau-
loni, parroco di S. Giovanni al Natisone. L’anno prossimo, la 
sua parrocchia avrà il dono dell’ordinazione sacerdotale dello 
studente saveriano Denis Iurich.

Ad Abaetetuba le processioni sono frequentate da grandi fol-
le. Qui mons. Flavio si trova a Porzus, vicino ad Attimis in Friuli: 
la gente non è tanta, ma partecipa con fede e devozione.

Grazie a p. Domenico Milani 

funerale del fratello: “Mio caris-
simo Menico, non potendo esse-

Lo ricordiamo così p. Domenico Milani: 
sereno e fraterno

Papà Ettore e il figlio Bepo 
ocenia è un paese della 
bassa friulana con 2.580 

abitanti. Una grossa industria 
e il resto campagna coltivata a 
grano e vigneti. Per il funerale 
del signor Ettore Madinelli, ce-
lebrato il 16 giugno scorso, la 
chiesa parrocchiale era gremita 
all’inverosimile. Tanta gente si è 
stretta ai familiari per partecipa-
re al dolore e manifestare il sen-
timento della speranza.

Una famiglia, quella dei Ma-
dinelli, venuta dal veronese negli 
anni ‘50, ricca di fede e di figli. 

P Ha sempre praticato l’accoglien-
za con tutti coloro che si recava-
no nella loro casa. L’ospite era 
come un regalo per tutti i com-
ponenti della famiglia. Per que-
sto motivo bisognava mangiare 
bene e stare in santa allegria.

Papà Ettore è stato un vero cri-
stiano, praticante e schietto, che 
ha testimoniato con la vita quel-
lo che ha imparato dal vangelo. 
Giuseppe, uno dei figli, era en-
trato nella famiglia dei saveria-
ni, ma la morte lo ha colto ancor 
giovane (nel 1987, a 31 anni), 

prima di poter essere ordinato 
sacerdote. Dal cielo, papà Ettore 
e il figlio “Bepo” non manche-
ranno di benedire la loro fami-
glia, in particolare Teresa, sposa 
e madre ammirevole.              ■

re vicino alla tua bara, desidero 
essere presente con questo mes-
saggio di addio. Sono addolorata 
per la tua improvvisa dipartita. 
Certamente le vie del Signore 
non sono le nostre!

Caro Menico, quante cose vor-
rei dirti, soprattutto ringraziarti 
moltissimo per il tuo esempio di 
sacerdote missionario. Quante 
volte i tuoi consigli mi hanno 
ridato serenità e gioia, special-
mente durante il mio cammino 
di missionaria. Grazie di tutto. In 
paradiso continueremo la nostra 
conversazione. Ti terrò sempre 
presente nella preghiera. Un ul-
timo abbraccio, e continua a pro-
teggerci dal cielo. Addio”.      ■

                    tua sorella Lucia             

Il signor Ettore Madinelli, 
cristiano vero
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MACOMER

una PregHIera Per Il congo
p. D. MARCONI, sx

Con noi, pellegrini a Bonaria, c’era anche p. Antonio Belardelli, già 
animatore missionario in Sardegna e da poco tornato dalla missione 
in Congo. Ha pregato per quella nazione, che si trova in una fase di 
transizione, tra la lunga guerra civile e la trasformazione in una re-
pubblica veramente democratica. Dopo 45 anni di dittatura, con le 
prime elezioni libere il Congo ha provato un momento di speranza. 
Per i congolesi è stata una grande gioia e una grande vittoria andare 
al voto per esprimere la propria volontà in elezioni che tutti ricono-
scono libere e corrette.

Ma resta un grave problema: la contesa delle risorse minerarie e na-
turali del Paese da parte delle grandi multinazionali europee, ameri-
cane e cinesi che vogliono accaparrarsi le risorse, alimentando i con-
flitti. La sfida più grande che il Congo deve affrontare per continua-
re il suo cammino verso la democrazia è proprio la gestione delle sue 
risorse naturali, per far sì che non siano più causa di conflitti e di mal 
governo, ma motivo di benessere e autonomia per il popolo e la so-
cietà civile congolese.

Tutti noi pellegrini ci siamo uniti al missionario nella preghiera a Ma-
ria, Regina dell’Africa, affinché doni la pace a tutti i popoli africani.

Pellegrinaggio a Bonaria
”Ci rifugiamo sotto il tuo manto”                p. DINO MARCONI, sx

l 29 maggio abbiamo fatto 
il pellegrinaggio missio-

nario alla Madonna di Bonaria, 
nel santuario gotico aragonese. 
Ci siamo ritrovati, come dice 
la preghiera, “sotto il manto” di 
Maria, Aiuto dei cristiani. I pel-
legrini amici dei saveriani sono 
arrivati da Cagliari e provincia e 
anche da Macomer e dintorni.

Padre Giuseppe Marzarotto ha 
salutato i partecipanti, pellegrini 
della fede da Nazaret al Calvario 
e fino al cenacolo della Penteco-
ste, dove i discepoli erano riuniti 
in preghiera con Maria.

“La Sardegna esulta per te”
Nell’antico santuario sono 

risuonati i canti e le preghiere 
della secolare devozione a Ma-
ria Vergine che ci guida nella 
missione della chiesa: “Ti saluta 
e devota si inchina la Sardegna 
che esulta per te”.

I Don Sandro, parroco di Guasi-
la, ha ricordato la grande devo-
zione dei sardi per la Madonna, 
come si manifesta nelle chiese 
e nei santuari a lei dedicati nel 
corso dei secoli, nei paesi im-
bandierati durante le feste ma-
riane, precedute con le novene 
di preghiera.

Dopo la preghiera dei fedeli, 
p. Pierluigi Felotti ci ha propo-
sto di rinnovare la consacrazione 
all’apostolato missionario com-
posta dal beato Guido Conforti, 
che ha fondato i saveriani per 
evangelizzare la Cina.

Con i cristiani della Cina
Il pensiero e la preghiera per 

la Cina è stata una felice coin-
cidenza. Papa Benedetto, infat-
ti, ha chiesto che il 24 maggio i 
cattolici si unissero ai fedeli ci-
nesi nella preghiera alla Vergine 
“Aiuto dei cristiani”, venerata 

nel grande santuario mariano di 
She-shan a Shanghai. Dall’alto 
del campanile, Maria solleva il 
Bambino Gesù e lo presenta co-
me Salvatore al popolo cinese e 
all’intera umanità.

Noi crediamo che Maria sia la 
stella che illumina il nostro cam-
mino missionario. È la nostra 
maestra per annunciare il vange-
lo, perché lei “conserva e medita 
nel suo cuore” tutto ciò che vede 
e ascolta. Maria è la via miglio-
re per arrivare alla fede in Gesù, 
perché veramente il Signore ha 
compiuto in lei grandi cose.

Una scuola a Shabunda
Dopo l’agape fraterna, prepa-

rata da fratel Vincenzo Asolan e 
dai volontari, c’è stata l’estrazio-
ne dei premi della sottoscrizione 
a favore della scuola della mis-
sione di Shabunda, in Congo, 
dove ha lavorato il compianto 
p. Dorio Mascia. Padre Roberto 
Salvadori, che ha brillantemente 
animato l’estrazione dei premi, 
porterà il ricavato in Congo ad 
agosto, insieme al gruppo di gio-
vani che ha deciso di trascorrere 
una parte della loro estate nella 
missione dei saveriani.

Abbiamo lasciato il santuario di 
Bonaria con il sole e siamo tornati 
alle nostre case. Tutti noi deside-
riamo continuare il nostro cammi-
no con Maria, per portare Gesù in 
tutti gli ambienti della vita.      ■             

          (continua nel riquadro)                   

Il professore della savana 
Padre Melis, un sardo che ama l’Africa         p. DINO MARCONI, sx

adre Tonino Melis, save-
riano originario di Tuili, è 

stato in Ciad dove è diventato un 
esperto in culture africane, fino a 
curare la traduzione del vangelo 
nella lingua dei masa, popolo di 
allevatori tra cui egli ha svolto 
la sua prima attività missiona-
ria. Visitando i villaggi, egli ha 
fatto una ricerca sulle tradizioni 
orali della savana in Ciad e ha 
raccolto i miti della tribù dei ma-
sa. Questo impegnativo lavoro 
è stato fatto in collaborazione 
con le università di Sassari e di 
N’Djamena.

La Sardegna per i “masa”
La collaborazione tra Sarde-

gna e Ciad, però, non avviene 
solo a livello universitario; è 
anche un rapporto ecclesiale per 
lo sviluppo umano. Don Pittau 
ha stretto un gemellaggio con 
la missione di p. Tonino Melis a 

P Bongor. Ha ospitato tre giovani 
masa che sono venuti in Sar-
degna per frequentare la scuola 
agraria a Villacidro e per prepa-
rarsi a formare un centro agri-
colo e una scuola in Ciad, con 
tecnici capaci di gestire piani di 
sviluppo a beneficio della popo-
lazione.

I masa sono una tribù di al-
levatori e agricoltori; nelle loro 
migrazioni, si sono inseriti nei 
villaggi di pescatori e cacciato-
ri che abitavano già la regione. 
Vivono in una pianura che nella 
stagione delle piogge è soggetta 
a inondazioni. Questo li obbliga 
a costruire i villaggi sulle poche 
alture presenti nel territorio, an-
che per salvare il granaio comu-
nitario.

L’associazione “Africadegna”
Attualmente p. Tonino ha ol-

trepassato il fiume Logone, che 

segna il confine con il Ciad, e si 
trova in Camerun nella missione 
di Gobo, fondata circa 50 anni 
fa. Anche qui egli sta curando la 
traduzione del vangelo nella lin-
gua locale, in modo che diventi 
patrimonio spirituale della cultu-
ra del posto.

Dall’incontro tra Africa e Sar-
degna, gli amici di p. Tonino 
hanno fondato “Africadegna”, 
un’associazione di volontariato 
che prende spunto dall’attività 
missionaria di padre Tonino e 
di suor Nicole, al nord del Ca-
merun. Padre Melis vive in un 
villaggio della savana ed è un 
punto di riferimento per i giova-
ni e per le persone bisognose di 
aiuto.

Suor Nicole vive alla periferia 
di una cittadina, dove ha fondato 
una casa-famiglia per accoglie-
re bambini orfani o abbandonati. 
Nel 2001 ha creato una fonda-

zione che porta il nome di “Yves 
Flumey”, un missionario france-
se che ha dato la vita per aiutare 
questo popolo.

“La persona è al centro!”
Questo è lo slogan dei due 

missionari. Il loro obiettivo 
principale è lottare contro la po-
vertà e le sue cause, avvicinarsi 
alle persone più fragili e offrire 
risposte concrete ai bisogni dei 
bambini, che si trovano in si-
tuazioni difficili per la casa, la 
scuola, l’assistenza medica, il 
sostegno morale e spirituale.

L’associazione “Africadegna” 
sostiene i progetti di Adamaona, 
un altipiano a 1.100 metri che si 
estende tra la foresta equatoriale 
al sud e il deserto sahariano al 
nord. È una zona agricola dove 
vengono coltivati mais e mi-

glio, manioca e igname, fagioli 
e mango.

I guadagni sono minimi, ap-
pena sufficienti per sfamarsi, e 
la povertà è cronica. Il livello di 
scolarizzazione è molto basso 
e l’accesso alle cure mediche è 
possibile solo a poche famiglie 
che hanno maggiori risorse eco-
nomiche. In tale situazione, i 
bambini sono i più fragili e non 
avrebbero un futuro o una spe-
ranza di vivere una vita digni-
tosa, se qualcuno non sta loro 
accanto e li sostiene.

Attualmente “Africadegna” è 
impegnata a costruire un centro 
di riabilitazione per bambini di-
sabili nei pressi della casa-fami-
glia di suor Nicole. Comprende 
anche alcune stanze per ospitare 
le mamme e i bambini che ven-
gono da lontano.                       ■             

A conclusione del pellegrinaggio missionario al san-
tuario della Madonna di Bonaria, all’estrazione dei 
premi a favore della scuola di Shabunda (Congo), 
p. Roberto ha rallegrato tutti, anche p. Dino

Padre Tonino Melis, saveriano di Tuili, approfitta per raccontare la sua esperienza 
missionaria in Ciad e Camerun e per salutare gli amici che lo sostengono; nella 

foto, con mamma Annunziata e i famigliari del compianto p. Valter Giua di Guasila

Il pullman dei pellegrini alla Madonna di Bonaria da Macomer e dintorni
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DIARIO DELLA COMUNITà

Un “grazie” dietro l’altro
A quattr’occhi con me stesso e con Dio          ANDREA FACCHETTI

La missione nasce dall’amore 
Voglio dire “sì” a Dio e all’umanità          SIMONE STROZZI

arrivato il momento gio-
ioso di celebrare e dire il 

mio “sì” totale a Dio Padre con 
la professione religiosa missio-
naria. Desidero dire il mio “sì” 
davanti alla chiesa e al mondo; 
ma desidero dirlo anche a Dio, 
con voce ferma e forte. Dio è fe-
dele: di questo non posso dubi-
tare; ma adesso è il tempo della 
mia fedeltà.

Sulle strade di Ancona
Ho terminato i due anni di no-

viziato e partirò per Città del 
Messico dove finirò gli studi 
di teologia. Due compagni, An-

drea e Javier, fanno i voti con 
me. Abbiamo camminato insie-
me in questi due anni e ci sia-
mo confrontati con la Parola di 
Dio, nell’impegno verso i pove-
ri e verso i giovani delle nostre 
parrocchie per scoprire il grande 
dono che Dio ci ha fatto.

Personalmente porto nel cuo-
re le notti trascorse sulle stra-
de di Ancona, alla ricerca delle 
povertà nascoste della città: le 
chiacchierate fatte con le ami-
che e gli amici di strada; le ar-
rabbiature per le promesse non 
mantenute; il dispiacere di salu-
tare persone le cui vite fragili si 
sono spente; la gioia di condivi-
dere la mia vita con loro; i mi-
glioramenti nel cammino di libe-
razione dalla droga, dall’alcool, 
dalla prostituzione; gli abbracci 
pieni di affetto, le confessioni di 
amicizia profonda.

Il cammino del noviziato mi 
ha aiutato a conoscere meglio 
me stesso e l’umanità, a cui si ri-
ferisce anche il beato fondatore 
Guido Conforti nei suoi scritti.

In Messico, a 
studiare teologia

Ringrazio la comunità dei sa-

veriani di Ancona, tutte le per-
sone che mi hanno aiutato a cre-
scere e hanno avuto la pazienza 
di ascoltarmi. Ringrazio anche 
ciascuno di voi per ciò che siete 
stati per me: vi voglio bene.

A settembre partirò per il Mes-
sico. Il mio cuore è pieno di gio-
ia per questa partenza verso il 
luogo che desideravo, ma allo 
stesso tempo mi dispiace allon-
tanarmi da voi. A Città del Mes-
sico non so bene cosa mi aspet-
terà: una città con diciannove 
milioni di abitanti, una nuova 
lingua e una nuova cultura. Si-
curamente incontrerò gioie e do-
lori, vite fragili e forse dispera-
te, persone deboli e con grande 
forza interiore. Sicuramente tutti 
avremo tanta voglia di vivere.

In Messico non sarò solo. An-
che là il Signore penserà a me, 
mi amerà e mi darà la possibilità 
di annunciarlo. La famiglia save-
riana sarà per me maestra e ma-
dre; mi spronerà ad andare verso 
i poveri e gli abbandonati.

Ciò che fa la missione è l’amo-
re e la sincerità del dono. La mis-
sione nasce dall’amore: “caritas 
Christi urget nos - ci spinge la 
carità di Cristo”.                     ■ 

è

ccomi finalmente! Sono 
giunto a una meta, consa-

pevole che non è ancora la meta. 
Il cammino è lungo una vita e le 
tappe sono tante. Guardando in-
dietro, provo quanto sia sincera 
e potente la felicità  Il noviziato 
è stato un grande privilegio che 
mi è stato consegnato come un 
dono da vivere. È stato un tempo 
di grazia, un tempo lungo e den-
so, nel quale ho potuto mettermi 
a quattr’occhi con me stesso per 
cercare e percorrere i passi che 
Dio cammina dentro la mia vita, 
per verificare se questo è davve-
ro il progetto che il Signore ha 
per me. Passi che a volte sono 
bisbigli e altre volte sono come 
terremoti.

Accanto agli “ultimi”
È un cammino che non ho per-

corso da solo. Per questo è giu-
sto e bello dire “grazie” a tutti 
quanti hanno condiviso la stra-
da. Innanzitutto, grazie alla co-
munità saveriana di cui ho fatto 
parte in questi due anni. Grazie 
a ciascuno di voi, alla sensibili-
tà e alla ricchezza d’umanità di 

E

ognuno, così diversa da quella 
dell’altro, ma proprio per questo 
così complementare da render-
ci comunità. Grazie perché ho 
sperimentato e imparato cosa 
significa “essere e fare” vita co-
mune.

Grazie agli amici della co-
munità “il focolare”. Insieme, 
abbiamo spezzato la Parola di 
Dio e l’abbiamo intrecciata con 
la nostra vita, le sue sofferenze 
e le sue gioie. Insieme, abbiamo 
conosciuto Gesù che sceglie gli 

ultimi e i dimenticati. Lui ha de-
ciso di camminare con noi, di 
prenderci per mano e liberarci. 
Grazie a ciascuno di voi, a chi 
c’è e a chi ci ha detto arrivederci 
alla vita che verrà. Grazie perché 
avete stravolto la mia prospetti-
va e mi avete insegnato che la 
malattia - l’hiv - è come un paio 
di occhiali: se messi per il verso 
giusto, diventano una ragione 
per amare la vita, davvero e fino 
in fondo.

Con voi ho messo radici
Grazie alla comunità di Pol-

verigi, la parrocchia che mi ha 
accolto in questi due anni; grazie 
per il vostro impegno missiona-
rio e per la vostra creatività… 
con i piedi per terra. Un grazie 
schietto e profondo in partico-
lare al gruppo dei ragazzi e al-
la nostra bella amicizia. Grazie 
perché nei nostri incontri siamo 
maturati insieme, donandoci re-
ciprocamente uno sguardo criti-
co e riflessivo sulla realtà che ci 
sta attorno.

Grazie infine a tutti gli amici, i 
giovani, i laici saveriani che fre-

quentano e tengono viva la casa 
dei saveriani di Ancona. Grazie, 
insomma, a tutte le persone co-
nosciute in questi due anni, per-
ché conoscersi è mettere radici 
gli uni negli altri e coltivarle.

Ora ho davanti i quattro anni 
di studio della teologia. Il mio 
desiderio più forte era partire per 

l’Asia o l’Africa, ma la mancan-
za di studenti saveriani italiani 
ha fatto sì che fossi destinato alla 
comunità internazionale di Par-
ma. Camminare significa anche 
affidarsi... Con lo spirito di chi è 
pronto a mettere di nuovo i piedi 
sulla strada, vi saluto e vi chiedo 
un ricordo nella preghiera.      ■ 

Crocifisso del beato Conforti, venerato nel santuario dei missionari saveriani a Parma; 
fin da bambino, il beato si soffermava a pregare e... “pareva mi dicesse tante cose!”

Il cuore PIeno dI emoZIonI
“Ho toccato Dio nella vita di tanti”

JAVIER MARTINEZ

Mentre scrivo queste righe di 
saluto e ringraziamento, sono 
tanti i sentimenti e le emozio-
ni che ho nel cuore. Con la pro-
fessione dei voti, domenica 13 
luglio affido la mia vita total-
mente a Dio, nelle mani della 
famiglia saveriana.

In questi due anni ho condi-
viso la strada con tanta gente 
e con tante realtà. Ricordo con 
gratitudine la comunità dei sa-
veriani di Ancona, così come 
l’esperienza vissuta a Udine 
nella casa di accoglienza per minorenni immigrati. Sono rimasti nel 
mio cuore i volti e le storie di quei ragazzi rumeni, albanesi, afgani… 
Ricordo anche il tempo condiviso con la comunità parrocchiale di Sap-
panico, i suoi giovani, don Bruno, i collaboratori. È stato bello il cam-
po estivo dell’anno scorso con i giovani e i bambini della parrocchia 
a Frontignano.

L’esperienza di servizio alla mensa del povero di p. Guido Costan-
tini, la testimonianza delle suore e dei volontari mi hanno permes-
so di avvicinarmi agli ultimi della città e di stabilire rapporti di amici-
zia e condivisione, che hanno portato a iniziative piene di speranza. 
Con grande affetto ricordo gli ospiti della casa alloggio “il focolare”; 
anche con loro si è creato un bel rapporto d’amicizia. Toccare queste 
“vite” è stato come toccare “la storia sacra”, il luogo privilegiato per 
ascoltare Dio.

In agosto partirò per l’Amazzonia. Qui nei prossimi tre anni conti-
nuerò il mio cammino formativo. Nel cuore sento la nostalgia di lascia-
re terra e persone a me care, ma ho anche una grande curiosità per la 
gente e la terra che incontrerò. Grazie di cuore a tutti.

Sono passati due anni da quando siamo arrivati ad Ancona e 
abbiamo intrapreso insieme il cammino del noviziato. Questo 
percorso si concluderà domenica 13 luglio con la professione 
dei voti e la nostra accoglienza nella famiglia saveriana. Ab-
biamo il cuore pieno di gioia. Con queste parole, desideriamo 
salutare tutti voi, cari amici, con l’invito a ricordarci reciproca-
mente nella preghiera.

Andrea, Javier, Simone 

Andrea Facchetti, Javier Martinez e Simone Strozzi, con il loro “maestro” p. Giovanni 
Matteazzi, nelle due foto con il brindisi d’inizio e il sorriso di saluto alla fine. I tre giova-
ni hanno concluso i due anni di noviziato saveriano ad Ancona e continueranno la loro 
formazione altrove: Andrea a Parma, Simone a Città del Messico, Javier in Amazzonia
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Padre Milani, maestro di libertà 
Così lo ricordano gli amici di sempre            BRUNETTO SALVARANI       

adre Domenico, fondatore, 
anima e fedelissimo col-

laboratore del Cem - il “Centro 
di Educazione alla Mondialità” 
dei Missionari Saveriani - è stato 
catturato dal Signore lo scorso 25 
maggio, pochi giorni dopo aver 
compiuto 86 anni. Ammetto che 
mi è difficile scrivere su di lui.

L’Africa cucita addosso
Non capita spesso di imbattersi 

in figure che la Bibbia definisce 
uomini di sogni, di visioni. Padre 
Domenico era capace di pensare 
e agire in grande, non sop-
portava le ingiustizie, guar-
dava le cose con un punto di 
vista che immancabilmente 
ti spiazzava. Ragionava con 
la testa dura dei reggiani di 
montagna, ma con un acuto 
senso del realismo, perché 
sapeva bene che il vangelo 
è uno dei testi più realisti di 
ogni tempo. 

Ricordo quando decide di 
invitare Emmanuel Lévinas al 
convegno Cem, per cui si reca 
al volo a Parigi approfittando 
dell’equivoco del filosofo che 
lo crede il “don Milani di Bar-
biana”… O quando in quattro 
e quattr’otto stabiliamo di 
recarci al funerale di p. Bru-
no Hussar, fondatore di Nevè 

P Shalom, in Israele, o quando si 
fionda a Strasburgo, al parlamen-
to europeo dei seniores e fa un di-
scorso applaudito sull’importanza 
della vecchiaia per il futuro del 
mondo, o quando spende i suoi 
anni migliori facendosi africano 
e sceglie di… cucirsi l’Africa ad-
dosso.

Una vita pensata e giocata
In realtà, sono tanti i ricordi, 

grande l’affetto, troppo vasto il 
vuoto lasciato da questo missio-
nario sempre elegante e dagli 

occhietti furbi, con la crocetta 
sulla cravatta, attento a riflettere, 
a interrogarsi, a cercare, e sem-
pre disponibile per gli amici. 

Ci ha insegnato la libertà, quel-
la di chi non guarda le etichette 
ma la sostanza di cose e persone. 
All’età in cui di solito si è già in 
pensione, ha trovato la forza per 
mettere insieme un gruppo di 
educatori che costituisce ancora 
il nucleo di Cem, senza chiedere 
loro professioni di fede o con-
versioni, ma valutando le qualità 
umane e professionali, convinto 

che la vera distinzione non è 
fra credenti e non credenti, 
ma fra pensanti e non pen-
santi.

E tu, carissimo Domenico, 
hai scelto di pensare, ma an-
che di giocare la vita: come 
quando ti mettevi a suonare 
i tuoi tamburi africani con 
un’energia insospettabile, 
o quando hai accettato di 
travestirti da mago Merlino 
per divertire i nostri bimbi al 
convegno annuale.

Ora tocca a noi, che abbia-
mo avuto la grande fortuna 
di camminare a lungo accan-
to a te, di averti per amico e 
padre. Con te, un gran pezzo 
di Cem è già tra le braccia di 
Dio. Ci mancherai.            ■

Crocifisso del beato Conforti, venerato nel santuario dei missionari saveriani a Parma; 
fin da bambino, il beato si soffermava a pregare e... “pareva mi dicesse tante cose!”

mISSIone e mondIalItà
“Il bambino con la barba bianca”

ANTONIO NANNI

Missione e mondialità sono le due parole chiave, i due centri di gra-
vità della vita di p. Domenico Milani. Far conoscere la verità del van-
gelo a tutta l’umanità: questa è la motivazione che ha ispirato ogni 
sua iniziativa.

Ma p. Domenico aveva uno stile particolare e inconfondibile, che 
poteva renderlo amabile e grande trascinatore, oppure antipatico, 
forse anche perché frainteso. Certamente aveva l’abilità istrionica di 
dominare la scena, di catturare l’attenzione, di comunicare con effi-
cacia anche i concetti più difficili, attraverso la narrazione di aneddoti 
reali o verosimili, che erano comunque autentici capolavori.

 Ha sempre cercato di valorizzare la laicità e il laicato. Se oggi il Cem 
ha un gruppo di uomini e donne che gratuitamente offrono il loro ser-
vizio per gli obiettivi della mondialità e della missione, la spinta è ve-
nuta proprio da lui; il terreno è stato preparato da p. Milani.

Padre Domenico era così. Poteva dare l’impressione di essere uno 
“squalo” che fa paura ai pesci piccoli. Ma dentro quell’uomo, alto e 
robusto con la barba bianca, c’era un bambino fantastico e dalla fac-
cia buona.

P. Milani: una vita in tre tempi
Un compagno di missione lo racconta   p. ANTONIO TRETTEL, sx

adre Domenico Milani, se 
n’è andato in punta di pie-

di, ma così bruscamente da la-
sciarci con un gran “magone”. È 
impossibile in poche parole pre-
sentare la sua figura, “gigante” 
nello spirito ancor più che nel fi-
sico. La sua vita si può dividere 
in tre tempi, con al centro i 26 
anni di missione in Congo.

Cultura: a Parma e in Africa
Dopo l’ordinazione sacerdota-

le, dal 1947 al ’55 p. Domenico 
è stato vice parroco al tempio del 
Sacro Cuore e addetto all’ufficio 
stampa dei saveriani a Parma. È 
direttore del Cem - che allora 
stava per “Centro di educazio-
ne missionaria” -, della rivista 
“Didattica missionaria” e del 
mensile per ragazzi “Voci d’Ol-
tremare” (dal ’51 al ‘59).

Dal 1960 p. Domenico è mis-
sionario in Congo. Insieme a p. 
Giuseppe Novati introduce un 
nuovo stile di fare missione: pun-
tando molto sulla vicinanza con 
la gente e sulla formazione cri-
stiana, con catechesi e omelie che 

attirano ed entusiasmano. Anco-
ra oggi, a distanza di decenni, la 
gente si ricorda e chiede di lui!

Padre Milani mostra sempre 
un cuore apostolico infuocato, 
generoso, attento alle persone, 
cordiale e accogliente, alla ricer-
ca intelligente di nuovi cammini 
per annunciare Cristo. Era un ve-
ro oratore e attore… travolgente! 
Oltre a un francese perfetto, ave-
va appreso a meraviglia anche la 

lingua swahili, sia quella erudita 
dei libri sia quella popolare dei 
villaggi. Si faceva ascoltare con 
piacere dagli intellettuali e dalla 
gente semplice.

Il gioiello: 
l’università di Bukavu

L’istituto superiore di pedago-
gia (ISP) di Bukavu è il “gioiello” 
umano, sociale e missionario di 
p. Domenico. Ci ha dedicato tutte 

le sue forze umane e apostoliche 
per un ventennio. Quasi da solo e 
in condizioni difficili, ha costrui-
to una piccola città universitaria. 
I suoi laureati e i suoi professori 
erano fieri di lui e lo ricordano 
sempre con grande stima.

Alla notizia della sua morte, 
tutto l’ISP si è fermato in lutto, in 
suo ricordo. Sabato 31 maggio, 
professori e studenti hanno parte-
cipato alla Messa nella cattedrale 
di Bukavu. La sua grande autori-
tà morale era riconosciuta in tutto 
il Congo e anche in Europa. Per 
difendere la sua opera, ha saputo 
interloquire anche con i potenti, 
compreso il presidente Mobutu.

Il “Cem” e un ...cruccio
Al rientro in Italia, p. Mila-

ni non è andato... in pensione. 
Dal 1987 al ’90 è rettore dello 
CSAM, dal 1990 al ‘98 è di nuo-

P
vo direttore di “Cem Mondiali-
tà” e dal 1998 tenta di realizzare 
un Centro internazionale di arte 
e cultura. Quest’ultimo progetto, 
rimasto incompiuto, è stato un 
po’ il suo cruccio.

Nonostante si mantenesse at-
tivo, sentiva certamente avvici-
narsi il “grande momento”. Mi 
scriveva in una lettera di fine feb-
braio, con il suo solito stile auto 
ironico: “La salute è buona, ma 
i passi della vecchiaia risuonano 
già nel corridoio a fianco!”.

Nel suo studio, l’Antologia 
degli scritti del Conforti, che sta-
va traducendo in francese, è ri-
masta aperta alla voce “riverbe-
ro”. La sua morte ha interrotto la 
traduzione, ma al punto giusto. 
Ora infatti contempla Dio, non 
più nel riverbero delle immagini 
e dei segni terreni, ma faccia a 
faccia, come Egli è.                ■

Dedichiamo tutta la pagina a un grande saveriano: p. Dome-
nico Milani, morto a Parma il 25 maggio 2008, dopo 86 anni di 
vita laboriosa. Nato a Minozzo nell’Appennino reggiano, era 
seminarista a Reggio quando a vent’anni, dopo il liceo, decise 
di diventare saveriano.

“Caro Menico, grazie!”
Lucia Milani, sorella di p. Domenico, è missionaria saveriana 

in Brasile. Ha inviato un messaggio per il funerale del fratello.

Mio carissimo Menico, non potendo essere vicino alla tua ba-
ra, desidero essere presente con questo messaggio di addio. So-
no addolorata per la tua improvvisa dipartita. Certamente le 
vie del Signore non sono le nostre!

Caro Menico, quante cose vorrei dirti, soprattutto ringraziar-
ti moltissimo per il tuo esempio di sacerdote missionario. Quan-
te volte i tuoi consigli mi hanno ridato serenità e gioia, special-
mente durante il mio cammino di missionaria. Grazie di tutto. 
In paradiso continueremo la nostra conversazione. Ti terrò pre-
sente sempre nella preghiera.

Un ultimo abbraccio, e continua a proteggerci dal cielo. Addio.
tua sorella Lucia

Professori e studenti dell’ISP di Bukavu con il grande ritratto del loro “direttore 
generale” p. Domenico Milani, il 31 maggio per la Messa di suffragio 

in cattedrale, accompagnati da p. Faustino Turco

Una piccola parte dell’istituto superiore di 
pedagogia a Bukavu, “il gioiello” di p. Milani

Padre Milani al tamburo africano, 
durante una serata con amici
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PIACENZA

Padre Milani, maestro di libertà 
Così lo ricordano gli amici di sempre            BRUNETTO SALVARANI       

adre Domenico, fondatore, 
anima e fedelissimo col-

laboratore del Cem - il “Centro 
di Educazione alla Mondialità” 
dei Missionari Saveriani - è stato 
catturato dal Signore lo scorso 25 
maggio, pochi giorni dopo aver 
compiuto 86 anni. Ammetto che 
mi è difficile scrivere su di lui.

L’Africa cucita addosso
Non capita spesso di imbattersi 

in figure che la Bibbia definisce 
uomini di sogni, di visioni. Padre 
Domenico era capace di pensare 
e agire in grande, non sop-
portava le ingiustizie, guar-
dava le cose con un punto di 
vista che immancabilmente 
ti spiazzava. Ragionava con 
la testa dura dei reggiani di 
montagna, ma con un acuto 
senso del realismo, perché 
sapeva bene che il vangelo 
è uno dei testi più realisti di 
ogni tempo. 

Ricordo quando decide di 
invitare Emmanuel Lévinas al 
convegno Cem, per cui si reca 
al volo a Parigi approfittando 
dell’equivoco del filosofo che 
lo crede il “don Milani di Bar-
biana”… O quando in quattro 
e quattr’otto stabiliamo di 
recarci al funerale di p. Bru-
no Hussar, fondatore di Nevè 

P Shalom, in Israele, o quando si 
fionda a Strasburgo, al parlamen-
to europeo dei seniores e fa un di-
scorso applaudito sull’importanza 
della vecchiaia per il futuro del 
mondo, o quando spende i suoi 
anni migliori facendosi africano 
e sceglie di… cucirsi l’Africa ad-
dosso.

Una vita pensata e giocata
In realtà, sono tanti i ricordi, 

grande l’affetto, troppo vasto il 
vuoto lasciato da questo missio-
nario sempre elegante e dagli 

occhietti furbi, con la crocetta 
sulla cravatta, attento a riflettere, 
a interrogarsi, a cercare, e sem-
pre disponibile per gli amici. 

Ci ha insegnato la libertà, quel-
la di chi non guarda le etichette 
ma la sostanza di cose e persone. 
All’età in cui di solito si è già in 
pensione, ha trovato la forza per 
mettere insieme un gruppo di 
educatori che costituisce ancora 
il nucleo di Cem, senza chiedere 
loro professioni di fede o con-
versioni, ma valutando le qualità 
umane e professionali, convinto 

che la vera distinzione non è 
fra credenti e non credenti, 
ma fra pensanti e non pen-
santi.

E tu, carissimo Domenico, 
hai scelto di pensare, ma an-
che di giocare la vita: come 
quando ti mettevi a suonare 
i tuoi tamburi africani con 
un’energia insospettabile, 
o quando hai accettato di 
travestirti da mago Merlino 
per divertire i nostri bimbi al 
convegno annuale.

Ora tocca a noi, che abbia-
mo avuto la grande fortuna 
di camminare a lungo accan-
to a te, di averti per amico e 
padre. Con te, un gran pezzo 
di Cem è già tra le braccia di 
Dio. Ci mancherai.            ■

Crocifisso del beato Conforti, venerato nel santuario dei missionari saveriani a Parma; 
fin da bambino, il beato si soffermava a pregare e... “pareva mi dicesse tante cose!”

MISSIONE E MONDIALITà
“Il bambino con la barba bianca”

ANTONIO NANNI

Missione e mondialità sono le due parole chiave, i due centri di gra-
vità della vita di p. Domenico Milani. Far conoscere la verità del van-
gelo a tutta l’umanità: questa è la motivazione che ha ispirato ogni 
sua iniziativa.

Ma p. Domenico aveva uno stile particolare e inconfondibile, che 
poteva renderlo amabile e grande trascinatore, oppure antipatico, 
forse anche perché frainteso. Certamente aveva l’abilità istrionica di 
dominare la scena, di catturare l’attenzione, di comunicare con effi-
cacia anche i concetti più difficili, attraverso la narrazione di aneddoti 
reali o verosimili, che erano comunque autentici capolavori.

 Ha sempre cercato di valorizzare la laicità e il laicato. Se oggi il Cem 
ha un gruppo di uomini e donne che gratuitamente offrono il loro ser-
vizio per gli obiettivi della mondialità e della missione, la spinta è ve-
nuta proprio da lui; il terreno è stato preparato da p. Milani.

Padre Domenico era così. Poteva dare l’impressione di essere uno 
“squalo” che fa paura ai pesci piccoli. Ma dentro quell’uomo, alto e 
robusto con la barba bianca, c’era un bambino fantastico e dalla fac-
cia buona.

P. Milani: una vita in tre tempi
Un compagno di missione lo racconta   p. ANTONIO TRETTEL, sx

adre Domenico Milani, se 
n’è andato in punta di pie-

di, ma così bruscamente da la-
sciarci con un gran “magone”. È 
impossibile in poche parole pre-
sentare la sua figura, “gigante” 
nello spirito ancor più che nel fi-
sico. La sua vita si può dividere 
in tre tempi, con al centro i 26 
anni di missione in Congo.

Cultura: a Parma e in Africa
Dopo l’ordinazione sacerdota-

le, dal 1947 al ’55 p. Domenico 
è stato vice parroco al tempio del 
Sacro Cuore e addetto all’ufficio 
stampa dei saveriani a Parma. È 
direttore del Cem - che allora 
stava per “Centro di educazio-
ne missionaria” -, della rivista 
“Didattica missionaria” e del 
mensile per ragazzi “Voci d’Ol-
tremare” (dal ’51 al ‘59).

Dal 1960 p. Domenico è mis-
sionario in Congo. Insieme a p. 
Giuseppe Novati introduce un 
nuovo stile di fare missione: pun-
tando molto sulla vicinanza con 
la gente e sulla formazione cri-
stiana, con catechesi e omelie che 

attirano ed entusiasmano. Anco-
ra oggi, a distanza di decenni, la 
gente si ricorda e chiede di lui!

Padre Milani mostra sempre 
un cuore apostolico infuocato, 
generoso, attento alle persone, 
cordiale e accogliente, alla ricer-
ca intelligente di nuovi cammini 
per annunciare Cristo. Era un ve-
ro oratore e attore… travolgente! 
Oltre a un francese perfetto, ave-
va appreso a meraviglia anche la 

lingua swahili, sia quella erudita 
dei libri sia quella popolare dei 
villaggi. Si faceva ascoltare con 
piacere dagli intellettuali e dalla 
gente semplice.

Il gioiello: 
l’università di Bukavu

L’istituto superiore di pedago-
gia (ISP) di Bukavu è il “gioiello” 
umano, sociale e missionario di 
p. Domenico. Ci ha dedicato tutte 

le sue forze umane e apostoliche 
per un ventennio. Quasi da solo e 
in condizioni difficili, ha costrui-
to una piccola città universitaria. 
I suoi laureati e i suoi professori 
erano fieri di lui e lo ricordano 
sempre con grande stima.

Alla notizia della sua morte, 
tutto l’ISP si è fermato in lutto, in 
suo ricordo. Sabato 31 maggio, 
professori e studenti hanno parte-
cipato alla Messa nella cattedrale 
di Bukavu. La sua grande autori-
tà morale era riconosciuta in tutto 
il Congo e anche in Europa. Per 
difendere la sua opera, ha saputo 
interloquire anche con i potenti, 
compreso il presidente Mobutu.

Il “Cem” e un ...cruccio
Al rientro in Italia, p. Mila-

ni non è andato... in pensione. 
Dal 1987 al ’90 è rettore dello 
CSAM, dal 1990 al ‘98 è di nuo-

P
vo direttore di “Cem Mondiali-
tà” e dal 1998 tenta di realizzare 
un Centro internazionale di arte 
e cultura. Quest’ultimo progetto, 
rimasto incompiuto, è stato un 
po’ il suo cruccio.

Nonostante si mantenesse at-
tivo, sentiva certamente avvici-
narsi il “grande momento”. Mi 
scriveva in una lettera di fine feb-
braio, con il suo solito stile auto 
ironico: “La salute è buona, ma 
i passi della vecchiaia risuonano 
già nel corridoio a fianco!”.

Nel suo studio, l’Antologia 
degli scritti del Conforti, che sta-
va traducendo in francese, è ri-
masta aperta alla voce “riverbe-
ro”. La sua morte ha interrotto la 
traduzione, ma al punto giusto. 
Ora infatti contempla Dio, non 
più nel riverbero delle immagini 
e dei segni terreni, ma faccia a 
faccia, come Egli è.                ■

Dedichiamo tutta la pagina a un grande saveriano: p. Dome-
nico Milani, morto a Parma il 25 maggio 2008, dopo 86 anni di 
vita laboriosa. Nato a Minozzo nell’Appennino reggiano, era 
seminarista a Reggio quando a vent’anni, dopo il liceo, decise 
di diventare saveriano.

“Caro Menico, grazie!”
Lucia Milani, sorella di p. Domenico, è missionaria saveriana 

in Brasile. Ha inviato un messaggio per il funerale del fratello.

Mio carissimo Menico, non potendo essere vicino alla tua ba-
ra, desidero essere presente con questo messaggio di addio. So-
no addolorata per la tua improvvisa dipartita. Certamente le 
vie del Signore non sono le nostre!

Caro Menico, quante cose vorrei dirti, soprattutto ringraziar-
ti moltissimo per il tuo esempio di sacerdote missionario. Quan-
te volte i tuoi consigli mi hanno ridato serenità e gioia, special-
mente durante il mio cammino di missionaria. Grazie di tutto. 
In paradiso continueremo la nostra conversazione. Ti terrò pre-
sente sempre nella preghiera.

Un ultimo abbraccio, e continua a proteggerci dal cielo. Addio.
tua sorella Lucia

Professori e studenti dell’ISP di Bukavu con il grande ritratto del loro “direttore 
generale” p. Domenico Milani, il 31 maggio per la Messa di suffragio 

in cattedrale, accompagnati da p. Faustino Turco

Una piccola parte dell’istituto superiore di 
pedagogia a Bukavu, “il gioiello” di p. Milani

Padre Milani al tamburo africano, 
durante una serata con amici
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Con mons. Corti in Giappone
Esercizi spirituali ai saveriani su san Paolo     don MARIO BANDERA

adre Pier Giorgio Manni, 
novarese doc, superiore 

dei saveriani in Giappone, da 
diversi anni insisteva per avere 
mons. Renato Corti, vescovo di 
Novara, come predicatore di un 
corso d’esercizi per i saveriani 
che lavorano nel paese del Sol 
Levante. Il progetto si è con-
cretizzato quest’anno, quando 
mons. Corti ha accettato di con-
dividere con loro la fatica del 
confronto e della ricerca, in una 
realtà affascinante e complessa 

come quella giapponese.
 

Una sfida che continua
Il corso si è tenuto nella città 

di Fukuoka dal 12 al 16 mag-
gio. Vi hanno partecipato 25 
saveriani, ai quali mons. Corti 
ha offerto tre meditazioni gior-
naliere incentrate sulla figura e 
l’esperienza missionaria di san 
Paolo. Le riflessioni quotidiane 
hanno indotto i presenti a guar-
dare all’esperienza da loro vis-
suta in Giappone in questi ultimi 

decenni.
Mentre mons. Corti ripercorre-

va il Mediterraneo dell’età apo-
stolica e leggeva le ansie e le pre-
occupazioni missionarie di Paolo 
per le comunità cristiane delle 
origini, i figli di mons. Conforti 
riflettevano sulle loro esperienze 
in terra giapponese. Il confronto 
ha mostrato che l’ideale missio-
nario della chiesa lungo i secoli 
non è mai venuto meno e che 
l’incontro con culture, religioni 
e popoli diversi è ancora oggi 

P

“ArIgATô” A MONS. rENATO cOrTI
p. PER GIORGIO MANNI, sx

“Arigatô” è una delle prime parole che le mamme giapponesi inse-
gnano ai bambini. Significa “grazie”. Anch’io esprimo profonda gra-
titudine a mons. Corti, a nome dei saveriani in Giappone. Conoscen-
do la sua sollecitudine per le missioni di tutta la chiesa, lo scorso ago-
sto osai chiedergli il regalo di una visita al Giappone e la guida degli 
esercizi spirituali.

La richiesta era ardita; salendo le scale dell’episcopio di Novara, il 
cuore mi batteva forte. Mi sembrava di andare a compiere un furto al-
la chiesa novarese, dato che l’agenda del vescovo era già piena zeppa e 
i missionari novaresi in Giappone sono solo due: suor Giuseppina Zani-
netti, salesiana di Borgo manero, ed io, saveriano di Massino Visconti.

La sua calorosa accoglienza e la sua immediata risposta positiva mi 
colmò di gioia per due motivi. Il primo: noi missionari, per poter vive-
re e annunciare con coraggio e costanza la salvezza a questo popolo, 
dobbiamo avere il cuore pieno di vangelo, gioia e speranza. Il secondo 
motivo era la certezza che, anche se breve, la visita al Giappone avreb-
be offerto a mons. Corti la possibilità di visitare e incontrare una delle 
missioni più difficili e affascinanti dell’Asia.

Sono certo che entrambi gli scopi siano stati raggiunti. Le parole pro-
fonde e limpide del nostro vescovo infatti ci hanno scaldato il cuore, in-
fuso nuove energie e illuminato nel difficile cammino quotidiano. Un 
“grazie” anche ai due simpatici accompagnatori, don Mario Bandera e 
don Gianluigi Cerutti. La loro presenza e le loro parole hanno arricchi-
to la testimonianza offertaci dalla chiesa novarese. “Arigatô”!

una sfida intrigante per vivere il 
vangelo a ogni latitudine.

Legami da rafforzare
Don Gianluigi Cerutti, incari-

cato per la formazione del clero 
giovane, ed io, come direttore 
del centro missionario di No-
vara, abbiamo accompagnato il 
vescovo nel suo viaggio. Anche 
noi ci siamo resi conto delle 
molteplici possibilità che una 
chiesa locale può avere quando 
si rapporta con i membri di un 
istituto missionario.

Ogni chiesa locale, infatti, è 
chiamata a interrogarsi sul suo 
essere missionaria, e ogni isti-
tuto deve raccordarsi sia con le 
chiese d’origine sia con le chiese 
che accolgono i suo missionari. I 
giorni passati insieme hanno re-
so evidente che oggi più che mai 
è necessario irrobustire questi le-
gami, proprio per rispondere al 
mandato di Cristo di annunciare 
il vangelo fino agli estremi con-
fini della terra.

I tanti martiri della fede 
e della follia

Dopo intense giornate di spi-

ritualità missionaria, abbiamo 
toccato con mano anche altre re-
altà del Giappone. Partecipando 
alla Messa per il nuovo vescovo 
di Fukuoka, ci siamo immersi in 
una chiesa che è stata capace di 
sopravvivere in tempi difficili. 
Tutt’oggi conserva una peculia-
rità unica nel suo genere: è nata 
infatti dalla predicazione di san 
Francesco Saverio, si è consoli-
data lungo i secoli attraverso il 
martirio ed è una delle comunità 
cristiane più attente e preparate 
sul versante sociale e culturale in 
Giappone.

A Nagasaki, culla della cristia-
nità giapponese, abbiamo avuto 
la chiara percezione di quanto il 
seme evangelico, sparso a piene 
mani dal Saverio, sia profonda-
mente radicato in terra nipponi-
ca. Nella cattedrale ricostruita 
abbiamo visto le formelle di ra-
me che riportano i nomi di tutte 
le vittime dell’esplosione della 
bomba atomica: una memoria 
indelebile della follia della se-
conda guerra mondiale.

Una chiesa coraggiosa
Oggi la società giapponese, 

pur avendo rinunciato alle forme 
imperiali di dominazione di altri 
popoli, resta una grande sfida per 
l’annuncio e la testimonianza del 
vangelo. La chiesa giapponese e, 
con essa, i missionari saveriani 
rispondono con ardore, pazien-
za ed entusiasmo a un compi-
to affascinante. I capitoli relati-
vi all’Asia, nel grande libro del-
le missioni, hanno ancora molte 
pagine bianche che attendono di 
essere scritte.                           ■

esperienza degli eserci-
zi spirituali predicati da 

mons. Corti ai saveriani in Giap-
pone non poteva avere conclu-
sione più efficace della visita al-
la città martire di Nagasaki. Ac-
compagnati da p. Manni, p. Sar-
zi Sartori e p. Da Rocha, ci è sta-
to fatto il dono di una giornata 
davvero indimenticabile, ricca di 
emozioni e di intense riflessioni 
spirituali.

Paolo Miki e compagni
Accolti da un gesuita, sia-

mo entrati nella chiesa che 
sorge sulla collina dei marti-
ri per celebrare l’Eucaristia. 
Abbiamo ascoltato il suo rac-
conto sulla storia dei 26 san-
ti martiri - Paolo Miki e com-
pagni. Su questi cristiani si 
è accanita una persecuzione 
violenta. Fatti oggetto di pub-
blica derisione, hanno dovuto 
percorrere a piedi la strada da 
Kyoto a Nagasaki, dove sono 
stati crocifissi, per essere poi 
finiti a colpi di spada. Era il 5 
febbraio 1597.

Con commozione abbia-
mo venerato le loro reliquie 
collocate sull’altare. Abbia-
mo riletto le parole forti e lu-
minose di Giovanni Paolo II, 
pellegrino su questo colle il 
26 febbraio 1981. Poi, siamo 

L’ scesi a visitare il museo dedica-
to alla memoria dei 26 cristiani, 
fedeli fino alla morte. Sono rap-
presentati in atteggiamento oran-
te. I loro volti guardano in alto; 
le bocche sono aperte nella pre-
ghiera e nel canto: Laudate Do-
minum omnes gentes! Colpisce 
soprattutto il viso di Ludovico 
Iabaraki, di appena 12 anni, il 
più giovane.

La storia di p. Petitjean
Sappiamo che il sangue dei 

martiri è seme fecondo di più vi-
tale testimonianza cristiana. Lo 
abbiamo toccato con mano visi-
tando un’altra chiesa di Nagasa-
ki, la più antica del sud del Giap-
pone. Fu dedicata ai 26 martiri il 
19 febbraio 1865. Qui si ricor-
da un avvenimento significati-
vo. Mentre era raccolto in pre-

ghiera, il missionario france-
se Bernard Petitjean fu avvi-
cinato da un gruppo di per-
sone che gli chiesero se era 
lui l’inviato dal Papa di Ro-
ma e se era sposato. Infi-
ne gli chiesero di indicare la 
statua della Vergine Maria. Il 
piccolo interrogatorio faceva 
chiarezza sull’identità catto-
lica del missionario, ricono-
scibile per il celibato, il rife-
rimento al Papa e la venera-
zione della Madonna. 

Queste persone, a loro vol-
ta, manifestarono la stessa fe-
de cattolica dicendo: “Il nostro 
cuore è come il tuo!”. Così, 
dopo circa 250 anni, i cristia-
ni tornavano alla luce in quella 
terra fecondata dal sangue dei 
martiri! Il missionario Petitje-
an è diventato il primo vesco-
vo di Nagasaki e questo luogo 
ha assunto un valore simboli-
co molto prezioso.               ■

Il seme di nuovi cristiani
Fare memoria dei martiri giapponesi           don GIANLUIGI CERUTTI

25 saveriani, missionari in Giappone, hanno partecipato agli esercizi spirituali guidati da mons. Corti, vescovo di Novara 
(terzo a sinistra); alla sua destra, il saveriano novarese p. Pier Giorgio Manni; con loro, don Bandera e don Cerutti

La delegazione novarese con p. Manni, p. Sarzi Sar-
tori e p. Da Rocha davanti al crocifisso di san Ludovi-

co Ibaraki, il più giovane dei 26 martiri giapponesi

Mons. Renato Corti parla dell’apo-
stolo Paolo ai saveriani del Giappone

Mons. Renato Corti celebra la Messa con don Mario Bandera, don Gianluigi Cerutti 
e il saveriano novarese p. Pier Giorgio Manni
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Padre Milani, maestro di libertà 
Così lo ricordano gli amici di sempre            BRUNETTO SALVARANI       

adre Domenico, fondatore, 
anima e fedelissimo col-

laboratore del Cem - il “Centro 
di Educazione alla Mondialità” 
dei Missionari Saveriani - è stato 
catturato dal Signore lo scorso 25 
maggio, pochi giorni dopo aver 
compiuto 86 anni. Ammetto che 
mi è difficile scrivere su di lui.

L’Africa cucita addosso
Non capita spesso di imbattersi 

in figure che la Bibbia definisce 
uomini di sogni, di visioni. Padre 
Domenico era capace di pensare 
e agire in grande, non sop-
portava le ingiustizie, guar-
dava le cose con un punto di 
vista che immancabilmente 
ti spiazzava. Ragionava con 
la testa dura dei reggiani di 
montagna, ma con un acuto 
senso del realismo, perché 
sapeva bene che il vangelo 
è uno dei testi più realisti di 
ogni tempo. 

Ricordo quando decide di 
invitare Emmanuel Lévinas al 
convegno Cem, per cui si reca 
al volo a Parigi approfittando 
dell’equivoco del filosofo che 
lo crede il “don Milani di Bar-
biana”… O quando in quattro 
e quattr’otto stabiliamo di 
recarci al funerale di p. Bru-
no Hussar, fondatore di Nevè 

P Shalom, in Israele, o quando si 
fionda a Strasburgo, al parlamen-
to europeo dei seniores e fa un di-
scorso applaudito sull’importanza 
della vecchiaia per il futuro del 
mondo, o quando spende i suoi 
anni migliori facendosi africano 
e sceglie di… cucirsi l’Africa ad-
dosso.

Una vita pensata e giocata
In realtà, sono tanti i ricordi, 

grande l’affetto, troppo vasto il 
vuoto lasciato da questo missio-
nario sempre elegante e dagli 

occhietti furbi, con la crocetta 
sulla cravatta, attento a riflettere, 
a interrogarsi, a cercare, e sem-
pre disponibile per gli amici. 

Ci ha insegnato la libertà, quel-
la di chi non guarda le etichette 
ma la sostanza di cose e persone. 
All’età in cui di solito si è già in 
pensione, ha trovato la forza per 
mettere insieme un gruppo di 
educatori che costituisce ancora 
il nucleo di Cem, senza chiedere 
loro professioni di fede o con-
versioni, ma valutando le qualità 
umane e professionali, convinto 

che la vera distinzione non è 
fra credenti e non credenti, 
ma fra pensanti e non pen-
santi.

E tu, carissimo Domenico, 
hai scelto di pensare, ma an-
che di giocare la vita: come 
quando ti mettevi a suonare 
i tuoi tamburi africani con 
un’energia insospettabile, 
o quando hai accettato di 
travestirti da mago Merlino 
per divertire i nostri bimbi al 
convegno annuale.

Ora tocca a noi, che abbia-
mo avuto la grande fortuna 
di camminare a lungo accan-
to a te, di averti per amico e 
padre. Con te, un gran pezzo 
di Cem è già tra le braccia di 
Dio. Ci mancherai.            ■

Crocifisso del beato Conforti, venerato nel santuario dei missionari saveriani a Parma; 
fin da bambino, il beato si soffermava a pregare e... “pareva mi dicesse tante cose!”

IL gATTO-MENE-FrEgHISMO
L’egoismo concentrato

p. ANGELO BERTON, sx

Se da un lato è pres-
sante l’invito a tutti a 
imitare la cura che il 
gatto ha di se stesso, 
dall’altro lato è im-
pellente l’invito a ri-
fiutare assolutamente 
il suo atteggiamento 
...egoista.

Il nostro felino in-
fatti, come sogget-
to egoista, è la perso-
nificazione autentica 
del menefreghismo. È 
un egocentrista nato. 
Quando, tutto melli-
fluo, arriva a casa do-
po le sue scorribande, annunciandosi con il suo insistente “miao! 
miao!”, non lo fa per piacere a qualcuno, ma per soddisfare i suoi bi-
sogni di cibo, di coccole, di riposo.

Tant’è vero che, dopo aver mangiato, esser stato coccolato ed essersi 
riposato sul sofà, non fa più “miao! miao!”... Senza tanti complimen-
ti ti volta le spalle, ti pianta in asso e se ne va nell’ombra del bosco, 
inghiottito dal buio, per i fatti suoi. Torna solo quando l’istinto gli fa 
sentire ancora il bisogno di cibo, di coccole, di riposo.

In conclusione, voglio solo dire...
Per me e per te, il peggior momento della vita sarebbe quello di do-

ver costringere qualcuno della famiglia o della comunità in cui viviamo, 
a puntarci il dito contro per rimproverarci di egoismo.

Insomma, il Signore ci liberi da ogni forma di gatto-mene-freghismo!

P. Milani: una vita in tre tempi
Un compagno di missione lo racconta   p. ANTONIO TRETTEL, sx

adre Domenico Milani, se 
n’è andato in punta di pie-

di, ma così bruscamente da la-
sciarci con un gran “magone”. È 
impossibile in poche parole pre-
sentare la sua figura, “gigante” 
nello spirito ancor più che nel fi-
sico. La sua vita si può dividere 
in tre tempi, con al centro i 26 
anni di missione in Congo.

Cultura: a Parma e in Africa
Dopo l’ordinazione sacerdota-

le, dal 1947 al ’55 p. Domenico 
è stato vice parroco al tempio del 
Sacro Cuore e addetto all’ufficio 
stampa dei saveriani a Parma. È 
direttore del Cem - che allora 
stava per “Centro di educazio-
ne missionaria” -, della rivista 
“Didattica missionaria” e del 
mensile per ragazzi “Voci d’Ol-
tremare” (dal ’51 al ‘59).

Dal 1960 p. Domenico è mis-
sionario in Congo. Insieme a p. 
Giuseppe Novati introduce un 
nuovo stile di fare missione: pun-
tando molto sulla vicinanza con 
la gente e sulla formazione cri-
stiana, con catechesi e omelie che 

attirano ed entusiasmano. Anco-
ra oggi, a distanza di decenni, la 
gente si ricorda e chiede di lui!

Padre Milani mostra sempre 
un cuore apostolico infuocato, 
generoso, attento alle persone, 
cordiale e accogliente, alla ricer-
ca intelligente di nuovi cammini 
per annunciare Cristo. Era un ve-
ro oratore e attore… travolgente! 
Oltre a un francese perfetto, ave-
va appreso a meraviglia anche la 

lingua swahili, sia quella erudita 
dei libri sia quella popolare dei 
villaggi. Si faceva ascoltare con 
piacere dagli intellettuali e dalla 
gente semplice.

Il gioiello: 
l’università di Bukavu

L’istituto superiore di pedago-
gia (ISP) di Bukavu è il “gioiello” 
umano, sociale e missionario di 
p. Domenico. Ci ha dedicato tutte 

le sue forze umane e apostoliche 
per un ventennio. Quasi da solo e 
in condizioni difficili, ha costrui-
to una piccola città universitaria. 
I suoi laureati e i suoi professori 
erano fieri di lui e lo ricordano 
sempre con grande stima.

Alla notizia della sua morte, 
tutto l’ISP si è fermato in lutto, in 
suo ricordo. Sabato 31 maggio, 
professori e studenti hanno parte-
cipato alla Messa nella cattedrale 
di Bukavu. La sua grande autori-
tà morale era riconosciuta in tutto 
il Congo e anche in Europa. Per 
difendere la sua opera, ha saputo 
interloquire anche con i potenti, 
compreso il presidente Mobutu.

Il “Cem” e un ...cruccio
Al rientro in Italia, p. Mila-

ni non è andato... in pensione. 
Dal 1987 al ’90 è rettore dello 
CSAM, dal 1990 al ‘98 è di nuo-

P
vo direttore di “Cem Mondiali-
tà” e dal 1998 tenta di realizzare 
un Centro internazionale di arte 
e cultura. Quest’ultimo progetto, 
rimasto incompiuto, è stato un 
po’ il suo cruccio.

Nonostante si mantenesse at-
tivo, sentiva certamente avvici-
narsi il “grande momento”. Mi 
scriveva in una lettera di fine feb-
braio, con il suo solito stile auto 
ironico: “La salute è buona, ma 
i passi della vecchiaia risuonano 
già nel corridoio a fianco!”.

Nel suo studio, l’Antologia 
degli scritti del Conforti, che sta-
va traducendo in francese, è ri-
masta aperta alla voce “riverbe-
ro”. La sua morte ha interrotto la 
traduzione, ma al punto giusto. 
Ora infatti contempla Dio, non 
più nel riverbero delle immagini 
e dei segni terreni, ma faccia a 
faccia, come Egli è.                ■

Dedichiamo questa pagina a un grande saveriano: p. Dome-
nico Milani, morto a Parma il 25 maggio 2008, dopo 86 anni di 
vita laboriosa. Nato a Minozzo nell’Appennino reggiano, era 
seminarista a Reggio quando a vent’anni, dopo il liceo, decise 
di diventare saveriano.

Professori e studenti dell’ISP di Bukavu con il grande ritratto del loro “direttore 
generale” p. Domenico Milani, il 31 maggio per la Messa di suffragio 

in cattedrale, accompagnati da p. Faustino Turco

Padre Milani al tamburo africano, 
durante una serata con amici

Una piccola parte dell’istituto superiore di 
pedagogia a Bukavu, “il gioiello” di p. Milani

L'ANGOLO DEL SILENZIO / 19
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Fine della scuola al parco
Danze, letture e un interessante concorso       p. MARIO GUERRA, sx

a chiusura delle attività sco-
lastiche annuali ha portato 

all’organizzazione di tanti eventi 
celebrativi. Il “parco della mon-
dialità”, con la sua cornice di 
strutture esotiche è stato scelto 
per numerose esibizioni culturali.

L’istituto comprensivo “Boc-
cioni” si è fatto promotore di di-
versi eventi che hanno coinvolto 
varie scuole della circoscrizione 
per un’intera mattinata. Come si 
può vedere nelle fotografie, al-
la presenza di genitori e compa-

gni di scuola pronti ad applaudi-
re, piccoli e grandi attori si sono 
esibiti in danze allegoriche e let-
ture di composizioni letterarie, 
inneggianti ai molti doni di bel-
lezza che il Creatore ha concesso 
alla Calabria.                           ■

L

Nella suggestiva scenografia 
del teatro all’aperto nel “parco 
della mondialità” gli alunni 
delle scuole e i loro insegnanti 
partecipano alle presentazioni 
culturali in occasione 
della chiusura dell’anno 
scolastico 2008.

I bambini recitano a 
favore della fraternità 
universale: non è solo 

questione di vestiti 
o di segni esteriori, 
ma di cuori e menti 

che si aprono al mondo, 
per ricevere e donare.

l centro di educazione alla 
mondialità (Cem) di Reg-

gio Calabria, animato dall’infati-
cabile e fantasioso team dell’in-
segnante Mimma Iannò La Tor-
re e dal comitato esecutivo, ha 
voluto contribuire efficacemen-
te allo spirito educativo delle 
scuole della Calabria. Ha lancia-
to un concorso a premi per tut-
ti gli istituti della provincia sul 
tema della fraternità mondiale 

I e della possibilità di un mondo 
migliore.

Ben accolto dagli insegnan-
ti, il tema ha interessato molto 
gli alunni che hanno presenta-
to composizioni letterarie e vi-
sive molto profonde per il loro 
piccolo mondo. Alla fine, la pre-
miazione ha confermato il valo-
re delle loro espressioni tanto ca-
riche di umanità e di spirito co-
struttivo.                                  ■

“Il ponte si fa”, “il ponte non si fa”... Questi bambini il ponte 
sullo Stretto l’hanno già realizzato, superando ogni aspetta-
tiva: è un ponte d’amore per incontri di cuore.

Come è possibile gettare la vita in un cassonetto dei rifiuti nel 
mezzo di un prato fiorito, in riva al mare? Eppure, i bambini 
si accorgono dell’egoismo degli adulti che non sanno amare.

Padre Milani, maestro di libertà 
Così lo ricordano gli amici di sempre            BRUNETTO SALVARANI       

adre Domenico, fondatore, 
anima e fedelissimo col-

laboratore del Cem - il “Centro 
di Educazione alla Mondialità” 
dei Missionari Saveriani - è stato 
catturato dal Signore lo scorso 25 
maggio, pochi giorni dopo aver 
compiuto 86 anni. Ammetto che 
mi è difficile scrivere su di lui.

L’Africa cucita addosso
Non capita spesso di imbattersi 

in figure che la Bibbia definisce 
uomini di sogni, di visioni. Padre 
Domenico era capace di pensare 
e agire in grande, non sop-
portava le ingiustizie, guar-
dava le cose con un punto di 
vista che immancabilmente 
ti spiazzava. Ragionava con 
la testa dura dei reggiani di 
montagna, ma con un acuto 
senso del realismo, perché 
sapeva bene che il vangelo 
è uno dei testi più realisti di 
ogni tempo. 

Ricordo quando decide di 
invitare Emmanuel Lévinas al 
convegno Cem, per cui si reca 
al volo a Parigi approfittando 
dell’equivoco del filosofo che 
lo crede il “don Milani di Bar-
biana”… O quando in quattro 
e quattr’otto stabiliamo di 
recarci al funerale di p. Bru-
no Hussar, fondatore di Nevè 

P Shalom, in Israele, o quando si 
fionda a Strasburgo, al parlamen-
to europeo dei seniores e fa un di-
scorso applaudito sull’importanza 
della vecchiaia per il futuro del 
mondo, o quando spende i suoi 
anni migliori facendosi africano 
e sceglie di… cucirsi l’Africa ad-
dosso.

Una vita pensata e giocata
In realtà, sono tanti i ricordi, 

grande l’affetto, troppo vasto il 
vuoto lasciato da questo missio-
nario sempre elegante e dagli 

occhietti furbi, con la crocetta 
sulla cravatta, attento a riflettere, 
a interrogarsi, a cercare, e sem-
pre disponibile per gli amici. 

Ci ha insegnato la libertà, quel-
la di chi non guarda le etichette 
ma la sostanza di cose e persone. 
All’età in cui di solito si è già in 
pensione, ha trovato la forza per 
mettere insieme un gruppo di 
educatori che costituisce ancora 
il nucleo di Cem, senza chiedere 
loro professioni di fede o con-
versioni, ma valutando le qualità 
umane e professionali, convinto 

che la vera distinzione non è 
fra credenti e non credenti, 
ma fra pensanti e non pen-
santi.

E tu, carissimo Domenico, 
hai scelto di pensare, ma an-
che di giocare la vita: come 
quando ti mettevi a suonare 
i tuoi tamburi africani con 
un’energia insospettabile, 
o quando hai accettato di 
travestirti da mago Merlino 
per divertire i nostri bimbi al 
convegno annuale.

Ora tocca a noi, che abbia-
mo avuto la grande fortuna 
di camminare a lungo accan-
to a te, di averti per amico e 
padre. Con te, un gran pezzo 
di Cem è già tra le braccia di 
Dio. Ci mancherai.            ■Padre Milani al tamburo africano, 

durante una serata con amici

Crocifisso del beato 
Conforti, venerato 

MISSIONE E MONDIALITà
“Il bambino con la barba bianca”

ANTONIO NANNI

Missione e mondialità sono le due parole chiave, i due centri di gra-
vità della vita di p. Domenico Milani. Far conoscere la verità del van-
gelo a tutta l’umanità: questa è la motivazione che ha ispirato ogni 
sua iniziativa.

Ma p. Domenico aveva uno stile particolare e inconfondibile, che 
poteva renderlo amabile e grande trascinatore, oppure antipatico, 
forse anche perché frainteso. Certamente aveva l’abilità istrionica di 
dominare la scena, di catturare l’attenzione, di comunicare con effi-
cacia anche i concetti più difficili, attraverso la narrazione di aneddoti 
reali o verosimili, che erano comunque autentici capolavori.

 Ha sempre cercato di valorizzare la laicità e il laicato. Se oggi il Cem 
ha un gruppo di uomini e donne che gratuitamente offrono il loro ser-
vizio per gli obiettivi della mondialità e della missione, la spinta è ve-
nuta proprio da lui; il terreno è stato preparato da p. Milani.

Domenico era 
così. Poteva dare 
l’impressione di 
essere uno “squa-
lo. Ma dentro 
quell’uomo, al-
to e robusto con 
la barba bianca, 
c’era un bambino 
fantastico e dalla 
faccia buona.
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Padre Milani, maestro di libertà 
Così lo ricordano gli amici di sempre            BRUNETTO SALVARANI       

adre Domenico, fondatore, 
anima e fedelissimo col-

laboratore del Cem - il “Centro 
di Educazione alla Mondialità” 
dei Missionari Saveriani - è stato 
catturato dal Signore lo scorso 25 
maggio, pochi giorni dopo aver 
compiuto 86 anni. Ammetto che 
mi è difficile scrivere su di lui.

L’Africa cucita addosso
Non capita spesso di imbattersi 

in figure che la Bibbia definisce 
uomini di sogni, di visioni. Padre 
Domenico era capace di pensare 
e agire in grande, non sop-
portava le ingiustizie, guar-
dava le cose con un punto di 
vista che immancabilmente 
ti spiazzava. Ragionava con 
la testa dura dei reggiani di 
montagna, ma con un acuto 
senso del realismo, perché 
sapeva bene che il vangelo 
è uno dei testi più realisti di 
ogni tempo. 

Ricordo quando decide di 
invitare Emmanuel Lévinas al 
convegno Cem, per cui si reca 
al volo a Parigi approfittando 
dell’equivoco del filosofo che 
lo crede il “don Milani di Bar-
biana”… O quando in quattro 
e quattr’otto stabiliamo di 
recarci al funerale di p. Bru-
no Hussar, fondatore di Nevè 

P Shalom, in Israele, o quando si 
fionda a Strasburgo, al parlamen-
to europeo dei seniores e fa un di-
scorso applaudito sull’importanza 
della vecchiaia per il futuro del 
mondo, o quando spende i suoi 
anni migliori facendosi africano 
e sceglie di… cucirsi l’Africa ad-
dosso.

Una vita pensata e giocata
In realtà, sono tanti i ricordi, 

grande l’affetto, troppo vasto il 
vuoto lasciato da questo missio-
nario sempre elegante e dagli 

occhietti furbi, con la crocetta 
sulla cravatta, attento a riflettere, 
a interrogarsi, a cercare, e sem-
pre disponibile per gli amici. 

Ci ha insegnato la libertà, quel-
la di chi non guarda le etichette 
ma la sostanza di cose e persone. 
All’età in cui di solito si è già in 
pensione, ha trovato la forza per 
mettere insieme un gruppo di 
educatori che costituisce ancora 
il nucleo di Cem, senza chiedere 
loro professioni di fede o con-
versioni, ma valutando le qualità 
umane e professionali, convinto 

che la vera distinzione non è 
fra credenti e non credenti, 
ma fra pensanti e non pen-
santi.

E tu, carissimo Domenico, 
hai scelto di pensare, ma an-
che di giocare la vita: come 
quando ti mettevi a suonare 
i tuoi tamburi africani con 
un’energia insospettabile, 
o quando hai accettato di 
travestirti da mago Merlino 
per divertire i nostri bimbi al 
convegno annuale.

Ora tocca a noi, che abbia-
mo avuto la grande fortuna 
di camminare a lungo accan-
to a te, di averti per amico e 
padre. Con te, un gran pezzo 
di Cem è già tra le braccia di 
Dio. Ci mancherai.            ■

Crocifisso del beato Conforti, venerato nel santuario dei missionari saveriani a Parma; 
fin da bambino, il beato si soffermava a pregare e... “pareva mi dicesse tante cose!”

MISSIONE E MONDIALITà
“Il bambino con la barba bianca”

ANTONIO NANNI

Missione e mondialità sono le due parole chiave, i due centri di gra-
vità della vita di p. Domenico Milani. Far conoscere la verità del van-
gelo a tutta l’umanità: questa è la motivazione che ha ispirato ogni 
sua iniziativa.

Ma p. Domenico aveva uno stile particolare e inconfondibile, che 
poteva renderlo amabile e grande trascinatore, oppure antipatico, 
forse anche perché frainteso. Certamente aveva l’abilità istrionica di 
dominare la scena, di catturare l’attenzione, di comunicare con effi-
cacia anche i concetti più difficili, attraverso la narrazione di aneddoti 
reali o verosimili, che erano comunque autentici capolavori.

 Ha sempre cercato di valorizzare la laicità e il laicato. Se oggi il Cem 
ha un gruppo di uomini e donne che gratuitamente offrono il loro ser-
vizio per gli obiettivi della mondialità e della missione, la spinta è ve-
nuta proprio da lui; il terreno è stato preparato da p. Milani.

Padre Domenico era così. Poteva dare l’impressione di essere uno 
“squalo” che fa paura ai pesci piccoli. Ma dentro quell’uomo, alto e 
robusto con la barba bianca, c’era un bambino fantastico e dalla fac-
cia buona.

P. Milani: una vita in tre tempi
Un compagno di missione lo racconta   p. ANTONIO TRETTEL, sx

adre Domenico Milani, se 
n’è andato in punta di pie-

di, ma così bruscamente da la-
sciarci con un gran “magone”. È 
impossibile in poche parole pre-
sentare la sua figura, “gigante” 
nello spirito ancor più che nel fi-
sico. La sua vita si può dividere 
in tre tempi, con al centro i 26 
anni di missione in Congo.

Cultura: a Parma e in Africa
Dopo l’ordinazione sacerdota-

le, dal 1947 al ’55 p. Domenico 
è stato vice parroco al tempio del 
Sacro Cuore e addetto all’ufficio 
stampa dei saveriani a Parma. È 
direttore del Cem - che allora 
stava per “Centro di educazio-
ne missionaria” -, della rivista 
“Didattica missionaria” e del 
mensile per ragazzi “Voci d’Ol-
tremare” (dal ’51 al ‘59).

Dal 1960 p. Domenico è mis-
sionario in Congo. Insieme a p. 
Giuseppe Novati introduce un 
nuovo stile di fare missione: pun-
tando molto sulla vicinanza con 
la gente e sulla formazione cri-
stiana, con catechesi e omelie che 

attirano ed entusiasmano. Anco-
ra oggi, a distanza di decenni, la 
gente si ricorda e chiede di lui!

Padre Milani mostra sempre 
un cuore apostolico infuocato, 
generoso, attento alle persone, 
cordiale e accogliente, alla ricer-
ca intelligente di nuovi cammini 
per annunciare Cristo. Era un ve-
ro oratore e attore… travolgente! 
Oltre a un francese perfetto, ave-
va appreso a meraviglia anche la 

lingua swahili, sia quella erudita 
dei libri sia quella popolare dei 
villaggi. Si faceva ascoltare con 
piacere dagli intellettuali e dalla 
gente semplice.

Il gioiello: 
l’università di Bukavu

L’istituto superiore di pedago-
gia (ISP) di Bukavu è il “gioiello” 
umano, sociale e missionario di 
p. Domenico. Ci ha dedicato tutte 

le sue forze umane e apostoliche 
per un ventennio. Quasi da solo e 
in condizioni difficili, ha costrui-
to una piccola città universitaria. 
I suoi laureati e i suoi professori 
erano fieri di lui e lo ricordano 
sempre con grande stima.

Alla notizia della sua morte, 
tutto l’ISP si è fermato in lutto, in 
suo ricordo. Sabato 31 maggio, 
professori e studenti hanno parte-
cipato alla Messa nella cattedrale 
di Bukavu. La sua grande autori-
tà morale era riconosciuta in tutto 
il Congo e anche in Europa. Per 
difendere la sua opera, ha saputo 
interloquire anche con i potenti, 
compreso il presidente Mobutu.

Il “Cem” e un ...cruccio
Al rientro in Italia, p. Mila-

ni non è andato... in pensione. 
Dal 1987 al ’90 è rettore dello 
CSAM, dal 1990 al ‘98 è di nuo-

P
vo direttore di “Cem Mondiali-
tà” e dal 1998 tenta di realizzare 
un Centro internazionale di arte 
e cultura. Quest’ultimo progetto, 
rimasto incompiuto, è stato un 
po’ il suo cruccio.

Nonostante si mantenesse at-
tivo, sentiva certamente avvici-
narsi il “grande momento”. Mi 
scriveva in una lettera di fine feb-
braio, con il suo solito stile auto 
ironico: “La salute è buona, ma 
i passi della vecchiaia risuonano 
già nel corridoio a fianco!”.

Nel suo studio, l’Antologia 
degli scritti del Conforti, che sta-
va traducendo in francese, è ri-
masta aperta alla voce “riverbe-
ro”. La sua morte ha interrotto la 
traduzione, ma al punto giusto. 
Ora infatti contempla Dio, non 
più nel riverbero delle immagini 
e dei segni terreni, ma faccia a 
faccia, come Egli è.                ■

Dedichiamo tutta la pagina a un grande saveriano: p. Dome-
nico Milani, morto a Parma il 25 maggio 2008, dopo 86 anni di 
vita laboriosa. Nato a Minozzo nell’Appennino reggiano, era 
seminarista a Reggio quando a vent’anni, dopo il liceo, decise 
di diventare saveriano.

“Caro Menico, grazie!”
Lucia Milani, sorella di p. Domenico, è missionaria saveriana 

in Brasile. Ha inviato un messaggio per il funerale del fratello.

Mio carissimo Menico, non potendo essere vicino alla tua ba-
ra, desidero essere presente con questo messaggio di addio. So-
no addolorata per la tua improvvisa dipartita. Certamente le 
vie del Signore non sono le nostre!

Caro Menico, quante cose vorrei dirti, soprattutto ringraziar-
ti moltissimo per il tuo esempio di sacerdote missionario. Quan-
te volte i tuoi consigli mi hanno ridato serenità e gioia, special-
mente durante il mio cammino di missionaria. Grazie di tutto. 
In paradiso continueremo la nostra conversazione. Ti terrò pre-
sente sempre nella preghiera.

Un ultimo abbraccio, e continua a proteggerci dal cielo. Addio.
tua sorella Lucia

Professori e studenti dell’ISP di Bukavu con il grande ritratto del loro “direttore 
generale” p. Domenico Milani, il 31 maggio per la Messa di suffragio 

in cattedrale, accompagnati da p. Faustino Turco

Una piccola parte dell’istituto superiore di 
pedagogia a Bukavu, “il gioiello” di p. Milani

Padre Milani al tamburo africano, 
durante una serata con amici
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n questa pagina parliamo 
di un anniversario impor-

tante. Si potrebbe parlare di una 
sorta di “matrimonio”; non tra 
un uomo e una donna, ma tra 
un uomo e… una casa.

Infatti, il 26 luglio sono 40 
anni che il nostro padre Ildo 
Chiari vive nella casa save-
riana di San Pietro in Vincoli. 
Non sono uno storico ma, per 
quanto mi è dato a sapere, cre-
do sia proprio un primato… 
saveriano!

Una forza persuasiva
Ho provato a intervistare pa-

dre Ildo per carpirgli qualche 
ricordo da raccontarvi. Sono 
emersi tanti episodi inediti. 
Voglio condividere con voi 
alcuni di quegli avvenimenti 
che infiammano il cuore e la 
voce di p. Chiari per la gioia, 
la soddisfazione e la speranza, 
senza che lo scoraggiamento 
o l’eccessivo entusiasmo pre-
valgano in lui, grande uomo 
di fede.

I Andando indietro nel tempo, 
si parte da quando la casa in-
teressava ad alcune suore che 
volevano acquistarla per farne 

IL RITIRO deI fIdanzaTI... In veTTa
p. AGOSTINO CLEMENTINI, sx

Dieci coppie di fidanzati si ritrovano per otto incontri in cui si co-
municano vicendevolmente le esperienze del loro cammino di vita e 
si aiutano nella cordata verso la vetta: il matrimonio. Da due anni li 
guidano il parroco di Mezzano e due “esperti in matrimonio” Remo 
e Carmela.

Don Federico Emaldi, che come avete letto nel numero di marzo sta 
per raggiungere un’altra vetta - la laurea in teologia morale -, ha ri-
tenuto utile che queste dieci coppie domenica 9 marzo facessero l’ul-
timo incontro vicino alla cima, nella casa dei saveriani di S. Pietro in 
Vincoli. L’intenzione era chiara: la condivisione, la preghiera, la rifles-
sione e, alla fine, anche una lieta grigliata possono servire come tram-
polino di lancio.

Sulla vetta, ogni coppia diventerà un albero: ci saranno gustosi frut-
ti, ma forse anche qualche bufera. Torneranno utili allora le confiden-
ze vicendevoli, i consigli degli esperti, la base di pietra indicata dal 
parroco su cui costruire il nuovo edificio. E perché no, anche la casa 
dei missionari sarà sempre aperta per una sosta di riposo, di orienta-
mento e di rilancio. Auguri e arrivederci!

Un anniversario particolare
P. Chiari da 40 anni a S. Pietro in Vincoli     p. AGOSTINO CLEMENTINI, sx

un pensionato per le loro con-
sorelle anziane. Padre Ildo con 
grande diplomazia le sconsigliò, 
spiegando loro che avrebbero 

fatto un “cattivo affare” per-
ché la casa era troppo isolata 
dal paese, lontana dalla ferro-
via, fredda, umida, bisognosa 
di tante riparazioni costose... 
Salutando, le suore lo ringra-
ziarono anche per i “buoni 
consigli” avuti. Mons. Con-
forti, avvertito dell’operazione 
da p. Chiari, si rallegrò per la 
“salvezza” della casa, eredita-
ta poco prima di morire.

Non semplice custode 
Padre Chiari non si è mai 

accontentato di fare la guar-
dia alla casa, come custode 
di un museo. È sempre stato 
impegnato come confessore 
nelle parrocchie e nei con-
venti. È molto fedele nella 
corrispondenza con gli amici 
e i lettori di “Missionari Save-
riani”. A San Pietro in Vincoli 

gli toccò addirittura ereditare la 

parrocchia da don 
Peppino Strocchi e 
guidarla a ricevere 
il suo successore, il 
grande amico don 
Ugo Atencoli.

Un giorno, i su-
periori decisero di 
trasformare la casa 
in “centro di spiri-
tualità missionaria”. 
Arrivarono saveriani 
del calibro di p. Sar-
torio, p. Meneguzzi, 
p. Trevisan con un 
solido progetto in 
testa: aprire la casa 
ai giovani per ritiri e 
incontri periodici.

Per p. Chiari fu co-
me tornare all’epoca 
del noviziato, con 
l’unica differenza che i novizi 
erano interni e si preparavano a 
dedicare tutta la vita alle missio-
ni; mentre questi giovani erano 
esterni con un progetto di vita 
ancora da definire.

Con tanti collaboratori
Dopo un anno in cui p. Chiari 

rimase solo, arrivò a dargli man 
forte fratel Ivo Consigli, che vi ri-
mase dal 1978 all’89. Con il suo 
accattivante volto dalla fluente 
barba e sempre con la lunga ve-
ste nera, fratel Ivo sfidava sole e 
intemperie a cavallo della bici, 
per raggiungere parrocchie e ca-
solari. Oltre all’Eucaristia, porta-
va gioia, speranza e amicizia ad 
anziani e malati.

Quando la casa era matura per 
riprendere la sua piena attività, 
i superiori mandarono rettori e 
altri confratelli per le varie man-
sioni. Così si sono succeduti p. 
Nardo - anche lui ancora qui con 

il doppio incarico di superiore ed 
economo -, p. Maestrini, p. Arri-
goni, p. Bardelli: tutti con un ca-
risma personale forte e diverso.

La saggezza dell’anziano
Il succedersi dei missionari 

portava a nuove esperienze di 
apostolato missionario nelle par-
rocchie, ma anche a trasformare il 
volto della casa nelle sue strutture 
interne ed esterne, tanto da ren-
derla irriconoscibile a chi l’aveva 
vista nel 1932 (come i saveriani 
p. Aliprandi e fr. Dalla Valle), 
quando le signore Vignuzzi la 
donarono a mons. Antonio Lega, 
secondo successore del Conforti 
come vescovo di Ravenna.

In tutto questo tempo, p. Ildo 
non si è mai limitato a fare da 
spettatore, ma come “il vecchio 
di casa” ha saputo dare, di volta 
in volta, i frutti della sua espe-
rienza.                                      ■

                     (continua a lato)                                     

L’avvenimento del secolo   p. A. CLEMENTINI, sx

Mons. Conforti a Ravenna, accolto da p. Chiari             
al 16 al 27 ottobre 2002 
un ricco programma di fe-

steggiamenti civili e religiosi, di 
ricordi, studi e preghiere ha ac-
compagnato il ritorno del beato 
Conforti a Ravenna, ospite atte-
so come un “padre”, a 100 an-
ni da quel suo ingresso furtivo la 
notte del 5 gennaio 1903.

Allora veniva per prendere 
possesso della difficile dioce-
si di Ravenna, la “sua Cina” co-
me gli aveva detto il Papa. Nel 
2002, invece, è tornato per rive-
dere una città molto cambiata; 
come lui del resto, che non era 
più un vescovo novello, ma un 
novello… beato.

L’entusiasmo di p. Ildo
Dell’avvenimento scrisse per 

5 volte - da dicembre 2002 ad 
aprile 2003 - il cronista di allora 

p. Stefano Coronese, che ha rac-
contato gli avvenimenti di quei 
giorni, i discorsi del sindaco 
Mercatali, che da ragazzo dalla 
vicina Massa Corese veniva dai 
saveriani in bicicletta a giocare 
a pallone, e dell’arcivescovo Ve-
rucchi che sottolineò la santità e 
l’impegno pastorale del Confor-
ti. Anche se il periodo della sua 
permanenza a Ravenna è stato 
breve, mons. Conforti ha portato 
tanta luce in questa diocesi, co-
me poi a Parma e, tramite i suoi 
missionari, nel mondo.

Padre Chiari ha vissuto con 
entusiasmo giovanile questo av-
venimento: lo rivive ancora di 
giorno e lo sogna di notte. Mi 
è bastato sentirlo parlare men-
tre mi mostrava foto e ritagli di 
giornale, per far vivere anche a 
me questa sua esperienza.

Un doppio augurio
Possiamo considerare come 

una memoria visibile e concreta 
di questo evento la bella statua del 
Conforti, che un benefattore ci ha 
donato e che il 3 giugno 2007 il 
vescovo di Forlì mons. Lino Pizzi 
ha benedetto, alla presenza di per-
sonalità civili e religiose e di tan-
ta gente. La statua è stata colloca-
ta alla fine del bel viale.

Alla base del monumento è 
scritto il motto che Conforti vol-
le consegnare ai suoi missiona-
ri, “Charitas Christi urget nos - Ci 
spinge la carità di Cristo”. Con la 
mano benedicente e il volto sorri-
dente, sembra voler ripetere ancora 
a quanti vengono o ripartono dalla 
sua casa: “amatevi come fratelli e 
rispettatevi come principi”.

In questi 40 anni, p. Chiari 
non solo ha salvato la casa dalla 
vendita, ma l’ha sostenuta mate-
rialmente con il suo lavoro e con 
la sua disponibilità di zelante sa-
cerdote e missionario. 

Sembra che il fondatore ab-
bia voluto premiare la fedeltà 
di questo suo giovane figlio dal-
le 88 primavere, di cui ben 40 
trascorse in questa sua casa. E 
anch’essa, dopo 70 anni di servi-
zio missionario, merita una par-
ticolare benedizione. Auguri a 
“loro due”: alla casa e al suo fe-
dele custode!                           ■

D

Dieci coppie di fidanzati hanno concluso la loro preparazione al matrimonio 
dai missionari di S. Pietro in Vincoli

Un po’ di amarcord: correva l’anno 1992 e la casa di S. Pietro in Vincoli compiva 60 
anni; da sinistra: p. Chiari, il superiore p. Fornasier, fr. Dalla Valle, p. Camorani, il 

parroco don Ugo, la saveriana Caterina Albertini, p. Arrigoni e fr. Consigli

P. Ildo Chiari indica il quadro di 
mons. Antonio Lega, secondo suc-
cessore del Conforti a Ravenna, che 
diede la casa di S. Pietro in Vincoli 
ai saveriani dopo averla ricevuta in 
dono dalle signorine Vignuzzi

Padre Chiari al lavoro con la vanga, in 
perfetto stile contadino
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oi del gruppo “giovani in 
cammino” eravamo tutti 

pronti per partire e immergerci in 
questi due giorni a Ravello, in-
cantevole cittadina della costiera 
amalfitana, luogo ideale per stac-
care un po’ la spina dal tran tran 
della vita di tutti i giorni.

Ci aspettavano, per guidarci, 
i nostri cari missionari saveriani 
di Salerno p. Alex Brai e p. Ste-

fano Della Pietra, in compagnia 
di sr. Francesca Mura e sr. Gem-
ma D’Achille. Il loro compito: 
farci conoscere meglio la figura 
di san Paolo e riflettere su quan-
to gli era accaduto nell’incontro 
turbolento con Dio.

Faccia a faccia con Dio
Paolo, l’apostolo delle genti, 

rimane senza dubbio uno dei più 

Sono fratello e figlio di...
Rimanere sul Tabor o scendere?                   MARIANNA AGRICOLA      

grandi “chiamati”. La sua con-
versione sulla via di Damasco è 
uno straordinario incontro perso-
nale con il Signore Gesù, da cui 
scaturisce tutta una vita donata a 
Dio e agli uomini.

La vita di Paolo cambia di-
rezione a partire dall’incontro 
con Gesù Cristo. Un incontro, 
o meglio uno scontro, sconvol-
gente: cade da cavallo, di colpo 

N

iovedì 1° maggio, alle 6 del 
mattino, siamo in casa dei 

missionari saveriani di Salerno. 
Padre Alex Brai ci dà la sua be-
nedizione e subito ci mettiamo in 
cammino. Un cammino desidera-
to, aspettato, cercato. Siamo un 
gruppo di giovani. Ci conosciamo 
ancora così poco, eppure la stessa 
luce brilla nei nostri occhi: sap-
piamo che il “viaggio” ci porterà 
all’inizio di un nuovo cammino.

Volti sorridenti 
e mani accoglienti

Viaggiando, pian piano, siamo 
sempre più distanti da casa, di-
stanti dalla nostra vita quotidia-
na, distanti dal rumore assordan-
te che non ci lascia sentire quel 
bisbiglio dolce e rasserenante che 
ha la risposta ai nostri dubbi, alle 
nostre paure, ai nostri dolori.

Ci ritroviamo accolti da volti 
sorridenti, da mani accoglienti, e 
da Qualcuno che ci aspettava da 
un bel po’. Tanti altri, con valigia e 
sacco a pelo, hanno deciso di intra-
prendere questa “pazzia”, al posto 
di andare al mare durante quella 
fine di settimana così invitante!

Ben presto scopriamo - come 
se mai nessuno ce lo avesse det-
to! - di essere tutti fratelli e so-
relle, figli e figlie di un Padre, al 
quale in un momento di preghie-
ra gridiamo a gran voce: “Io (no-

G me...) sono fratello tuo e figlio 
di Dio” - “Io sono sorella tua e 
figlia di Dio”. Emozionante!

Il momento della scelta
Tutto è stato emozionante e 

vissuto intensamente. Forse pro-

prio quelle parole hanno fatto sì 
che potessimo vivere quell’espe-
rienza come se da sempre abi-
tassimo in una stessa casa, 
mangiando insieme e lavando i 
piatti come bambini che gioca-
no; correndo dietro al piccolo 
Francesco, come se fosse sta-
to il nipotino di ognuno di noi; 
parlando con i saveriani, con la 
saveriana suor Jeanette e con la 
coppia di laici saveriani più co-
lorata e luminosa che abbia mai 
visto - Alessandra e Alessandro 
- che per noi sono stati come gli 
angeli custodi in carne e ossa.

Per non parlare poi di quel con-
tatto quasi palpabile con Dio, in 
quel silenzio che non era sinonimo 
di nullità, di mancanza di suono e 
di rumori, ma di un silenzio che 
era pienezza, colore, vita, luce.

Davvero il desiderio di rima-
nere per sempre sul “Tabor” era 
forte, ma sentivamo anche for-
te il desiderio di riscendere. Si 
sentiva forte la chiamata di Dio 
che ci chiedeva di agire, di non 
restare sul filo di un rasoio, ma 
di farci coraggio e decidere se 
fermarci al bivio, a guardare le 
alternative e con fiducia sceglie-
re, o se continuare ancora per un 
po’ questo intenso percorso di 
discernimento.

Auguro a tutti di continuare il 
cammino.                                ■

In compagnia di san Paolo
A Ravello, per... scontrarsi con Dio            GIANPIERO DI MURO 

una luce lo acceca, una voce lo 
chiama. Da questo scontro sul-
la via di Damasco prende senso 
tutta la sua vita, di discepolo e 
di apostolo.

Anche noi come Paolo, nel 
nostro piccolo, in questi giorni 
abbiamo avuto un incontro con il 
Signore. Non è stato un “faccia a 
faccia” consapevole; stiamo an-
cora cercando di capire quando 
questo avverrà. Ma abbiamo 
tutti risposto a una domanda 
fondamentale su cui riflettere: 
“Quando è avvenuto il vostro 
incontro-scontro con Dio?”.

Come un incontro di boxe
Per molti, la riflessione non è 

stata semplice. Difficilmente noi 
ci fermiamo a pensare su quan-
do realmente c’è stato questo 
incontro. Se pure c’è stato, è si-
curamente avvenuto sotto forma 
di scontro. 

Dio spesso usa modi turbo-
lenti per farci capire il suo pro-
getto e quello che vuole da noi 
e per noi. Egli usa tutti i mezzi, 
ma spesso noi rimaniamo cie-
chi di fronte alla sua volontà e 
continuiamo a fare la corsa del 

gambero sul nostro cammino.
Si può paragonare tutto que-

sto a un ring per un incontro di 
pugilato. In un angolo ci sia-
mo noi giovani, convinti delle 
nostre forze e a volte sicuri di 
vincere ogni combattimento; 
nell’altro, il Signore con i suoi 
bei guantoni pronto a farci ca-
pire, anche con la forza, quanto 
ci ama.

Esperienza che arricchisce
L’esito del match è scontato: 

una vittoria schiacciante di Dio. 
Noi scendiamo dal ring pieni di 
lividi ma felici; felici perché Lui 
ci è vicino e ci fa capire che tutti 
i giorni avviene uno scontro con 
Lui e tutte quello che ci succe-
de nel quotidiano è voluto per il 
nostro bene.

Ben venga Ravello e tutti i ri-
tiri che possono darci una mano 
a fermarci e riflettere. Stare per 
qualche giorno in comunità con 
altri giovani, capire come affron-
tare la vita di tutti i giorni, con-
dividere tutto con loro: pensieri, 
cibo e sonno. Tutto questo può 
solo arricchirci. Anche questo è 
un incontro col Signore…      ■                  

14 SETTEMBrE: “MISSION DAY” 
“Mission day”, cos’è? È semplice. Si tratta di una giornata dedica-

ta ai giovani che sono interessati alla missione e alle sorti della nostra 
umanità. Ma tutti possono partecipare, anche chi è curioso di trascor-
rere un pomeriggio diverso dal solito.

In altre diocesi e comunità saveriane in Italia il “Mission day” è una 
realtà già da vari anni. Noi iniziamo l’avventura adesso. Per questo ab-
biamo bisogno del vostro sostegno e della vostra partecipazione. Ec-
co la locandina con il programma. Siete tutti invitati e vi aspettiamo, 
domenica 14 settembre!

“Giovani in cammino” ...sui massi di Ravello a metà 
maggio, con p. Alex per capire meglio l’apostolo Paolo

La “pazzia” di certi giovani che passano il 1° 
maggio a riflettere e pregare...
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“Vi affido al divin Cuore”
Lettera aperta ai saveriani in festa                   SANTINA ZUCCHINELLI

La signora Santina è sorella di 
p. Luigi Zucchinelli e una fede-
lissima della festa dei familiari. 
Quest’anno non ha potuto parte-
cipare, ma si è resa presente con 
questa affettuosa lettera. 

ari saveriani di Tavernerio, 
oggi voi siete in festa con 

tutti i vostri familiari e io sono 
molto felice di questa grande 
gioia. Chissà quante persone ci 
saranno: tanta allegria, il vocio 
nei corridoi, i vestiti della festa 
e il tradizionale buon pranzo! 
È una bella tradizione che vi fa 

onore e mostra la vostra umanità 
e il vostro rapporto sereno e cor-
diale con i familiari.

Tante volte ho partecipato a 
questa festa, non solo a Taver-
nerio, ma anche ad Alzano e a 
Parma. Grazie di cuore di queste 
belle opportunità. Quest’anno 
purtroppo non mi sarà possibile 
essere presente, e allora invio a 
tutti voi missionari e ai parenti i 
miei saluti e il mio augurio.

Lo sguardo al Crocifisso
Carissimi, dall’anno 2005 la 

mia vita è profondamente cam-

C

biata: la sofferenza ha preso 
prepotentemente posto nel mio 
corpo e mi ha regalato una vita 
tanto diversa da prima, quanto 
piena di significato… Vivo nel 
silenzio e in quel silenzio guardo 
il Crocifisso. Lui mi parla…

Accade un po’ quello che è ac-
caduto al vostro fondatore a Par-
ma, sulla strada verso la scuola 
dove si trova la chiesa della pace 
in Borgo delle Colonne: mons. 
Conforti entra ogni giorno in 
quella chiesa e sosta davanti al 
Crocifisso: “Io lo guardavo e Lui 
guardava me e mi pareva che di-

cesse tante cose”, ricorderà 
egli stesso dopo essere di-
venuto vescovo. Fu proprio 
dall’incontro con quel Cro-
cefisso che nacque nel gio-
vane Conforti la vocazione 
sacerdotale. Cari missionari 
saveriani, a quel Crocifisso 
ogni giorno affido ognuno 
di voi e le missioni in cui vi 
trovate.

Una famiglia saveriana
Le parole del vostro fon-

datore mi sono di grande 
conforto nella mia situa-
zione di malata e disabile. 
Ascoltate cosa diceva: “Sacri-
ficherò tutto me stesso e le mie 
sostanze e quanto sarà in mia 
mano per riuscire nella santa 
impresa... Benché conscio del 
mio nulla, non mi sgomenterò 
di fronte alle contraddizioni e 
alle difficoltà fidando nel divin 
Cuore che palpitò e soffrì per 
tutti i popoli della terra”. Il Con-
forti parlava della fondazione 
dell’istituto saveriano.

La nostra famiglia ha sempre 
avuto nel cuore i missionari sa-
veriani, nei quali fin da bambino 
mio fratello è entrato. Io, le so-
relle e i fratelli abbiamo sempre 
onorato e aiutato le missioni e 
ne siamo orgogliosi. Non posso 
oggi dimenticare il bene che mia 
sorella Gesuina ha voluto ai sa-
veriani; anche lei ha sacrificato 
tutta se stessa e le sue sostanze 
per la vostra “santa impresa”… 
E così in modo diverso tutti voi, 
cari parenti presenti alla festa.

Fedeltà e coerenza di vita
È davvero una bella giornata. 

Anche in paradiso fanno festa 

con noi i nostri parenti e, primo 
tra tutti, festeggia il vostro bea-
to Conforti. Vi sono vicina con 
affetto e oggi, partecipando alla 
santa Messa, mi unirò in spiritua-
le comunione con ciascuno di voi, 
offrirò le mie pene per il dono di 
un gran numero di vocazioni.

Nel settembre 2007, a tale 
proposito il vostro superiore 
generale p. Rino Benzoni scri-
veva: “Dobbiamo formare bene 
i giovani che il Signore ci affida. 
Questo impegno non riguarda 
solo i formatori, ma tutti. Perché 
si educa più per quello che si è e 
si fa, che per quello che si dice 
e si insegna. Perciò il Capitolo 
ha invitato tutti i saveriani alla 
fedeltà e alla coerenza di vita. 
È il modo migliore per ottenere 
dal Signore buone vocazioni e 
per formarle”.

Lo Spirito Santo vi conceda 
un numero sempre più grande di 
missionari e conceda a tutti voi 
“fedeltà e coerenza di vita”. An-
che io vi affido al “divin Cuore 
che palpitò e soffrì per tutti i po-
poli della terra”.                      ■

Crocifisso del 
beato Conforti, 

LA cAScINA cOME MONASTErO
Giacomo Zucchinelli, laico fedele

Il 26 maggio, è mancato Giacomo Zucchinelli, fratello di p. Luigi, ret-
tore dei saveriani a Tavernerio. Dalla Sierra Leone, dove era stato in-
vitato a predicare gli esercizi spirituali ai saveriani, p. Luigi ha scritto: 
“Giacomo ci ha mostrato che le difficoltà che incontriamo nel nostro 
cammino verso il Padre non devono scoraggiarci. Dio ci chiede di cam-
minare nella fede e di sforzarci per essere graditi a Lui”.

Nella festa per gli ottant’anni, ad agosto 2007, lui stesso aveva det-
to: “Ho lavorato tutta la vita per la mia famiglia. Tutte le mie giorna-
te sono state lavoro nei campi e nella stalla, casa e chiesa la domeni-
ca”. Sua sorella Santina ha paragonato la sua vita a quella di un mo-
naco benedettino: “Il suo monastero era la cascina: il duro lavoro nei 
campi durante il giorno; la sera e la mattina la stalla con le mucche, 
i maiali, le anatre e le galline da accudire, il fieno da raccogliere... Se 
il benedettino vive la regola del “prega e 
lavora”, Giacomo - da buon laico - 
è vissuto con la regola del “lavo-
ra e prega”.

Lo conferma p. Luigi scrivendo 
dalla Sierra Leone: “Giacomo ha 
vissuto la beatitudine dei poveri 
in spirito; ha vissuto una vi-
ta semplice, acconten-
tandosi del poco ne-
cessario. È stato fe-
dele, facendo di 
Dio il centro del-
la sua vita e par-
tecipando fre-
quentemen-
te all’Eucari-
stia”. 

Il missionario dei pellegrini
                                                                         p. FRANCO, sx      

Con i numerosi familiari dei saveriani, è stato festeggiato anche p. Franco Bertazza, in occasione del suo 50.mo giubileo 
sacerdotale; è circondato da tanti bambini e, in ginocchio alla destra, c’è p. Luigi Zucchinelli

Il gruppo “Amici di Lourdes” di Cucciago e di Biella, il 25 maggio ha trascorso un giorno di 
ritiro, ospiti dei saveriani di Tavernerio. Erano desiderosi di conoscere dove abita p. Franco, che 
li ha accompagnati e seguiti in pellegrinaggio a Lourdes. è stata una giornata serena e gioiosa, 
nonostante la pioggia abbia impedito di godere la pace del parco. Gli “amici di Lourdes” sono 
ora anche “amici dei missionari”. Grazie per essere venuti e… cercate il vostro volto sorridente 
nella foto.

Il sig. Giacomo Zucchinelli 
(a destra), con p. Luigi 

e la sposa Maria

La signora Santina Zucchinelli e il figlio don 
Gigi, che l’assiste continuamente

Il gruppo “Rosa Mistica” di Cantù e dintorni ha vissuto il pellegrinaggio a Fatima. La mag-
gior parte dei partecipanti conosce i saveriani da anni, frequentando la casa di Tavernerio. Nei 
pellegrinaggi, il missionario assiste spiritualmente i fedeli e li aiuta a scoprire la loro vocazione 
missionaria da esercitare in famiglia e nella società. Grazie della vostra amicizia; la Vergine vi 
protegga.
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Dal Burundi, mille volte grazie
Cinquant’anni: ma la Messa è sempre d’oro  p. LUIGINO VITELLA, sx

l calcolo è subito fatto. 
In cinquant’anni, ho cele-

brato l’Eucaristia più di 18mila 
volte, che sono altrettante volte 
in cui ho detto “grazie” a Dio 
Padre attraverso Gesù.

Il primo ringraziamento va alla 
mia famiglia e alla famiglia allar-
gata dei saveriani, che mi hanno 
dato tanto. Ringrazio anche i su-
periori, i professori e i compagni 
di classe del seminario di Vicen-

za, con i quali ho vissuto fino 
all’inizio degli studi di teologia. 
Per tutti, ricordo mons. Giuseppe 
Dalla Costa, compagno di studi 
fin dalla prima ginnasio.

Non sono mai stato solo
Questo traguardo sacerdotale 

è una felice occasione per rin-
graziare anche tutti quei grup-
pi di laici con cui ho vissuto la 
missione in Burundi, a Murago, 

Gisanze, Ruzo, Gasorwe e infi-
ne a Kamenge. Sono convinto 
che la missione, intesa come 
evangelizzazione e promozione 
umana, si realizzi nel modo mi-
gliore grazie alla collaborazione 
di preti e laici insieme.

A cerchi concentrici, con varietà 
e intensità diverse, vedo tanti ami-
ci che condividono gioie e soddi-
sfazioni, fallimenti e sofferenze. 
Degli amici sento la presenza, la 
condivisione e l’appoggio spiri-
tuale e materiale, pur nelle diffi-
coltà e nelle fatiche che ognuno di 
loro vive quotidianamente.

Restano sempre vive nella 
mente e nel cuore le migliaia di 
persone in Burundi, con cui ho 
condiviso tante paure e speranze 
durante la lunga guerra. Abbia-
mo lavorato insieme attraverso 
i contatti personali, in chiesa e 
fuori, e attraverso le iniziative di 
sviluppo umano.

Con il timone a dritta
Un amico recentemente mi 

chiedeva cosa farei se do-
vessi nascere un’altra volta. 
Gli ho risposto che sceglie-
rei ancora di essere missio-
nario. Magari non ripeterei 
tutte le cose materiali che ho 
fatto, né il modo in cui le ho 
fatte! Ho sempre vissuto e 
sofferto il conflitto tra pro-
mozione umana e annuncio 
della buona notizia, tra con-
templazione e azione. Chi 
è riuscito a metterle bene 
insieme? Questo pendolo si 
è bloccato da una parte, mi 
direbbe qualcuno.

Ora guardando indietro, 
guardando il presente e apren-
domi al futuro che rimane, una 
cosa è certa: questo traguardo 
è un’occasione per dire “gra-
zie” e per chiedere “perdono” 
a Dio e a chi ha vissuto e col-
laborato con me. È un’occasione 
per raddrizzare il timone della bar-
chetta verso il vero centro.

Solidarietà tutto l’anno
Proprio in queste settimane a 

Kamenge, 250 giovani stanno se-
guendo un percorso di formazio-
ne e un centinaio di loro saranno 
scelti come animatori per tremila 
ragazzi che vivranno l’estate del-
la “solidarietà”. Per tutto l’anno, 
sabato e domenica, 1.200 ragaz-
zi sono seguiti da una decina di 
giovani che si preparano ogni 
settimana per stare con loro, per 
farli divertire e per trasmettere 
messaggi di formazione umana e 
cristiana attraverso video, giochi 
e altri strumenti.

Roberto Benigni una sera ha 
detto: “Datemi un bambino da 
zero a 7 anni e poi ve lo lascio 
per il resto della sua vita”. Noi 
ne abbiamo più di 900 che ogni 
giorno, grazie a 30 insegnanti, 
ricevono la formazione che ab-
biamo programmato insieme.

I

Senso e valore alla vita
Un’attenzione particolare la 

riserviamo anche alle vedove di 
guerra. Con loro lavoriamo con 
il micro-credito. Infine ci occu-
piamo di migliaia di orfani per-
ché vivano una vita degna degli 
esseri umani. Un altro ambiente 
difficile, ma estremamente bi-
sognoso, è il centro dei ragazzi 
di strada dove l’accoglienza e 
l’avviamento al lavoro sono 
fondamentali, perché escano dal 
tunnel della disperazione. Se ne 
occupa con passione Pier Fran-
co Revrenna di Vicenza, che noi 
sosteniamo.

Continuerò l’impegno di “for-
mazione umana e cristiana” con 
queste numerose attività, speran-
do siano tutte ispirate da Dio! 
Così continuo la mia missione, 
felice di poterlo fare, perché dà 
senso e valore alla vita.           ■

Crocifisso del beato Conforti, venerato nel santuario dei missionari saveriani a Parma; 
fin da bambino, il beato si soffermava a pregare e... “pareva mi dicesse tante cose!”

FAcENDO LA SPOLA
Dall’Aspromonte all’Etna
                     p. STEFANO BERTON, sx       
Padre Stefano si trova attualmente nella 

comunità saveriana di Salerno e svolge un la-
voro prezioso: visita i seminari per aiutare i 
candidati al sacerdozio a essere missionari per 
il mondo intero.

L’attività nei seminari del sud Italia occupa 
molto del mio tempo. Nelle regioni di Cala-
bria e Sicilia ce ne sono 30, e io ho l’incarico, 
quest’anno, di visitarli tutti, per incontrare i 
seminaristi e i formatori e parlare loro delle missioni. 

Ogni anno gli animatori dei vari istituti missionari si dividono le “re-
gioni d’Italia” da visitare e organizzano il convegno missionario nazio-
nale per i seminaristi. Stabiliamo poi un calendario di visite per incon-
trare il rettore e i seminaristi, il vescovo e il direttore del centro missio-
nario della diocesi in cui andiamo. In ogni seminario organizziamo in-
contri per pregare, riflettere e condividere le esperienze missionarie. 

Ma il mio punto di riferimento è sempre la comunità saveriana, che 
da più di cinquant’anni contagia con il suo carisma missionario le dio-
cesi di Salerno e della Campania. Perciò, appena posso, anche io mi 
unisco ai confratelli saveriani in comunità e sono a disposizione per 
l’animazione missionaria. Sono frequenti le richieste di testimonianze 
missionarie in gruppi parrocchiali e centri educativi. 

Ringrazio il Signore perché, dopo 50 anni di sacerdozio missionario, 
mi dona ancora la possibilità di offrire il mio contributo alla missione 
universale della chiesa.

Giubileo sacerdotale dei 40
Siamo in cammino verso il sole...             p. STEFANO BERTON, sx       

Anche p. Stefano Berton di 
Santorso ha celebrato i 50 anni 
di sacerdozio missionario. Ecco 
una sua testimonianza, a nome 
di tutti i confratelli missionari. 

tempi e i luoghi si intrec-
ciano e si confondono: 26 

gennaio, 22 marzo, 31 maggio, 
9 novembre, 21 dicembre dello 
stesso anno; in Brasile, in Italia, 
negli Stati Uniti... Quaranta gio-
vani saveriani, ordinati sacerdoti 
nel 1958, rinnovano nel 2008 il 
significato dell’Eucaristia.

Cristo in tutti
Ancora oggi, condividiamo le 

frontiere del carisma saveriano 
in otto nazioni dove vivono i sa-
veriani: Brasile, Burundi, Con-
go, Giappone, Indonesia, Italia, 
Messico, Stati Uniti. Siamo im-
pegnati nell’animazione missio-
naria e vocazionale, nella fonda-
zione e nell’accompagnamento 
di nuove comunità ecclesiali. 
Siamo impegnati, soprattutto e 
sempre, nella predicazione del 
vangelo, nella preghiera e nel 
sacrificio della nostra vita.

“In omnibus Christus - Cristo 
in tutti”, è stato l’ideale del be-
ato fondatore Guido Conforti. 
Per 50 anni di vita sacerdotale, 
questo stesso ideale ci ha ispirati 
e continua a essere fonte di ispi-
razione per noi.

I

Tanti volti nel cuore
Più di un terzo dei saveriani 

ordinati sacerdoti nel ’58, ha già 
concluso la tappa terrena della 
sua esistenza missionaria. Li ri-
cordiamo con affetto fraterno e 
preghiamo, perché condividano 
ogni bene spirituale con tutti i 
missionari del vangelo.

Nel cuore di ciascuno di noi 
c’è la certezza di sentirci bene 
accompagnati. C’è il ricordo ri-
conoscente di tanti volti che in 
mille modi rendono più preziosa 

la loro vita sacerdotale e missio-
naria: i familiari, i formatori, i 
benefattori, gli amici. Ma non 
dimentichiamo gli innumerevoli 
volti dei poveri di beni materia-
li, ma ricchi di valori del regno, 
che ognuno di noi ha incontrato 
sui sentieri del vangelo, in tutte 
le latitudini. A questi ultimi dob-
biamo un grazie particolare, per-
ché l’ideale missionario fortifica 
e fa crescere la fede mentre la si 
condivide.

E ora dove andiamo?
Camminiamo ora verso la 

sera, come i due discepoli di 
Emmaus, o come Giacobbe nel 
mattino di Penuel, zoppicanti 
per la lotta, ma verso il sole che 
sorge? Certamente siamo felici, 
perché nell’Eucaristia quotidia-
na il Signore ci rinnova lo stesso 
dono. Il cuore ci arde nel petto e 
la gioia ci fa correre ancora, per 
continuare l’annuncio ai nostri 
fratelli.

Quando Egli vorrà, raggiunge-
remo gli altri che già vedono e 
gustano la gioia del regno divino 
che matura nella storia. A quanti 
condividono la nostra gioia, vor-
remmo assicurare che è stupen-
do il viaggio della vita a partire 
da questa prospettiva, che vede 
nella luce di Dio l’esito di ogni 
storia nel tempo.                     ■

          (continua nel riquadro)     

Cinquant’anni di Messa e lo stesso 
entusiasmo di un bambino; a p. Vitella 
piace ancora dondolarsi sull’altalena

Padre Stefano Berton con il card. Crescen-
zio Sepe al convegno missionario paname-

ricano a Città del Guatemala nel 2003

Il sorriso accogliente di p. Vitella mentre 
saluta una donna in Burundi
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In missione preparati e motivati 
La scuola Santa Caterina da ottobre          F. BELLEMO e p. F. LIZZIT, sx

a chiesa se non è missio-
naria, non è chiesa. È con 

questa consapevolezza che do-
menica 1° giugno nella casa dei 
saveriani di Zelarino si è conclu-
so il corso di preparazione dei 
giovani a una breve esperienza 
di missione. 

Mente aperta e cuore largo
“Il desiderio di partire - ha 

detto don Ferrazzo, direttore 
dell’ufficio per la cooperazio-

L

La laicità consacrata
Vocazioni per il nostro tempo  p. F. LIZZIT, sx    

sione per capire se dispone degli 
atteggiamenti necessari”.

Don Paolo Ferrazzo li elenca 
e li spiega: mitezza, umiltà, pa-
zienza, ubbidienza, una robusta 
spiritualità, mente aperta, cuore 
largo, sobrietà. “Coloro che van-
no a visitare le missioni hanno 
l’importante responsabilità di es-
sere testimoni nei confronti dei 
fratelli che hanno una fede più 
giovane e spesso meno radicata; 
e sono anche testimoni di ciò che 

i è mai capitato di ospi-
tare per dieci anni delle 

persone senza conoscerle? Mi 
vergogno a dirlo, ma a me sì. 
Ogni mese, più di venti donne 
vengono a fare un ritiro nella 
casa dei saveriani di Zelarino: 
accoglienza calorosa, cibo buo-
no, raccoglimento ideale per 
l’adorazione eucaristica, Messa 
e scambio di idee. Ma chi sono? 
L’ho scoperto casualmente, con 
sorpresa e gioia, invitando una 
di loro a presentarsi all’incontro 
del gruppo “Amici dei saveria-
ni”. Ve le presento.

L’intuizione di p. Gemelli
Dal 1919 a oggi molte donne 

che hanno trovato nella propria 
vita i segni di una chiamata a vi-
vere i consigli evangelici per la 

T missione, formano l’ISM (istitu-
to secolare missionarie della Re-
galità). L’intuizione originaria e 
profetica di questa forma di vita 
fu di padre Gemelli e di Armida 
Barelli, fondatori dell’istituto.

Padre Gemelli s’ispirò alla 
spiritualità di san Francesco 
d’Assisi, come modo per vive-
re il vangelo nel mondo, e la 
Barelli sostenne la scelta del-
la condizione ordinaria di vita 
(ambiente sociale, professiona-
le, preparazione culturale) come 
luogo per testimoniare la sequela 
di Cristo.

Nell’istituto, quindi, il dono 
dello Spirito si manifesta nel-
la forma della secolarità, della 
consacrazione, della spiritualità 
francescana. Alla responsabilità 
personale di ciascun membro 

sono affidati gli orientamenti 
(in ambito familiare, civile, pro-
fessionale, politico…) adatti a 
vivere un’esistenza che cerca di 
adeguarsi all’ideale evangelico e 
agli insegnamenti della chiesa.

Dove Dio ci ha posto
“Siamo nelle case tra la gente 

e desideriamo vivere il vangelo 
dove Dio ci ha posto. Siamo una 
comunità di donne che vive la 
propria totale appartenenza al Si-
gnore nella vita di tutti i giorni e 
in ogni realtà, senza alcun segno 
distintivo”, afferma la signora.

“Laicità consacrata vuol dire 
prendersi a cuore il mondo, ri-
spondere agli appelli della storia 
e della realtà di oggi nell’ascolto 
della Parola; vuol dire tradurre 
l’amore di Dio nel vissuto di 
ogni giorno, vivere il massimo 
della fedeltà al mondo e a Dio, 
nello spirito delle beatitudini, 
seguendo Gesù in povertà, ca-
stità e obbedienza; vuol dire vi-
vere nell’amore verso i fratelli, 
saper accogliere, essere accanto 
agli altri”.

Per fare esperienza della laici-
tà consacrata, si può partecipa-
re a incontri di riflessione, con-
fronto e preghiera che si svolgo-
no ogni mese il sabato pomerig-
gio. Gli incontri sono rivolti a 
donne di età compresa tra i 18 e 
i 35 anni. Per informazioni: “Oa-
si S. Chiara”, in via dei Colli 6 - 
31015 Conegliano Veneto (TV); 
tel. 0438 23687                         ■

ne missionaria tra le chiese - la 
voglia di conoscere, di vivere in 
mezzo a culture ed esperienze 
ecclesiali diverse non è una co-
sa scontata, perché non nasce da 
noi, ma viene da Dio”. Si tratta 
di una “vocazione” missionaria, 
che però deve essere vagliata e 
affidata al confronto e alla for-
mazione: “È fondamentale che 
chiunque si rechi in terra di mis-
sione, anche per periodi brevi, 
sia disponibile a una seria rifles-

hanno da insegnare a coloro che 
vivono qui tra noi. Ecco perché è 
importante che ci sia un mandato 
da parte della diocesi di origine e 
che, al ritorno, l’esperienza non 
vada perduta ma condivisa: que-
ste esperienze sono preziose per 
l’intera chiesa”.

Con i giovani in Madagascar
All’incontro era presente 

anche Giovanna Varisco, gio-
vane di Mestre. Ha raccontato 
con semplicità e vivacità la sua 
esperienza missionaria in Mada-
gascar: “È soprattutto la sobrietà 
che ti avvicina alle persone che 
non hanno cose materiali, ma 
che poi ti arricchiscono della lo-
ro umanità”. 

In una casa aperta a tutti, Gio-
vanna ha allargato la sua famiglia 
ai figli dei carcerati. “Si possono 
recuperare anche i genitori, tanto 
che diversi di loro vengono a fare 
dei lavori nella casa che stiamo 
costruendo. Il fatto che io abbia 
23 anni contamina ed entusiasma 
anche i giovani malgasci che av-
vicino. Molti lasciano le compa-
gnie pericolose per portare avan-
ti attività ricreative e formative 
che inventiamo e organizziamo 
insieme. Non vedo l’ora di tor-
nare a casa, nella mia famiglia 
in Madagascar. Ringrazio quanti 
mi sono vicini, non solo con un 
aiuto economico, ma soprattutto 
con l’affetto e la preghiera”.

Al termine dell’incontro, don 
Paolo Ferrazzo ha celebrato la 
Messa con p. Franco Lizzit e 
il diacono Tiziano Scatto, e ha 

consegnato il rosario e il manda-
to missionario ai giovani in par-
tenza per diverse destinazioni, 
tra cui Bolivia e Madagascar.

Un’opportunità in più
Per continuare nella formazio-

ne di una mentalità disposta a 
conoscere prima di fare, don Pa-
olo ha annunciato che da sabato 
4 ottobre la scuola “Santa Cate-
rina d’Alessandria”, dove s’inse-
gna teologia per i laici, inizierà il 
“corso di missione”, rivolto a chi 
desidera vivere un’esperienza di 
missione e a quanti pensano di 
essere missionari nel nostro ter-
ritorio con uno sguardo aperto al 
mondo.

Il corso, con professori e me-
todo già sperimentati in altre 
diocesi, sarà di 11 lezioni per 
undici sabati consecutivi (al 
mattino, dalle 9.30 alle 11.00) e 
si terrà nel centro pastorale card. 
Urbani (già dei Missionari Save-
riani) a Zelarino. Al termine del 
corso, verrà rilasciato un attesta-
to di partecipazione.

Anche gli incontri di forma-
zione dei gruppi missionari par-
rocchiali durante l’anno avranno 
frequenza diversa e una struttura 
ambiziosa: il giro del mondo in 
otto incontri, con la guida di san 
Paolo. Ne parleremo nel prossi-
mo numero.                             ■

Per informazioni e iscrizio-
ni, rivolgersi a don Paolo Fer-
razzo (tel. 041 5343812). Il co-
sto d’iscrizione al corso è di eu-
ro 30,00.         

Crocifisso del beato Conforti, venerato nel santuario dei missionari saveriani a Parma; 
fin da bambino, il beato si soffermava a pregare e... “pareva mi dicesse tante cose!”

FESTA cHIAMA FESTA
Vi aspettiamo domenica 21 settembre
Anche quest’anno, la festa per le missioni nella casa saveriana di Ze-

larino si è trasformata in festa della vita. Hanno partecipato tante per-
sone di tutte le età: dai bambini di appena qualche mese ai nonni e 
bisnonni ultranovantenni.

La foto racconta più di molte parole. In tutti, c’era la gioia di sta-
re insieme, divertirsi con carrozze e cavalli, ammirare gli animali do-
mestici e, ovviamente, l’interesse per il lavoro missionario. I saveriani 
hanno ringraziato per l’aiuto ricevuto in sostegno del progetto “Co-
struire persone”. Anche quest’anno il ricavato della festa è stato de-
voluto allo stesso progetto.

Archiviata la festa per le missioni, siamo pronti per un nuovo appun-
tamento: il tradizionale incontro con familiari e benefattori dei mis-
sionari che si terrà domenica 21 settembre. Il programma prevede la 
celebrazione dell’Eucaristia alle 10,30 e il pranzo. Segnate subito que-
sta data sul vostro calendario.

Vi aspettiamo numerosi! Vi preghiamo di far pervenire la vostra 
adesione per mercoledì 17 settembre al tel. 041 907261

Le missionarie secolari con suor Maria Grazia e il diacono Tiziano: 
con il cuore rivolto alla missione

Giovanna Varisco, giovane volontaria in Madagascar, racconta la sua esperienza missionaria attraendo l’attenzione di tutti


