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Ancora un volta la Bisaccia vuole essere riempita 
di messaggi e testimonianze che raccontano la 
presenza della parte di mondo capace di amare 

e donare.  
“Andare”, in una parola questa è la sintesi della 

vita di ogni cristiano battezzato e quindi inviato, per 
dire  con la propria esistenza il suo amore per il mondo 
intero, senza distinzione.

Ma, a che servirebbe un cammino stanco?..
Valgono invece i sogni grandi di una fede che si fa 

vita dalle speranze coltivate e divenute realtà umana, 
incontro, fratellanza!  Essere musica viva nel tempo 
che viviamo; andare con forza contro il vento della 
indifferenza mentre milioni di persone lasciano 
la loro terra. Nel tempo presente sembra 
che la giustizia si sia fatta ingiustizia, la 
pace uccisa in tanti paesi del mondo e la 
politica svuotata di  progetti.

Questa  piccola Bisaccia, senza 
pretesa alcuna, vuole arrivare a voi, 
amici e parenti, come una luce che aiuta a 

guardare oltre il buio e scorgere la sfida dei mille colori 
che, nonostante tutto, danno risalto al nostro tempo col 
donare del missionario volontario che va… per dire con 
la vita la bellezza del servizio cristiano, la compassione, 
la sete dell’amore.

Noi che cerchiamo di credere all’amore e alla Parola 
del Vangelo, ogni giorno possiamo riandare sulle strade 
del mondo perché la missione  è ovunque.

Importante è tenere nella Bisaccia della vita la 
lampada della fede e l’olio della speranza. Allora anche 

quando si vedrà con angoscia la tragedia dei 
barconi, l’amore delle persone disperate 
sfiderà il mare in tempesta. Grazie alla 
preghiera, si potrà sentire che accanto a 
qualsiasi persona c’è il “Signore della 
storia”che sostiene ogni essere umano.

Le testimonianze della Bisaccia 
aiutino  ogni lettore a cogliere il senso 

della missione nella società  di oggi, 
ritrovando nel proprio cuore  l’universale  
capacità di amare.                                     n

EDITORIALE     TESTIMONIANZE   ESPERIENZE
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Papa Francesco ci invita quest’an-
no a dare un nuovo slancio al no-

stro essere cristiani e missionari nel 
mondo di oggi. Ci sentiamo anche 
noi in sintonia con il messaggio del 
Papa che ci propone di trovare il 
senso missionario della nostra ade-
sione di fede. 

“Battezzati e inviati: la Chiesa 
di Cristo in missione nel mondo.” E’ 
il titolo del prossimo mese straordi-
nario missionario  che  ci mette nel-
la disposizione di entrare nel vivo 
del nostro essere missionarie oggi.

La realtà attuale del mondo di 
oggi, infatti, sta ampliando davanti 
a noi la visione e l’identità missio-
naria attraverso la migrazione dei 
popoli verso il nord del mondo.

Pensiamo che anche per noi 
la migrazione sia un’occasione e 
un’opportunità per rivisitare e ri-
vedere insieme la nostra visione 
e missione per crescere nella cre-
atività e nella lettura dei segni dei 
tempi.

La migrazione, è un fenomeno 

emergente e strutturale, che durerà 
per diversi anni nell’Europa. Un 
fenomeno complesso e drammati-
co che cambierà l’Europa, il volto 
delle chiese, lo stile di missione e 
la nostra vita. 

Che cosa vuole dire il Signore 
a noi missionarie oggi, con il feno-
meno della migrazione?

Vogliamo riflettere su questo 
tema aiutandoci con quanto emerso 
nei vari studi approfonditi di alcuni 
istituti missionari italiani e guar-
dando poi a quanto sta succedendo 
anche nella nostra associazione. 

1. l’emergenza dell’immigrazione;

2. l’individuazione di nuove piste 
di intervento missionario ovun-
que siamo.

L’emergenza
dell’immigrazione

Per vivere la nostra missione 
qui e adesso come persone e come 

comunità dobbiamo farci coscienti 
della complessità e della dramma-
ticità del fenomeno in questione e 
come sia necessaria una lettura di 
esso, altra, da quella che ci viene 
solitamente propinata dei mezzi di 
comunicazione sociale. Dobbiamo 
collocare l’attuale emergenza nel-
la lunga storia di rapporti ingiusti 
e oppressivi tra popoli e culture, 
tra Nord e sud, secoli di schiavitù, 
colonialismo, (neocolonialismo e 
saccheggio), e mettere a nudo tutta 
una rete di complicità, quali l’uti-
lizzazione delle guerre per il com-
mercio delle armi e le dinamiche 
del sistema economico finanziario 
globale. 

L’occidentalizzazione del mon-
do e l’immigrazione sono parte di 
uno stesso processo che vede l’ec-
cedenza e l’opulenza del Nord del 
mondo in contrapposizione con la 
penuria e la povertà al Sud.

Un’economia guidata dal pro-
fitto ha creato popoli di cittadini e 
popoli di non uomini e ha depre-

Ottobre Missionario Straordinario 2019

di Chiara Serra e Franca Vergani

IL NOSTRO ESSERE
MISSIONARIE OGGI
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dato e inquinato lo stesso habitat 
naturale. Senza diminuire la grave 
responsabilità di governi locali che 
violano i diritti umani e soffocano 
il processi di democratizzazione. 
L’attuale emergenza migratoria 
è anche il prodotto di un sistema 
politico economico che noi stessi, 
come umanità, abbiamo messo in 
piedi e del nostro modo di produrre 
e consumare.

E’ una migrazione indotta dal-
la necessità di sopravvivere e dal 
bisogno di una casa come spazio 
stabile di vita. In questo senso, i 
flussi migratori rappresentano un 
fatto strutturale della nostra società 
globale e come tali sono inevitabi-
li, inarrestabili e difficilmente con-
trollabili. 

Per la costruzione di una so-
cietà dell’incontro è indispensabile 
liberarsi dalla tirannia dell’iden-
tità. 

Oggi siamo chiamati a una 
lettura dell’emergenza migratoria 
fatta a cuore aperto e con le mani 
tese: un’analisi cioè del fenomeno 
dell’immigrazione dall’interno di 
un coinvolgimento affettivo ed in-
terattivo con gli immigranti e delle 
loro storie di sofferenza e di spe-
ranza, i loro sogni, i loro traumi; in 
una circolarità di analisi e di prati-
ca di vita condivisa. 

Non si può avere una compren-

sione corretta dell’immigrazione 
senza vedere le persone concrete al 
di là dei numeri, senza calarsi nel 
dramma della loro vita, facendosi 
carico di quella realtà e lasciandoci 
portare da essa. 

Dobbiamo lasciarci provocare 
a pensare a un rinnovamento nel 
nostro modo di essere Chiesa e 
Missione.  

Individuazione
di piste nell’ambito
missionario
dell’immigrazione

Alcune di noi missionarie in Ita-
lia, si stanno dando da fare, in que-
sti ultimi anni per essere vicine agli 
immigrati nell’amicizia, nell’inse-
gnamento dell’italiano, nella pre-
senza in rete con altre associazioni 
creando nuove strade di missione 
che prendono in considerazione la 
formazione dei giovani portando 
una presenza coraggiosa nella:
l Formazione all’accoglienza; 
l Viaggi e campi estivi per giova-

ni italiani e stranieri;
l incontri di preghiera con i mi-

granti;
l formazione di equipe missio-

narie composte da giovani e 
migranti con lo scopo di esse-
re presenti nella formazione 
di gruppi giovanili sui temi 
dell’accoglienza e dell’integra-
zione interculturale;

l organizzazione di incontri in-
terculturali nel territorio e con 
gli immigrati per familiariz-
zare;

l Organizzazione di incontri di 
formazione per giovani sul 
tema: IL VIAGGIO a 360° per 
i giovani che partono per un 
mese estivo di esperienza mis-
sionaria  per i migranti che arri-
vano nelle nostre terre.
 
Conclusione

Anche per noi si sta aprendo 
una nuova sfida che ormai non si 
può più negare né ignorare. Nei 
nostri ambienti siamo chiamate a 
chiederci come portare avanti in-
sieme la missione e quale è la vi-
sione che abbiamo a livello unita-
rio.

Essere missionarie oggi ha va-
lore solo se, proponendo il mes-
saggio del vangelo, coinvolgiamo 
tutta la nostra vita per incontrare 
l’altro senza paura e senza diffi-
denze. Buon Mese Straordinario 
Missionario a tutti.                       n

Testimonianze
di Volontariato
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PROVARE PER CREDERE!
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Da quando avevo 12 anni ad 
oggi ho avuto la fortuna o la 

grazia, di poter realizzare il mio so-
gno. Volevo fare la missionaria e a 
24 anni sono partita corredata di un 
mestiere utile utilissimo, ostetrica, 
con una gran voglia di vivere  e di 
assaggiare l’Africa tanto desidera-
ta. Così partenza e ripartenze, rien-
tri in Italia e ripartenze. La missio-
ne è diventata lo scopo di vivere e 
di giocarmi tutto nella vita: l’amore 
di un uomo, la famiglia, figli miei, 
una casa tutta mia.

 Pentita? No! La Missione vis-
suta come scelta riempie il cuore 
e la vita. Se ci credi, i sacrifici e 
le fatiche inevitabili che richiede 
sono tutte da vivere.  Ho passato 21 
anni  andando e tornando in periodi 
diversi in Tanzania e Zambia. Ora 
che sono tornata in Italia, porto con 
me, dentro di me, un mare di gen-
te, il ricordo e l’affetto di persone 
con la quali ho lavorato, condiviso 

di Clementina Iezzi

Testimonianze
di Volontariato
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le loro gioie i loro dolori, curato le 
loro malattie, pianto per i loro lutti, 
gioito per le loro conquiste.  

E’ difficile dire quanto la mis-
sione sia coinvolgente. La lingua 
è da imparare, la cultura diversa 
da capire e assimilare, il conte-
sto abitativo e la natura intorno 
tutto così diversi  dal tuo mondo 
di provenienza! Tutto ti mette in 
uno stato di massima attenzione, 
osservi, cerchi di capire più che 
puoi, di adattarti al massimo specie 
all’inizio senza capire un granché, 
ma vivendo emozioni fortissime a 
contatto con la gente che hai  in-
torno e con la quale mano a mano 
si va creando un legame forte, fon-
damentale. Insomma ti devi sentire 
a casa per vivere bene la missione, 
per essere capace di far passare un 
messaggio di amore e di rispetto 
reciproco. Per poter dire a te stes-
sa che  alla fine valeva la pena di 
lasciare tutto per trovarti a  vivere 
la realtà nuova in cui sei e dargli  il 
senso della missione, che è appun-
to la ragione per cui sei partita. 

Oggi rientrata nel nostro mon-
do, la vedo, la vivo e  la penso 
ancora intensamente la missione, 
ma così come crescendo il vestito 
che si indossa va adattato all’età e 
alle forme nuove che il corpo va 
assumendo, così la missione oggi 
nella mia mente è un’idea adulta, 
misurata e critica, con i suoi punti 
chiari e con i distinguo che deriva-
no dall’averla vissuta intensamente 
col cuore, ma anche col cervello. 
Continuo ad amarla profondamen-
te, ma la amo da innamorata adulta, 
consapevole e cosciente che ogni 
cosa importante deve rimanere la 
stessa alle radice, ma inevitabil-
mente e necessariamente soggetta 
ai mutamenti del tempo e delle lo-
giche generazionali dentro le quali 
bisogna rifare i conti continuamen-
te, aggiustando sempre  il tiro dove 
serve e con coraggio. Il Vangelo ci 
spinge sempre oltre, fuori, al largo, 
incontro all’uomo e all’umanità 
“dell’oggi”.  La missione per me 
continua e continuerà sempre 
ovunque mi trovi. Battezzata e 
inviata ovunque e fino alla fine, 
finché Dio vorrà darmi vita.       n
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La mia vocazione “missionaria” 
è iniziata ne 1967 quando da 

Genova (mia città natale) mi tra-
sferii a Roma per incominciare un 
cammino di formazione e prepara-
zione presso le Suore della Con-
solata per una successiva partenza 
per una missione in Africa come 

di Franca Vergani

volontaria. 
Purtroppo per motivi di salute 

dovetti accantonare questo sogno, 
che però rimase sempre nel mio 
cuore. Nel frattempo cominciai 
a lavorare nei reparti della Cro-
ce Rossa presso l’Ospedale San 
Camillo in qualità di infermiera 

professionale ed è lì che venni a 
contatto con le Missionarie Laiche, 
prima FALMI e successivamente 
ALM. 

Ed è grazie a Socorro che nel 
1988 trascorsi il mio mese di ferie 
a Mulanga (Zambia). Questa bre-
ve, ma intensa esperienza, rinsaldò 
la mia vocazione.

Successivamente, sempre per 
brevi periodi, andai a Manaus (Bra-
sile) e a Zinviè (Benin) e ogni volta 
ritornavo con un desiderio sempre 
più forte di una scelta definitiva.

Quando nel 1993 Rita, l’allo-
ra presidente ALM, mi chiese se 
volevo partire per la Somalia per 
lavorare nel Centro antitubercolare 
della Caritas Italiana a Merka, non 
esitai e mi licenziai dalla CRI dopo 
25 anni di servizio.

La Somalia, nonostante la pre-
senza dei contingenti dell’ONU-
SOM, era ancora nel caos più tota-
le e in mano ai ribelli e purtroppo 

Testimonianze
di Volontariato

PRIMA O POI
I SOGNI SI REALIZZANO
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questa guerra iniziata nel 1991 non 
è ancora finita.

Nonostante le inevitabili diffi-
coltà legate alla assoluta mancanza 
di sicurezza (non si poteva uscire 
dal compound senza la scorta ar-
mata) non ho mai avuto paura e ho 
sempre sentito che il Signore mi 
era vicino e mi sosteneva. A Merka 
ho conosciuto persone eccezionali 
con alcuna delle quali sono ancora 
in contatto.

Al mio arrivo il centro Anti-
tubercolare della Caritas (100 pa-
zienti ricoverati e più di 400 am-
bulatoriali) era diretto da Annalena 
Tonelli (uccisa a Borama nel 2003) 
che lasciò Merka nel 1994 all’arri-
vo del Medico volontario Graziella 
Fumagalli, assassinata pochi mesi 
dopo, il 22 ottobre 1995 da sicari 

somali con alcuni colpi di arma da 
fuoco.

Una domenica come tante, a 
Merca, la giornata che i cristiani, 
nel mondo, dedicano alla preghiera 
per le missioni. Il ricordo di Gra-
ziella è presente tuttora nel mio 
cuore e sicuramente anche nei cuo-
ri di quei somali che hanno ricevu-
to le sue cure e che hanno lavorato 
con lei. 

Tutta la equipe italiana della 
Caritas  dovette lasciare Merka, ma 
dopo qualche mese abbiamo conti-
nuato il progetto a Wajir (Kenya) 
sempre a favore del popolo soma-
lo.

Nel 2000 la Caritas lascia in 
mano ai locali il progetto ed io 
dopo qualche mese parto per Isoka, 
Zambia dove la ALM era presen-

te con diverse attività. Per quattro 
anni sono stata responsabile del 
progetto dell’HBC per i malati di 
AIDS. Sono stati quattro anni mol-
to belli anche perché era la prima 
volta che mi trovavo in una comu-
nità ALM nonostante ne fossi parte 
dal 1994.

Anche questa esperienza è sta-
ta per me un grande dono del Si-
gnore…e il Signore continua a do-
narmi anche qui a Roma, la gioia 
di servire le persone in difficoltà 
del quartiere in cui vivo attraver-
so il mio volontariato al Centro 
di Ascolto della Caritas nella mia 
Parrocchia.

Quest’anno Papa Francesco 
ha invitato tutte le Parrocchie ad 
“Abitare con il cuore la Città” e a 
far si che le nostre mani e i nostri 
piedi si muovano “in fretta” verso 
gli altri per portare la carità e l’a-
more di Gesù e la luce del Vangelo.

Ed essere “missionari” è ri-
spondere a questo invito, ovunque 
ci troviamo.                                                   n
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Mi sentivo missionaria Ad 
Gentes ieri sul suolo italiano 

come oggi in quello africano. Non 
è certo il luogo, le persone a deter-
minare la mia identità missionaria, 
ma solo la Sua chiamata, ad una 
vocazione specifica.

Così anche questa sera, come 
tante altre, cerco di ritornare in sim-
biosi con me stessa, con Dio…ma 
ci sono tanti perché che turbano la 
mia pace. Mi forzo di ripetere a me 
stessa che solo la Fede, l’abbando-
no fiducioso in Dio, alla sua volon-
tà, può ridarmi la serenità interiore 
e un riposo tranquillo…ma le emo-
zioni, i sentimenti sembrano domi-
nare la mia mente e il mio cuore.

Ripenso all’esempio toccante 
di Saveria, giovane mamma, che 
oggi, affidando all’anziana nonna 
la sua piccola Farida, profonda-
mente serena ci ha lasciati.

Una serenità temprata nella 
sofferenza fisica-morale di questi 
mesi di malattia nella solitudine e 
nella povertà materiale ed affettiva 
frutto di ingiustizie e di pregiudizi.

La sua morte mi ha profon-
damente commossa e dato tanta 
tristezza, ma la sua serenità tanta 
forza.

Sento dentro di me una nuova 
vitalità, una scossa profonda che ha 
lacrime di dolore e di speranza.

Vivere la “prossimità” con gli 
altri ti cambia la vita e se vuoi, ti 
dona sempre nuova speranza.

Il cammino, certo, è irto di dif-
ficoltà così quando si invecchia 
ogni giorno di vita è sempre un 
dono meraviglioso; se poi si è an-
che missionari il dono è ancor più 
significativo.

Lo sappiamo bene, con il Bat-
tesimo, tutti siamo missionari; ma 
essere missionari ad Gentes è una 
specifica chiamata, una scelta gra-
tuita del Signore.

“Non voi avete scelto me, ma 
io ho scelto voi e vi ho costituiti 
perché andiate e portiate frutto e il 
vostro frutto rimanga”. Gv.15-16

Il pensiero di essere stata scelta 
da Dio senza nessun merito, senza 
un curriculum speciale anzi con 
fragilità, limiti ecc.… mi riempie 
di riconoscenza e gioia ma anche 
di titubanza per la responsabilità.

Rispondere a questa chiamata 
non è sufficiente il mio entusiasmo, 
mi richiede di vivere in “simbiosi 
con Cristo” e me stessa prima e poi 
con ogni persona creata a Sua im-
magine.

Un impegno non facile, impe-
gno di ricominciare sempre sor-
retta dalla Sua grazia. Un faticoso 
cammino di crescita che dura per 
tutta la vita.

L’obiettivo della missione è 
unico: l’annuncio e la testimonian-
za del vangelo, anche se le modali-

tà sono diverse.
Per me missionaria laica ALM 

è importante soprattutto la testimo-
nianza nel mio servizio: ieri in Ita-
lia, oggi in questi sperduti villaggi 
africani.

Cadute e riprese, con perché 
risolti ed altri latenti, tante cose 
umane che tentano di rallentare il 
passo, ma se ogni sera cerco di ri-
tornare in simbiosi con me stessa 
e con Colui che mi ha scelta, nulla 
potrà bloccare la mia personale ri-
sposta alla Sua chiamata.

Grazie Signore per la Tua chia-
mata, per i molti anni di vita, gra-
zie per le persone che hai messo e 
metti sul mio cammino, aiutami a 
scoprire in tutto e tutti i segni della 
Tua presenza.                                n

di Rita Gallo

Testimonianze
di Volontariato

ESPERIENZE DI VITA MISSIONARIA
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Sono Cosima, volontaria ALM da tempo. Da anni 
operavo nella missione di Mfyome, della diocesi di 

Iringa.
Mi è difficile scrivere, perché mi sento più azione.
Oggi, però, ho sentito l’esigenza di aggiornarvi del-

le varie vicissitudini trascorse negli ospedali Tanzania-
ni prima e poi nei vari reparti e sale operatorie del San 
Camilo, qui a Roma che ho conosciuto in più di 9 mesi. 
Il mio peregrinare negli ospedali è iniziato a partire dal 
17.12.2018.

Animata di tanto entusiasmo, insieme con Emeren-
siana(Associata Tanzaniana ALM), eravamo partite per 
completare i lavori della futura missione che ci accin-
gevamo ad aprire quanto prima, sollecitate dal Parro-
co che era venuto ad invitarci. Ma, sorpresa!? Il Buon 
Dio, aveva altri progetti, nel tratto Mbeya-Tukuyo 
i freni del nostro mezzo pubblico, si rompono e così 
inizia il mio trasferimento da un ospedale ad un altro 
per “ricostruirmi gli arti” così è scritto nelle cartelle 
cliniche: entrambi i piedi mi erano stati quasi comple-
tamente troncati. Anche Emerensiana ha avuto la sua 
parte in questo incidente, ma si poteva muovere e mi è 
stata tanto di aiuto. Per me è stata una nuova missione 
da vivere giorno per giorno, interrogandomi sul perché 
il Signore ha voluto fermarmi, quando mi sentivo in 
piena attività. La risposta solo adesso, che sto recupe-
rando alquanto la mia autonomia, riesco a percepirla.

Il datore della vita ha voluto forgiarmi a modo SUO 
per affidarmi sempre di più a LUI e solo a LUI.

La missione è sua, noi possiamo solo offrire le no-
stre misere forze. Inoltre 
ho scoperto la solidarietà 
concreta di tante per-
sone. La mia stanza era 
sempre piena di suore, 
sacerdoti e persone che 
non avevo mai conosciu-
to, ma che venivano a 
pregare e darmi tutto ciò 
di cui si può avere biso-
gno in una situazione di 
emergenza, pur sapendo 
di non poter avere niente 
in cambio.

Grazie, grazie, Si-
gnore a tutte queste per-
sone, sono certa che, un 
giorno, grande sarà la 
ricompensa dall’alto che 
riceveranno.

Quando i dottori han-
no ritenuto opportuno il 
mio trasferimento in Ita-

lia per continuare la serie degli interventi chirurgici, è 
stato un nuovo via, di persone per salutarmi e pregarmi 
di ritornare in perfetta forma tra loro. Questa è la vera 
Missione che ho vissuto: sentirmi amata.

Questo è il mio sogno: vivere tutti da fratelli, come 
in una grande famiglia, uniti solo dal vincolo dell’A-
more.

Appena arrivata a Roma, i miei familiari subito si 
sono organizzati per venirmi a salutare e rendersi conto 
del mio stato di salute. Le telefonate di amici e benefat-
tori sono state numerose e continuano ancora. 

Cosa dire poi dell’Associazione? Se ho superato 
questo lungo periodo di prove, è stato solo per la vici-
nanza di tutte le associate sin dal primo giorno, mai mi 
sono sentita sola.

Più volte i parenti degli altri ammalati che erano vi-
cini, ci chiedevano: ma siete sorelle? “Non vi dimenti-
cheranno mai, per come vi volete bene”. Che bello dare 
testimonianza della vita associativa! Non è importante 
il quanto si da, ma il come si vive.

Grazie Signore per avermi fatto incontrare questa 
associazione e sono certa che il Signore continuerà a 
guidare tutti i suoi membri.

Signore, sempre di più continuerò a gridare “Fiat” 
fidandomi di Te.

Maria, la prima missionaria per eccellenza, senza 
alcuna esitazione, così rispose all’Angelo ed in “gran 
fretta” si mise in cammino.

Quanti giovani, oggi, sono ancora disposti ad in-
traprendere questo cammino missionario?                  n

di Cosima
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VOCAZIONE:
UN DONO DALL’ALTO

di Nives Labinaz

Dio interviene nella vita di cia-
scuno di noi attraverso una 

“chiamata” alla quale noi possiamo 
liberamente rispondere o ignorarla.

Quest’anno Papa Francesco 
ha indetto un “Mese Straordinario 
Missionario” che come tutti gli 
anni è in ottobre, un mese specia-
le nel quale dovremmo prendere 
sempre più coscienza che Dio è 
fondatore della missione e alimenta 
il Suo progetto attraverso l’azione 
dello Spirito Santo. 

Rifletto sul dono del battesimo 
voluto dai miei genitori e sento il 
dovere di sforzarmi ad essere testi-
mone credibile della Misericordia 
di Dio.

Sono nata in un piccolo paese di 
25 case e pochissimi abitanti il cui 
centro distava circa 3 Km da casa 
mia.

Proprio in quel sperduto paese 
nacque una vocazione sacerdotale 
gesuita per la Missione ad Gentes 
e dopo essere stato in Messico quel 
padre arrivò in Tanzania ed io ebbi 
la gioia di incontrarlo e dare quindi 
gloria e grazie alla provvidenza per 
il dono della sua vocazione. 

Essere Missionari ad Gentes in-
curiosiva tanti giovani e spesso mi 
trovavo a leggere riviste missiona-
rie che alimentavano il mio entu-
siasmo e il mio desiderio di partire 
per portare la gioia e la salvezza  al 
mondo intero.

Sognavo di diventare una infer-
miera o una maestra o una catechi-
sta e rispondere così alla chiamata 
del Signore e dopo aver preso il di-
ploma di ostetrica ho risposto con 
gioia alla chiamata. Non è stato fa-
cile, anzi è stato come “un parto” 

faticoso, laborioso ma meraviglio-
so perché era il progetto che Dio 
aveva fatto per me.

Rispondere alla chiamata  com-
porta un cambiamento totale di vita: 
E’ un dono che si apprezza giorno 
dopo giorno scoprendo che è bello 
impegnarsi a camminare insieme 
ad altre persone per condividere lo 
stesso ideale.

Cosa si può fare quando nel 
cuore c’è tanta voglia di fare il 
bene, di conquistare il mondo con 
la forza della giovinezza? Allora 
tutto mi sembrava possibile!

Spesso mi soffermavo a medi-
tare su che cosa Dio avrebbe voluto 
che io facessi per il bene dell’uma-
nità e mi domandavo cosa vuole che 
io faccia, dove vuole che io vada? 
Dopo due anni di discernimento nel 
quale ho cercato di rispondere a tut-
te quelle domande che occupavano 
la mia mente, il mio cuore e la mia 
anima cercando a volte di non sen-
tire quella “voce” e mi arresi dicen-
do a me stessa con determinazione: 
“Non posso lasciare i miei genito-
ri, in modo particolare la mamma 
malata.” Dopo diversi mesi quella 
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Fino ad alcuni anni fa, pensavo che vivere un’e-
sperienza missionaria si potesse solamente fare 

andando in paesi lontani, come il Sud del mondo, 
per aiutare chi si trovava in difficoltà, chi era meno 
fortunato.

Col passare degli anni, crescendo e conoscendo 
diverse realtà, tra cui anche l’ALM, ho potuto com-
prendere che vivere la missione, essere missione e 
fare missione, è invece qualcosa che si può fare tutti 
i giorni, in qualsiasi situazione e contesto e con qual-
siasi persona.

La Missione è una vera e propria vocazione, che 
va vissuta ogni giorno, nella quotidianità, nei piccoli 
gesti e con tutte le persone che incontriamo, attra-
verso il nostro esempio e la nostra testimonianza. 

E’ questo quello che cerco di fare quotidiana-
mente: a lavoro con i ragazzi disabili, con gli amici, 
con i ragazzi dell’ACR, in famiglia. 

Grazie all’esperienza in Africa, con i bambini di 
“Nyumba Yetu”, che porto nel cuore, posso, anche 
qui, negli ambienti in cui vivo, portare un sorriso, 
una parola di conforto o tendere la mia mano a chi 
ne ha più bisogno, con uno spirito di solidarietà e un 
pizzico di entusiasmo contagioso.                                n

“voce” ritornò a parlarmi e mi dis-
se “non hai scuse” e dopo qualche 
mese la mia mamma si aggravò e 
morì. Veramente non avevo proprio 
più scuse anche perché tutti gli altri 
familiari stavano bene e non aveva-
no bisogno della mia presenza.

Accolsi dunque, l’invito della 
Associazione di andare a Roma per 
iniziare la formazione gli studi pro-
fessionali per diventare infermiera.

Ricordo con gratitudine gli 
anni passati e mi rendo conto che 
ne sono già trascorsi più di 50, dei 
quali 40 in Tanzania.

Camminando insieme alle per-
sone della Diocesi di Iringa sono 
cresciuta umanamente e spiritual-
mente nel rispetto della cultura 
locale. Ero impegnata nella pre-
venzione neonatale e post partum 
cercando di far nascere i bambini 
in un ambiente igienicamente sano 
e di proteggere la mamma durante 
il parto.

Ora che mi trovo in Italia chie-
dendomi ancora: “Cosa vuoi che 
io faccia? dove vuoi che io vada? 
dove vuoi che io continui a dona-
re il mio impegno di solidarietà, 

di giustizia, di amore, di dialogo? 
A queste domande è la Grazia del 
Signore alimentata dalla preghiera 
che mi risponde e mi dona serenità 
riportandomi al mio “SI” iniziale e 
alla gioia di aver risposto sempre al 
progetto divino.

Attraverso il battesimo mi sento 
inviata e posso ovunque mi trovo, 
rispondere con pienezza alla sua 
chiamata: in patria, all’estero, con 
persone malate o sane, con i buoni 
o cattivi, con i simpatici o antipati-
ci, insomma con tutta l’umanità.

La vita comunitaria va vissuta 
alla luce della Parola del Signore 
ed è importante sentirsi parte di una 
storia comune formata da diverse 
persone con tanti ideali. Cammina-
re insieme è non sentirsi mai sole, è 
aiutarsi vicendevolmente a conver-
tire il nostro cuore e a rispondere 
alla Volontà del Padre, sempre e 
ovunque, incoraggiando coloro che 
sentono la chiamata a dire “si” e per 
sempre.                                          n
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DALLA PAROLA DI GESU’
ALLA MISSIONE

di Ester Mantovan

Ringrazio di questa opportunità 
di scrivere su questi temi mis-

sionari e vocazionali a me molto 
cari e oggi per due motivi princi-
pali:  l’ottobre missionario straor-
dinario indetto da Papa Francesco 
e il mio quarantesimo anno di vita 
nell’Associazione. 

Quaranta anni passati in un 
volo, troppo velocemente. Ma que-
sta è la vita per tutti: veloce. 

La vocazione personale ricevu-
ta non per mio merito mi ha aiutata 
fin dall’inizio a centrare la mia vita 
in Gesù Cristo e nei fratelli e sorelle 
che il Signore mi ha messo a fianco. 

L’ascolto, la riflessione e la vita 
di preghiera mi hanno condotto a 
conoscermi di più e a capire il si-
gnificato della vocazione a seguire 
Gesù povero e missionario e a do-
nare il mio tempo e capacità nelle 
varie comunità missionarie dove 
sono stata inviata in tutti questi 
anni. 

Tante belle esperienze, tan-
te prove, tante persecuzioni, tanti 
successi e tante delusioni mi hanno 

sempre accompagnato. Da giovane 
mi affascinava molto la vita di co-
munità, il mettere insieme cioè tanti 
doni per la costruzione di attività, 
progettualità con la stessa visione e 
missione: dalla Parola di Gesù alla 
Missione con l’umanità. 

Non mi sono mai tirata indietro 
nelle varie richieste e partenze. 

La mia vita è stata sempre una 
partenza per aprire nuove missioni, 
consolidarle e lasciarle. 

I primi anni a Chinsali, Zambia 
mi hanno fatto mettere delle radici 
forti in una terra profondamente 

missionaria. Mi hanno fatto capire 
che occorre organizzare la comu-
nità per poter agire e portare vita 
cristiana e sviluppo integrale della 
persona. Mi ha accompagnato in 
questi primi anni, rafforzando la 
mia vocazione missionaria, una fi-
gura ai margini: BaLazarus, un an-
ziano disabile che vagava per il pa-
ese senza che nessuno si prendesse 
cura di lui. Dopo i primi maldestri 
tentativi di avvicinarlo mi sono tro-
vata coinvolta nella sua vita e fin 
dall’inizio mi è sembrato naturale 
e normale prendermi cura di lui e 
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aiutarlo, fin dove mi era possibile a 
rendergli la vita migliore. 

Un’altra esperienza a Chin-
sali è stata l’apertura della prima 
scuola materna con un centinaio di 
bambini nella chiesetta vecchia di 
Chinsali ormai abbandonata perché 
troppo piccola. Siamo nella decade 
degli anni 1980: Chinsali stava an-
cora “nascendo” mancando tutte le 
infrastrutture. Mi veniva sempre in 
mente la frase di Gesù “lasciate che 
i bambini vengano a me…”

Dopo Chinsali l’apertura della 
missione di Torreon, in Messico e 
in seguito quella della Tarahumara, 
sempre in Messico. Ancora adesso 
quando ci penso mi sento piccola 
e insignificante davanti a quante 
meraviglie ho assistito con i miei 
occhi compiute dallo Spirito Santo 
che ci ha guidate. Anche qui sono 
stati sempre i piccoli e poveri 
a prendere la mia attenzio-
ne e il mio servizio nei loro 
confronti. Mi sono prodi-
gata nella preghiera insie-
me alle comunità cristiane 
di base, nell’attenzione ai 
bambini e ragazzi per l’ap-
prendimento scolastico e alle 
attività pastorali e sociali 
nel contesto mestizo 
e indigeno dei rara-
muri della Sierra 
Tarahumara. 

U n ’ e s p e -
rienza toccan-
te che mi è 

toccato di vivere è stato il coinvol-
gimento con alcune famiglie che mi 
hanno fatto sentire della famiglia, 
donandomi fiducia e amore come 
se fosse la mia famiglia di origine. 

Un giorno, è venuto nella nostra 
casa, un signore chiedendoci, dato 
che non c’era il parroco di organiz-
zare il funerale di un loro parente 
che era stato ucciso. Questa richie-
sta ci ha meravigliato, abbiamo 
subito contattato il parroco che ci 
ha chiesto di rispondere a questa ri-
chiesta e così in chiesa a San Juani-
to, abbiamo curato la liturgia della 
parola e l’ultimo saluto cristiano a 
un ragazzo giovane che per sbaglio 
era stato trovato nel posto sbaglia-
to al momento sbagliato. La sierra 

tarahumara è ancora 
oggi un terreno 

di grande 
violenza e 

soprusi per via della droga. 
Dopo tanti anni passati in mis-

sione, sto vivendo ora una seconda 
giovinezza a Cittadella, Padova da 
dove sono partita 40 anni fa… Dal 
2013 la nostra piccola comunità 
missionaria presente in questo ter-
ritorio si trova ad essere coinvolta 
con molti giovani e molti movi-
menti e associazioni che si adope-
rano per la preghiera e per la mis-
sione. 

Con la Diocesi di Padova ab-
biamo assunto il compito di essere 
ponte di congiunzione tra i richie-
denti asilo che sono arrivati e che 
sono presenti nelle nostre parroc-
chie e tanti giovani che non sanno 
come incontrare l’altro, il diverso 
e che si impegnano a rafforzare la 
propria fede nel Signore. E’ il ter-
zo anno ormai che organizziamo 
un viaggio estivo per i giovani e i 
richiedenti asilo.

Ci sarebbero molti esempi e te-
stimonianza di vita che potrei scri-
vere, vorrei raccontare l’esperienza 
vissuta con Elisa che alla fine del 
Sinodo dei Giovani e ricevendo 
due copie delle proposte emerse 
dalle 460 parrocchie di Padova, mi 
dà una copia in mano dicendomi 
che ha pensato che ero la persona 
giusta per riceverlo perché amo i 
giovani e sono sempre disponibile 
per loro. 

Questa è stata la più bella frase 
che mi poteva aver detto e ho rin-
graziato il Signore perché ho avuto 
ancor più la conferma che la mia 
vocazione alla libertà e all’amore, 
può essere ancora un dono, nella 
mia vita da adulto, a tanti giovani 
che si aprono alla vita. 

Oggi, da adulta, scopro che la 
missione non è solo partire ma è 
la mia comunità, le persone con 
cui vivo questo ideale, persone che 
hanno donato tutta la loro vita al 
Signore e alla missione, e che ora 
hanno bisogno di cure e attenzioni.  
E’ una grande responsabilità e, cer-
tamente, fa parte della vita. 

Grazie Signore, per tutti questi 
anni di vita, per la salute che mi 

hai dato e l’entusiasmo e otti-
mismo che ho condiviso.      n
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LA MIA ESPERIENZA
INTRA - CULTURALE NELL’ALM

di Hellen Kanukuka Kangwa

Credo che nulla di ciò che ci 
accade nella vita sia solo una 

semplice coincidenza, ma che Dio 
ha un piano per ognuno di noi e che 
ogni persona che attraversa il no-
stro percorso di vita ha qualcosa da 
insegnarci e in qualche modo con-
tribuisce alla nostra crescita spiri-
tuale e alla profonda conoscenza 
della presenza e dell’azione di Dio 
nella nostra vita.

 Essere una missionaria laica 
negli ultimi otto anni ha rafforzato 
in me la capacità di guardare oltre 
me stessa nello stabilire relazioni 
con gli altri sia nella comunità che 
nella società in generale. Come il 
nostro motto ALM giustamente af-
ferma: “ Non voi avete scelto me, 
ma io ho scelto voi perché andia-
te e portate frutto e il vostro frutto 

rimanga.. Gv 15-16” pensavo che 
vivere in comunità con persone 
con diversi caratteri, personalità e 
culture fosse la  scelta più impe-
gnativa della mia giovane vita, ma 
non sapevo che vivere in comunità 
può aiutare a imparare molte cose 
e ad arricchire la propria vita con 
virtù che forse non abbiamo  mai 
posseduto. Il mio servizio missio-
nario come membro dell’ALM mi 
aiuta ad essere di buon cuore, ren-
dendomi conto che le parole gentili 
toccano la vita di molti e possono 
avere un impatto sul modo in cui 
le persone alla fine si avvicinano 
a Dio. Per me la vocazione mis-
sionaria è di “dare e prendere”. 
Personalmente vedo che essere 
missionaria in una comunità multi-
culturale non è un’avventura facile 

a causa dell’unicità degli individui 
che incontriamo e che provengono 
da famiglie, culture etniche, età e 
maturità diverse, ognuna con i pro-
pri “doni” ma tutte riunite per met-
tersi al servizio del Vangelo.

Vivere la comunità per me è 
diventata una scuola: aiutarsi a 
vicenda, non solo fisicamente ma 
anche emotivamente e psicologi-
camente ma soprattutto spiritual-
mente, cercando di vedere il volto 
di Dio in tutti e anche attraverso le 
barriere che si creano cercando po-
tere piuttosto che uguaglianza.                                                                         

Durante il mio servizio nella 
equipe di animazione vocaziona-
le, andando in giro nelle scuole e 
parrocchie per incontrare giovani 
ragazze e presentare loro il nostro 
carisma ALM, ho dovuto affron-
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My experience
intra-cultural 
in the ALM 
I believe that nothing that happens to us in life 

is by mere coincidence but that God has a plan 
for each one of us, that every person who cros-
ses our path of life has something to teach us and   
somehow contributes to our spiritual growth and 
to the profound knowledge of God’s presence and 
action in our own life.

 Being a lay missionary for the past eight years 
has strengthen the ability to look beyond myself in 
establishing relationships with others both in com-
munity and society at large. As our ALM motto 
rightly attributes” you did not choose me, no but I 
chose you and commissioned you to go out…..”  I 
thought that living in the community with people 
of different characters, personalities and cultures 
was the most challenging choice that l made in my 
young life but little did I know that living in the 
community can help one learn a lot of things and 
enrich one’s life with virtues that may be you ne-
ver possessed. My missionary service as a member 
of the ALM helps me to be kind-hearted, realising 
that Kind words touch the lives of many and can 
impact the way people eventually grow closer to 
God. For me missionary vocation is about giving 
and taking. Personally I see that  to serve as a mis-
sionary in a multi- cultural community  is not an 

easy adventure  because of the uniqueness of the  
individuals we encounter from different families 
backgrounds, diverse ethnic cultures, variations 
in  age and maturity levels,  giftedness, all coming  
together convinced  for the service of the Gospel.

Community living for me has become a scho-
ol, of helping one another, not only physically but 
also, emotionally, psychologically and most im-
portantly spiritually, trying to see the face of God 
in everyone and across the barriers which are cre-
ated seeking power rather than equality.                                                                         

Having  had a chance of doing vocation anima-
tion going round in  schools and parishes to meet 
young girls and present to them our ALM chari-
sma l encountered challenges and it’s through these 
challenges that built my confidence to continue on 
my Lay Missionary vocation and this  has stren-
gthened my vocation. Community life as earlier 
stated should be taken as a positive integration, 
differences taken as opportunities for reciprocal 
growth in expressing God’s love for mankind

This year 2019 the Pope Francis declared Oc-
tober as the extraordinary Missionary month, as 
people who are “Baptised and Sent” we being re-
minded to go and preach the good news to all the 
corners of the world, through our testimony of life 
and carrying out small daily duties well with a lot 
love.

My sincere gratitude   to  all the people I met 
during my vocation discernment journey until I 
made my first promise and those who continue to 
walk with me to this day. VIVA ALM! VIVA MIS-
SIONARY VOCATION!                                        n

tare molte sfide ed è attraverso 
queste sfide che ho rinsaldato la 
mia fiducia per continuare la mia e 
questo ha rafforzato il mio essere 
missionaria laica. La vita comuni-

taria come affermato in precedenza 
dovrebbe essere considerata come 
un’integrazione positiva, le diffe-
renze prese come opportunità di 
crescita reciproca nell’esprimere 

l’amore di Dio per l’umanità
Quest’anno 2019 il Papa Fran-

cesco ha indetto un mese “Missio-
nario straordinario” che come tutti 
gli anni è in ottobre; un mese spe-
ciale per tutte le persone “battezza-
te e inviate” che devono andare a 
predicare la buona novella a tutti 
gli angoli del mondo, attraverso la 
loro testimonianza di vita e svol-
gendo piccoli quotidiani servizi 
bene e con molto amore.

La mia sincera gratitudine a 
tutte le persone che ho incontrato 
durante il mio percorso di discer-
nimento vocazionale fino a quando 
ho fatto la mia prima promessa e 
a coloro che continuano a cammi-
nare con me fino ad oggi. VIVA 
la  ALM!  VIVA la VOCAZIONE 
MISSIONARIA!                           n
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UNA VITA PER LA MISSIONE
di Agnese Valente

Papa Francesco ha chiesto a 
tutta la Chiesa, per il mese di 

ottobre 2019, di vivere un tempo 
straordinario di missionarietà. Il 
tema di questo mese è: Battezzati 
e inviati – la Chiesa di Cristo in 
missione nel mondo.

Celebrare questo mese, con-
tinua Papa Francesco, ci aiuterà a 
ritrovare il senso missionario del-
la nostra adesione di fede a Gesù 
Cristo, fede gratuitamente ricevuta 
come dono nel Battesimo, una ric-
chezza da donare, da comunicare, 
da annunciare.

Il mese missionario è un’occa-
sione per me di rendere testimo-
nianza del privilegio di essere stata 
battezzata e per ritrovare il senso 
della mia adesione di fede a Gesù 

Cristo. Sento di essere stata scelta 
tra tanti per essere inviata, prepara-
ta e protetta ogni giorno dalla bene-
volenza del Signore. 

Posso dire che la mia vocazione 
missionaria è nata e si è sviluppa-
ta fin dai primi anni di vita, in una 
famiglia numerosa, con dei genito-
ri cristiani e praticanti. Da loro ho 
attinto forza nelle difficoltà che la 
vita presenta, esempio nel supera-
re i momenti difficili, ammirazione 
per la loro generosità ed apertura 
verso i più bisognosi. 

La vita in parrocchia e soprat-
tutto l’appartenenza all’Azione 
Cattolica degli anni ’50, hanno ir-
robustito il germe alla disponibilità 
verso gli altri fino alla scelta radi-
cale di dedicare la vita alla missio-
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ne. Chi ama si mette in movimento, 
è spinto fuori da sé stesso, tesse re-
lazioni che generano vita.

Da qui il significato dell’e-
sperienza fatta in Tanzania all’i-
nizio anni ’80, vissuta nel grup-
po dell’ALM ad Usolanga, nella 
Chiesa locale di Iringa. L’attività 
svolta a favore delle giovani  don-
ne, ha avuto lo scopo di favorire il 
loro sviluppo sociale e di autono-
mia. Questa esperienza in Tanza-
nia, anche se non è stata lunga nel 
tempo, sento che mi ha arricchita 
molto ed ha messo le basi per gli 
anni successivi vissuti a Roma e 

le ad un contatto umano che richie-
de gentilezza, sorriso, disponibilità 
verso l’altro.

Papa Francesco, nel suo mes-
saggio afferma che “Anche oggi 
la Chiesa continua ad avere biso-
gno di uomini e donne che, in virtù 
del Battesimo, rispondono gene-
rosamente alla chiamata ad essere 
inviati alle genti, annunciando la 
Parola di Dio e testimoniando il 
Vangelo”.                                      n
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poi a Torino dove vivo tutt’ora. 
In questa città la provvidenza 

mi ha indirizzata alla collabora-
zione presso l’Ufficio Missionario 
Diocesano. Seguire il settore del 
sostegno a distanza, con il contatto 
di tanti missionari ancora sul cam-
po e numerosi sostenitori italiani 
desiderosi di contatto umano, è per 
me ancora oggi una delle sfide che 
mi coinvolgono. Missione per me 
non è tanto il trovarmi fuori dal 
mio Paese, ma la possibilità di te-
stimoniare il messaggio evangelico 
quotidianamente, con un atteggia-
mento sereno, paziente, disponibi-

COSA E’ PER ME LA MISSIONE?

Non è una doman-
da facile, e non 

ho una risposta pre-
cisa.

Penso che la mis-
sione sia prima di 
tutto testimonianza: 
testimoniare una se-
rie di valori, uno sti-
le di vita nei luoghi 
dove vivo, dove la-
voro, dove mi reco in 
vacanza. Sono sem-
pre più convinto che 
non ci siano più luo-
ghi geografici speci-
fici, il sud del mondo 
per intenderci, ma la 
missione ci chiama in 
qualsiasi angolo del 
pianeta, sotto casa 
come nelle città più 
ricche e benestanti 
della nostra cara Eu-
ropa.

La sfida più gran-
de è riuscire a vivere 
con coerenza ciò in 
cui si crede, riuscire a reggere il confronto che la 
nostra società ci rivolge e riuscire ad impostare 
un dialogo forte ma sempre costruttivo e rispet-
toso, sui temi della mondialità, dell’accoglienza, 
della missionarietà quando interagiamo con le 
persone che incrociamo ogni giorno nel nostro 

percorso di vita.
C’è poi la respon-

sabilità di “metterci 
la faccia” in ciò che 
facciamo, cercando di 
farlo con entusiasmo, 
anche se spesso costa 
fatica, convinti che ci 
sia un disegno grande 
e bellissimo in tutto 
questo, nonostante le 
incomprensioni e le 
difficoltà, che inevita-
bilmente, dobbiamo 
affrontare.

Queste considera-
zioni sono divenute più 
forti dopo l’esperienza 
in Messico e in Tanza-
nia, che mi hanno fatto 
capire quanto sia im-
portante il condividere 
con gioia la nostra vita 
con le persone che pas-
sano per il nostro cam-
mino.

E alla fine c’è la feli-
cità, ripensando al per-

corso fatto, che qualcosa di buono hai lasciato, 
che qualcuno alla fine avrà ricevuto un sorriso, 
un sostegno economico e morale, una speranza 
in un domani più sereno e migliore. 

E in quel momento capisci che ne è valsa la 
pena a “contribuire e fare “Missione”.                n

di Alessandro Galaffin
Volontario
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HAKUNA KITU CHA MUHIMU 
ZAIDI KULIKO KUKUMBATIA BABA

di Mimmo Gambino
Volontario

Cari amici, 20 anni sono passati dal mio primo viag-
gio in Tanzania, qui conobbi L’associazione Lai-

cale Missionaria, qui scoprii che era bello camminare 
accanto a queste missionarie che servivano questi fra-
telli condividendo con loro gioie e dolori, se oggi sono 
qui a darvi testimonianza è perché ho potuto sperimen-
tare grazie a loro la presenza di Gesù nella mia vita. 
Grazie ancora a Mintonia, Nives, MariaAusilia, Rita, 
Emerenziana, Clementina, Helena, Yolanda, Cecilia 
e Cosima che mi hanno accolto, camminato con me, 
insegnato a vedere e a vivere il sogno di Dio in questa 
mia amata terra e in questi lunghi 20 anni.

Un episodio tra tutti cambiò il mio approccio con 
la missione e l’ho vissuto grazie a Nives che un giorno 
mi accompagnò a far visita a una famiglia di pastori 
masai,  famiglia si fa per dire infatti molti bambini in 
Tanzania vivono con i nonni perché la generazione che 
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“Nessuna cosa è più importante
dell’abbraccio di un Padre”
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lì ha fatti nascere è stata spazzata via dall’aids, creando 
in questo modo un salto generazionale.

In questa famiglia conobbi Tumaini, che in lingua 
swahili significa Speranza, una bambina di 13 anni che  
viveva con i nonni molto anziani perché la madre era 
morta per AIDS.

Tumaini non vedeva il padre da molti anni, non 
poteva, infatti,  riabbracciarlo perché era stato esiliato 
dalla tribù perchè aveva contratto un debito che non ri-
usciva a ripagare: aveva chiesto dei soldi in prestito per 
acquistare delle mucche, ma quello stesso anno ci fu 
una carestia e gli animali morirono così non poté ven-
dere né il latte né i vitellini che sarebbero nati, così non 
gli fu possibile restituire il prestito. Solo la restituzio-
ne della somma dovuta di 300.000 scellini tanzaniani 
(circa 150,00 euro) poteva farlo ritornare a casa. Cosa 
fare allora? In quel periodo con i ragazzi della mia fra-
ternità francescana di Agrigento avevamo organizzato 
una vendita di beneficenza e raggiunsi la Tanzania con 
una somma di denaro frutto della raccolta fatta dalla 
vendita delle torte, cosi decisi di riscattare quell’uo-
mo pagare il debito e regalare nuovamente il padre alla 
bambina.  

E mentre ve-
nivo ringraziato 
e osannato dai 
nonni  quasi fossi 
un “super eroe”, 
la piccola Tu-
maini non crede 

ai suoi occhi, 
ormai aveva 
perso ogni 
speranza. 
In segno 
di grati-
t u d i n e , 
va nella 
sua ca-
panna e 
torna con 

un fagot-
tino di stoffa 

sudicia e lo-
gora che ten-

de verso le mie 
mani. All’inizio 

non volevo prende-
re quel fagottino per 
questioni di igiene, 
ma quando lo aprì 
mi accorsi che il Si-

gnore mi stava dando 
una lezione attraverso 

il gesto di quella bam-
bina. 

Io  avevo dato il mio 
superfluo, quei soldi non 

erano nemmeno miei, ep-
pure stavo avendo “la gloria”, 

Tumaini  mi aveva regalato tutte 
le sue bambole fatte di fango, pa-

glia e qualche straccio, quelle bambole erano tutto ciò 
che possedeva la piccola, quelle che lei stessa si era 
costruite, si perché nessuno in Tanzania regala i gio-
cattoli ai bambini, qui se li costruiscono da soli.

Non volevo accettare quel dono, non volevo to-
gliere le bambole a quella bambina,  ma Tumaini 
quel giorno mi insegnò che un padre non ha prez-
zo, poterlo riabbracciare vale di più delle bambole a 
cui era affezionata. Accompagnò quel gesto con una 
frase: “HAKUNA KITU CHA MUHIMU ZAIDI 
KULIKO KUKUMBATIA BABA” che tradotto si-
gnifica:  “NESSUNA COSA È PIÙ IMPORTANTE 
DELL’ABBRACCIO DI UN PADRE”, così quel 
giorno le promisi, “Ningekuwa nikamwambia hadithi 
hiyo kwa mtu yeyote ambaye nilikutana naye njiani”, 
che avrei raccontato quella storia a chiunque avessi in-
contrato sulla mia strada.

Oggi quelle bambole sono esposte al Museo Etno 
Antropologico Muetàn dell’Arcidiocesi di Agrigento, 
che proprio quel gesto  di Tumaini ha ispirato e a tutti 
i visitatori viene raccontata questa storia sulla gratuità 
e lo scambio di doni.  Nulla come in questo periodo  
ci ricorda che abbiamo bisogno non di cose materiali, 
ma di di relazioni. Lasciamoci Abbracciare dal Padre e 
annunziamo a tutti che egli ci ama e ci salva. 

Buona missione a tutti.                                          n
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VIAGGIO A 360 GRADI:
PER NON DIMENTICARE

di Giovanni, Erica e Giulio
Parrocchia di Laghi, Vicariato di Cittadella

Giovanni, Erica e Giulio, dopo il 
loro viaggio in Tanzania e Brasile e 
il loro impegno al Sermig di Torino, 

si sono coinvolti completamente 
nell’animazione missionaria con tanti 

gruppi giovani, dando il loro tempo 
e le loro capacità nel preparare e 

organizzare gli incontri che volevano 
essere da ponte tra i ragazzi italiani e 

immigrati, richiedenti asilo presenti nel 
territorio. Li ringraziamo per questo 

loro impegno e dedizione. 
Ester e Chiara
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Il giudizio finale non può che essere più che positivo, 
di certo nessuno si aspettava un risvolto del genere. 

Ester e Chiara ci hanno contattato subito dopo aver ri-
cevuto il mandato da parte del CMD con l’intento di 
riuscire ad incontrare e a parlare con i giovani delle 
varie parrocchie del vicariato di Cittadella. 

Il programma era il seguente: durante la settima-
na si incontravano i giovani della parrocchia, mentre 
durante i weekend si animavano le messe portan-
do la nostra testimonianza riguardo l nostro viaggio. 
Inizialmente gli incontri con i giovani e i ragazzi del 
catechismo erano così impostati: si lasciava iniziare 
la catechista o l’animatore per poi introdurre questa 
animazione straordinaria attraverso Ester e/o Chiara, 
le quali presentavano l’ALM, il progetto che poi si sa-
rebbe andato a finanziare e i vari progetti e percorsi che 
come ALM seguono. 

Tra questi percorsi veniva spiegato il “Viaggiare 
per condividere” e in questo modo lasciavano spazio al 
nostro racconto riguardo alla nostra esperienza in Tan-
zania e in Brasile. Inizialmente la difficoltà incontrata 
era quella di riuscire a calibrare il linguaggio e capire 
su cosa puntare a seconda delle persone che ci stava-
no davanti: con i bambini delle elementari si cercava 
di spiegare con parole semplici che al mondo ci sono 
persone con diversi stili di vita, mentre con i ragazzi 
delle superiori si raccontava l’esperienza in modo più 
diretto, in  particolare con questi ultimi si cercava di 
promuovere il percorso “Viaggiare per condividere” 
proprio per riuscire a toccare con mano la realtà missio-
naria. Fin dai primi incontri si tornava soddisfatti per la 
partecipazione, per l’attenzione e l’interesse che veniva 
dimostrato e in questo modo il progetto ci convinceva 
sempre di più, tuttavia la svolta è avvenuta successiva-
mente, quando Ester ha proposto di far intervenire ad 
un incontro uno dei richiedenti asilo che sono ospitati a 
San Pietro in Gu e che la stessa ALM segue dando loro 
un aiuto e pregando insieme ogni due lunedì. 

Ai primi incontri un po’ per il problema della lingua 
(era necessaria una traduzione dall’inglese all’italiano) 
e un po’ per l’imbarazzo che si prova ai primi incontri, 
Kingsley, il ragazzo che ha per primo dato la propria 
disponibilità a partecipare, si focalizzava “semplice-
mente” sull’importanza di vederci tutti come fratelli, 

non provando odio l’un l’altro. Di incontro in incontro 
la sicurezza nel suo parlare aumentava insieme ai mi-
nuti effettivamente impiegati; durante un incontro nel-
la parrocchia di Belvedere al gruppo di Azione Catto-
lica di Giulio, Kingsley ha esordito nel suo intervento 
dicendo “Ciao sono Kingsley e vengo dalla Liberia”, 
da lì ha cominciato a raccontare tutto il suo viaggio nel 
dettaglio (cosa che non aveva mai fatto dal suo arrivo 
in Italia). I ragazzi però erano ancora troppo piccoli per 
sentire certe vicende legate alle torture durante la per-
manenza in Libia, proprio per questo Ester ha preferito 
fermare il racconto. 

Alla fine dell’incontro Kingsley ha motivato que-
sta sua scelta affermando di aver capito l’importanza 
del suo racconto e della sua testimonianza “se sono 
ancora vivo dopo essere quasi morto lo devo solo a 
Dio e ora mi sento in dovere di raccontare quello che 
è capitato”. 

Da quella volta i nostri incontri hanno acquisito un 
taglio diverso: con i ragazzi dei gruppi giovanissimi e 
giovani veniva esposto un viaggio a 360 gradi, prima 
Ester o Chiara raccontavano della loro associazione e 
di questo progetto di animazione missionaria straordi-
naria, poi noi raccontavamo il nostro incontro con la 
missione (VxC, viaggio in Tanzania e in Brasile) sof-
fermandoci sul come eravamo stati accolti (questa pri-
ma parte durava in tutto circa 20 minuti), poi si passava 
la parola a Kingsley il quale raccontava il suo viaggio 
(circa 30 minuti) e infine si lasciava dello spazio alle 
domande. Grazie all’esempio di Kingsley altri suoi 
compagni hanno preso coraggio e sono venuti a portare 
la loro testimonianza. Ad ogni incontro abbiamo sem-
pre avuto un riscontro positivo, molti giovani hanno 
chiesto informazioni riguardo a possibili modalità per 
toccare con mano la realtà della missione. Ovviamen-
te i ragazzi maggiorenni venivano indirizzati sul VxC 
mentre agli adulti veniva consigliato di consultare il 
sito del centro missionario. 

Sinceramente all’inizio mai si sarebbe pensato di 
arrivare ad incontri tanto carichi di emozioni, veramen-
te ci sentiamo d ringraziare Ester e Chiara per aver cre-
duto in noi e il CMD di Padova per aver dato a tutti noi 
questa bella opportunità.                                             n
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LA VERITA’ E’ CHE POSSO
SOLO IMPARARE DA LORO

di Claudia Sanfilippo

Cari amici della Missione, sono 
Claudia Sanfilippo, vengo da 

Sciacca una cittadina in provincia 
di Agrigento in Sicilia. Mi ero ri-
promessa di scrivere le mie rifles-
sioni al mio rientro in Italia, ma 
ogni volta che provo a buttar giù 
due parole il risultato è una lettera 
confusionaria in cui non so gestire 
le sensazioni vissute in Africa. 

Un racconto degno della mia 
esperienza da volontaria merite-
rebbe una descrizione cronologica 
e dettagliata di ogni incontro, ogni 
animale visto, di ogni Masai in-
contrato nella foresta ma un mese 
è tanto e il tempo e lo spazio qui 
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Testimonianza di un mese di vita in Africa

sono pochi. Spero che la nostalgia 
di quei posti mi aiuti a raccontar-
ti al meglio le sensazioni vissute, 
ciò che mi ha segnata di più, anche 
dopo due mesi dal mio rientro. 

Quando sono partita per l’Afri-
ca non avevo ben chiaro il mio ruo-
lo all’interno della Missione, non 
sono una infermiera, non sono una 
dottoressa, non parlo lo Swahili e, 
da non sottovalutare, non ero mai 
stata volontaria. 

Prima della partenza sono sta-
ta preparata da Mimmo Gambino, 
un volontario ALM, siciliano come 
me, che è stato in Tanzania diverse 
volte. Durante gli incontri Mimmo, 
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mi ha consigliato di partire senza 
aspettative, di essere il più possi-
bile spontanea, aperta, paziente ma 
soprattutto rispettosa della cultu-
ra e del posto che di lì a poco mi 
avrebbero ospitata e accolta per un 
mese. Quelle parole mi avevano 
tranquillizzata, non dovevo preoc-
cuparmi perché alla Missione di 
Kiwhere sarei stata accolta a brac-
cia aperte e così avrebbero fatto gli 
abitanti del villaggio, e i tanzaniani 
in generale. 

In realtà, io non ero per nulla 
preoccupata, in precedenza ho af-
frontato periodi all’estero da sola, 
ho superato situazioni difficili e 
scomode con la massima tran-
quillità, sapevo che avrei trovato 
la forza e la pazienza per reggere 
qualsivoglia situazione si sarebbe 
presentata davanti. Cosa mi pre-
occupava? Nulla, aspettavo solo 
di partire, contavo i giorni e pre-
paravo la valigia. Compravo regali 
per i bambini o meglio provavo ad 
immaginare cosa li avrebbe resi 
felici. Chiedevo ai miei conoscen-
ti di darmi qualsiasi cosa loro non 
usassero più: avrei portato tutto in 
Africa. Il mio volontariato era già 
cominciato.

Sono arrivata a Kiwhere dopo 
due lunghi giorni di viaggio, ero 
stremata dalla stanchezza ma ca-
rica di curiosità. Sono bastate le 
prime ore, i primi giorni di vita lì 
per capire che finché non vivi quei 
luoghi non puoi capire realmente 
cosa sia l’Africa. Tante sono state 
le difficoltà, soprattutto nell’ap-
proccio con le persone e con la 
loro cultura. Ci sono degli episodi 
che mi sono rimasti impressi nella 
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mente e che sono stati i primi even-
ti che mi hanno portato a scoprire 
e capire tante cose su di loro, su di 
me e su di noi occidentali. 

Era un lunedì, è il mio secon-
do giorno in Mfyome. Sono le 
nove del mattino, i canti africani 
e le galline sono ormai la mia sve-
glia. Come di consueto passo da 
Rita e Joyce a dare il buongiorno 
e proprio all’ingresso di casa c’è 
Rita con un bambino, di non più 
di quindici anni. Stanno parlando, 
mi siedo con loro, ovviamente non 
capisco nulla ma la mia attenzione 
ricade subito sulla divisa scolasti-
ca del bambino. Era rovinata, in 
alcuni punti strappata, il colletto 
della camicia non stava dritto e il 
pantalone era tutto rattoppato. Per 
un attimo mi sono estraniata, sta-
vo aprendo il mio armadio, lo sta-
vo svuotando con rabbia: io trop-
pe cose, inutili; lui una, rovinata. 
Apro e chiudo gli occhi, scuoto la 
testa come per svegliarmi dal so-
gno (sarebbe meglio dire incubo), 
guardo Rita e riprendo ad ascoltare 
lo Swahili passivamente. 

Era martedì pomeriggio, sono 
passati tre giorni e Joyce mi chiede 
di accompagnarla giù al villaggio 
e approfittarne per fare un giro e 
prendere confidenza con il posto. 
È una passeggiata sulla sabbia, non 
esiste asfalto, è tutto beige, marro-
ne; i bambini camminano da soli 
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Ho preso parte al Campo Si-
racusa 3 soltanto per 4 gior-

ni (purtroppo).
Al primo impatto, sfogliando 

le attività del programma, sono 
rimasta interdetta. Davvero non 
capivo perché avrei dovuto ri-
flettere sul concetto del tempo, 
scrivere una canzone o danzare, 
andare a messa o al mare con gli 
altri (italiani per nascita e italia-

cominciato a “fare”, a mettermi 
in gioco, a vivere e mi sono sen-
tita bene. Davvero. In armonia 
con gli altri, con l’ambiente, con 
i miei valori, con il tempo. 

E ho capito che non c’è nulla 
di più nutriente, di più autentico, 
di più umano, di più importante 
che conoscere, condividere e col-

per strada, sono tutti in divisa, sono 
le quattro del pomeriggio, credo 
stiano tornando da scuola. Nessu-
na traccia di persone grandi, solo 
bambini e adolescenti e motori che 
impazzano incuranti del “traffico 

pedonale”. Mi guardo intorno e mi 
sembra tutto così strano. Cerco di 
osservare il percorso, vorrei me-
morizzarlo per poter scendere al 
villaggio sola ma mi sembra tutto 
uguale. Non trovo un supermerca-
to o un’insegna, qualcosa. È tutto 
basic, semplice. Arriviamo al vil-
laggio, mi guardano tutti e lo stes-

so faccio io. Li guardo, li osservo, 
sono bellissimi, sorridenti, rilassa-
ti, cantano. C’è chi cucina, chi va 
a prendere l’acqua al pozzo, chi 
trasporta il riso in testa e possibil-
mente porta un bimbo sulla schiena 
e il secchio d’acqua in una mano. 
C’è chi fa pascolare il bestiame, 
chi è alle prese con le trecce africa-
ne. Ma mi guardano, tutti. Mi sento 
osservata, ma non con cattiveria o 
pregiudizio, mi guardano perché 
sono zungu (bianca) e ancora non 
mi conoscono. Mi sento in diffi-
coltà perché chi si avvicina per co-
noscermi mi pone delle domande, 
vorrebbe parlare con me ma io mi 
fermo al basilare Jambo, o Mambo 
Poa. Non so dire nemmeno come 
mi chiamo. Forse è il caso di stu-
diare lo Swahili o in un mese non 
riuscirò mai a entrare in contatto 
con loro. 

Ecco che vedo la prima bimba, 
sola e ferma per strada. Mi guarda, 
la guardo. Continuo a camminare, 
le dò le spalle, mi giro e mi guarda 
ancora. La guardo e con la mano 
le dico di avvicinarsi a me. Si av-
vicina, senza paura, senza dirmi 

Riflessioni
su Siracusa
4-11 agosto 2019

di Clara Casati
ex Servizio Civile, Coe e Focsiv

ni per destinazione, formatori e 
formati ma tutte persone di buo-
na volontà e di buon cuore). Non 
capivo nemmeno perché dovessi 
apparecchiare, sparecchiare la 
tavola e preparare i pasti, cose 
che, spesso, non ho piacere a fare 
nemmeno per me stessa.

Poi ho smesso di pensare e ho 
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laborare.
Dunque come si conosce se 

non stando insieme (anche quan-
do significa sentire russare i 
compagni di avventura nei letti 
accanto al proprio)?

Come si condivide se non in-
contrandosi a tavola a pranzo e 
a cena?

Come si collabora se non ci si 
adopera a un fine comune?

Con la visita alle suore di 
clausura, l’ascolto delle testi-
monianze di vita di persone che 
vengono da lontano e un tuffo 
nel mare di Siracusa, ho scoperto 
per davvero che siamo uguali an-
che se siamo diversi; che siamo 

fratelli anche se non di sangue; 
che siamo generosi anche se non 
ci conosciamo e che ci possiamo 
fidare l’uno dell’altro perché ab-
biamo lo stesso sogno: amare ed 
essere amati. 

Come futura analista, credo 
fortemente nella cura attraverso 
il dialogo, la relazione, il cammi-
nare insieme. E a Siracusa sono 
guarita. Grazie anche al mio 
nuovo amico Soualio che mi inse-
gna quanto sia salutare il jogging 
e al mio nuovo amico Boris che 
mi legge le sue poesie.

Concludo prendendo in pre-
stito le parole del filosofo Mi-
chel de Montaigne per dire che 
il Campo Siracusa 3 “era unirsi 
profondamente alla gioia che si 
esplica in quell’eterna azione 
della vita in cui viviamo, agiamo 
e siamo”.

E ringrazio tutti per l’acco-
glienza, l’apertura e la generosi-
tà nei miei confronti, una ragaz-
za sconosciuta e pure atea.        n

nulla, mi prende per mano e pas-
seggia con me. Rimane due ore con 
me, non potevamo dirci nulla, non 
potevo giocare con lei, non avevo 
nessun regalino con me ma è in 
quel momento che capisco che tut-
to ciò era secondario. Io e la bimba 
avevamo già legato con lo sguardo 
e la fiducia reciproca. È stata la pri-

ma ad avvicinarsi spontaneamente 
a me.

È il primo giorno alla Missione 
e io sento già l’esigenza di mettere 
in discussione punti saldi del mio 
pensiero e della mia filosofia di 
vita. 

Certo, non ho ancora delle ri-
sposte dentro di me ma tutto ciò 

che ho già visto non mi è per nulla 
indifferente. 

Passano i giorni, osservo le 
giornate-tipo della Mission, prendo 
confidenza con le abitudini di casa, 
socializzo con i loro collaboratori, 
cerco di dare una mano d’aiuto, 
magari in cucina, pulendo il giardi-
no o passando dall’asilo nido e gio-
cando con i bambini. Dopo qualche 
giorno riesco anche a raggiungere 
il villaggio più vicino da sola. 

Comincio a familiarizzare con il 
percorso, con il sole (non c’è luce, 
è d’obbligo il rientro a casa al tra-
monto o non trovo la via di ritorno), 
con le persone, con i bambini, con 
la botteghina dove con fatica cerco 
di comprare una bibita zuccherata. 
Non familiarizzo con lo Swahili, mi 
sembra uno scoglio insormontabile, 
il mio cervello non riesce ad ag-
giungere una sesta lingua straniera. 
Mi danno, lo Swahili è essenziale 
in questo momento, ho un mese e 
il tempo vola. Voglio conoscerli il 
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più possibile. Ma è proprio nel mo-
mento in cui mi rendo indipendente 
dalla volontaria della Missione, che 
mi ha sempre suggerito come è op-
portuno comportarsi in determinate 
situazioni, che si apre un mondo e 
inizio a capire tante cose. 

Passano le settimane, mi com-
porto sempre alla stessa maniera, 
ma osservo. Osservo tanto. 

Più passa il tempo e più mi 
rendo conto che osservando il 
comportamento degli altri capisci 
tante cose. Mi rendo conto che noi 
abbiamo troppo e loro non hanno 
nulla, mi rendo conto che da buo-
na occidentale che ha la fortuna di 
avere troppo ho fatto degli errori di 
valutazione, leciti. Sì, dare a tutti 
i bimbi del villaggio le caramelle 
è bello perché, per cinque minuti, 
gli regali una felicità materiale che 
difficilmente loro possono avere. 
Sì, è bellissimo vederli contenti 
quando scelgono i vestiti che ho 
portato da casa. Ma il bene mate-
riale è finito, per quanto posso con-
tinuare a renderli felici con un bene 
finito? Inizio a rendermi conto che 

è più importante aiutarli con le 
cose necessarie della vita: l’acqua, 
il cibo, il sorriso, un gesto d’affet-
to, la mia presenza. Posso aiutare 
i bambini facendogli capire quanto 
sia importante studiare. Posso gio-
care con loro e prenderli per mano. 

La verità è che io posso solo 
imparare da loro. Se in un sol mese 
sono arrivata a queste conclusioni 
e perché li ho osservati, scrutati. È 
stato il loro “fermati a cena da noi, 
non abbiamo molto da offrirti ma è 
comunque cibo” a farmi ragionare. 
Sono state le loro promesse mante-
nute a farmi capire quanto sia im-
portante la parola data in qualsiasi 
momento. Sono state le loro richie-
ste di aiuto pure e scevre da qualsi-
asi logica artificiale a farmi capire 
cosa sia la civiltà e la purezza di 
animo. Sono stati i loro sorrisi, ab-
bracci e il loro contatto (spesso mi 
toccavano e mi studiavano come 
se io fossi un modello da seguire 
e qualcosa per cui sognare) che mi 
hanno fatto capire cosa sia la civil-
tà e il buon cuore, la semplicità.

Ho capito quanto sia bella ma 

faticosa la vita del missionario. 
Sono le missionarie A.L.M. che qui 
dedicano la loro vita per offrire a 
questi fratelli un presente diverso e 
con più possibilità. 

Non sono io, volontaria di pas-
saggio, a poterli aiutare o cambiare 
lo stato delle cose in un mese. Il 
lavoro è lungo, non può essere un 
impegno saltuario. Io posso comin-
ciare così, riportando la mia testi-
monianza e raccontando a tutti la 
bellezza di Mamafrica. Il mio im-
pegno per loro comincia ora.

Sono passati diversi mesi dal 
mio rientro a casa e non passa gior-
no in cui non penso a loro. Guar-
do le foto, i video, mi mancano 
gli odori, i colori e i suoni. Spero 
di tornarci presto e rivederli tut-
ti. Spero di poter portare con me 
della beneficienza e regalare loro 
del riso. Spero che il clima abbia 
concesso loro la possibilità di rac-
cogliere il mahindi (il granoturco).

Spero che stiano tutti bene.
Mi sono dilungata, eppure avrei 

ancora cosi tante cose da dirti. Ma-
gari la prossima volta.                  n
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Voi che leggete le notizie 
su questo numero della 

Bisaccia ALM  non trovate una 
notizia gioiosa, perché venite 
a conoscenza della morte di P. 
Patrick Fitzgerald.

Molte Associate dell’ALM lo 
hanno conosciuto negli anni ’80 
in Zambia, nei diversi ambienti 
frequentati seguendo i suoi corsi di 
formazione soprattutto.

La versatilità e la capacità 

Il 14/04/2019 20:13, Patrick Fitzgerald ha scritto:

My Dear Friends,

    It was a great joy to receive your lovely letter, and I 
hope you, are both well. As for me, I spend a good deal of time 
in hospital, where I am very well looked after, but this does 
not prevent me from missing badly the friends of past years, 
including yourselves, Please pray for me, as I do for you. You 
are among the very few survivors of the very happy days spent 
together in Zambia. May the Lord continue to bless you, all 
your dear ones, and the precious work you are doing for God and 
for His Church.

Ever Yours most sincerely,

Father Patrick

La traduzione:

Cari amici,

è stata una grande gioia ricevere la vostra adorabile lettera, 
e spero che stiate entrambi bene.  Per quanto mi riguarda, 
trascorro molto tempo in ospedale, dove  sono molto curato, ma 
ciò non mi impedisce di sentire la mancanza dei molti amici 
degli anni passati, inclusi voi stessi, per favore pregate 
per me, come faccio io per voi.  Siete tra i pochissimi 
sopravvissuti ai giorni molto felici trascorsi insieme in 
Zambia. Possa il Signore continuare a benedire voi e tutti i 
vostri cari e il prezioso lavoro che state facendo per Dio e per 
la sua Chiesa.

Cordiali saluti, Padre Patrick 

di relazione di P. Patrick hanno 
distinto il suo modo di essere 
missionario e il suo apostolato. In 
Zambia, in Inghilterra e nei Paesi 
in cui per il suo Istituto, Padri 
Bianchi, ha ricoperto incarichi e 
relazioni significative vissute da lui 
con grande impegno. 

Le righe che seguono sono state 
inviate da Padre Patrick ai suoi 
amici di missione  tre mesi prima 
della sua morte.

di Mariuccia
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Gli ultimi anni della vita di P. 
Patrick lo hanno portato a vivere in 
America per sostituire periodica-
mente dei sacerdoti  e  parroci in 
alcune parrocchie, creando in esse 
forti legami con le comunità locali.

Proprio in America la vita di 
P. Patrick si è spenta il 26 giugno 
2019 all’età di 92 anni.

Dear Mariuccia and Agnese,

I’ve been trying to get in touch with you, but every time that I send an email 
to you, it comes back. I’m hoping that this response to your email will get 
through to you.
Father Pat was extremely ill and in very great pain. He was receiving morphine 
injections every three to four hours, and he went Home to Our Lord early on the 
morning  of June 26th.
With all my heart, I wish that I didn’t have to give you this news, and with 
all my heart, I wish so much that I could still kiss his forehead, but he 
suffered so much that I’m sure that Jesus took Father Home. He could not have 
continued as he was.
I would love so much to talk with you and explain more. Father Pat’s funeral 
was Saturday, July 6th, and his remains ( he was cremated, by his wish) were 
buried in my family plot last Friday. 
With all my heart, I truly believe that If Father Pat loved us so much in life, 
how much more does he love each one of us now? I Know that he is still with us.
Please accept my apologies for not letting you know sooner; it’s been a very 
difficult time.
Sincerely in Jesus,

Nancy

La lettera che segue, della 
Signora Nancy, esprime una sin-
tesi della vita vissuta e sofferta da 
Padre Patrick negli ultimi tempi 
dove, tra una parentesi e l’altra 
delle degenze in ospedale, ha usu-
fruito della cura amorevole di una 
famiglia della comunità parroc-
chiale, con la quale abbiamo avuto 
un contatto diretto tramite internet 
durante il periodo della sua ultima 
malattia.

Avendo conosciuto personalmente Padre Patrick, sono contenta di farlo ricordare
anche tramite questo articolo della BISACCIA

La traduzione:
Care Mariuccia e Agnese,

Ho cercato di mettermi in contatto con voi ma ogni volta che vi invio un’ 
e-mail torna indietro. Spero che questa risposta alla vostra e-mail vi 
raggiunga.
Padre Pat era gravemente malato e soffriva molto. Riceveva iniezioni di morfina 
ogni tre o quattro ore.
E’ ritornato alla casa di nostro Signore la mattina presto del 26 giugno.
Con tutto il cuore, avrei desiderato di non dovervi dare questa notizia e, 
con tutto il mio cuore, avrei desiderato continuare a dargli conforto. Ha 
sofferto così tanto che sono sicura che Dio Padre lo ha ricevuto nella sua 
casa. Non poteva continuare com’era.
Mi piacerebbe tanto parlare con Voi e spiegare di più  Il funerale di padre 
Pat è stato sabato 6 luglio. Per suo desiderio il suo corpo è stato cremato e 
le ceneri deposte nella tomba di famiglia, venerdì 12 luglio. 
Con tutto il cuore, credo davvero che se padre Pat ha amato noi tanto nella 
vita, quanto più può amare ognuno di noi adesso? Io sento che è ancora con 
noi.
Accettate le mie scuse per non avervi fatto sapere prima della morte di P. 
Pat; è stato un momento molto difficile.
Cordiali saluti in Jesus.

Nancy
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