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di Clementina Iezzi

IL NOSTRO TEMPO LIQUIDOIL NOSTRO TEMPO LIQUIDO

L’espressione mi fa pensare al mercurio den-
tro una bolla di vetro. Muovendo la bolla, 

il mercurio si sposta adattandosi alle pendenze e 
alle rotondità del vetro che lo contiene, la forma 
cambia via via mentre il colore argenteo del mer-
curio cattura l’occhio che lo osserva. Vedo l’im-
magine del nostro tempo come la bolla di vetro. 
Tutto cambia forma continuamente, tutto ci inglo-
ba e tutto ci lascia liberi di essere come siamo o 
come vorremmo divenire, o di essere ciò che ci 
circonda ci spinge a diventare. È quasi difficile 
meravigliarsi di certe cose che accadono perché 
il confine tra il reale e l’immaginario si è sposta-
to oltre le linee prefissate. Questa sensazione di 
liquidità ci accompagna e ci avvolge rendendoci 
incerti, insicuri. 

Ha detto Papa Francesco “nel tempo liqui-

do di oggi c’è bisogno di un nuovo umanesi-
mo” indicando la necessità di ritrovare il senso 
e il valore dell’umano in relazione alle sfide da 
affrontare. Riusciremo noi a trovare il senso e 
il valore dell’umano in relazione alle sfide che 
abbiamo di fronte nel tempo e nello spazio che 
abitiamo? Chi e cosa ci potrà dare la fermezza e 
la stabilità del vivere e pensare per essere anche 
noi, supporto e sfida in un mondo che chiede 
pace, rispetto, amore? Nel cammino sinodale 
che la Chiesa sta facendo, la parola “Ascolto” 
risuona forte e chiara. Ascolto/Incontro per uno 
scambio di vita dove le nostre paure, le nostre 
diversità, i grandi temi sociali, umani, persona-
li, trovino dove poggiare il capo e trovare, se 
non la soluzione, almeno una certa serenità per 
vivere.
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1976-2021
45 anni di ALM
Bella età! La maturità della 

mezza età, non solo gli entusia-
smi della giovinezza, ma la con-
sapevolezza del passato ripreso e 
valorizzato, che si proietta anco-
ra in un possibile futuro. ALM! 
ALM! A che punto siamo con i 
sogni? Certo difficile dirlo. Dio 
e lo Spirito Santo mischiano 
continuamente le carte in tavola. 
Essere missionario oggi, che è il 
nostro motivo di esistere come 
ALM, passa per l’imbuto dei 
tempi, delle fragilità personali 
e collettive di tutte noi. Passa 
soprattutto dal dover riscoprire 
sempre e comunque il senso del-
la chiamata avuta: la missione 
per il Regno perché il Vangelo 
valichi ogni confine reale o im-
maginario e arrivi ovunque an-
che tramite noi, poche, povere, 
piccole, sommamente imperfet-
te, a volte stanche. Ma i nostri 45 
anni, al di là di tutto e delle ce-
lebrazioni, hanno un significato 
enorme: inizio, entusiasmo, co-
raggio, sfide, conquiste, identità, 
missione, fedeltà, amore, vita, 
tanta vita vissuta con i poveri, 
con i deboli, con i malati, con 
tanta gente che ha dato senso alla 
nostra vita missionaria. Il futuro 
ALM è ancora un sogno da vi-
vere, sarà come sarà! L’ALM, 
ho sentito dire spesso “è cosa di 
Dio” nata da lui. A Lui continu-
iamo ad affidarla sicure che.... 
sarà quello che Dio vorrà!

Amici, Associate, Vo-
lontari, Collaboratori, 
Sostenitori, Donatori. 
A tutti voi che cam-
minate con noi e ci 
siete accanto, un gra-
zie grande e sincero. 
L’ALM siamo tutti 
noi che ci crediamo.

Buon cammino.!!
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L’estate scorsa abbiamo 
avuto l’opportunità di 

incontrarci in Internet e con-
dividere tre volte, un pomerig-
gio al mese, le nostre reazioni 
dopo aver letto l’enciclica del 
Papa “Fratelli Tutti”. Applica-
re il metodo “vedere-giudica-
re-agire” è stato un esercizio 
affascinante, poiché la lettera 
è così ricca che può aprirsi a 
molteplici commenti e modi di 
agire. Avere avuto l’opportunità 
di farlo con voi è stata una vera 
grazia per me. La vostra fede e 
generosità, le vostre esperienze 
e intuizioni hanno portato luce 
e possibilità; incoraggiato la di-
sposizione e l’azione.

Ricordo che nell’ultimo dei 
nostri incontri io, in linea con i 
gesuiti di Sal Terrae, ho focaliz-
zato nella parola “Cuidado”, la 
“cura” responsabile di tutti, di 
tutto, della storia e della natura, 
compresi noi stessi.

La parola racchiude un 
modo di spendere le energie vi-
vendo una vita di relazione e di 
aiuto più dolce e più ricca, più 
profonda e più gentile. Passare 
facendo il bene come Luca (At 
10, 38) indica di Gesù.

Nell’applicare questo con-
cetto di “Cuidado” a Dio, Luca 
sembra parlare di Misericordia, 
“mercy”: avere un cuore per 
qualcuno o qualcosa che soffre 

o è vulnerabile alla miseria o 
alle miserie. Il modo divino di 
essere presenti e coinvolti nel 
nostro mondo e nella nostra sto-
ria. Con dolcezza e umiltà. Pre-
senza e fiducia pronti ad aiutare.

Posso capire perché il Papa 
che scrive “Laudato Si” e “Fra-
telli Tutti” abbia iniziato il suo 
servizio pontificale invocando e 
gridando alla divina Misericor-
dia, il colore più visibile della 
veste dell’icona di Dio per Luca 
e per Papa Francesco.

Presto tornerà il Natale. Nel 
racconto dell’infanzia Luca, in 
contrasto con i poteri politici, 
economici o religiosi, ben radi-
cati nelle loro dimore e palazzi, 

di Padre Jesusmaria Velasco

CON “CUIDADO” E LUCA,CON “CUIDADO” E LUCA,
BUON NATALEBUON NATALE

Racconti
di Vita
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ci mette in contatto con persone 
piuttosto miserabili: vecchi mal-
conci senza famiglia intorno, 
pastorelli fuori al freddo e una 
giovane coppia di campagna in 
viaggio, senza soldi e aiuti, piut-
tosto persa alle prese con la cosa 
e il dove, il come affrontare un 
momento di bisogno...

Immaginiamo una solitaria 
notte d’inverno: buia e incerta 
per loro, povera gente umiliata 
dalla vita. “Anawim”, povera 
gente intrappolata in circostan-
ze troppo minacciose, oppri-
menti per la loro inesperienza e 
limiti.

E, all’improvviso, la notte si 
apre alla luce e al canto, con an-
geli che vengono per aiutare e 
grida di gioia. Dio sta mostran-
do misericordia ai suoi umili 
servi: Misericordia, Vita, sod-
disfazione e gioia visitano e ri-
empiono di grazia e significato i 
piccoli di Dio.

E tutti iniziano a recitare 
poesie e a cantare canti: Elisa-
betta e Maria, Zaccaria, Angeli 
e Simeone. Ciascuno scopre ed 

è onorato della scoperta del si-
gnificato dei loro nomi, del sen-
so del loro essere unico e pre-
zioso, del ruolo glorioso per il 
quale sono stati così creati e in 
quelle circostanze piantati. Pie-
ni di gratitudine proclamano un 
Dio misericordioso che fa per il 
suo popolo MISERICORDIA, 
“MERCY”.

Quest’inverno siamo ancora 
nell’oscurità del Covid, proba-
bilmente un po’ più malconci 

e vulnerabili, sicuramente un 
anno più vecchi e forse più de-
boli … Sento che il periodo na-
talizio di quest’anno ci chiama 
a una nuova fede nella Miseri-
cordia di Dio, laudato sii, pren-
dendoci cura di noi affinché, 
fratelli tutti, possiamo mostra-
re e ricevere il “cuidado” che 
certamente abbiamo bisogno di 
condividere e godere. 

Buon Natale! n

Racconti
di Vita
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Last summer we had the opportunity to meet 
through Internet and share three times, 

one afternoon every month, our reactions after 
reading the encyclical letter of the Pope: Fratelli 
tutti. Applying the method ‘see-judge-act’ was a 
fascinating exercise, as the letter is so rich that 
it can open up to multiple comments and ways to 
act. Having the opportunity to do it with you was 
a real grace for me. Your faith and generosity, 
your experiences and insights brought light and 
possibilities; encouraged disposition and action. 

I remember that in the last of our encounters 
I, in line with the Jesuits of Sal terrae, focused 
in the word Cuidado, responsible care for every-
one, for everything, for history and for nature, 
our own selves included. 

 The word encompasses a way of spending the 
energies living a gentler and richer, deeper and 
kinder life of relationship and help. Permitting 
to pass doing good as Luke 
(Acts 10, 38) points out of 
Jesus. 

When applying this con-
cept of Cuidado to God, 
Luke seems to speak of 
Misericordia, mercy: hav-
ing a heart for anyone or 
anything suffering or vul-
nerable to misery or miser-
ies. The divine way of being 
present and involved in our 
own world and history. Gen-
tly and humbly. Presence 
and trust ready to help. 

 I can understand why 
the pope who writes Laud-
ato Si and Fratelli tutti be-
gan his pontifical service 
calling on and shouting of 
the divine Mercy, the most 
visible colour of the robe of 
God’s icon for Luke and for 
Pope Francis. 

 Soon Christmas will ar-
rive again. In his Infancy 
narrative Luke, in contrast 
with the political, economic 
or religious powers, well es-

tablished in their mansions and palaces, puts us 
in contact with rather wretched people : battered 
old people without family around, little shep-
herds out in the cold, and a village young couple 
on the road, without money and connections, 
rather lost dealing with the what and the where, 
the how to face a moment of need…

 We imagine a lonely winter night: dark and 
uncertain for them, poor people humbled by life. 
Anawim, poor people trapped in circumstances 
too threatening, overwhelming for their inexpe-
rience and limits. 

 And, all of a sudden, the night opens up in 
light and song, with angels helping and cries of 
joy. God is showing his humble servants mercy: 
Misericordia. Life, satisfaction and joy visit and 
fill with grace and meaning God’s little ones. 

And they all start reciting poems and singing 
songs: Elisabeth and Mary, 
Zechariah, Angels and Sim-
eon. Each discovering and 
being graced with the discov-
ery of the meaning of their 
names, of the sense of their 
unique precious being, of the 
glorious role for which they 
were thus made and in those 
circumstances planted. Full 
of gratitude they proclaim a 
merciful God doing for his 
people MERCY, Misericor-
dia.

 This winter, we are 
still under the gloom of the 
Covid, probably a bit more 
battered and vulnerable, 
certainly a year older and 
maybe weaker… I feel that 
the season of Christmas of 
this year call us for a new 
faith in the Mercy of God, 
Laudato sii, taking care of 
us so that, Fratelli tutti, we 
may show and receive the 
Cuidado that we certainly 
need to share and enjoy. 

Happy Christmas! n

WITH CUIDADOWITH CUIDADO
AND LUKE, BUON NATALE!AND LUKE, BUON NATALE!

di Father JesusmariaVelasco
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Racconti
di Vita
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“QUALE GIOIA QUANDO“QUALE GIOIA QUANDO
MI DISSERO...”MI DISSERO...”

Dal salmo 121: Quale gioia 
quando mi dissero di an-

dare… per continuare ad anda-
re, ritornare per continuare a 
sognare e agire.

Ritorno in Tanzania per rive-
dere la gente e per continuare a 
lavorare insieme, là dove è pos-
sibile, e per vivere nella comu-
nità ALM.

Si ritorna con gioia, si rive-
dono: giovani, vecchi, donne, 
mamme e nonne, tutti e tutte 
con le loro storie.

di Nives Labinaz

Ho rivisto i bambini delle 
scuole elementari e ho ricordato 
quel bambino che piangeva, tor-
nando dalla scuola, per i dolori 
alla pancia e quando gli chiesi il 
perché mi risposero i suoi com-
pagni spiegandomi che il bam-
bino non aveva mangiato dal 
giorno prima. In casa non c’era 
da mangiare, neanche qualche 
“pannocchina” fresca di grano-
turco per attutire la fame. Corsi 
a casa e presi le banane che c’e-
rano nella dispensa. Il bambino 

ne mangiò 3 in un attimo, poi 
si sedette sul muretto e sorrise 
perché dopo aver divorato la 
frutta si sentiva meglio e i cram-
pi all’addome si erano attenuati. 

Iringa e una città con grandi 
disparità sociali ed economiche: 
ci sono i ricchi che investono il 
loro patrimonio costruendo case, 
abitazioni lussuose (FAHARI), 
e i poveri che vivono nelle case 
fabbricate con mattoni grezzi 
(BICHI) non cotti e alle finestre 
i sacchi di plastica ben legati che 

Racconti
di Vita
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sostituiscono i vetri (i vetri co-
stano molto!). 

Anche qui la pandemia ha 
ridotto la gente alla fame. Molti 
hanno perso il lavoro, altri non 
possono portare avanti i loro 
piccoli commerci, per esempio, 
nella vendita di frittelle, noc-
cioline, frutta locale, ecc, ecc.: 
BIASHARA MBAYA, cioè cat-
tiva economia.

Tutto destabilizzato! Il coro-
na virus è sempre alle porte. La 
gente muore! Le persone cerca-
no di procurasi le mascherine 
anche solo di stoffa, per fortuna 
molti credono al distanziamen-
to, al lavarsi frequentemente le 
mani negli uffici pubblici e al-

8

“INCORAGGIARE I GIOVANI A NON FARSI 
RUBARE LA SPERANZA”

ALM Mfyome

Nel suo impegno con i giovani 
ai margini della società don 

Milani riteneva importante anche 
una esperienza di lavoro fuori dai 
confini nazionali ed era contento 
quando si presentava l’opportu-
nità.

Anche noi comunità ALM di 
Mfyome sperimentiamo oggi gli 
stessi sentimenti. Da anni portia-
mo avanti il progetto “Crescere 
insieme” che supporta studenti 
orfani e poveri, scelti dal governo, 
per la loro capacita, a proseguire 
gli studi. Ogni anno partecipiamo 
alla loro gioia, quando al termine 
dei vari corsi rientrano felici mostrando il frutto dei loro studi: diploma, laurea, e sempre un bel traguardo.

In questi giorni c’e stata una bella novità per tutti noi, uno di questi studenti, laureato in agraria, è stato 
scelto, durante una intervista all’ interno della stessa università, per 4 posti di lavoro a disposizione ogni anno 
per i nuovi laureandi. Non potete immaginare la sua e nostra gioia quando, con orgoglio mostrava il passapor-
to, il biglietto di viaggio e il contratto di lavoro- Davvero una bella sorpresa e per lui una sfida per il futuro!!

Glielo auguriamo di vero cuore noi ALM di Mfyome con Cosima Stano che l’ha seguito dalla scuola media, 
e che ora, dopo l’incidente, obbligata in Italia, continua a seguire il progetto, assicurando il sostegno economi-
co, sempre più difficile in questo tempo di covid-19.

Con il whatsApp le distanze si riducono, Italia e l’Africa sono vicine e l’Unione fa la Forza”.                    n

Racconti
di Vita
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meno gli operai sono muniti di 
mascherine.

Molte persone dicono che 
è importante seguire le norme 
igieniche ma che l’aiuto vie-
ne anche dall’ “alto”. I vaccini 
stanno arrivando e piano, piano 
tutti saranno vaccinati.

Nelle nostre comunità 
ALM, in Tanzania e Zambia, 
quasi tutte le persone si sono 

vaccinate. e quindi speriamo 
siano ora immuni.

Siamo nelle “mani” della 
Provvidenza. Il mondo intero si 
trova nella stessa barca e la si-
tuazione ci travolge chiedendo-
ci di rimanere uniti per sconfig-
gere questo terribile “nemico”.

Cosima ed io abbiamo avuto 
la fortuna di essere state vacci-
nate in Italia.

Colgo l’occasione per rin-
graziare tutti coloro che, sia in 
Italia che in Tanzania, hanno 
accolto Cosima con affetto. 

Dopo un breve periodo in 
Tanzania (lei dice “da handi-
cappata”) ora Cosima rientra in 
Italia e noi tutte speriamo possa 
ritornare in seguito completa-
mente ristabilita. GRAZIE per 
la sua presenza e compagnia a 
WILOLESI in Iringa.               n 

Preghiera per la tanzania 
nel tempo della fragilità

di Rita Gallo 
O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, 
sostegno nella debolezza: da Te tutte le creature 
ricevono energia, esistenza e vita. 
Veniamo a Te per invocare la tua misericordia poiché 
oggi conosciamo ancora di più la fragilità della 
condizione umana vivendo l’esperienza di una nuova 
epidemia virale, in particolare in posti come L’Africa 
priva di mezzi necessari per affrontarla. 
Affidiamo a Te gli ammalati della Tanzania e le loro 
famiglie: porta guarigione al loro corpo, alla loro 
mente e al loro spirito. 
Aiuta tutti i membri della società a svolgere il 
proprio compito e a rafforzare lo spirito di solidarietà 
tra di loro. 
Sostieni e conforta le nostre missionarie ALM, i 
medici e gli operatori sanitari in prima linea e tutti i 
curanti nel compimento del loro servizio. 
Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con 
abbondanza la famiglia umana, allontana da noi 
ogni male e dona una fede salda a tutti i cristiani. 
Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo affinché 
possiamo ritornare sereni alle nostre consuete 
occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore 
rinnovato. In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la 
nostra supplica perché Tu, o Padre, sei l’autore della 
vita, e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, 
in unità con lo Spirito Santo, vivi e regni nei secoli 
dei secoli. Amen. 
Maria, Marna Va Mungu, Tuombe!                          n

Racconti
di Vita



1010

Non pensavo di concludere la mia esperienza 
in Tanzania di volontaria permanente presso 

la ALM (Associazione Laicale Missionaria) in 
maniera cosi traumatica; per più di venti anni ero 
stata felice con le diverse associate, mi sentivo a 
mio agio, come a casa mia.

Negli anni 80 – 82 ad Usolanga, avevo impara-
to a rendermi utile in piccole mansioni tra il caldo 
secco della savana fino a diventare una brava sarta 
all’africana, ma sempre serena e gioiosa nel con-
dividere il tutto.

Per anni in Italia, ho accompagnato i miei ge-
nitori negli ultimi anni della loro esistenza terre-
na. A questo punto sento di affermare che è molto 
più difficile essere missionaria nella propria terra, 
rispetto ai luoghi inospitali solo apparentemente. 
Tutte le persone che ho incontrato mi hanno inse-
gnato ad accogliere qualsiasi situazione ed essere 
sempre riconoscente al Buon Dio per tutto ciò che 

ci offre “Mungu anajua” (il Signore sa) ripetono 
spesso.

E’ presso “gli ultimi” che ho imparato a vive-
re “sia fatta la Tua Volontà” che meccanicamente 
continuiamo a ripetere, pretendendo però che sia 
fatta la nostra volontà. Quanta ipocrisia nella no-
stra fede ho scoperto!

Anch’io agli inizi di questo incidente, ripetuta-
mente mi chiedevo, perché il Signore ha permesso 
tutto questo mentre mi recavo ad aprire una nuova 
missione. Ero in viaggio per LUI, ma LUI mi ha 
fermata in malo modo ed il perché è chiaro solo a 
LUI. A me spetta solo vivere con fede più autenti-
ca, giorno per giorno, il presente. Signore rafforza 
la mia fede, sento di dover ripetere. Sono trascorsi 
più di due anni dal 17 dicembre 2018. Ho subito 
ben sei interventi chirurgici, ma sempre, con amo-
re fraterno, sono stata assistita da tutte le associa-
te, da Nives in particolare notte e giorno.

di Cosima Stano

SIA FATTASIA FATTA
LA TUA VOLONTA’LA TUA VOLONTA’

Racconti
di Vita
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Oggi 10 giugno 2021, dopo più di 11 ore di 
volo, alle ore 7.35, sono atterrata a Dar-Es-Sala-
am.

Ci sono volute quasi 3 ore, causa Covid19, 
prima di uscire dall’aeroporto e sentirmi nel mio 
ambiente. Che bello poter rivedere volti da me co-
nosciuti!

Padre Tesha della Consolata e l’autista, erano 
li ad accoglierci, increduli che io potessi stare in 
piedi e camminare.

Dar-es-Salaam mi sembrava un cantiere: pon-
ti rialzati, una ferrovia nuova in costruzione per 
congiungere le nazioni interne con il porto di Dar, 
strade asfaltate per intensificare il commercio con 
queste nazioni e favorire lo sviluppo con le stesse 
come Burundi, Congo, Zambia...

Due anni sono veramente tanti ed il defunto 
Rais Magufuli, ha cercato con tutte le sue forze 
di migliorare il tenore di vita di questo suo paese 
cosi ricco di risorse naturali.

Dopo una breve sosta a Dar eccomi di nuovo 
in viaggio per raggiungere la mia missione ed in-
contrare le persone da salutare e ringraziare per il 
constante ricordo nella preghiere e tante telefona-
te per informarsi sul mio stato di salute.

E bello sentirsi ricordata! E’ proprio vero che si 
riceve il centuplo. Durante questo viaggio di una 
intera giornata molte volte ci ha fermato la polizia 
stradale perché superavamo la velocità prescritta, 
per cui l’autista con tanta gentilezza raccontava 
la necessità della fretta a causa del mio disagio 
avendo avuto una brutto incidente ed un poliziot-
to, meraviglia delle meraviglie, addirittura mi ha 

11
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dato un’offerta, il “pole” (dispiacere) secondo la 
loro abitudine per esprimere la sua solidarietà per 
quanto mi era accaduto, incoraggiandomi cosi a 
rimanere.

La domenica successiva, alla fine della S. 
Messa, ho salutato tutti i presenti e la chiesa era 
veramente piena perché si era diffusa la notizia 
della mia presenza. E stato per me un momento 
commovente. Non mi aspettavo un’ accoglienza 
del genere. “Mungu Mkubwa, Mungu Mwema”, 
il Signore è grande, il Signore è buono, andavano 
ripetendo.

Da quel giorno è stato un continuo susseguirsi 
di persone che sono venute a salutami portando i 
più svariati doni in segno di riconoscenza, polli, 
uova, riso, frutti vari, verdure... anche studenti che 
avevo dimenticato di aver aiutato nei primi anni, 
si sono presentati carichi di tutto ciò che poteva-
no, tanto da farmi esclamare: “non sono venuta 
per aprire una duka (negozio) ma solo per espri-
mere la mia gioia nel rivedervi e poter ringraziare 
insieme il Signore per questa grande grazia che mi 
ha concesso.

Sono certa che le preghiere delle persone umili 
vengono ascoltate, perché fatte a cuore aperto.

Tanti bambini, tornando dalla scuola dove si 
recano alle sette del mattino ed escono alle 16, 
consumando solo un po’ di “ugi” (polenta liqui-
da) usavano fermarsi a recitare il S. Rosario vici-
no alla statua della Madonna di Fatima, che anni 
prima io stessa avevo portato, per chiedere la mia 
guarigione. Gli stessi bambini sono venuti a sa-
lutarmi, guardando i miei piedi con meraviglia. 
Sono veramente straordinari i bambini, se oppor-
tunamente guidati. 

Continuiamo a pregare il Signore affinché doni 
loro la grazia di crescere sempre più in santità e 
poter essere delle pietre miliari di giustizia e di 
pace nella loro terra e nel mondo intero.

Grazie, grazie di cuore a tutti e... arrivederci.  n

Racconti
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Girando per Makululu, un 
enorme agglomerato di ca-

sette appiccicate l’una all’altra 
con ben 60.000 abitanti, si trova 
un po’ di tutto ed ad ogni pro-
blema che si presenta bisogna 
dare una risposta concreta, per 
quanto possibile.

Nkuwa Francis
Anche in una situazione pre-

caria come questa si può arriva-
re a vivere 99 anni. E’ il caso di 
Francis Nkuwa che tre anni fa si 
era trovato in grande difficoltà 
perché non aveva parenti che si 
occupassero di lui per cui mi era 
stato chiesto di fare qualcosa 
dal catechista della zona. Chie-
si all’Ospizio delle suore di M 
Teresa se lo potevano prendere; 
lo hanno accettato e per 3 anni 

è stato accudito dalle suore. An-
davo a fargli visita ogni tanto, 
era sempre contento e ringrazia-
va Dio per poter spendere gli ul-
timi anni della sua vita in pace e 
senza problemi. Ero considerata 
una “parente” tanto che quando 
si ammalò le suore mi dissero “ 
il tuo uomo sta male vieni a ve-
derlo” andai e poco dopo morì. 

Chiamai il Catechista di 
quella zona per informarlo dal 
momento che le suore ed io 
sapevamo di poter avere a che 
fare soltanto con i vivi, mentre 
per i morti ci doveva pensare 
il villaggio di provenienza. 
Grazie a Dio si sono organiz-
zati ed hanno contribuito di 
tasca loro per fare un funera-
le decente alla persona che in 
vita non sono stati capaci di 
aiutare.

Martha Chanda
Un giorno ero nel nostro pic-

colo ufficio quando arrivò una 
donna piuttosto mal messa sui 
35 anni. La gente mi fece segno 
che non era tutta “giusta”. Chie-
se la carità ed io le diedi qualche 
soldo, ma sapevo che questo non 
era un grande aiuto e dopo aver 
chiacchierato una po’ con lei le 
chiesi se voleva che la portas-
si all’Ospizio di M. Teresa, mi 
rispose un no deciso. … Pochi 
giorni dopo arrivò con parecchi 
fagotti di vestiario e pentole e mi 
disse che aveva deciso di anda-
re ma che voleva portarsi dietro 
tutto perché la gente avrebbe po-
tuto rubarle i suoi “averi”. Que-
sta donna viveva da sola poiché i 
parenti l’avevano lasciata e era-
no andati ad abitare in un’altra 

STORIE VERE DA KABWESTORIE VERE DA KABWE
di Amalia Rolando
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città (qui le persone che soffrono 
di malattie mentali sono lascia-
te sole, rigettate dalla famiglia e 
dalla società). Ci accordammo 
per il giorno dopo perché dove-
va andare a prendere la cartella 
dove si certifica che era in cura 
per HIV. 

Strada facendo parlava in 
modo molto normale, mi raccon-
tò di suo figlio 22enne che stava 
per finire la scuola e che non ve-
deva da tanto tempo. Si infervo-
rava parlando di lui, e ho avuto 
l’impressione che fosse più de-
pressa che pazza. La lasciai dal-
le suore e pochi giorni dopo mi 
chiamarono dall’Ospizio per dir-
mi che Marta Chanda era scap-
pata… Ha fatto avanti e indietro 
per qualche tempo ma l’ultima 
volta che ho visitato l’Ospizio 
mi ha abbracciata e detto che si 
trovava bene.

Joseph
Insomma noi queste suore 

non le lasciamo in pace, diamo 
loro un gran lavoro. Una mattina 
andando a Messa vidi un uomo 
grande e grosso sdraiato per ter-
ra, lo toccai ed aprì gli occhi, 
gli chiesi qualcosa ma non mi 
rispose a tono, pensai che fosse 
ubriaco e come la parabola del 
samaritano ho tirato dritto,…… 
Tornando da messa l’uomo era 
ancora lì allora lo caricammo in 
macchina (non sull’asino) e lo 
portammo a casa non sapendo 
bene che cosa fare. 

Aveva l’urgente bisogno 
di una buona lavata e il nostro 
aiutante si prese l’impegno di 
lavarlo e vestirlo (donando un 
paio dei suoi pantaloni). Gli 
demmo da mangiare perché 
aveva una gran fame e chissà da 
quanti giorni non mangiava ed 
era molto malandato. A questo 
punto non sapevamo che fare, 

Racconti
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erano i primi tempi che stava-
mo a Kabwe e non ero mai sta-
ta all’Ospizio di Madre Teresa 
ma pensai che era l’unica via da 
prendere. Lo accettarono così 
senza preavviso, senza un in-
dirizzo. Anche questa volta ho 
lasciato il mio indirizzo ( unico 
parente) e 4 mesi dopo mi disse-
ro che se ne era andato, ma che 
stava bene e voleva tornare al 
suo villaggio.

Erick, Mary, Precious
Questi sono ragazzi che sono 

in cura in un ospedale a Lusaka. 
Hanno subito operazioni alle 
gambe ma hanno bisogno di 
fare fisioterapia per potersi ri-
prendere bene, e visto che nelle 
loro case non c’è niente che li 
possa aiutare ho chiesto di ospi-
tare questi ragazzini da 12 ai 16 
anni. Rimarranno solo qualche 
mese finché il problema non 
sarà risolto e intanto avranno la 

possibilità di imparare qualcosa 
perché c’è una scuola interna e 
anche il cibo e le cure sono mol-
to apprezzate

In Totale ho portato 18 per-
sone tra adulti e bambini all’o-
spizio di Madre Teresa

C’è un buon rapporto con le 
suore, che provengono da tutte 
le parti del mondo: India, In-
donesia, Francia, Papua Nuova 
Guinea, Tanzania. Non conosco-
no bene la lingua ma si dedicano 
con passione al loro lavoro. C’è 
una messa al sabato mattina per 
i pazienti e anche per la gente di 
fuori. I pazienti saranno circa un 
centinaio tra uomini e donne, ci 
sono poi gli orfani babies e i più 
grandini che vengono a messa 
tutti vestiti bene, in un’ atmosfe-
ra gioiosa.

 Il Signore benedica l’opera 
di Madre Teresa.                       n
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Assemblea
ALM

Sabato 13 marzo 2021 alle ore 10, nella “Casa Nostra Signora Madre di 
Misericordia in Roma”, si apre la seduta dell’assemblea ordinaria 2020. 
L’assemblea date le circostanze dovute al covid e relative restrizioni 
governative, viene fatta in presenza con solo parte delle associate. La 

piattaforma zoom viene utilizzata invece per la partecipazione delle associate 
che non hanno potuto lasciare le loro sedi.

Presenti: Clementina Iezzi Presidente, Perpetua Nsenje e Giuseppina 
Russo consigliere, le Associate Yolanda Alba Serna, Graziella Piscopo, Franca 
Zuliani, Nives Labinaz, Maria Demuru, Franca Vergani, la Volontaria ALM 
Cosima Stano. E’ presente come da accordi precedenti, Michela Russo 
Presidente FALMI. 

Tramite piattaforma Zoom sono intervenute le associate: da Chinsali-
Zambia, Presencia Mwila, Mukuka Kangwa (Hellen), Felistus Mulenga Bwalya; 
da Kabwe, Zambia: Amalia Rolando, Pascalina Yamba; da Cittadella: Chiara 
Serra, Ester Mantovan; da Torino: Maria Idrato, Agnese Valente e da Torreon-
Messico nel pomeriggio, secondo il fuso orario locale, Socorro de la Cruz. 

Oltre alle associate e la volontaria Cosima Stano si uniscono via zoom i 
volontari Alessandro Galafin,  Angela Convertini, 
Domenico Gambino, Graziana Scalco, 
Stefano Trento con la moglie Lucia 
Battocchio. Dal Messico Reina Tello, 
Monica Favila Fuentes, Memo 
Perez, Cecilia Barcena.                   n
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Desidero condividere con voi 
concretamente ciò che in 

questo tempo ho appreso con la 
grazia di Dio per mezzo del suo 
Santo Spirito, poiché è grazie 
alla sua bontà che scrivo.

Sono stata la prima volonta-
ria messicana inviata dall’ALM 
nel continente africano, e in 26 
anni ho avuto modo di scrivere 
solo una volta sulla “La Bisac-
cia”. Al tempo della mia espe-
rienza africana non avevo idea 
di quanto fosse importante leg-
gere la storia di un missionario, 
poiché non ho avuto una for-
mazione missionaria nella mia 
infanzia. ll Signore che ha fatto 

cielo e terra, per ispirazione del-
lo Spirito Santo mi ha mostrato 
questo cammino, la Missione 
Ad Gentes. Allora non sapevo 
nemmeno cosa volesse dire l’e-
spressione “Ad Gentes”, cosa si-
gnificassero il lavoro “Ad Intra” 
o “Ad Extra”, ma ero giovane e 
questo non era importante, vo-
levo solo servirLo, non sapevo 
come o dove, ma era presente 
in me questo desiderio e Lui si è 
preso cura del resto.

Sono stata mandata in Zam-
bia, alla missione di Isoka, come 
psicologa, per lavorare nel cam-
po della prevenzione AIDS, in-
segnando nelle scuole primarie 

e secondarie. Lì ho vissuto in 
comunità con missionarie italia-
ne che mi hanno aiutato a vive-
re fuori da comfort e sicurezza, 
lontano dalla mia famiglia di 
origine. Mi ha aiutato molto il 
fatto che all’interno della ci fos-
sero missionarie messicane con 
cui potevo comunicare nella 
mia lingua.

Ho avuto l’opportunità di 
conoscere persone speciali e vi-
vere significative esperienze di 
insegnamento. Purtroppo il mio 
soggiorno è durato solo un anno 
e mezzo, a causa della malaria 
cerebrale che mi ha impedito di 
rimanere i due anni per i quali mi 

di Maria Monica Favila Fuentes

LA MIA ESPERIENZALA MIA ESPERIENZA
IN ZAMBIAIN ZAMBIA

Racconti
di Vita



19

Les compartiré de manera concreta lo que en 
este tiempo he aprendido con la gracia de 

Dios por medio de su Santo Espíritu, ya que es 
gracias a Su bondad el que esté redactando.

Soy la primer voluntaria Mexicana enviada 
por la ALM, al Continente Africano, y en 26 
años solo una vez escribí algo para la Bisaccia, 
en aquel momento no tenía idea de lo importante 
que es leer el relato de un misionero, a razón de 
que no tuve formación misionera en mi infancia, 
el Señor que hizo el cielo y la tierra por inspi-
ración del Espíritu Santo me mostró este cami-
no, la Misión Ad-
gentes, incluso, 
no sabía a que se 
referían con “Ad-
gentes”, lo que era 
el trabajo “adin-
tra o adextra”, 
pero con toda mi 
juventud eso no 
era importante 
solo quería servir-
le, no sabía cómo 
ni dónde, solo el 
deseo estaba pre-
sente, y Él se en-
cargó de lo demás.

Fui enviada a 

ero impegnata. Tuttavia il tempo 
è stato sufficiente per imparare 
e svolgere il mio ruolo anche se 
non abbastanza per conoscere a 
fondo la cultura africana.

Molti ricordi sono rimasti, 
altri sono stati cancellati a causa 
della malaria ma per me quello è 
stato l’inizio del lavoro in terra 
di missione; capire che si è mis-
sionari, dove ci si trova, non im-
porta quale terra si calchi perché 
l’apostolo di Cristo a volte rima-
ne a lungo in un posto, altre volte 
deve cambiare senza che questo 
sia il suo desiderio anche se era 
perfettamente integrato,deve la-
sciare tutto di nuovo; per alcuni 
ciò può essere positivo perché 

Zambia, África a la misión de Isoka, como psi-
cóloga para trabajar en prevención del SIDA 
dando clases en escuelas primarias y secunda-
rias, allá conviví con personas italianas en co-
munidad, mismas que me enseñaron todo lo que 
tenía que aprender para vivir fuera de mi zona 
de confort y seguridad… mi familia de origen, 
también dentro de las comunidades había perso-
nas mexicanas con las que podía comunicarme 
en mi idioma.

Tuve la oportunidad de conocer excelentes 
personas y vivir aventuras académicas, en ge-

neral mi estancia 
fue corta por un 
año y medio, a ra-
zón de que me dió 
malaria cerebral 
lo que me impidió 
permanecer los 
dos años que me 
había comprome-
tido. Sin embargo, 
fue tiempo bas-
tante para apren-
der la función 
que realicé, mas 
no suficiente para 
permanecer y co-
nocer la cultura.

MI EXPERIENCIA EN ZAMBIAMI EXPERIENCIA EN ZAMBIA
di Maria Monica Favila Fuentes
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vedere posti nuovi e fare cose 
nuove.

Per tutti Dio ha un progetto di 
vita, nel mio caso il Signore mi 
ha mostrato un percorso diver-
so da quello che ho conosciuto 
nella mia infanzia e adolescenza. 
L’esperienza dell’incontro con i 
missionari laici “Ad Gentes” era 
fuori dai miei programmi ma 
Dio, senza che io lo immagi-
nassi, aveva già tracciato il mio 
cammino nell’ALM. Socorro de 
la Cruz ed Ester Mantovan mi 
hanno preparato ad evangelizza-
re attraverso il lavoro che avrei 
fatto in missione. Pensavo che 
essere psicologa fosse la mia vo-

cazione, ma oggi so che è solo 
uno strumento che Cristo mi ha 
dato per lavorare nella sua vigna.

Qualcosa che generava con-
fusione in me era il rapporto 
tra Dio e la Psicologia poiché 
per me erano contesti diversi. 
Un bel giorno, in confessione, 
Padre Gerardo Rocha mi dis-
se: “Dio è lo Psicologo degli 
psicologi” e spiegato questo, 
tutto fu chiaro, la confusione 
che sentivo si dissipò. Non mi 
rendevo conto di come il no-
stro buon Gesù stesse operando 
in me preparandomi al grande 
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Quedaron muchos recuerdos, otros se borra-
ron a razón de la malaria, pero para mí ese fue 
el inicio del trabajo en tierra de misión, enten-
der que un misionero es donde se encuentra, no 
importa la tierra que pisa, el apóstol de Cristo a 
veces permanece por largo tiempo en un lugar, 
otros cambian sin que sea su deseo y tiene que 
dejar todo nuevamente, ya que estaban perfec-
tamente bien instalados, otros están ansiosos de 
moverse para conocer nuevos lugares y hacer 
nuevas cosas.

Para todos, Dios tiene un proyecto de vida, en 
mi caso, el Señor me enseño un camino diferente 
al que yo conocía en mi infancia y adolescencia, 
la experiencia de conocer misioneras laicas Ad-
gentes, estaba fuera de contexto, pero Dios ya te-
nía trazado mi camino desde siempre, sin que yo 
lo imaginara, en la A.L.M. Socorro de la Cruz y 
Ester Montovan me prepararon para evangeli-
zar a través del trabajo que realizaría en campo 
misión, yo pensaba que ser Psicóloga era mi vo-
cación, pero hoy sé que es una herramienta que 
Cristo me regaló para trabajar en su viña.

Algo que me generaba confusión era Dios y 
la Psicología ya que para mí eran contextos dis-
tintos, un buen día en confesión el +Padre Ge-
rardo Rocha me dijo “Dios, es el Psicólogo de 
psicólogos” y explicó esto, todo quedó claro y lo 
que yo tenía de confusión se disipó. No me daba 

cuenta de cómo nuestro buen Jesús iba obrando 
en mí preparándome para el gran momento de 
encontrar a los hermanos y evangelizar. De esta 
manera con mi juventud al salir por vez primera 
y viajar de Latinoamérica a Europa y finalmen-
te África, fue una aventura indescriptible, la tra-
vesía no existía en mi mapa mental.

Para llegar a mi destino Isoka, tuve que espe-
rar un tiempo, durante el cual me fueron prepa-
rando en el idioma (inglés) para dar las clases de 
prevención de SIDA y conocer algunas palabras 
en el idioma local que era el Bemba, conocido 
también como chiwemba y wemba, es una len-
gua bantú hablada principalmente en Zambia, 
mientras mi convivencia y preparación previa 
continuaba en ese momento con misioneras lai-
cas italianas ya en Roma, Italia.

Como mencioné anteriormente duré poco 
tiempo realizando voluntariado en tierras afri-
canas, así que mi trabajo en escuelas fue muy 
corto pero muy gratificante, mi mente era una 
esponja que absorbía todo, idiomas, tonos, soni-
dos, lugares, experiencias, instrumentos musica-
les, vocalizaciones, eventos, situaciones, colores, 
aromas, sabores, texturas, escritos, textos, todo 
era maravilloso, aprendí a distinguir entre una 
persona y otra ya que todos me parecían iguales 
y no sabía quién era quién. Aprendí a ver a Cris-
to en las personas y en la naturaleza. Recuerdo 

momento dell’incontro con i 
fratelli da evangelizzare. Così, 
con la mia giovinezza, partire 
per la prima volta e viaggiare 
dall’America Latina all’Europa 
e fino in Africa, fu un’avventura 
indescrivibile anche se il viag-
gio non esisteva nella mia map-
pa mentale.

Per arrivare alla mia destina-
zione Isoka, ho dovuto aspettare 
un po’ di tempo durante il qua-
le, in Italia, a Roma ho studia-
to l’inglese per tenere i corsi di 
prevenzione AIDS e ho imparato 
alcune parole in lingua Bemba, 
la lingua bantu parlata principal-
mente in Zambia, mentre la mia 
preparazione comunitaria con-
tinuava in quel periodo con le 
missionarie laiche italiane.

Come ho detto prima, ho 
passato poco tempo a fare vo-
lontariato in terra africana, 
quindi il mio lavoro nelle scuo-
le è stato molto breve ma molto 
gratificante, la mia mente era 
una spugna che assorbiva tut-
to, lingue, toni, suoni, luoghi, 
esperienze, strumenti musicali, 

vocalizzazioni, eventi, situa-
zioni, colori, profumi, sapori, 
consistenze, scritti, testi. Tutto 
era meraviglioso e ho imparato 
a vedere Cristo nelle persone e 
nella natura. 

Dopo un anno e mezzo di vo-
lontariato è comparsa la malaria 
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que, al llegar al aeropuerto, el aroma que des-
prendían las personas africanas hacía que me 
ardiera la nariz al punto de sentir que no era to-
lerable, paso el tiempo y deje de sentir esa sensa-
ción, hoy cuando el Señor me permite compartir 
con misioneros africanos el aroma que despren-
den me parece tan dulce y suave.

Al año y medio de mi voluntariado, la ma-
laria cerebral apareció a causa del piquete 
de mosquito y duré días enferma, nunca tuve 
miedo, pensaba que pasaría como a muchos 
misioneros les sucedía, en mi caso no fue así, 
no sabía que pudiera enfermar tan gravemen-
te, después caí en estado de coma. De esto, solo 
puedo mencionar que escuché en un momento 
que me llevarían al Chiringa, allí había un hos-
pital, pensé “estoy mal”, no pude abrir los ojos 
y solo recuerdo ver un punto blanco y después 
se apagó.

El Señor escuchó la suplica y oraciones de 
muchas personas que oraban por mí y por 
todos los misioneros en el mundo y aquí es-
toy, me permitió regresar en aquel momento 
y después de muchos años estoy contando esta 
historia, tuve que adaptarme a una recupera-
ción lenta pero segura ya que el Señor me es-
taba restaurando desde adentro, desde lo más 
profundo de mi ser.

Al sanar de la malaria y ver que no me que-

dó secuela alguna después de haber estado en 
estado de coma por algunos días, era para que 
hubiera dedicado mi vida en cuerpo y alma a 
agradecer la bondad del Señor por mi salud y 
¿sabes que hice? me aleje de Dios, intenté vol-
ver al pasado repitiendo todas mis acciones 
equivocadas, pero dicen que el vino nuevo no 
se puede poner en el odre viejo porque se rom-
pe. Dios que todo lo sabe, me dió mi tiempo y 
espacio para volver a Él.

El pasado, todo lo que vivimos no volverá, 
tenemos el presente y aquí esta Dios Vivo Hoy, 
Mañana y Siempre, el camino aún no concluye, 
y como misioneros de la Palabra requerimos de 
revestirnos de Su armadura (Ef. 6, 10 – 18). 

Es urgente despertar del letargo, yo lo enten-
dí tarde, pero aquí estoy invitándote a escuchar 
la voz de Cristo que te llama e invita de diversas 
maneras, ¡y te dice con insistencia VEN Y SI-
GUEME! Aún hoy existen hermanos que no han 
sido evangelizados y hay tantos que requieren de 
ser re-evangelizados. ¡VEN Y SIGUEME! dice 
el Señor.

 No hagas lo que yo hice de volver la vista 
atrás, ya que perdí mucho tiempo. Hoy estoy 
invirtiendo mi tiempo en la causa que todo mi-
sionero Adgente tiene, evangelizar en todo lugar, 
tiempo y momento.

Con afecto.                                                        n

cerebrale a causa della puntura 
di una zanzara e sono stata male 
per giorni, ma non ho mai avu-
to paura, pensavo che sarebbe 
successo come succedeva a tanti 
missionari; nel mio caso non fu 
così, non sapevo che avrei potuto 
ammalarmi così gravemente, poi 
caddi in coma. Di questo, posso 
solo dire che a un certo punto ho 
sentito che mi avrebbero portata 
al Chilonga, dove c’era un ospe-
dale. Pensai “ sto male”, non 
potevo aprire gli occhi e ricordo 
solo di aver visto un punto bian-
co e poi tutto svanì.

Il Signore ha ascoltato la sup-
plica e le preghiere di tante per-
sone che hanno pregato per me e 
per tutti i missionari del mondo 
ed eccomi qui, mi ha permes-
so di superare quel momento e 
dopo tanti anni raccontare que-
sta storia. Mi sono dovuto adat-

tare ad una guarigione lenta ma 
sicura poiché il Signore mi stava 
risanando dal di dentro, dal pro-
fondo del mio essere.

Dopo essere guarita, ho pen-
sato che la mia vita missionaria 
non potesse avere seguito. Mi 
allontanai da Dio, e tornai al 
passato ripetendo tutte le mie 
azioni sbagliate; ma dicono che 
il vino nuovo non si può mettere 
nell’otre vecchio perché si rom-
pe. Dio che sa tutto, mi ha dato 
il mio tempo e il mio spazio per 
tornare a Lui.

Il passato, tutto ciò che vi-
viamo non tornerà, abbiamo il 
presente ed è qui che c’è Dio 
vivo oggi, domani e per sempre. 
Il cammino non è ancora finito, 
e come missionari della Parola 
dobbiamo indossare la sua ar-
matura (Ef 6, 10 - 18).

Urge svegliarsi dal letargo, 
l’ho capito tardi, ma ora sono 
qui per invitare ad ascoltare 
la voce di Cristo che chiama e 
invita in vari modi, e insisten-
temente dice VIENI E SEGUI-
MI! Anche oggi ci sono fratelli 
che non sono stati evangelizzati 
e tanti hanno bisogno di essere 
ri-evangelizzati. VIENI E SE-
GUIMI! dice il Signore.

Il messaggio che voglio man-
dare è: non fare quello che ho 
fatto io, guardare indietro, dato 
che ho perso molto tempo. Oggi 
mi sto impegnando nella cau-
sa che ha ogni missionario “Ad 
Gentes”: evangelizzare in ogni 
luogo, tempo e momento.

Con affetto.                           n

tr
a
d
u
cc
ió
n

Racconti
di Vita



22

UN’ESPERIENZA NUOVAUN’ESPERIENZA NUOVA
E IMPORTANTEE IMPORTANTE

di Graziella Piscopo
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E già più di un anno che mi 
trovo a Roma, dopo anni di 

servizio in Messico, presso la 
casa di formazione ALM, assie-
me a Socorro. Dopo le dovute 
vacanze, il Consiglio Direttivo 
mi ha fatto una proposta che ho 
subito accettato perché mi era 
piaciuta l’idea di lavorare qui in 
patria e dare senso e prolunga-
mento agli anni passati in gio-
ventù in Africa. Li infatti avevo 
fatto l’esperienza meravigliosa 
di esserci e di condividere con 

la gente del posto le mie gior-
nate svolgendo il mio lavoro 
presso la Diocesi di Mpika in 
Zambia prima, e dopo, per un 
breve periodo, anche a Wajir in 
Kenya.

Il progetto di accoglienza 
in semi-autonomia, di ragaz-
ze giunte tramite canali uma-
nitari della Caritas, è iniziato 
esattamente un anno fa. FAL-
MI-ALM e CARITAS sono i tre 
partner del progetto che portano 
avanti l’attività. La struttura ac-

coglie ragazze che provengono 
da Paesi diversi dell’Africa, con 
caratteristiche sociali e religiose 
differenti. Vi soggiornano per il 
tempo necessario a diventare 
autonome nei loro programmi 
di lavoro o di studio. La casa 
che le ospita è stata messa a 
disposizione dalle missionarie 
FALMI. É una bella struttura 
con molti spazi anche ester-
ni che consente all’ALM, alla 
FALMI e alla Caritas di colla-
borare. L’organizzazione della 
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vita con le ragazze ospiti pre-
vede tra i loro impegni esterni 
e incontri settimanali e mensili 
programmati con lo staff che le 
segue. Insieme cerchiamo di far 
si che i sogni di queste ragazze 
si realizzino: studiare, lavorare, 
avere la responsabilità dell’am-
biente che abitano, degli orari, 
delle pulizie. Riusciamo anche 
a organizzarci per alcune picco-
le attività insieme, creando del-
le occasioni per programmare e 
condividere momenti importan-
ti come Compleanni, Ramadan, 
Natale ecc.

Siamo una piccola grande 
squadra che insieme ci rende 
più forti nel fare il bene e nel 
poter aiutare queste ragazze a 
costruire un futuro migliore nel-
la semplicità per la loro crescita 
umana. Le ragazze sono giovani, 
belle, entusiaste della vita; del 
loro forse triste passato vogliono 
farne un punto di partenza per 
un fruttuoso futuro. Dobbiamo 
cercare di educare i giovani a co-
struire un mondo dove tutti ab-
biano diritto a realizzare i propri 
sogni. In un’epoca nella quale 
si pensa che per gli altri non si 

possa fare molto e che dell’emi-
grazione siamo solo le vittime, 
è necessario smuovere le menti 
e i cuori per far comprendere 
che si può fare poco o tanto, ma 
che solo cosi si può trasformare 
questa società passando dall’in-
differenza alla compassione, 
alla tenerezza, all’ascolto. Dob-
biamo costruire un mondo nel 
quale ognuno possa realizzare 
i propri sogni, dove tutti possa-
no e debbano essere costrutto-
ri di pace, dove tutti abbiano il 
diritto di emigrare, di muoversi 
nella nostra casa comune che è 
il pianeta. Consapevoli però che 
tutti dobbiamo collaborare per 
un mondo più giusto e umano, 
molto più umano che assomigli 
al volto del nostro Signore che 
ci ha creati per Amore e con 
Amore! Concludo con la frase di 
Papa Francesco che in una occa-
sione ebbe a dire : “É buono non 
fare il male, É male non fare il 
bene” Sinceramente avrei volu-
to aver più spazio per descrivere 

in modo più ampi 
la gioia che provo 
nel vivere momenti 
nella casa dove le 
nostre ragazze sono 
ospitate. Guardan-
do i volti di Teresa, 
Adriana, Michela e 
tutte noi che lavo-
riamo insieme, ho 
motivo di vedere 
il mondo con più 
ottimismo. Que-
sta collaborazione 
FALMI, ALM e 
CARITAS per la 
comune costruzione 
di una società più 
sensibile all’acco-
glienza ci rende tut-
te più soddisfatte e 
felice.                          n
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Così scrive il Parroco 
di Niella Tanaro ai sui 

parrocchiani nel periodo acuto 
della pandemia. Come ci 
mancate voi che condividevate 
la stessa fede e l’Eucarestia 
ogni domenica

Sabato 3 luglio siamo state 
invitate da don Paolo Biestro 
nella sua parrocchia. Questa è 
la frase che ci ha colpito di più 
durante la sosta che abbiamo 
fatto a Niella. La pandemia 
aveva impedito per tanto tempo 
le visite che in passato eravamo 

abituate a condividere: noi a 
Niella e Lui a Torino quando 
possibile.

Don Paolo è un sacerdote 
molto spirituale e concreto. 
Passare del tempo con lui, 
rimane sempre un’occasione 
preziosa. La sensazione più 
profonda è comunque quella 
di sentire che finalmente ci si 
può incontrare più da vicino, 
pur mantenendo le precauzioni 
ed il distanziamento che le 
varianti della pandemia ancora 
impongono.

QUANTO CI MANCATE! 
Lo ripetiamo anche a voi tutte 
care Associate dell’ALM 
perché il distanziamento ci 
fa sentire come delle isole 
vaganti mancano anche quei 
collegamenti di notizie che nel 
quotidiano intrecciano la nostra 
vita nella scelta missionaria che 
abbiamo fatto tutte quante. 

Siamo nel mese di luglio 
e come ogni anno il caldo 
rallenta i movimenti e fa 
desiderare momenti di riposo 
e di tranquillità con il recupero 

QUANTO CI MANCATE!QUANTO CI MANCATE!
di Mariuccia Idrato e Agnese Valente
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Da quando vige la pandemia, 
Agnese va al CMD solo tre 
mattine alla settimana e questo 
è un buon ritmo per fare ancora 
del volontariato e nello stesso 
tempo non caricare troppo il 
fisico che in qualche modo 
risente del passare degli anni.

Mariuccia, con la pandemia 
ha cambiato completamente 
modo di vivere: un po’ a causa 
degli anni che passano e un po’ a 
causa dei Centri di accoglienza 
che sono stati chiusi secondo 
le leggi entrate in 
vigore per evitare 
assembramenti e 
contagi. 

Il Centro 
di Ascolto di 
Via Bologna, 
“ G E N T E S ” 
offriva corsi di 
italiano, di taglio e 
cucito, laboratori 
di creatività e 
metteva in contatto 
le persone che 
cercavano lavoro, 
ecc. Purtroppo è 
stato chiuso.

Altro Centro 
nel quale 
Mariuccia operava 
era il VIDES, 
Associazione di 
Volontariato, con 
lo scopo di offrire 
aiuto alle persone 
in difficoltà per 
recente migrazione 
o per disagio 
socio-economico 
e per facilitare e 
sostenere i processi 
di integrazione 
multiculturale.

Mariuccia era 
arrivata a Torino 
alla fine mese 
di ottobre 1987 
su richiesta del 
direttore del CMD 
don Oreste Favaro. 

Solo poco tempo dopo su 
indicazione dell’Ufficio Caritas 
si era avvicinata al VIDES e a 
GENTES per offrire spazi di 
tempo per il Volontariato che è 
proseguito fino all’anno 2019 
con la Pandemia.

Nel 2021, con il desiderio di 
riavviare le attività la Presidente 
del VIDES ha esplicitamente 
chiesto a Mariuccia di diventare 
SOCIA e non più operare 
come volontaria. Proposta che 
Mariuccia non ha accettato. 

Come detto dalla Presidente: 
“Mariuccia sarà sempre 
benvenuta al VIDES ogni volta 
che vorrà fare una visita e la 
ringraziamo per tutto quanto ha 
fatto in questi anni”.

Ora passo le mie giornate 
con un poco più di respiro, 
coprendo le necessità della casa 
essenziali alla quotidianità e 
alle pratiche burocratiche da 
evadere. Inoltre occupo del 

tempo per visite 
a conoscenti 
in solitudine, a 
parenti ed amici.

U n 
s i g n i f i c a t i v o 
impegno è 
l’aiuto che offro 
ad Agnese con 
la traduzione 
delle lettere in 
lingua inglese 
che arrivano dai 
missionari, per 
le adozioni a 
distanza.

M e n t r e 
c h i u d i a m o 
questa lettera, 
auguriamo a tutte 
voi Associate un 
periodo benefico 
di distacco dal 
solito quotidiano. 
La pandemia 
ha appesantito 
la vita a tutti. 
Anche in qualche 
famiglia di noi 
associate, non è 
mancata la prova 
del Covid -19 che 
auguriamo sia 
superata o in via 
di superamento, 
affinché ritorni la 
serenità piena.

Con affetto 
vi ricordiamo in 
attesa di risentirvi 
o leggervi.          n
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STORIA DI UNA MISSIONESTORIA DI UNA MISSIONE
ALM ITALIA 23 AGOSTO 2021ALM ITALIA 23 AGOSTO 2021

di Chiara e Ester

Sono passati tre mesi da 
quando siamo arrivate nella 

parrocchia di San Giorgio delle 
Pertiche, dove, piano piano, 
stiamo cercando di capire e 
conoscere meglio questa realtà 
pastorale, molto diversa, da 
quella di Cittadella, dove siamo 
state per 10 anni. 

La nostra associazione è 
stata invitata e chiamata qui, dal 
parroco don Lorenzo Biasion. Il 
gruppo missionario parrocchiale 
già il 5 maggio scorso ci aveva 
accolte in parrocchia.

Il 18 maggio, il consiglio 
dell’associazione, rappresentato 
da Clementina e Perpetua, 
è venuto a conoscere questa 
nuova realtà. In seguito, con don 
Lorenzo, avevamo organizzato 
il trasloco da Cittadella, nella 
settimana delle ferie di Ester, e 
così, dal 23 agosto 2021, siamo 

qui, nella casa che ci ha messo a 
disposizione e che ringraziamo 
a nome di tutta l’associazione. 
Ringraziamo anche in modo 
particolare Alessandra V. che 

ci ha aiutato con tanto impegno 
per il trasloco.

Ora siamo in attesa del 
riconoscimento da parte del 
vescovo, e così, questa sarà 
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la prima missione in Italia 
dell’ALM. 

Il 6 ottobre scorso, a Santa 
Giustina in Colle, durante 
la messa del mese di ottobre 
missionario del vicariato, 
L’Associazione è stata 
presentata ufficialmente dal 
Vicario foraneo don Fernando 
Fiscon. É stato un momento 
atteso e gradito.

Nello stesso mese, 
abbiamo avuto la riunione 
con i missionari presenti in 
Diocesi e il direttore del Centro 
Missionario Diocesano di 
Padova ci ha proposto di seguire 
l’animazione missionaria 
proprio nel vicariato del 
Graticolato e Vigonza dove 
risiediamo, aggiungendo anche 
l’impegno per i vicariati di 
Dolo, Vigonovo e Campagna 
Lupia per un totale di circa 50 
parrocchie. Abbiamo un bel 
lavoro da fare e chiediamo a chi 
ha buona volontà di venire ad 
aiutarci….

Stiamo già partecipando 
agli incontri con i gruppi 
missionari del vicariato, sia di 
preghiera che di formazione. E’ 
incoraggiante vedere che, anche 
a San Giorgio delle Pertiche, 
esiste un gruppo missionario (v. 
foto) che si dedica con impegno 
e con amore a sostenere alcuni 
progetti in Africa, con la raccolta 
fondi delle attività di vendita 
dei prodotti del commercio 
equo e solidale e altre attività, 
per alcuni progetti, tra cui la 
costruzione di un pozzo in 
Togo, in collaborazione con un 
sacerdote togolese in contatto 
con il gruppo missionario. 

Abbiamo iniziato a 
seguire anche alcune attività 
in parrocchia animate: dal 
gruppo liturgico, dalla fraternità 
francescana secolare, dal gruppo 
giovani di A.C., dai catechisti 
dell’iniziazione cristiana e dalla 
Caritas parrocchiale, cercando 
di conoscere e capire per 
avvicinarci in punta di piedi, a 

un contesto e territorio, nuovi e 
diversi, che richiedono tempo 
e fiducia, da dare e ricevere, 
giorno dopo giorno. 

É una grande responsabilità 
per noi, che ci impegna, 
oggi a ritrovare lo slancio e 
l’entusiasmo missionario degli 
anni giovanili.

Ester continua a lavorare con 
i disabili nella cooperativa del 

Graticolato per la sostenibilità 
economica del gruppo. 

Siamo in pieno clima di 
Avvento e Natalizio e per noi, 
che siamo state molti anni 
in Messico, si avvicina il 12 
dicembre, festa della Madonna 
di Guadalupe.

Siamo state contente di 
trovare in questo vicariato 
una comunità latinoamericana 
con cui festeggeremo assieme 
questa festa con la messa 
organizzata da loro in spagnolo. 

É la prima volta nella storia 
dell’ALM che una piccola 
comunità, come la nostra, 
entra a far parte attiva di una 
parrocchia in Italia e in tutte le 
realtà di evangelizzazione. 

Chiediamo al Signore ogni 
giorno la grazia che ci aiuti a 
capire e a lavorare in questa 
nuova realtà. 

Papa Francesco continua a 
ripeterci che la Chiesa è tutta 
missionaria e noi, missionari in 
Italia stiamo entrando in questa 
realtà piano piano, a volte con 
fatica. L’importante, nella 
missione, non è la geografia, 
ma il messaggio evangelico che 
rimane ed è sempre uguale in 
tutte le lingue e culture.           n
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IL DONO DELL’IMPAGABILEIL DONO DELL’IMPAGABILE
ONORE DI ESSERE FIGLIONORE DI ESSERE FIGLI

di Mimmo Gambino

Forse questo tempo ci ha 
aiutato a comprendere an-

cora più chiaramente che evan-
gelizzare non è prima di tutto 
un’iniziativa umana, ma è una 
grazia che il Signore ci dona nel 
momento in cui lo accogliamo 
nella nostra vita. 

In quel momento sentia-
mo l’incontenibile desiderio di 
condividere con gli altri la gioia 
della salvezza portata dal Si-
gnore: è allora che ci viene do-

nata la grazia di evangelizzare.
In realtà questa grazia non 

lascia “tranquilli”, perché chiede 
continue e radicali conversioni. 

Una delle conseguenze è 
che i luoghi in cui testimonia-
re la fede non sono più soltanto 
i locali parrocchiali, ma sono i 
luoghi della vita di tutti i giorni. 

Come ci ha ripetutamente 
detto Papa Francesco, siamo 
chiamati a fare il primo passo 
e ad uscire. Ma cosa significa 

questo? Noi laici cristiani vivia-
mo già nel mondo, abitiamo già 
la città. Si tratta però di starci 
“con il cuore”. 

Forse quello che abbiamo 
vissuto durante la pandemia ci 
ha aiutato di più a familiarizzare 
con i nostri territori. All’inizio, 
come tutti, ci siamo spaventati e 
rinchiusi in casa; e anche questo 
è stato importante, perché ci ha 
permesso di riscoprire le relazio-
ni familiari. Ma poi l’ascolto del 
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grido ci ha condotto a prestare 
attenzione alle persone più fragi-
li che vivono nei nostri quartieri: 
anziani o giovani soli, persone 
malate, poveri, spesso vicini di 
casa. Abbiamo cercato, come 
potevamo, di custodire ed allar-
gare la relazione con le famiglie 
e con i giovani del quartiere, 
farci vicini a tutti anche solo per 
chiedere: “Come stai?”. 

Abbiano utilizzato strumenti 
nuovi per rimanere in contatto 
e raggiungere più persone pos-
sibili; Nel periodo più duro del 
lockdown, non potendo recarci 
in parrocchia, abbiamo anche 
riscoperto la casa come il luogo 
della preghiera e del parlare di 
Dio con i nostri familiari: quan-
to ci ha fatto bene tutto questo.

Come sapete, Papa France-
sco ha chiesto a tutta la Chie-
sa italiana di dar avvio ad un 
cammino sinodale che, avendo 
come punto di partenza il suo 
discorso al Convegno di Firenze 
del 2015 e tenendo come busso-
la l’Evangelii Gaudium, condu-
ca tutte le comunità a riscoprire 
la grazia di evangelizzare, con 

I profeti per essere tali devono essere necessaria-
mente testimoni di una storia continuamente 

generata dalla fedeltà di Dio, così come ogni te-
stimone per dire la verità di ciò che ha incontrato 
deve essere inevitabilmente un profeta, uno che 
anticipa con il racconto della propria esperienza 
qualche cosa di possibile per tutti, di udibile da 
tutti.

“Anche i più deboli, limitati e feriti possono 
essere [missionari] a modo loro, perché bisogna 
sempre permettere che il bene venga comunicato, 
anche se coesiste con molte fragilità”.

I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazio-
ne di chiudersi in un élite, furono attratti dal Si-
gnore e dalla vita nuova che Egli offriva ad anda-
re tra le genti e testimoniare quello che avevano 
visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. 

Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la 
nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo 
che altri mangeranno il frutto del loro impegno e 
del loro sacrificio. 

«Anche i più deboli, limitati e feriti possono 
essere [missionari] a modo loro, perché bisogna 
sempre permettere che il bene venga comunicato, 
anche se coesiste con molte fragilità». 

Papa Francesco

Testimonianze
di Volontariato
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Preghiera
per la Famiglia ALM

Signore Gesù oggi vogliamo pregarti per 
tutta la famiglia ALM, affinché le associate 
e i volontari, ovunque si trovino, si facciano 
operai della Tua messe; Rendi la nostra 
vita una missione di gioia vera; Rendici 
fratelli e sorelle con un cuore aperto a tutto 
il mondo; Fa che possiamo offrire la forza 
del Tuo Amore a quanti Tu ci hai affidato; 
Facci essere aperti alle chiamate degli altri 
e ad essere vicini ai loro problemi. Concedi 
a noi la tua pace, indicaci le vie della pace, 
affinché possiamo annunciarla, desiderarla 
e realizzarla sempre; Mantienici uniti in Te, 
Signore della Missione; Dona oggi il Pane 
quotidiano a quanti muoiono di fame; Dona 
un cuore buono a chi governa i paesi in cui 
operiamo; Dona pace vera a tutti gli uomini 
e donne della terra; Ma, soprattutto, Signore, 
insegnaci ad essere veri testimoni del tuo 
Vangelo, qui a casa nostra ed in ogni angolo 
del mondo; Fa che siamo testimoni del tuo 
amore e della tua infinita misericordia. Amen.

Testimonianze
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zio dentro cui siamo generati, è 
un’identità che ci appartiene. 

È bello considerare il keryg-
ma, l›essenziale della fede, 
come un fuoco, un roveto ar-
dente, da accogliere in conti-
nuazione con stupore e feconda 
gratitudine. 

Se avremo il senso dello stu-
pore e della meraviglia davanti 
all’essenziale della fede, se ci 
accosteremo al fuoco dello Spi-
rito e non al sapere da manuale, 
allora cominceremo ad essere 
evangelizzatori. 

Fuori dal fuoco dello Spiri-
to, la nostra evangelizzazione 
sarà un’opera lodevole, ma ci 
renderà infecondi, ci stanche-
remo in continuazione, perché 
dovremo sempre cercare cose 
nuove, idee, strategie... ci stan-
cheremo perché saremo distanti 
dallo Spirito, l’unico che avvol-
ge dal di dentro il kerygma. 

Evangelizzare è un dono im-
pagabile! 

La nostra Chiesa, la nostra 
comunità sarà capace di ripen-
sare l’evangelizzazione, solo 
se la considererà il regalo più 
grande ricevuto dallo Spirito.

Facci, Spirito Santo, il dono 
dell’evangelizzare. 

Rimani Tu l’artefice, noi ri-
maniamo mendicanti della con-
tinua novità del Vangelo, della 
continua sorpresa che è per noi 
l’evangelizzare. 

Rendici evangelizzatori 
puri, integri senza mai mischia-
re la luce con le tenebre, l’ar-
monia del cuore con ciò che è 
inutile e nocivo. 

Spirito Santo, rendici poveri 
per farci ricchi solo del Vange-
lo, disperdi le divisioni, risana 
le fratture, facci evangelizzatori 
dal cuore aperto e dilatato, grati 
dell’impagabile onore di essere 
figli. Amen.                              n

tutte le conversioni e i cambia-
menti che questo comporta. 

Come il Papa ci suggerisce 
nel terzo capitolo di EG: “il ke-
rigma deve occupare il centro 
dell’attività evangelizzatrice e 
di ogni intento di rinnovamento 
ecclesiale” (EG 164). Significa 
ripartire da Dio e dalla sua Pa-
rola, dalla gioia dell’incontro 
con il Crocifisso Risorto, dalla 
grazia battesimale dell’essere 
discepolo, a cui è immediata-
mente collegata la grazia dell’e-
vangelizzazione: siamo fin 
dall’inizio discepoli-missionari. 

Tutto il resto viene dopo. È da 
qui che si rinasce come cristiani 
e come Chiesa.

Il rischio che corriamo sem-
pre, quando non lasciamo il 
protagonismo allo Spirito San-
to, è di svuotare la stessa evan-
gelizzazione. 

Evangelizzare non è un’o-
pera nostra, non è un’impresa, 
un dovere di una comunità, ma 
è principalmente una grazia da 
ricevere, un dono da accogliere. 

Il Vangelo, infatti, non è un 
nostro prodotto, ma è una Per-
sona che accogliamo, è uno spa-
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TUTTI SIAMO COINVOLTITUTTI SIAMO COINVOLTI
NELLA COSTUZIONENELLA COSTUZIONE

DI UN MONDO MIGLIOREDI UN MONDO MIGLIORE
Volontari ALM

Vissuti con molta gioia e 
desiderio di rivedersi gli 

incontri di formazione dei Vo-
lontari dell’Associazione Lai-
cale Missionaria, avvenuti gra-
zie all’ausilio della piattaforma 
zoom, sono stati guidati dall’as-
sistente spirituale Padre Jesus 
Maria Velasco. 

Il tema scelto per gli incontri 
e stata la nuova enciclica di Papa 
Francesco, “Fratelli tutti” dedi-
cata alla fraternità e all’amicizia 
sociale.

Noi volontari Italiani e mes-
sicani ci siamo confrontati in-
sieme sull’enciclica e abbiamo 
condiviso ciascuno con la pro-
pria voce e con la ricchezza della 
propria fede il sogno di un’unica 
umanità. 

Il riconoscimento della fra-
tellanza cambia la prospettiva, 
la capovolge e diventa un forte 
messaggio: tutti siamo fratel-
li, e quindi tutti siamo cittadini 
con uguali diritti e doveri, sotto 
la cui ombra tutti godono della 

giustizia.
L’evocazione di una frater-

nità aperta, che permette a ogni 
persona di essere riconosciuta, 
valorizzata e amata al di là della 
vicinanza fisica, al di là del luo-
go dell’universo in cui è nata o 
dove vive. 

Non si può dire di amare Dio 
se non si ama il fratello.

Tutti siamo chiamati a far-
ci prossimi all’altro, superando 
pregiudizi, interessi personali, 
barriere storiche o culturali.

Il diritto a vivere con dignità 
non può essere negato a nessu-
no e poiché i diritti sono senza 
frontiere, nessuno può rimanere 
escluso, a prescindere da dove 
sia nato.

Il motivo di questi incontri è 
stato anche quello di condividere 
la nostra situazione e cammino 
in questo tempo del covid-19. 

Ritrovarci anche se solo vir-
tualmente è stata l’occasione 
per continuare il sogno di un 

cammino unitario dei volontari, 
di fare rete tra di noi, è emerso 
chiaramente il desiderio di con-
tinuare a sognare la Missione e 
di volerlo fare insieme, guardan-
dosi intorno, leggendo gli effetti 
di questa pandemia, senza far ca-
dere gli occhi, e con essi il cuore, 
nell’indifferenza. 

Abbiamo sentito l’esigenza 
di continuare sentirci comuni-
tà nonostante tutto, la creatività 
e l’ingegno tecnologico hanno 
favorito il superamento di ogni 
confine, nessun ardore missiona-
rio si è spento, in nessuna realtà, 
anzi c’è tanto desiderio di andare 
coraggiosamente avanti e perse-
guire l’obiettivo di dar voce alla 
MISSIONE insieme. 

E come dice sempre Papa 
Francesco «Preghiamo sem-
pre per noi, l’uno per l’altro. 
Preghiamo per tutto il mondo, 
perché ci sia una grande fra-
tellanza».                                n
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«Il primo dato di fatto è che nessuno può 
sperimentare il valore della vita senza 

volti concreti da amare. 
Qui sta un segreto dell’autentica esistenza 

umana. 
L’amore crea legami ed espande l’esistenza. 
Ma questa «uscita» da sé non si riduce a un 

rapporto con un piccolo gruppo, o ai legami fa-
miliari: è impossibile capire sé stessi senza un 
tessuto di relazioni più ampio con altri che ci 
arricchiscono.» 

Questa riflessione ci ha posto una domanda 
che volevamo condividere con voi: C’è posto 
per me in questa storia?                                    n

AMICI ALMAMICI ALM
11°° INCONTRO INCONTRO

Preghiera Amici ALM
Oh Signore, tu ci hai fatto conoscere nell’ALM in questo mondo con in cuo-

re il desiderio per la missione e per il dono che possiamo dare e ricevere cioè il 
tuo vangelo.

Ti chiediamo di donarci la grazia di essere generosi per condividere con tut-
ti i popoli i nostri desideri più profondi di arrivare a tutti e soprattutto ai più 
piccoli e al più vulnerabili di questo mondo. 

Donaci la grazia di saper lavorare in unità e in comunione di spirito tra di 
noi e con tutti i fratelli e le sorelle che incontriamo sul nostro cammino attra-
verso l’associazione laicale missionaria che abbiamo conosciuto nei vari paesi 
dove tante persone lavorano insieme per il bene di tanti. 

Donaci la grazia signore di saperci spendere per gli altri per i poveri e i pic-
coli che incontriamo ogni giorno anche qui nella nostra quotidianità e fa che 
possiamo donare senza sosta il nostro contributo per il bene di tutti Amen.
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