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Due anni fa, il 27 marzo del 2020, da piazza San Pietro
Papa Francesco elevava la supplica per la fine della
pandemia, oggi invoca la fine della guerra in Ucraina.

La pandemia ci ha reso consapevoli di appartenere tutti
ad un'unica famiglia, ha sicuramente rafforzato le
relazioni e ci ha reso consapevoli di condividere la
medesima fragilità e di poter contare solamente nell'aiuto
che viene da Dio.

Ora la parola che più frequentemente sentiamo è
“resilienza” che è molto più di resistenza, è una risorsa
necessaria e di vitale importanza per continuare a vivere
e a sperare.

La crisi economica post pandemia (secondo l’ultimo rapporto
della Caritas 1 italiano su 10 si trova in una condizione di
povertà assoluta), l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia,
ci fanno sentire fragili, impauriti per un futuro che sembra “non
esistere”.

Ma non è così! Abbiamo il dovere, soprattutto per le
giovani generazioni di trovare in noi la forza necessaria
per riprendere il cammino e dobbiamo farlo in maniera
sinodale, ricordandoci sempre che con noi cammina
anche un Padre buono e misericordioso che non ci
abbandona.

È tempo anche, nonostante le ferite di rialzarsi in piedi e
tornare ad avere fiducia nella rinascita.

Il Sinodo ci invita ad un cammino spirituale di ascolto
reciproco.

Dobbiamo tutti trovare la capacità di ascoltare e di
condividere.
 

Non si può e non si deve camminare da soli: ci si perde!!

Le nostre comunità, in Italia e all'estero, a volte stanche e
ripiegate su stesse dovrebbero, per prime, essere segno
di autentica sinodalità, mettendosi in movimento sotto il
soffio dello Spirito, aprire gli occhi e il cuore.

“Vivere per-dono” (slogan del Festival della Missione) ci
ricorda che la nostra vita deve essere dono per gli altri, in
qualunque contesto e luogo ci troviamo.

“Di me sarete testimoni” è il messaggio del Papa per la
giornata Mondiale Missionaria (23 ottobre) che ci ricorda
che ogni cristiano è chiamato a essere missionario e
testimone di Cristo, anche a prezzo della propria vita.
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RESILIENZA
di Franca Vergani



ITALIA

di Ester Mantovan

Dai un'occhiata a un
giorno nella vita dell'artista

buddista Stella Roberti e
scopri come migliora le sue

creazioni

Le diverse, nuove risposte e sfide, date
dagli scenari socio-culturali e politici che
stiamo vedendo in questi ultimi anni,
stanno ricadendo, a cascata, anche su tutti
gli ambienti della nostra vita compreso
quello religioso-ecclesiale, e, di
conseguenza, anche su quello missionario
che ci interessa in particolar modo: fine
ultimo della nostra associazione
missionaria. 
Missione oggi, significa ripartire dalla
Parola di Dio, dall’annuncio di una
comunità cristiana che vive il vangelo in
tutte le sue dimensioni di vita e di stati di
vita non più in maniera settoriale, ma
condivisa.
Una comunità cristiana che va oltre la
parrocchia come struttura, che vive con
gioia la Parola del Signore e la vive assieme
a tutti coloro che accolgono questa parola
e credono, mediante la Fede che Gesù
Cristo è il Signore.
Anche la nostra associazione è chiamata a
guardarsi dentro e a chiedersi: dove
siamo? Viviamo appieno la missione, la
chiamata che abbiamo ascoltato, sentito
risuonare nel più profondo della nostra
vita?  

MISSIONE: 
Parrocchia, 
Associazione chiusa o
Comunità Cristiana aperta?

Siamo immersi nel nostro territorio che ci
chiede una testimonianza evangelica
capace di costruire progetti continuativi
con tutti, sia qui in Italia, che in Africa o
Messico, dove siamo?
“Io sono una missione su questa terra”,
dice papa Francesco al n. 273 di Evangelii
Gaudium, quindi a partire dal singolo, la
missione si apre e si dona, diventa radice e
frutto di un albero più grande che va oltre
il singolo, il proprio gruppo di
appartenenza. 
Sono una missione su questa terra se vivo
nel mio territorio come persona singola e
come associazione, se incarniamo i valori
cristiani nel nostro vivere nel territorio che
abitiamo. Un territorio che comprende il
tutto della vita di ogni altra persona che
incontriamo, con cui viviamo e ci
rapportiamo; le relazioni diventano
missionarie se il dono della chiamata
missionaria si incarna nella vita quotidiana.
La missione è nelle nostre mani, oggi più
che mai, a noi renderla viva con la nostra
creatività, desiderio e volontà, cercando di
vivere e ricreare la comunità cristiana, che
ci aiuta a rendere credibile la nostra vita. 

La missione non è un bel giardino solo per
noi, per il nostro gruppo. Diventeremo un
parco se sapremo aprire le nostre porte,
cercando relazioni costruttive con altri
gruppi, se sapremo inserirci e proporci
nelle varie proposte diventando la
missione a cui siamo stati chiamati: 
“Bisogna riconoscere sé stessi come
marcati a fuoco da tale missione di
illuminare, benedire, vivificare, sollevare,
guarire, liberare. Lì si rivela l’infermiera
nell’animo, il maestro nell’animo, il politico
nell’animo, quelli che hanno deciso nel
profondo di essere con gli altri e per gli
altri. Tuttavia, se uno divide da una parte il
suo dovere e dall’altra la propria vita
privata, tutto diventa grigio e andrà
continuamente cercando riconoscimenti o
difendendo le proprie esigenze. Smetterà
di essere popolo. (E.G. 273)”
Questo è anche il compito per la nostra
associazione missionaria: diventare popolo
cristiano. 

L A  B I S A C C I A -  P A G I N A  4



di Franca Vergani
È stata una grande gioia poter partecipare, per tre
giorni, al secondo “Festival della Missione” 2022 a
Milano.

Il Festival è iniziato giovedì 29 settembre nel
pomeriggio, ma il Centro Missionario di Padova, che
gentilmente mi ha iscritto al Festival, ha iniziato la
partecipazione venerdì 30.

Con Chiara ci siamo incontrate alla stazione di Milano
in mattinata e nel pomeriggio ci siamo riunite al
gruppo padovano. 

La location scelta come polo dell’evento è stata le
“Colonne di San Lorenzo” ed è lì che ho trascorso tre
giorni molto intensi partecipando ad un buon numero
dei 29 eventi del programma principale.

In serata ci trasferivamo al Centro Pastorale
Ambrosiano a Seveso per pernottare. “Vivere per
dono”, slogan del Festival, è un cammino coraggioso
che si deve fare insieme,  accogliendo con amore le
tante persone che vivono situazioni di sofferenza
specialmente nel Sud del mondo.
Il logo dell’iniziativa è una matassa composta da tanti
fili colorati che rappresentano la storia di ciascuno di
noi. Da uno di questi fili, quello di colore rosso, come
il sangue versato da tanti cooperatori del Regno
“nasce la scritta “MISSIONE”.

ITALIA
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Milano ha portato in piazza l’impegno missionario
della Chiesa Italiana accogliendo le testimonianze di
tante donne e uomini impegnati nel prendersi cura
“dell’altro”, specie di chi vive nei “Paesi in via di
sviluppo”.

Tanti sono stati gli eventi a cui ho partecipato, e in
tutti ho respirato un’aria nuova, sinodale, fraterna
che ha riempito di gioia e di speranza il mio cuore.

In tutte le testimonianze ascoltate “Vivere per dono”
era una parola che si è fatta carne, una storia nella
vita di tutti i missionari che ci hanno raccontato il
loro impegno nella costruzione del “Regno” sia in
Italia che nel sud del mondo. 

Un nuovo mondo fondato sulla “fratellanza umana e
l’amicizia sociale” in cui riconoscersi TUTTI “Fratelli
e sorelle” (Enciclica Fratelli tutti).
Al termine di ogni evento i Volontari, tutti giovani,
hanno consegnato ad ogni partecipante una bustina
contenente dei semi, un modo di mettersi in
relazione con ciascuno di noi.

Speriamo che questi semi tornino alla terra, affinché,
come dice papa Francesco, essi si trasformino in
grandi alberi, in “boschi fitti di speranza per
ossigenare questo mondo”.

Ad ognuno di noi, nelle nostre missioni, nelle nostre
comunità, nelle nostre famiglie il compito di
seminare e di produrre frutti di amore, fratellanza e
solidarietà.



di AgneseValente e Mariuccia Idrato

Un vescovo venuto “da vicino”. Scriviamo “benvenuto” anche se
il nuovo Arcivescovo ha sempre vissuto a Torino. 
Non accadeva da un secolo di avere un vescovo nato e cresciuto
in questa Chiesa.

Accade oggi con l’Arcivescovo Roberto Repole, 55 anni figlio
della Chiesa torinese, chiamato a guidare quella stessa comunità
che fino a ieri serviva come professore della Facoltà Teologica,
prete a San Lorenzo e a Druento, assistente nelle associazioni
laicali.

Repole conosce la città e i suoi dintorni e conosce a fondo la
Chiesa subalpina. Non avrà tanto il problema di informarsi,
quanto quello di cambiare prospettiva per essere Vescovo di
tutti.

Lo scorso 7 maggio 2022, sul sagrato del Duomo la piazza è in
festa per la consacrazione. Mons. Repole è stato consacrato
Vescovo da Mons. Cesare Nosiglia insieme a Mons. Alfonso
Badini Confalonieri, vescovo emerito di Susa e da Mons. Marco
Arnolfo, Arcivescovo di Vercelli.

Nelle sue prime parole da Arcivescovo, si commuove Mons.
Repole ricordando le realtà ecclesiali che hanno rappresentato
nella sua vita “un segno tangibile della presenza e della tenerezza
del Risorto”. Cita per prima la comunità parrocchiale di Druento,
dove ha svolto negli ultimi 20 anni parte del suo ministero.

Noi come sentinelle in attesa del Signore. E’ a Lui, è al Signore
risorto, che voglio esprimere oggi tutta la mia gratitudine,
chiedendogli che il mio ministero possa indirizzare a Lui e a
nessun altro che a Lui. Ringrazio tutti coloro che, in mille modi,
ne sono stati e ne sono testimoni amorevoli. 

L’accoglienza della valle con l’ingresso da Vescovo a Susa, nel
Duomo di San Giusto. E’ stata la giornata dei sorrisi, della festa,
della voglia di sentirsi comunità. Anche la pioggia, tanto attesa,
ci ha messo del suo e dopo uno spiraglio di sereno, proprio in
quel momento, da Porta Savoia, è spuntato lui, Mons. Roberto
Repole, nuovo Vescovo ti Torino e Susa.

La Valle di Susa, da sempre è terra di passaggio e la Chiesa è
chiamata a offrire il suo contributo per promuovere l’accoglienza
del diverso e la convivenza con l’altro. 

Mons. Repole ha evidenziato che in un tempo di globalizzazione,
di scambi sempre più intensi tra persone provenienti da paesi
diversi, possono insorgere paure che rischiano di indurre al
particolarismo e all’esclusione. Mi piacerebbe che la Chiesa
segusina potesse aiutare tutti ad essere aperti agli altri, a
promuovere una convivenza pacifica oggi di cui il mondo ha
estremo bisogno.

Come i predecessori, Mons. Repole ha affidato il suo ministero
episcopale alla protezione della Vergine Consolata, patrona della
diocesi di Torino. Lo ha fatto celebrando in santuario la prima
Messa dopo l’ordinazione di sabato e l’ingresso a Susa Domenica. 

Mons. Repole ha affidato a Maria il suo ministero e l’auspicio di
non essere mai di ostacolo a Dio, restando in ascolto dello Spirito
perché solo così non si ha paura di un amore universale che va
oltre i confini in cui ci sembra di doverlo circoscrivere.

ITALIA

Preghiera e festa, ricordi e gratitudine, abbracci e
fotografie nella serata del 30 aprile per il saluto dei
giovani e persone di ogni età, appartenenti al mondo
sociale, caritativo e del volontariato. 

Tutti hanno voluto riservare a Mons. Nosiglia un momento
di congedo al Santo Volto, luogo dove si celebrano gli
eventi più importanti della diocesi, e dove nel novembre
del 2010 Mons. Nosiglia aveva vissuto il suo primo
incontro con i giovani nell’avvio del suo ministero
episcopale.

Mi commuove questa vostra presenza questa sera – ha
detto Mons. Nosiglia - e devo dirvi grazie non solo per gli
affetti e le amicizie, ma anche perché mi avete aiutato a
capire di più questa bella Chiesa di Torino e perché con il
vostro esempio e la vostra testimonianza ho potuto fare
qualcosa di più. 

Non sono mancate persone disponibili a investire il
proprio tempo nel servizio della catechesi e della carità
verso i poveri e verso tutti coloro che vivono momenti
difficili e faticosi.

Con piacere vogliamo condividere i momenti di festa e di
gioia vissuti all’inizio di questo anno 2022 nella diocesi di
Torino, dove anche noi operiamo come membri dell’ALM
dal 1987.

IL SUO INTERVENTO AL FESTIVAL DELLA MISSIONE

“Abbiamo creduto per troppo tempo che ci fossero dei
Paesi cristiani che portavano il  Vangelo ai Paesi non
cristiani. Abbiamo potuto illuderci che il  Vangelo fosse
solo per gli altri”.  

Che ci fossero gli evangelizzatori tout-court e gli
evangelizzati,  mentre questa dinamica è assolutamente
biunivoca. Ne ha parlato oggi mons. Roberto Repole,
arcivescovo di Torino, in dialogo con la biblista Rosanna
Virgili ,  al Festival della Missione a Milano. 

“Ma si può mai pensare che l’evangelizzazione sia
qualcosa di statico?”, si è chiesto il  vescovo. O che ci
sia una Chiesa “dispensatrice di Vangelo che non sia a
sua volta evangelizzata dai non cristiani?”. Bisogna
ammettere che “non tutta la missione ecclesiale negli
anni è stata davvero nello stile e nella modalità di
Cristo – ha ammesso Repole –; nella fede esiste un
unico figlio e quando i cristiani per difendere la loro
identità pensano di non dover dialogare con altri hanno
una identità molto debole”. 

La conditio sine qua per non perdere identità è l ’unità:
“la Chiesa spaccata è una contraddizione in termini”.
Difatti,  la prima caratteristica “è il  fatto che sia una:
una Chiesa divisa è una ferita. Ci fa bene riconoscere
che la fraternità che è un dono rappresenti anche un
compito faticoso”. Per concludere: “È bello parlare di
fraternità ma vivere assieme ad altri comporta una certa
fatica. L’altro è proprio altro. Vede e giudica la realtà in
modo diverso e stare insieme è una grande sfida”.

TORINO – CHIESA IN FESTA PER IL SUO NUOVO VESCOVO
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Cara Famiglia ALM, cari amici lettori, difficili sono le
circostanze che viviamo in questi giorni e in mezzo alla
tempesta che stiamo attraversando, ci lasciamo illuminare
dalla consolante Parola di Gesù che ci dice:
 

«Vi lascio la pace, vi do la mia pace» (Gv 14,27).
 

È vero che Gesù nel Vangelo non ci ha mai detto che «tutto
andrà bene», ma piuttosto: «Vi lascio la pace, vi do la mia
pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi» (Gv 14,27). 
E ci avverte anche che vivremo la pace in mezzo alle
tribolazioni (cf. Gv 16,33). 
Questo presentimento potrebbe sembrarci un paradosso:
com'è possibile vivere la pace in mezzo ai bombardamenti,
alla morte di tante persone innocenti, all'abbandono
forzato dalle proprie case, alla distruzione delle città...?
La risposta la troviamo nelle stesse parole di Gesù:

 «Vi do la mia pace, ma non come la dà il mondo».
 

Conosciamo bene che tipo di pace interessa al mondo: la
pace del potere, la pace ottenuta attraverso la
sopraffazione e la potenza devastante delle armi, la pace
che esalta la primazia della razza e della patria, la pace
frutto dell’appagamento di istinti e desideri... 

La pace però di cui parla Gesù è un’altra pace: anche nel
dolore, nel pianto dei giusti e innocenti di fronte alla
ferocia degli aggressori, nel grido degli indifesi e nella
drammatica morte dei bambini... Gesù continua ad
assicurare la sua pace.

Dinanzi alla sofferenza e al dolore, anche il silenzio di Dio
sembra incomprensibile. L’agire di Dio nella storia della
salvezza ci conferma che Dio non vuole la sofferenza delle
sue creature. Lui è un Dio amante della vita, non della
morte. 

Cristo continua ad essere inchiodato sulla croce ogni
qualvolta dalla terra irrompe il grido di sofferenza e di
dolore dell’uomo. La sua apparente assenza non è altro che
silenziosa presenza che non abbandona mai nessuno nel
momento del dolore e della sofferenza. 

Tocca a noi sforzarci di ascoltare il silenzio di Dio.
La pace che Gesù ci concede è quella di chi attraversa i
conflitti ed il male nel mondo consapevole certamente dei
propri limiti ed errori, ma convinto che la vittoria di Cristo
sulla morte gli permette di sperare nella definitiva vittoria
del bene sul male (cf. Rm 12,21). 

È la pace di chi inchiodato in una delle tante croci innalzate
dagli uomini, trova nella Croce di Cristo significato a tanta
sofferenza; nella Croce di Cristo l’amore vince la morte:
«Invito tutti, scrive Papa Francesco, a guardare Gesù
crocifisso per capire che l’odio e il male vengono sconfitti
con il perdono e il bene, per capire che la risposta della
guerra fa solo aumentare il male e la morte!».

Di fronte alle immagini strazianti di morte di questa «terza
guerra mondiale a pezzetti», che vediamo ogni giorno alla
tv e nei mass media, siamo chiamati a testimoniare la sua
volontà di pace, a credere nella pace, a viverla incarnata nel
nostro tempo con una prospettiva di futuro.

La guerra, la divisione, l’odio vanno estirpati cominciando
dal lavoro personale eseguito nei nostri cuori. 

Per farlo si deve crescere nella capacità di ascolto, nella
fiducia reciproca e nella volontà di stabilire un dialogo
sincero che promuova la costruzione di un sistema di
convivenza non più basato sulla potenza delle armi, ma
sulla giustizia, sulla fratellanza e sulla solidarietà tra i popoli
e nazioni.

La via della pace non sarà quella che rende gli uni sempre
più distanti dagli altri, ma quella della fraternità di coloro
che camminano insieme, rispettandosi nella diversità,
convinti che sono più le cose che ci uniscono, che quelle
che ci separano. A cominciare dal sentirci tutti figli di Dio
Padre.

«Non permettiamo che la luce del cielo sia coperta dalle
nuvole dell’odio!». 

Parlando della pandemia Papa Francesco ci invitava a
superare la «carestia della speranza» 
e ci lasciava un monito: 

«Perché peggio di 
questa crisi, 
c’è solo il dramma di
sprecarla, chiudendoci 
in noi stessi».

Anche oggi questo scenario di guerra vicina ci costringe a
ricordare le tante guerre dimenticate sparse nel mondo; ci
obbliga a interrogarci sui tanti “perché” che non trovano
facilmente risposta; ci sprona a non perdere mai la speranza
perché il bene prima o poi fiorirà in ogni uomo e donna
della terra (1Cor 13,7). 

La guerra e la morte non possono avere mai l’ultima parola.
L’ultima parola appartiene a Dio e a suo Figlio, vincitore del
peccato e della morte.

L’ultima parola, quella “più forte”, è l’amore:
«Vi sono dieci cose forti nel mondo:
Il ferro è forte, ma il fuoco lo fonde.
Il fuoco è forte, ma l’acqua lo spegne.
L’acqua è forte, ma le nubi la evaporano.
Le nubi sono forti, ma il vento le spinge lontano.
Il vento è forte, ma le montagne lo frenano.
Le montagne sono forti, ma l’uomo le domina.
L’uomo è forte, ma il sonno lo vince.
Il sonno è forte, ma la morte lo finisce.
La morte è forte, ma l’amore lo sconfigge.
L’amore rimane in eterno!» (dalla tradizione ebraica).
Anche se nella guerra sembra che vinca “il più forte”, nella
guerra perdono tutti: è una sconfitta dell’umanità. 

«Non dobbiamo abituarci alla guerra!».

Dobbiamo invece convertire lo sdegno di oggi nell’impegno
di domani. 

di Mimmo Gambino
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di Clementina Iezzi

Il primo anno dell’avventura sinodale èIl primo anno dell’avventura sinodale è
stato un brain-storming, un aprire il sipariostato un brain-storming, un aprire il sipario
sul mondo e lasciare che si esprimesse.sul mondo e lasciare che si esprimesse.  
  
Parola d’ordine “ASCOLTO”. Orecchie teseParola d’ordine “ASCOLTO”. Orecchie tese
a sentire, a cogliere, al raccontarsi, a darea sentire, a cogliere, al raccontarsi, a dare
spazio alle sensazioni, alle opinioni.spazio alle sensazioni, alle opinioni.  
  
ASCOLTARE- ASCOLTARE- ASCOLTARE!ASCOLTARE- ASCOLTARE- ASCOLTARE!  
  
Con rispetto, con attenzione, sospendendoCon rispetto, con attenzione, sospendendo
il giudizio e dando spazio all’inclusione.il giudizio e dando spazio all’inclusione.  
  
Il risultato? 1.600 pagine di sintesi.Il risultato? 1.600 pagine di sintesi.
Sono tre anni di lavoro prima che i VescoviSono tre anni di lavoro prima che i Vescovi
potranno finalmente, circondati invisibil-potranno finalmente, circondati invisibil-
mente, ma direi, incatenati allo Spiritomente, ma direi, incatenati allo Spirito
Santo, fare opera di discernimento eSanto, fare opera di discernimento e
finalmente provare a ridisegnare la Chiesafinalmente provare a ridisegnare la Chiesa
del futuro.del futuro.
  
Un lavoro questo del sinodo che passoUn lavoro questo del sinodo che passo
passo ci tira dentro e ci invita a non restarepasso ci tira dentro e ci invita a non restare
estranei a quanto ci viene chiesto.estranei a quanto ci viene chiesto.  
  
Dunque calma, osservare, ascoltare, restareDunque calma, osservare, ascoltare, restare
nel divenire, generare sinergie.nel divenire, generare sinergie.  
  
Alla fine potremo essere noi stessiAlla fine potremo essere noi stessi
protagonisti dei cambiamenti cheprotagonisti dei cambiamenti che
desideriamo, per poter vivere il nostrodesideriamo, per poter vivere il nostro
essere cristiani “oggi” più serenamente,essere cristiani “oggi” più serenamente,
con maggiore convinzione e capacità, concon maggiore convinzione e capacità, con
fede rinnovata.fede rinnovata.
  
La seconda tappa che abbiamo da vivere èLa seconda tappa che abbiamo da vivere è
stata sintetizzata in un’icona Biblica che fastata sintetizzata in un’icona Biblica che fa
riferimento a Betania, alla casa di Marta eriferimento a Betania, alla casa di Marta e
Maria, le due sorelle di Lazzaro.Maria, le due sorelle di Lazzaro.

I 3 CANTIERI DI BETANIAI 3 CANTIERI DI BETANIA
Il cantiere come un campo aperto di lavoroIl cantiere come un campo aperto di lavoro
che si snoda nel tempo, dove i processiche si snoda nel tempo, dove i processi
sono innescati, ma che esigono temposono innescati, ma che esigono tempo
perché il lavoro progredisca e si compia eperché il lavoro progredisca e si compia e
dentro il quale molte cose possonodentro il quale molte cose possono
accadere... come nella vita!accadere... come nella vita!  
E’ il punto di partenza per il lavoro del terzoE’ il punto di partenza per il lavoro del terzo
anno, quello del discernimento.anno, quello del discernimento.
  
CANTIERE 1 – STRADA E VILLAGGIOCANTIERE 1 – STRADA E VILLAGGIO
L’ascolto di chi spesso è inascoltato, deiL’ascolto di chi spesso è inascoltato, dei
viandanti della vita... di tutti senzaviandanti della vita... di tutti senza
esclusione.esclusione.
  
CANTIERE 2 – OPITALITA' E DELLA CASACANTIERE 2 – OPITALITA' E DELLA CASA
attenzione alle nostre strutture, all'impattoattenzione alle nostre strutture, all'impatto
ambientale, alla cultura, Fraternità eambientale, alla cultura, Fraternità e
Missione, tutti i livelli della comunicazioneMissione, tutti i livelli della comunicazione
cristiana. Darsi tempo per ascoltarsi.cristiana. Darsi tempo per ascoltarsi.
  
CANTIERE 3 – DIACONI E FORMAZIONECANTIERE 3 – DIACONI E FORMAZIONE
SPIRITUALESPIRITUALE
Evangelii Gaudium n° 92 - Dio in ogniEvangelii Gaudium n° 92 - Dio in ogni
essere umano, un mondo di servizio, delessere umano, un mondo di servizio, del
prendersi cura.prendersi cura.
  
Amici tutti, ci aspetta un anno di lavoroAmici tutti, ci aspetta un anno di lavoro
inteso e coinvolgente.inteso e coinvolgente.
  
Lasciamoci interpellare e diamo una manoLasciamoci interpellare e diamo una mano
alla storia, alla nostra storia di cristiani, chealla storia, alla nostra storia di cristiani, che
vogliamo sia attraente, vicina alla vita divogliamo sia attraente, vicina alla vita di
tutti, come Gesù era vicino alle folle, e chetutti, come Gesù era vicino alle folle, e che
voleva che il suo messaggio arrivasse avoleva che il suo messaggio arrivasse a
tutti.tutti.
E’ la dinamica missionaria EvangeliiE’ la dinamica missionaria Evangelii
Gaudium 33, che non rimane al...“si èGaudium 33, che non rimane al...“si è
sempre fatto così!"sempre fatto così!"
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“Si vis pacem, para pacem”
(Se vuoi la pace prepara la pace, costruisci la pace)

Il secondo anno del sinodo si apre, anche nella nostra
Diocesi di Padova, con tre compiti specifici:
 
- La conversione in chiave missionaria di tutta la
pastorale
- Il volto e lo stile fraterno delle parrocchie
- L’inculturazione del vangelo.
 
L’Associazione Laicale Missionaria, presente in Diocesi, è
chiamata a inserirsi nei tre momenti di incontro
organizzati insieme ai tanti cristiani presenti nel territorio
di competenza.
 
Gli incontri saranno nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2022.
 
In comunione con gli organismi diocesani di Padova
stiamo svolgendo questo compito importante dando
rilievo ai temi che ci sono stati affidati e che abbiamo
scelto.
 
Lavoreremo sia con persone che svolgono già dei ruoli
all’interno delle parrocchie (gruppo sinodale di ambito),
con il tema: D1. EVANGELIZZAZIONE E CULTURA: un
arricchimento reciproco; sia con chi in chiesa ci va poco o
non ci va proprio (gruppo sinodale più informale), con il
tema: C3. LE PRIORITÀ PASTORALI: l’annuncio al centro.
 
I temi, per la diocesi di Padova, sono 14 e sono il risultato
dei lavori del primo anno portati avanti dai gruppi di
ascolto, negli spazi di dialogo che si sono tenuti nel 2021-
2022: un’ottima sintesi che mette in luce i vari aspetti,
mancanze e prospettive per arrivare a una chiesa più
sinodale e partecipativa.
 
Il lavoro non manca,
 la buona volontà c’è 
e lo spirito di collaborazione pure.

 SINODO DIOCESANO
PADOVA 
2022-2023

di Chiara Serra ed Ester Mantovan

Seguiamo Papa Francesco che nella sua Evangelii
Gaudium aveva dato l’inizio per questo sinodo, per questa
azione importante di partecipazione e innovazione:
 
«Nuove culture continuano a generarsi in queste enormi
geografie umane dove il cristiano non suole più essere
promotore o generatore di senso, ma che riceve da esse
altri linguaggi, simboli, messaggi e paradigmi che offrono
nuovi orientamenti di vita, spesso in contrasto con il
Vangelo di Gesù.» [71]
 
Una cultura inedita palpita e si progetta nella città. Il
Sinodo ha constatato che oggi le trasformazioni di queste
grandi aree e la cultura che esprimono sono un luogo
privilegiato della nuova evangelizzazione. [61]  
 
Ciò richiede di immaginare spazi di preghiera e di
comunione con caratteristiche innovative, più attraenti e
significative per le popolazioni urbane. 
 
Gli ambienti rurali, a causa dell’influsso dei mezzi di
comunicazione di massa, non sono estranei a queste
trasformazioni culturali che operano anche mutamenti
significativi nei loro modi di vivere.” (73)
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Anguillara Veneta, domenica 16 ottobre 2022, ci ha donato delle
belle sorprese:
- il parroco don Giampaolo, fidei donum della Diocesi di Padova,
tornato dall’Ecuador, che già conoscevamo,
- l’invito per la messa animata da Isabel Nsoh Bih e dal coro
Rinascita che conosciamo dal 2018.

Una storia molto bella quella di Isabel che, da giornalista
camerunense inviata in Italia per seguire una conferenza della Fao,
alla fine rimane in Italia perché tra gli amici camerunensi di Padova,
conosce il suo attuale marito che da studente ora è medico ad
Anguillara.

Ci siamo conosciute nel 2018 con gli integranti del coro Rinascita,
provenienti dai centri di accoglienza per migranti e richiedenti asilo,
che ogni domenica andavano ad animare le messe con i canti africani,
nelle varie parrocchie della diocesi di Padova. 

Isabel e le sue figlie si sono coinvolte, poi, anche nell’animazione con i
giovani al viaggio di conoscenza della situazione dei migranti in
Sicilia, venendo con noi dell’ALM e il parroco della parrocchia di
Calcroci, Lughetto e alcuni giovani di Cittadella, a Siracusa, ospiti di
una parrocchia che già da anni è coinvolta con gli immigrati. 

Ci siamo sentiti tutti migranti, tutti dentro un mondo sconosciuto che
però in quei giorni era un mondo aperto a tutti.

I ragazzi africani hanno in Isabel un punto di riferimento concreto,
una mamma che li consola, ma soprattutto che è loro vicina nei
diversi momenti difficili di vita in Italia.

Isabel ha una voce potente, in grado di arrivare a tutti con una forza
dirompente di gioia e di armonia.

La sua preghiera arriva al cuore dando forza interiore e tanta fede. 

I ragazzi, provenienti da diversi stati Africani, ormai la conoscono
bene e sanno che con lei tutto è più facile e arricchente.

Ascoltarli fa bene. Cantare insieme a loro, come domenica scorsa, ci
riporta alle nostre lunghe messe in Africa e ci fanno sognare. 

Domenica ad Anguillara i canti africani hanno reso la festa ancora più
bella e importante, come se la vita che scorre come il fiume Adige, che
passa proprio per Anguillara, ci dicesse che tutto è nuovo con gli occhi
della fede, che si arricchisce accogliendosi reciprocamente.

 CAMMINANDO CON LA MISSIONE
ISABEL: LA RINASCITA CONTINUA

di Chiara Serra

Al termine della messa Isabel ha preparato un
ricco pranzo africano con tanti piatti
caratteristici che hanno fatto venire a tutti il
desiderio di provarli, una ricchezza in più, ma
soprattutto abbiamo visto e toccato, ancora
una volta, la grande generosità tipica africana. 
 
Presenti anche i genitori di don Giampaolo che
ormai da anni seguono il figlio nelle varie
“missioni” e conoscono bene la famiglia di
Isabel.
 
Grazie Isabel, per la giornata che ci hai fatto
vivere, per la tua presenza e amicizia e
soprattutto perché hai fatto riemergere in noi,
ancora più fortemente, la nostra Vocazione
Missionaria.
 
Insieme facciamo la differenza. Grazie.
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I l  parroco don Lorenzo ci ha inviato questa sua riflessione sulla “nuova” missione dell ’Associazione Laicale
Missionaria nel Veneto. 

ALM NELLA PARROCCHIA DI SAN GIORGIO IN SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA)
Nel 1931 papa Pio XI nell’enciclica Quadragesimo anno, richiama il  valore e la responsabilità di ogni
cristiano a farsi missionario. La missione è l ’essena più profonda della Chiesa tutta, ne deriva che in virtù
del Battesimo ogni cristiano è missionario, i l  mandato di Gesù è chiaro: “Andate in tutto il  mondo e
annunciate il  Vangelo”. (Mt.  16,15)
La Chiesa nel corso della storia ha accolto il  comando di Gesù attuandolo in forme diverse.  

Nel 1943 si fa strada la consapevolezza che anche il  mondo occidentale sia divenuto luogo di missione e un
po’ alla vota il  tradizionale “mandante” della missione ne diventa il  “destinatario”. La tendenza alla
scristianizzazione e alla perdita di appartenenza alla Chiesa è stata fino ad oggi un processo che non si è
mai fermato e neanche rallentato. 
Così si cerca il  più possibile di coltivare anche nelle nostre comunità cristiane il  dono prezioso della fede,
la partecipazione attiva e la missione.

La parrocchia di San Giorgio, che si trova nell’alta padovana, ha circa 4.500 cristiani battezzati,  da un anno
accoglie la presenza di Ester e Chiara, dell’ALM; certo l ’ inserimento non ha avuto le difficoltà solite di
quando ci si inserisce in terra missionaria straniera, ma anche qui non è stato facile, la gente all ’ inizio
guarda a distanza, misura, valuta, non è spinta ad incontrarti da bisogni materiali,  quindi la missione ha
bisogno di pazienza, di umiltà, di perseveranza, cercando di cogliere ogni occasione come una opportunità
di annuncio, curando le relazioni una a una,  per far incontrare l ’uomo con sé stesso pienamente realizzato
e manifestato in Gesù. Anche Ester e Chiara stanno continuando questa fatica, ma credo che stanno
arrivando i primi frutti di fiducia di confidenza e di amore. 

Un grazie all ’ALM che ci ha dato questo dono alla nostra parrocchia, un grazie a Ester e Chiara perché
hanno messo in gioco tutta la loro vita per la missione all ’annuncio del Vangelo nella laicità, e dopo un
servizio all ’estero in terre di missione, ora mettono la loro vita ancora una volta nelle mani del Signore che
gli affida questa buona gente, in questa terra amata e visitata anche da san Antonio.  
Il  Signore confermi l ’entusiasmo e la consapevolezza di essere stati chiamati da Lui a lavorare nella sua
vigna e non manchi la presenza di collaboratori buoni e fedeli per l ’unica missione.

di Don Lorenzo Biasion 
Parroco di San Giorgio Delle Pertiche (Pd)

La “nuova” missione
dell’A.l .m. nel

Veneto
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Questa mattina, svegliandomi, e gustando dalla finestra il
sole che s’innalza, questa frase ripetutamente mi frullava
nella mente. Signore, perché ancora tanta disuguaglianza
esiste su questo bel creato che ci hai donato?

Ah! ecco perché sento nella mia testa ancora viva questa
frase. Ieri sera, al telegiornale delle ore 20.00, ancora una
volta ho visto le immagini dei barconi approdare sulle nostre
coste e la notizia di due gemellini che erano morti dopo pochi
giorni che erano nati. Tanti sono stati i ricordi e le immagini
che sono emerse e che non potrò mai più dimenticare!

Mi pare ancora di vedere il lungo vialone che dalla missione
di Mfyone (Tanzania) porta al centro del villaggio, i tanti
grandi alberi ed i bambini che uscendo dalla scuola
elementare, sita vicino alla missione, percorrono per tornare
a casa intorno alle 16.00, digiuni sin dalla sera precedente: a
scuola si recano alle 7.00 del mattino perché loro stessi
devono pulire aule ed ambiente circostante, per cui i crampi
della fame si fanno sentire i bambini vanno sugli alberi per
trovare frutti acerbi o semplicemente qualche germoglio da
mettere sotto i denti.

Anche io h percorso per anni lo stesso viale per andare a
trovare per mille motivi le persone che seguivo per il
progetto di microcredito o portare l’Eucarestia agli ammalati.
Spesso mi sentivo chiamare da sopra qualche albero “Bibi”
(nonna) invitandomi a prendere qualche saporito frutto
sempre acerbo e non buono per il mio raffinato palato.

Quei bambini dagli occhi meravigliosi e col sorriso sempre
sulle labbra, erano pronti a condividere con me tutto. Mi
intrattenevo felice a parlare con loro. Sono scene che mi
commuovono solo a ricordarle, credetemi.

Mi viene spontaneo confrontare quei bambini con i nostri
che adesso incontro ai supermercati della nostra bella Italia.
Questi bambini sono sempre puliti, profumati e pieni di
indecifrabili gingilli, ma non hanno lo stesso sorriso e
spontaneità negli occhi dei bambini africani da me conosciuti
per anni.

E’ un periodo di forte crisi in tutti i sensi quello che stiamo
attraversando, ma i bambini italiani perché sono tanto
capricciosi e solo pronti a chiedere nuovi giochi o altro ai
propri genitori?

E’ anche questo un altro interrogativo che con
insistenza mi pongo. Ho solo una risposta: i nostri
bambini non sono educati a relazionarsi con tutti;
l’altro porta via qualcosa, disturba, oppure non si
sentono amati dai più grandi che sono sempre di corsa
per mille motivi.

Per favore noi adulti, genitori e non, sensibilizziamo i
bambini ad AMARE tutti, proprio tutti.

Solo così ci salveremo da ogni crisi, se impariamo ad Amare,
Amare, Amare persone e natura che ci circonda.
Non perdiamo altro tempo in futili dissertazioni 

di Cosima Stano

Nessuno è tanto povero da non poterNessuno è tanto povero da non poterNessuno è tanto povero da non poter
donare qualcosa ad un altro fratello.donare qualcosa ad un altro fratello.donare qualcosa ad un altro fratello.
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Per il  mese missionario abbiamo deciso di accompagnare i ragazzi presso la casa delle nostre amiche
Clementina e Graziella dell’ALM.
 
Ci è subito sembrata una buona idea far incontrare i nostri ragazzi che si stanno preparando per la
Cresima e non sanno bene di missioni con chi invece le missioni le fa. Graziella e Clementina sono
state entusiaste di ospitare i nostri ragazzi.
 
Appena arrivati la prima cosa che ha colto l ’attenzione dei giovani è stata la piccola cappella con
l’altare all ’ interno dell’appartamento. 
 
I ragazzi hanno ascoltato con attenzione le testimonianze delle sorelle alle quali nei racconti si è
aggiunta Nives appena tornata dalla sua missione.  
 
Hanno fatto domande e cercato risposte a tante situazioni che hanno visto nelle foto.
 
Hanno ragionato sul fatto che dobbiamo essere più accoglienti anche tra noi, anche se i nostri ragazzi
sono più fortunati semplicemente per il  luogo dove sono nati, è importante capire   che ognuno di noi
nell’accogliere l ’altro mette in pratica l ’ insegnamento che ci ha lasciato Gesù.
 
Questi incontri sono una ricchezza per noi catechiste e per i ragazzi che accompagniamo nella
catechesi, aprono lo sguardo su altre vite dei nostri fratelli  e sorelle, arricchiscono i nostri ragazzi e
accendono la consapevolezza che facendo un piccolo passo verso gli altri possiamo contribuire a
vivere in un mondo di pace.
 
La vita è fatta di incontri e quello con Clementina e Graziella ha reso i nostri ragazzi felici e con la
voglia di incontrarsi ancora.  Grazie infinite. 
 

La vita è fatta
 di incontri 

di Claudia e Lia
Catechiste della Parrocchia di San Giulio I Papa, zona ovest, diocesi di Roma
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di Amalia Rolando

ZAMBIA

Quest'anno lo Zambia festeggia il 58° anniversario
dell'indipendenza, abbiamo anche da un anno un governo
che sta apportando dei buoni cambiamenti per il
miglioramento del popolo zambiano.

Uno di questi cambiamenti è "Istruzione gratuita" per tutti
dai gradi uno al grado 12, questo passo è molto importante
per il governo perché lo Zambia è ricco di minerali ed è suo
dovere prendersi cura per i suoi bambini e giovani. 

Recentemente ha anche annunciato che darà lavoro a
30.000 insegnanti. 

Questo annuncio ha portato molta gioia alle famiglie
perché se un insegnante riceve uno stipendio la sua
famiglia ne trarrà profitto e quindi questo sarà un altro
passo nella riduzione della povertà in Zambia.

Adesso abbiamo le maestre, ma le scuole non bastano per i
tanti bambini che coglieranno l'occasione di questa
opportunità, la scuola privata ha ancora un ruolo da
svolgere, ma avrà bisogno ancora di una tassa, anche i
banchi non sono sufficienti e il presidente ha detto che
nessun bambino dovrebbe essere seduto per terra... ma mi
chiedo se sarà possibile.

L'ALM ha lavorato al programma di supporto scolastico per
OVC (Orfani e bambini vulnerabili) per molti anni, dal
1990, Nonostante l'intervento dello stato non resteremo
senza lavoro: perchè pur non pagando la quota per i 500
bambini alla scuola statale, continueremo a sostenere molti
alunni con il pagamento della divisa e altri requisiti perché
molti non troveranno posto nella scuola governativa, e
quindi continueranno a frequentere ancora la scuola
privata e noi pagheremo la quota per loro.

PROGRAMMA DI SUPPORTO
SCOLASTICO PER ORFANI E

BAMBINI VULNERABILI

Ci sono persone che davvero non hanno i soldi per
l'uniforme e a quel bambino non dovrebbe mancare la
possibilità di istruzione a causa della divisa. 

Madri single lasciate sole ad accudire i bambini, orfani
tenuti dalle nonne, malati di HIV, hanno bisogno di un
sostegno.

Quindi il nostro programma continuerà ad essere dalla
parte dei bambini svantaggiati anche per la scuola
materna che, seguendo l'esempio del governo, abbiamo
reso gratuita così abbiamo più di 100 bambini rumorosi
che si divertono a imparare insieme, giocare insieme e
mangiare in modo speciale insieme .

Tutto questo lo possiamo fare, grazie ai donatori che
stanno sostenendo il nostro progetto, senza questo non
saremmo in grado di fare alcuna azione concreta.

Un grande ringraziamento a tutti donatori e sostenitori.
                                Amalia, Felista, Pascalina e Veronica

DAI NOSTRIDAI NOSTRIDAI NOSTRI
PROGETTI:PROGETTI:PROGETTI:
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Il 5 ottobre 2022 ho partecipato alla “Giornata mondiale
degli insegnanti” nel distretto di Mpika, nella provincia di
Muchinga: il primo grande evento a cui ho assistito. 

Il gruppo della musica ci ha guidato nei canti, gli agenti di
polizia controllavano il traffico e c’erano anche tante
persone che ci guardavano mentre marciavamo verso il
luogo in cui dovevamo riunirci. 

Ci sono stati molti discorsi dei nostri leader, diversi tipi di
intrattenimento e anche il pranzo insieme. 
La nostra celebrazione si è conclusa intorno alle 15:00.

Sono arrivata nella comunità di Wilolesi a Iringa (Tanzania)
lunedì 18 gennaio 2021 intorno alle 14,30 e il martedì mattina,
dopo essere tornata dalla Messa, ho iniziato le lezioni di lingua
swahili, che ho seguito per 14 giorni.

Il 2 febbraio ho accompagnato le associate dell'ALM alla festa
della Presentazione di Gesù al tempio e alla celebrazione della
Messa di purificazione di Maria. La funzione è stata presieduta
da Sua Eccellenza Tarcisius Ngalalekumtwa vescovo di Iringa
ed erano presenti molti sacerdoti, religiosi, religiose e fedeli. 

Subito dopo la messa abbiamo pranzato insieme e questa
esperienza mi è molto piaciuta; era la prima volta che
interagivo in lingua swahili ed è stato molto bello vivere un
modo diverso di celebrare.

La sera dello stesso giorno ho lasciato Wilolesi e alle 19 sono
entrata a far parte della comunità di Mfyome.

Qui Emmi (Emerenziana) mi ha portato alla scuola della
missione e mi ha presentato agli insegnanti, ai bambini e a
tutte le persone che lavorano lì, dopo di che siamo andate a
seguire altre attività che si svolgono nella comunità.

Il 13 febbraio abbiamo partecipato alla cerimonia di consegna
del diploma agli studenti del 6° anno della scuola secondaria di
Kiwere ed io ero così felice di vedere giovani belle ragazze finire
la scuola secondaria. Devo dire che il ricordo di quel giorno
rimane uno dei più belli della mia vita, visto che abbiamo
trascorso quasi tutta la giornata con queste ragazze.

Il 18 dicembre abbiamo celebrato i 45 anni della nostra
fondazione come ALM (Associazione Laicale Missionaria).
Abbiamo iniziato la nostra festa con la Messa che si è svolta
presso la nostra cappella a Wilolesi poi abbiamo proseguito per
Usolanga, dove abbiamo continuato i festeggiamenti.

Le suore ci hanno accolto bene e ci hanno fatto vedere le
diverse attività che si svolgono intorno alla missione e la chiesa
che l'Associazione ha iniziato e che è ancora ha dei lavori di
ammodernamento, ed è stato meraviglioso poter godere di
questa celebrazione. 

Sulla via del ritorno dopo aver attraversato la missione di
Ismani, siamo giunti a Mshindo dove ho partecipato a bellissimi
eventi come il concorso di canto della città nel quale mi sono
esibita come cantore.

Il 7 gennaio 2022 ho lasciato Mfyome e sono tornata a Wilolesi
per proseguire la formazione specifica, frequentando un breve
corso per bambini di età compresa tra 0 e 5 anni presso la
Ruaha Catholic Universith (RUCU) che ho completato il 7
marzo. 

Il corso è stato piacevole e interessante e mi sono sentita a mio
agio con i giovani provenienti da diverse parti della Tanzania.

Ho anche avuto la possibilità di partecipare ad un seminario
per la prevenzione della tratta di esseri umani presso Makao
Makuu nella congregazione delle Suore Teresine, organizzato
dalle Suore di San Borromeo in collaborazione con
l'Associazione Cattolica delle Suore della Tanzania (TCAS).
Ascoltare esperienze da diversi punti di vista è stato molto
interessante.

Il 27 giugno 2022 ho lasciato la Tanzania, ora sono in Zambia
in attesa di fare la mia prima promessa.

LA MIA ESPERIENZA IN TANZANIA
di Constance C Mulenga (zambiana)

NOTIZIE DA MPIKA
di Hellen Kangwa

FORMAZIONE ALM:FORMAZIONE ALM:FORMAZIONE ALM:

VITA IN ZAMBIA:VITA IN ZAMBIA:VITA IN ZAMBIA:



LA MIA ESPERIENZA NELLA
COMUNITA' DI KABWE

Carissimi amici ALM,
mi chiamo Freda Nzaligo e sono nata nel
2004 a Njombe, Makambako (Tanzania).
Siamo in 5 nella mia famiglia, tre fratelli e
due sorelle.
 
Ho iniziato la scuola secondaria nel 2018
terminando nel 2021 nel livello locale.
 
Dopo che ho terminato i miei studi ho
partecipato ad un seminario vocazionale
organizzato dalle suore della Consolata,
presenti nella mia zona e proprio in questo
seminario ho sentito parlare dell’ALM,
dell’Associazione Laicale Missionaria. 
 
Una missionaria, infatti, ci ha parlato delle
attività e servizi portati avanti dall’ALM,
come l’insegnamento della catechesi nelle
scuole primarie, il lavoro nella scuola
parrocchiale dell’infanzia, partecipare al
coro e imparare tante nuove cose
pregando insieme.
 
Mi è piaciuto questo tipo di vocazione e vi
chiedo di pregare per me affinché io possa
raggiungere il mio sogno di essere una
buona missionaria. Io prego per
l’Associazione.

I primi passi 

nella mia vocazione

missionaria

di Freda Nzaligo

di Veronica Ngosa
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La mia permanenza nella comunità è stata di una settimana nella
quale ho imparato a svolgere i lavori domestici, il giardinaggio e altre
incombenze che mi torneranno utili se un domani questa diventerà la
mia comunità e forse, un giorno potrei anche diventare la responsabile
di una comunità della ALM. 
 
Al contempo ero preoccupata di dover incontrare nuove
persone, a causa delle difficoltà che avevo avuto a Chinsali 
 
Nella settimana successiva, a seguito dell’apertura delle scuole, sono
andata con Amalia a Makululu dove abbiamo seguito alcuni bambini,
nell'ambito del programma di sostegno a favore degli orfani. Da
quando il Governo ha introdotto l'istruzione gratuita nelle scuole
elementari, tutti quei bambini, per i quali la ALM pagava le tasse
scolastiche ora ricevono solo materiale scolastico.
 
L’esperienza a Makululu è durata tre settimane e ho avuto così modo
di conoscere alcuni bambini del nostro asilo e anche di parlare con gli
insegnanti.
 
Nella quarta settimana del semestre sono stata invece introdotta in
un'altra scuola della comunità, Santa Cecilia, dove, per tre giorni la
settimana, andavo a dare una mano all’insegnante, e dove ho potuto
notare come i bambini siano rispettosi e socializzino facilmente tra
loro e con l'insegnante.
 
Tornando in comunità, a casa che siamo in quattro, mi sono
impegnata, in un modo o nell’altro, per cercare di conoscere le persone
con le quali vivo e aiutarle a conoscermi dal momento che siamo
diverse ma dobbiamo vivere come membri di una stessa famiglia, in
modo che la gente ci percepisca come un esempio positivo perché la
carità verso gli altri inizia a casa.
 
Sto ancora imparando e sono sicura che col passare del tempo
metterò in pratica ciò che ho imparato.

FORMAZIONE ALM:FORMAZIONE ALM:FORMAZIONE ALM:

Il mio sogno era andare a
servire nella comunità di
Kabwe e il 30 agosto 2022
finalmente questo sogno si è
potuto realizzare. 
 
Lì ho trovato Amalia e
Constance ad aspettarmi ed è
stato un piacere per me
incontrarle di nuovo.
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È stato interessante poter trascorrere un po' di tempo a Chinsali dove ho visto e conosciuto cose che non sapevo. 

Ho imparato a stare con altre persone, a sentirmi parte di una comunità e partecipare a tante attività insieme.
La comunità di Chinsali e l’Associazione in generale, mi ha fatto capire che sono ormai una persona adulta, non più una
bambina.

Frequentando Antonella Transient Home (Casa Famiglia) e l’asilo ho imparato a prendermi cura dei bambini: stare con
loro, conoscerli, creare un buon rapporto, capirli e soprattutto farli sentire a casa propria, in particolare i bambini dell'ATH
(Antonella Transient Home).

Ho imparato che nella vita non tutto ciò che fai può rendere felici gli altri: siamo persone che provengono da diversi
contesti culturali e dobbiamo imparare a vivere, a pregare insieme e a creare una comunità. 
Per alcune ci vuole tempo per capire pienamente l'altra persona. 
Se guardiamo l’altra come una persona “diversa” anche il nostro cuore la considererà “diversa”.

Quando incontriamo una nuova persona dobbiamo essere pazienti e imparare a vedere in lei le buone qualità e non solo
quelle negative. 

Sono anche felice di aver imparato alcune preghiere che non conoscevo. 

Quando sono entrata in comunità non sapevo da dove cominciare, ma ora le cose sono molto più facili. 

Non posso dire di sapere tutto, ma sono convinta che ogni giorno della mia vita mi insegnerà qualcosa di nuovo perché
sono aperta a saperne sempre di più.

di Prisca Namuntala 

LA MIA ESPERIENZA 
NELL'ASSOCIAZIONE LAICALE MISSIONARIA

FORMAZIONE ALM:FORMAZIONE ALM:FORMAZIONE ALM:

Da alcuni mesi faccio parte dell'Associazione Laicale Missionaria di Chinsali dove ho avuto diverse esperienze con persone
che non conoscevo.

Al momento sono volontaria con l'intenzione di unirmi all’Associazione a pieno titolo.  

In comunità ho imparato molte cose nuove soprattutto come stare con persone che non conoscevo.

Quello che ho imparato è che la vita è molto competitiva: le persone non sono mai soddisfatte di ciò che hanno anche se è
più che sufficiente per la loro vita: più ne hanno, più ne vogliono. 

Cristo ci chiama a portare “frutti” che durano con tutto ciò che abbiamo, poco o tanto.

Ho prestato un servizio di volontariato ad Antonella Transient Home (Casa Famiglia) per alcuni mesi e ho imparato molte
cose che non sapevo.  Ad esempio, come prendersi cura dei bambini piccoli, come dar loro da mangiare, come giocare con
loro, farli sentire felici e dar loro tanto amore. Quando i bambini si ammalano lievemente li portiamo all’ambulatorio
pediatrico, ma se sono in gravi condizioni, li ricoveriamo in ospedale.  

Sto imparando a come prendermi cura dei bambini, donando loro tanto amore: quell’amore che avrebbero dovuto ricevere
dalle loro madri. Tutto questo è molto avvincente.   

Mi assicuro che si sentano a casa perché non mi piace vedere le persone soffrire.  

Non è facile, ma è possibile.

di Lucy Nachinga 



Carissimi amici, vi mando questa foto che mi è molto cara. 
E’ di alcuni anni fa prima che Elèna partisse per il Messico.
Era avvenuto un incidente in auto e il mio amico sacerdote
alla mia sinistra è stato coinvolto in maniera drammatica,
ma lui e gli altri per miracolo, si sono salvati.
Nessuno è stato ferito. L’incidente poteva essere mortale.
Ci siamo ritrovati tutti, poi, per pregare e ringraziare insieme
il Signore. Si stava recando in una parrocchia distante per
celebrare una messa, era di domenica, ma l’incidente l’ha
fermato, la macchina quasi distrutta, ma lui salvo con gli
altri.
Insieme con le altre missionarie dell’ALM ci siamo coinvolte
per aiutare questo sacerdote a riparare la macchina,
mettendo in pratica la solidarietà.  
Per me la solidarietà è stare vicino a chi è nel bisogno senza
dire una parola, stando in silenzio, ma starci con la presenza,
con il conforto, con l’attenzione che è la forma più alta della
generosità. 
Queste “presenze” silenziose fanno i miracoli perché
ridonano fiducia.
Non dobbiamo mai dimenticare che il dolore ha bisogno di
silenzio, di presenza silenziosa e affetto continuo.
Questa la mia esperienza in quel momento che poi è durato e
dura fino ad oggi.

MISSIONE E' AIUTARSI 
RECIPROCAMENTE

di Nives Labinaz

TANZANIA
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DAI NOSTRI SOGNI E PROGETTI: 
BORSA DI STUDIO 

PER STUDENTI UNIVERSITARI 
di Maddalena Mendile

Maddalena Medindile di Kiwere, in Tanzania, ha
studiato dal 2019 al 2022 presso la Facoltà di Scienze
della Formazione a Dar Es Salaam, a 700 chilometri di
distanza dal suo paese. 
È stata molto coraggiosa ad avere questa esperienza di
studio e ricerca in una delle più grandi città della
Tanzania.
L'ALM di Kiwere l’ha sempre sostenuta con i donatori e
il gruppo missionario di Cittadella, PD che da molti anni
collabora con l'ALM. 
Ci ha scritto queste righe molto soddisfatta e felice.
Carissimi amici,
Prima di tutto, sono molto grata a Dio per avermi
permesso di terminare tre anni della mia formazione
presso l'Università di Dar es Salaam.
Ringrazio tutti per il vostro aiuto nei miei studi.
Grazie mille Cosima e Rita per tutto l'aiuto che mi
avete dato e per aver fatto in modo che i miei studi
fossero completati.
Grazie alla mia famiglia e ai miei amici per tutto il
supporto che mi hanno dato: ne ho ancora bisogno.

Il mio ringraziamento va a alla mia famiglia, e a voi
per avermi sostenuta nella mia vita con le
preghiere.
Non ho niente per pagarvi, ma Dio vi pagherà.
Gli studi che ho fatto non sono stati difficili ma
normali, ho imparato molto all'università, tra le
tante cose ora so vivere bene con le persone,
concentrarmi maggiormente sugli studi, evitare
brutti gruppi di amici e piaceri senza senso.
Durante i miei studi ho imparato ad essere un
insegnante che ha a cuore i suoi studenti
permettendo loro di capire bene le lezioni. 
In questa immagine potete vedere i temi, scritti in
kiswahili, che ci hanno insegnato: letteratura in
generale, elementi, stile, campi di apprendimento,
contenuto, struttura, tema, lingua, religione,
conflitto, atteggiamento, filosofia, messaggio.
Grazie a tutti che mi avete aiutato e tutto il gruppo
missionario: siete la mia famiglia in Europa che mi
avete permesso di raggiungere questo importante
traguardo. 

Io non vi conosco, e voi non conoscete me, ma vi
ringrazio per il vostro amore per me.

Spero che un giorno ci possiamo incontrare in
Europa, vengo a salutarvi, vi voglio tanto bene.



Cecilia Barcena, già volontaria nelle missioni ALM in
Zambia e Tanzania, ora si trova a Manaus per un
servizio di volontariato in un ufficio per il progetto
ecclesiale REIBA, Rete di Educazione Interculturale
Bilingue Amazzonica, iniziato con i salesiani nel 2020.
Queste le sue prime impressioni da Manaus Amazonas,
Brasile

Foreste e acqua
Dal Marzo 2022 mi trovo a Manaus, capitale dello Stato
di Amazonas in questo bellissimo Paese sudamericano
chiamato Brasile.
Sono volontaria in un progetto ecclesiale chiamato
REIBA, che sta per Red de Educación Intercultural
Bilingüe Amazónica e che è iniziato nel 2020.

Il mio lavoro si svolge in un ufficio in questa grande
giungla di asfalto e cespugli verdi, con un'umidità
superiore al 60% a causa della vicinanza dell'imponente
Rio Negro.
Il mio desiderio missionario è quello di vivere
un'esperienza in una comunità indigena.
REIBA è un progetto nuovo, nato nel bel mezzo della
pandemia e il suo obiettivo principale è quello di
articolare le diverse proposte educative per le popolazioni
indigene amazzoniche, cercando di favorire questa
educazione bilingue coinvolgendo la comunità indigena e
la scuola. Ciò avviene attraverso l'invio di volontari da
diversi Paesi che vogliono donare due anni della loro vita
in queste benedette terre amazzoniche.
L'Amazzonia è un territorio impegnativo, con sfide molto
specifiche, in cui l'accesso è per lo più fluviale, con
comunità estremamente lontane dalle città e questo
rende i trasporti costosi. Viaggiare lungo i fiumi è
pericoloso, soprattutto quando le piogge li fanno
ingrossare e il letto del fiume aumenta, o quando c'è poca
acqua, perché i tronchi degli alberi cadono nel fiume.
Anche l'alimentazione è un'altra sfida, sia per gli indigeni
che per i missionari, perché la terra non è sempre molto
fertile e i fiumi che possono fornire pesce in molte zone
dell'Amazzonia sono contaminati dall'estrazione
mineraria legale o illegale, dall'allevamento di bestiame,
dal traffico di droga, tra le altre cose.
Purtroppo gli indigeni vengono ancora una volta
colonizzati da questa cultura di morte. 
Ci sono problemi come il traffico di esseri umani, gli abusi
sessuali, i bambini e i giovani immersi nella droga e
nell'alcolismo, oltre ai problemi ambientali causati dagli
incendi dolosi della foresta amazzonica.
Tutto questo è visto dalla Chiesa, che è sopraffatta
perché le mancano le mani non solo per evangelizzare e
sostenere i popoli nativi rispettando la loro spiritualità,
spesso bollata come feticismo o demonizzata.

AmazzonizzateviAmazzonizzatevi
VOLONTARI
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di Cecy Bárcena, volontaria ALM

ESPERIENZE MISSIONARIE IN RETE:

Missionari religiosi e laici, sacerdoti e religiose sono
pochi, soprattutto per risolvere i problemi socio-
ambientali che la "Cara Amazzonia" sta vivendo.

Lo scorso luglio ho visitato una comunità chiamata
Taracuá, che in lingua tukano significa "formica" e sì,
sono ovunque, di vari colori e dimensioni. Prima ho
viaggiato in aereo da Manaus a São Gabriel da Cachoeira
per un'ora e mezza, poi ho aspettato tre giorni per
viaggiare in "voadeira", cioè una barca a motore con un
motore 40. Sono state sette ore e mezza di viaggio
sull'imponente fiume Uaupés. Ho visto solo cespugli e
acqua, un bellissimo paesaggio amazzonico che non
avevo mai visto prima. Ho trascorso otto giorni a
Taracuá, ascoltando la gente che parlava nella lingua
nativa tukano, ho visto le loro feste, i loro costumi e le
loro necessità.

La chiesa locale è frequentata da sacerdoti diocesani e
dalla congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice,
presenti da anni in queste terre e le cui consacrate sono
indigene Tukano. 

Questo facilita, in un certo senso, l'evangelizzazione e
l'educazione perché parlano la lingua locale.

L'Amazzonia è una terra di missione, senza dubbio, una
missione senza imposizione di fede o di riti o sacramenti
cattolici, ma di presenza, di accompagnamento dei popoli
nativi massacrati dal mondo "esterno", che spesso
temono e da cui si allontanano sempre più all'interno
della foresta amazzonica.

Nell'enciclica "Cara Amazzonia" Papa Francesco invita a
smettere di vedere questa benedetta terra amazzonica
come il cortile del mondo e a cominciare a vederla come il
centro, per la presenza del variegato mondo indigeno e
dell'ambiente che l'Amazzonia rappresenta per il mondo.

"La Lettera" è un film che ci invita a prendere coscienza
della realtà che il nostro pianeta, la nostra casa comune,
sta soffrendo.

Non so per quanto tempo parteciperò a questo progetto,
a titolo personale, perché da quando ho saputo del
Sinodo pan-amazzonico che si è tenuto a Roma nel 2019,
il mio cuore si è "massacrato", vedendo il disastro
ecologico di queste terre benedette insieme ai loro popoli
originari, così dimenticati dalla cultura del consumismo e
dalla mancanza di consapevolezza sulla cura della nostra
"casa comune". Vorrei fare un invito ai lettori:
"Amazzonizzatevi", cioè consumate meno energia, meno
risorse, risparmiate acqua, usate meno plastica, meno
piatti usa e getta, generate meno rifiuti.Prendersi cura
della natura, degli animali, dei più poveri, aiutare
economicamente. 
Amazzonízzate



A metà degli anni 80 l’ALM - Associazione Laicale Missionaria, ha iniziato
a Chinsali in Zambia, una “Scuola della Comunità”, cioè una scuola
elementare per i bambini poveri che non potendo pagare le tasse
scolastiche o comprare libri e divise per la scuola regolare, restavano a
casa senza la possibilità di frequentare la scuola governativa. 
Molti di questi bambini vivevano con i nonni troppo anziani o malati
perciò incapaci a procurare loro cibo, o con zii essi stessi a volte malati o
con tanti figli propri, o sieropositivi, oppure con una qualche disabilità.
La scuola è stata gestita inizialmente da insegnanti non diplomati che di
tanto in tanto facevano corsi di aggiornamento gestiti dal Ministero
dell’Istruzione. Non c’era una struttura logistica adeguata, le lezioni
venivano fatte in stanze prese in prestito da ambienti parrocchiali e
talvolta anche sotto gli alberi. Per molte famiglie vulnerabili, con questa
scuola si e aperto uno spiraglio di luce, è iniziata una nuova vita per i loro
figli.

OBIETTIVO PRIMARIO:
Ridurre l’analfabetismo, alzando il tasso della scolarizzazione, dando la
possibilità di accedere all’istruzione ai bambini orfani e vulnerabili delle
zone rurali limitrofe.

OBIETTIVI SPECIFICI:
- Dare una possibilità ai bambini respinti per vari motivi dalle scuole
regolari, di accedere all’istruzione di base.
- Sostenere il diritto dei bambini all’istruzione.
- Motivare i bambini a non perdere l’opportunità di essere istruiti, dando
loro un pasto almeno 3 volte a settimana poiché alcuni bimbi venendo da
zone a km di distanza dalla missione, arrivavano stanchi e affamati,
pertanto incapaci di applicarsi alle lezioni.
- Prevenire i matrimoni precoci per le bambine-ragazze
- Offrire un adeguato ambiente naturale e psicologico per la crescita più
normale possibile dei bambini in condizioni familiari disagiate.

RISORSE E BENEFICIARI:
Nel 2007 il Ministero dell’Istruzione si è reso conto del grande lavoro che
l’ A.L.M. stava facendo con questi bambini e ha suggerito che se avessimo
costruito almeno una classe, una stanza in muratura, loro avrebbero
fornito gli insegnanti e personale qualificato. In seguito con l’aiuto di
donatori, amici e conoscenti, l’ALM ha costruito il primo blocco di due
aule e il Ministero immediatamente ha inviato insegnanti laureati. 

Subito dopo la scuola ha cambiato il suo status da scuola di Comunità a
Scuola elementare/primaria riconosciuta. 
Ha preso il nome St. John Primary School dal nome della missione,
essendo stata costruita sul terreno della parrocchia. 

Attualmente va dalla prima classe alla classe settima e sempre con
l’aiuto di offerte di donatori si sta costruendo aule aggiuntive essendo il
numero dei bambini molto alto.

Il Covid inoltre ha obbligato a doppi turni con notevoli difficoltà di
ambienti e personale insegnate. 

Al momento ci sono 11 insegnanti che ricevono uno stipendio
governativo e 2 insegnanti non di ruolo.
Il numero da questo gennaio 2022 è salito a 434 alunni, sono bambini
di tutte le classi sociali della popolazione di Chinsali. 

Per noi ALM “missionarie” che per vocazione ci prendiamo cura dei più
vulnerabili e dei più deboli è ancora importante e fondamentale che la
scuola accetti e sostenga i bambini svantaggiati che diversamente non
potrebbero studiare. 

Nel grande numero perciò, circa 80 di questi alunni hanno bisogno di
essere accompagnati e sostenuti nelle loro piccole necessità per poter
frequentare la scuola. Alla loro famiglia è chiesto di contribuire per le
spese scolastiche con una minima cifra annuale da versare alla scuola,
ancora pochi però lo possono fare. 

PROPOSTA
Dare la possibilità a 80 bambini della scuola di St John di frequentare la
scuola elementare offrendo, chi lo desidera, una somma di € 50.00
all’anno per bambino.

Il contributo servirà a coprire le loro piccole necessità personali di studio
e per le attività richieste dalla scuola.
Un grazie sentito da parte dell’Associazione Laicale Missionaria che ha
la cura della scuola e segue questi bambini. 
Twatotela Mukwai! Grazie!
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Cari amici benefettori, 
potete inviare le vostre offerte tramite:
IBAN Bancario - IT70JO20080514000000137408
 

Bollettino Postale –c/c n°57070005 
Intestato a ALM Onlus
Viale dei Quattro Venti 166 - 00152 Roma 
Causale: Progetti ALM

Se desiderate ricevere La Bisaccia in formato digitale inviate richiesta a: alm4venti@gmail.com

ZAMBIAPROGETTI :PROGETTI :PROGETTI :



MESSICO

Genitori con salario minimo che non consentono un
sostegno   adeguato per coprire le spese essenziali e
necessarie di una famiglia.
Lavori temporanei per mancanza di un posto fisso (per
poche ore al giorno)
Anziani che si prendono cura dei nipoti per assenza dei
genitori
Madri con bambini con disabilità o bisogni speciali
Madri single che devono coprire le spese essenziali dei
propri figli.

Sradicare la malnutrizione infantile
Collaborare con le famiglie colpite dalla disoccupazione
Fornire cibo di base che influisca su una migliore qualità
della vita fisica e spirituale
Offrire alternative alle famiglie per evitare la delinquenza ai
giovani

Contesti culturali
L'ALM accompagna la comunità cristiana della Colonia
Periferica di Colosio, collaborando con i Missionari Saveriani,
attraverso un servizio sacramentale e sociale settimanale.

Durante il periodo di presenza dell'Associazione Missionaria
Laicale, sono state individuate le famiglie più vulnerabili,
inizialmente attraverso visite alle loro case (rilevamenti), poi le
stesse persone del luogo hanno accolto altre famiglie, i dati
sono stati verificati dalle associate e/o volontari presenti.

I motivi più frequenti di vulnerabilità sociale sono:

Obiettivi dell'ALM
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BORSA SPESA PER 40 FAMIGLIE 
NELLA PERIFERIA DI TORREÓN, COAH

ALM Collaborazione tra i Volontari 
La pandemia di COVID 19 ha aumentato le esigenze e
l'urgenza di fornire più sostegno e cibo di base a
Famiglie che si sono ammalate o hanno perso il lavoro a
causa delle poche ore che avevano.
 
Quindi è stata richiesta la collaborazione dei volontari
italiani che si sono offerti di donare il ricavato del
pranzo solidale di quest'anno, organizzato da volontari
ALM di Vicenza.
 
L’importo di 1.700€ inviato dal Consiglio ALM a Roma
all'ALM di Torreon.
 
Questa somma ha permesso di sostenere le famiglie con
la distribuzione di zucchero e olio.
 
È stato possibile vedere i risultati dell'unione, degli
sforzi e dei legami, la collaborazione tra volontari, come
ponte di unione per realizzare progetti insieme.
 

Sfide del progetto
L'economia in Messico, Tanzania, Zambia è la stessa
Italia, dopo quasi tre anni di pandemia COVID 19,
hanno generato crisi finanziarie, ed è quindi sempre più
difficile ottenere fondi e donazioni per progetti
missionari, così come per più giovani mettersi in gioco
nel dare una mano o donare il loro tempo nel
volontariato.
 
Il prossimo anno Insieme, quali collaboratori dell'ALM,
dovremo raddoppiare gli sforzi nell'animazione e nella
formazione per far fronte alle avversità, alla povertà,
all'emarginazione che esiste nelle colonie della periferia
della città di Torreón.
 
Questa sfida incoraggia noi volontari a vivere la fede e
la missione Ad Gentes come una squadra e senza
bandiere nazionali ma semplicemente come ALM.

di Reina del Carmen Tello Briceño

PROGETTI ALM:PROGETTI ALM:PROGETTI ALM:
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A 5o anni, si hanno un sacco di cose da raccontare. Il bagaglio è già abbondantemente
carico di vita.  E poi è mezzo secolo! 
 
Chi lo ha percorso fin dall’inizio, ma anche chi si è aggiunto per via, ha visto scorrere volti,
personaggi, sogni portati caldamente nel cuore e momenti vissuti, carichi di voglia di
esserci, di partire, di raggiungere terre e gente lontana, con la voglia di formare un nuovo
mondo, più solidale. 
 
Dalla Populorum Progressio, di papa Paolo VI “lo Sviluppo è il nuovo nome della Pace” a
oggi, con Fratelli Tutti, con la Laudato Si che ci accompagnano in questo viaggio dentro il
mondo e l’umanità che la abita. 
 
Il magistero della Chiesa è fondamentale per indicare la direzione del pensiero e
dell’azione dei quasi cento Organismi di Volontariato internazionale confederati.
 
Il cinquantesimo ci vedono impegnati in un ricco calendario di eventi: il premio del
volontariato, l’assemblea di tutti i soci, e l'udienza con papa Francesco.
A coronamento un pellegrinaggio in Terra Santa concluderà l’anno.
 
L’impegno continua. C’è tanto, tantissimo lavoro da fare, su tutti i fronti. 
 
La FOCSIV sta viaggiando su frecce rosse ad alta velocità di pensiero e di azione.
 
Il desiderio è di essere presenti e puntuali alle necessità del mondo del Terzo Settore e dei
bisogni dell’umanità, che vogliamo raggiungere, con il nostro contributo possibile. 
 
AUGURI FOCSIV per altri tanti 50 anni, sempre in forma!

di Clementina Iezzi presidente ALM e Consigliera FOCSIV
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Grazie tante per questa visita, grazie tante a Lei, per le
sue parole. Questo è il  discorso che io devo leggere
adesso, ma è meglio che voi lo leggiate a casa, e che in
questo momento vi dica qualche cosa che mi venga dal
cuore, d’accordo? Io lo do alla Presidente, lei si
incarica di farlo conoscere.
Il  volontariato è una delle tre cose che ho trovato in
Italia come una caratteristica vostra, non l’ho trovato
così altrove. Le altre cose sono gli oratori parrocchiali,
al nord soprattutto, e poi le associazioni di aiuto
economico, bancario, perché la gente prenda lì  i l
mutuo e vada avanti, un aiuto di tipo economico. Tre
cose tipicamente italiane.
Prendo la prima: il  volontariato. È una delle cose più
belle. Perché ognuno con la propria libertà sceglie di
fare questo cammino che è un cammino di uscita verso
l’altro, uscita con la mano tesa, un cammino di uscita
per preoccuparsi degli altri.  Si deve fare un’azione. Io
posso rimanere a casa seduto, tranquillo, guardando la
tv o facendo altre cose… No, io mi prendo questa
fatica di uscire. Il  volontariato è la fatica di uscire per
aiutare altri,  è così. Non c’è un volontariato da
scrivania e non c’è un volontariato da televisione, no.
Il volontariato è sempre in uscita, i l  cuore aperto, la
mano tesa, le gambe pronte per andare. Uscire per
incontrare e uscire per dare. Queste due parole voglio
riprenderle.
Uscire per incontrare. Noi stiamo vivendo una civiltà
dello scontro. Le guerre sono un grande scontro e oggi
nessuno dubita che stiamo vivendo la terza guerra
mondiale: in un secolo, uno scontro dietro l ’altro, uno
dietro l ’altro… E non impariamo mai, a livello mondiale,
ma anche a livello personale. Quante volte si prendono
decisioni in base allo scontro: “Tu chi sei?” – “No, io
non so chi sono, ma sono contro questo e contro
questo”. La propria identità è essere-contro,
scontrarsi.  Invece la strada che voi proponete, che voi
vivete, e che è una vera proposta cristiana è l ’ incontro
per risolvere, per risanare lo scontro. Noi stiamo
vivendo la civiltà dello scontro. È più facile dire “io
sono contro questo, contro quello, contro quell’altro”,
che dire “io sono con”. Ci costa più fatica questo. E voi
uscite per trovare gente, per trovare uomini e donne
che hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno della mano
tesa, per camminare insieme, con, non contro.
Questo è il  vostro volontariato, e lo fate senza
stipendio; sì forse vi danno qualcosa per il  bus, i l
biglietto, ma niente di più. Senza stipendio, non per
guadagnarti la vita, ma per vocazione. Ed è un
investimento del vostro tempo che rende feconda la
vita degli altri.  
 

dal DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI
MEMBRI DELLA FEDERAZIONE ORGANISMI CRISTIANI
SERVIZIO INTERNAZIONALE VOLONTARIO (FOCSIV )

Sala del Concistoro Lunedì, 14 novembre 2022

Continuate su questa strada del volontariato, è una
delle ricchezze della vostra cultura italiana.
Se ci sono dei problemi – sempre ci saranno dei
problemi, dappertutto – i problemi non vanno risolti
come fa lo struzzo mettendo la testa sotto terra, i
problemi si risolvono camminando, andando, litigando…
Sì, l itigando, fa bene! A volte fa bene una bella
litigata… E capirsi bene ma come fratelli ,  l itigando
come fratelli ,  i  buoni fratelli  sanno litigare bene. Io
ricordo una volta – una cosa famigliare – noi siamo in
cinque e mio fratello, i l  secondo, si è arrabbiato con la
terza, entrambi già sposati, grandi e si sono detti (cose)
di tutti i  colori! Io lì  che li  ascoltavo, pensavo: “Dio
mio, questi non se le mandano a dire!”. “Tu hai fatto…
tu sei una cretina… tu sei questo, quell’altro…”. Di
tutto. Poi si sono fermati. E mio fratello ha detto: “Io
me ne vado perché ho da fare… Ciao bella!”. Un bacio
ed è finita. I  fratelli  sanno discutere ma senza arrivare
a distruggere l’essenziale che è il  legame fraterno. Noi
dobbiamo fare questo, cercare la verità, ci sono punti
di vista diversi, si discute, bene, ma quello non si
tocca, quello rimane sempre, la fratellanza. E il
volontariato è un inno alla fratellanza, è un inno ad
andare avanti così. Per questo, continuate ad andare
avanti così, ad aiutare in questo senso, aiutare dando
una mano alla gente.
Questo volevo dirvi prima di dare la benedizione e di
salutarvi. Sono contentissimo di questo che voi fate.
Continuate, e che si uniscano a voi altre persone per
fare questo bel lavoro di umanità. Grazie!



Merry Christmas

Buon Natale
Feliz NavidadKrismasi Njema


