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Ritrovarsi con gli amici è 
sempre una festa. Siamo 
stati assenti a lungo con 

la nostra Bisaccia. Ma eccoci, ci 
siamo di nuovo. Avrete ancora 
da leggere le nostre esperienze 
di vita missionaria, momenti di 
vita dell’Associazione, gli av-
venimenti importanti che ci ri-
guardano, le sfide sempre nuove 
che ci tengono vive e sempre ci 
obbligano a guardarci intorno.

Da Gennaio il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione 
è formato da un trio alquanto 
variegato e interessante. Italia, 
Africa e Messico tutti insieme 
per il futuro dell’ALM. Bello! 
Clementina Iezzi presidente, 
consigliere Yolanda Alba Ser-
na Messicana, Perpetua Nsenje 
Zambiana. E’ il primo consiglio 
internazionale, intercontinenta-
le. La cosa è seria: tre culture a 
confronto nel pensare, nel muo-
versi, nel mangiare, nei ritmi e 
soprattutto ognuna con una sen-
sibilità e un modo di esprimersi 
totalmente differente. La sfida 
è: L’ALM ha bisogno di questo, 
dunque tutto va indirizzato al 
miglior risultato possibile che 
la fusione di queste diversità 
naturalmente offrono, ma ov-
vio, tutto non senza un pizzico 
di fatica.

L’Assemblea annuale è sem-
pre un momento fondamentale 
della vita associativa. A fine set-

tembre intorno al tavolo nella 
nuova sala che abbiamo avuto 
l’onore di inaugurare al CIAM, 
c’eravamo tutte e tutti presenti 
fisicamente e non, a confrontar-
ci con quello che siamo, con il 
nostro passato, con il presente, 
soprattutto però puntando verso 
il futuro. Abbiamo come dice-
va S Paolo, un grande tesoro 
in vasi di creta! A noi come il 
vasaio, di dare forma e concre-
tezza all’immagine, formare e 
tornire e dare significato conti-
nuamente all’ALM di domani.

Le priorità di questo Con-
siglio sono soprattutto in que-
sta direzione, rafforzare e dare 
sostanza e forma alle giovani 
generazioni ALM, africane, 
messicane, tutte, perché quello 
che Dio ha voluto un tempo, si 

realizzi sempre e continuamen-
te anche quando rimarranno 
loro, le giovani di oggi a dare 
continuità al soffio dello Spirito 
nella Chiesa. La Missionarietà, 
l’impegno totale a Dio nella 
forma laicale di appartenenza, 
come forma di servizio, la mis-
sione, tramite la quale il Regno 
di Dio trovi ancora tutta la forza 
per smuovere, far crescere e far 
fermentare la massa. Il semino 
piccolo di senape, così come 
piccole siamo noi, che sappia 
crescere ad albero alto e fecon-
do.

Sogni? Certo che si, senza 
sogni non c’è futuro. E tra il de-
siderio e la realtà, c’è tanto da 
fare! 

Amici, siete parte dell’av-
ventura, restate con noi.          n
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Racconti
di Vita

LA MIA MISSIONE
NELLA SIERRA TARAHUMARA

di Ernestina Montes

Con piacere, condivido con 
voi la mia esperienza come 

membro dell’ALM nel servizio 
che svolgo nella Diocesi della 
Tarahumara, Messico, dopo il 
mio periodo di volontariato in 
Zambia Africa.

All’inizio del mio servizio 
in Sisoguichi (villaggio della 
Sierra Tarahumara), ho sentito 
un canto che mi è rimasto nel 
cuore, che dice: “Anche se la 
giornata e triste, rendo grazie 
a Dio”. Ci sono stati momenti di solitudine, al-
tri in cui ho bisogno di sentire la presenza della 
mia famiglia e amici, altri di molta difficoltà… 
ma in tutti questi momenti questo canto mi viene 
alla mente e mi permette di ritrovare le forze nella 
debolezza, sublimare le nostalgie e sovrappassare 

le difficoltà; come dice San Pa-
olo nella sua seconda Lettera ai 
Corinzi: “quando sono debole, 
è allora che sono forte” (II Cor 
12:10). Posso dire che a Siso-
guichi cominciai  ad ascoltare e 
valorizzare il messaggio di Dio 
che ricevo ogni giorno a traverso 
le persone che ho incontrato in 
questo angolo della Sierra Ta-
rahumara, cosi come a scoprire e 
godere della presenza di Dio sia 
nelle persone che nella natura.

Diventare Associata impegna un grande com-
promesso e responsabilità. Come Associata lavo-
rando nella missione di Sisoguichi sto vivendo 
questo impegno con piacere e gioia in tutte le at-
tività che svolgo anche perché sento il sostegno 
dell’Associazione.

Mi misión
en la Sierra

Tarahumara
Comparto con gusto mi 

experiencia ya como Aso-
ciada de la ALM en la Diòcesis 
de Tarahumara, despuès de 
haber estado como voluntaria 
en Zambia, Africa (Chinsali, 
Isoka y por ùltimo en la mi-
siòn Kabwe).

Al inicio de mi experiencia 
en Sisoguichi, escuché un can-
to que me ha marcado desde 
entonces.  Dice: “aunque el día 
parece obscuro, le doy gracias 
a Dios”.  Ha habido momentos 
en los que me ha embargado la 
soledad; otros en los que añoro 

tener un contacto cercano con 
mi familia o con mis amigos; 
otros en los que las circun-
stancias parecían sumamente 
adversas… y en todos estos 
momentos ese canto me viene 
a la mente y me permite sacar 
fortaleza de la debilidad, su-
blimar las añoranzas y enfren-
tar las adversidades; como 
dice San Pablo en su Segunda 
Carta a los Corintios: “porque 
cuando soy débil, entonces soy 
fuerte” (II Cor. 12:10), puedo 
decir que en Sisoguichi apren-
dí a escuchar y valorar el men-
saje de Dios que recibo todos 
los días a través de las perso-
nas que he encontrado en este 
rincón de la Sierra Tarahuma-
ra, asi còmo disfrutar y descu-
brir la presencia de Dios tanto 
en las personas, como en la 

misma naturaleza.
Siendo Asociada tuve que 

asumir una responsabilidad y 
un compromiso muy grandes.  
Al día de hoy, estando como 
única Asociada en la misión de 
Sisoguichi, la responsabilidad 
y el compromiso siguen siendo 
muy grandes; pero yo siento 
una gran felicidad en el cum-
plimiento de mi labor aquí, so-
bre todo porque he percibido 
la confianza que la Asociación 
ha depositado en mí.

Se encuentra conmigo Areli 
Martinez Sandoval de Puebla, 
Puebla; quèn esta haciendo un 
servicio de voluntariado por 
un ano en la misiòn ALM Si-
soguichi.

Por gracia de Dios y la fe 
que sigo teniendo en èl, seguire 
adelante ya que  estoy en èste 
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In questo momento nella comunità mi accom-
pagna Areli Martinez Sandoval, che viene dalla 
città di Puebla e che sta facendo una esperienza di 
volontariato per un anno.

Grazie a Dio e alla fede in Lui, so che andrò 
avanti nel mio impegno di servizio ai più bisogno-
si per costruire il suo Regno.

Condivido  anche la esperienza vissuta nel 
mese di Ottobre in Roma, Italia dove ho avuto la 
occasione di partecipare per la prima volta alla 
Assemblea Generale dell’ALM il 29 Settembre 
2017, per me è stato un momento ricco di emozio-
ne nella condivisione con le associate e i volontari 
ALM, sentire la vicinanza di tutti e poi essendo 
la mia prima partecipazione sentire e condividere 
le esperienze vissute nelle diverse missioni dove 
l’ALM è presente. Mi è piaciuto il modo in cui si è

svolta la Assemblea, ho percepito pace ed armo-
nia.

Veramente non ho parole per comunicare il 
mio ringraziamento per questa esperienza che il 
consiglio mi ha permesso di vivere. 

Ho avuto anche l’occasione di stare con le As-
sociate che si trovano a Roma, le quali mi han-
no fatto sentire a casa, con la loro accoglienza e 
fratellanza e mi sono anche resa conto che sono 
passati Quaranta anni di storia ALM e che i tem-
pi cambiano e la chiesa dinamica com’è cammina 
avanti e questa nostra famiglia ALM sta passando 
per momenti difficili, momenti di riflessione, di 
ascoltare il nostro cuore per accogliere i cambia-
menti, le novità, le nuove proposte e le sfide per 
continuare a vivere la novità della missione.

Finisco ringraziando Dio per il dono che mi ha 
dato di essere parte della ALM, alle ALM e a tutti 
le persone che ho incontrato in questo cammino 
missionario cercando di fare la volontà di Dio.   n
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caminar con gusto para la con-
strucciòn del Reino de Dios, a 
travès de nuestro servicio ha-
cia los màs necesitados.

Tambièn con gusto y gran 
alegria, comparto mi sentir y 
vivir durante un mes en Roma, 
Italia; tuve la oportunidad de 
estar presente en la Asamblea 
General de la ALM el pasado 
29 de septiembre 2017, con la 
participaciòn de Asociadas y 
Voluntaras (os) permanentes; 
para mi en lo personal ha sido 
conmovedor y motivante, me 
senti muy cercana a cada una 
de ellas ya que es la primer 
Asamblea que me tocò estar 
presente, escuchar a cada una 
de las representantes de comu-
nidad, compartir  el servicio 
de misiòn que se esta dando 
en cada uno de los lugares en 

donde hace presencia la ALM.
Realmente no tengo pala-

bras para expresar mi agra-
decimiento y sentir de dicha 
experiencia de èsta oportu-
nidad que nuestro Consejo 
ALM me ha dado, me senti 
muy cercana a cada una de las 
Asociadas y Voluntarias (os) 
Permanentes, me gustò mucho 
el rol que se llevo durante la 
Asamblea, todo fue en sana 
paz y armonia. 

Durante mi estancia aqui 
en Roma, conviviendo con 
las Asociadas que se encuen-
tran en cada una de las casas 
ALM, me he sentido acogida 
por cada una de ellas con ca-
rino y hospitalidad, aunque 
no dejo de ser realista con la 
sitaciòn que estamos viviendo 
hoy en la actualiad despuès 

de cuarenta anos de caminar 
en el mundo la ALM, es otra 
època, otra realidad y la igle-
sia es caminante, por lo tanto 
èsta es nuestra familia, nue-
stra casa y vivir pero, estamos 
pasando por momentos difici-
les, momentos de reflexiòn, de 
escuchar nuestro corazòn di-
spuesto a cambios, propuestas 
y nuevos retos.

Por ùiltimo agradezco a 
Dios por èste Don que me ha 
dado, para continuar con gusto 
y alegria trabajando en èsta su 
Obra, como tambien a todas y 
cada una  miembros de la ALM 
Asociadas y voluntarias (os) 
sin dejara de mecionar a tan-
tas otras personas amistades y 
demàs, que por los caminos del 
Senor he encontrado.                                   

Con carino y afecto.           n
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Eccomi di ritorno dalla mia quindicesima espe-
rienza in terra di missione in Tanzania, questa 

volta come volontario dell’A.L.M. (Associazione 
Laicale Missionaria) fu così che il Signore “mi die-
de come compagni di viaggio dei fratelli e sorelle 
provenienti sette dal Veneto e due dalla Lombardia 
che hanno frequentato il percorso di formazione 
alla partenza presso il centro missionario di Pado-
va. Affascinante l’idea di un viaggio in missione. 
Per molti di loro un sogno accarezzato da tempo 
e preso al volo quando si è affacciata l’occasione. 
Ed ecco che la voglia di missione è “sana”, non 
fosse altro perché nasce da una scelta, da una de-
cisione alternativa che, se coltivata e approfondita, 
è capace di compiere davvero miracoli proprio su 
se stessi. Ecco il primo luogo che la missione ob-
bliga a toccare: se stessi. La poesia fa alla svelta ad 
andare a quel paese e lasciare spazio allo sconfor-
to: non è quello che ci si aspettava. Quel se stessi 
che si trova in missione fa parte del gusto di essere 
uomini, di percepire i propri limiti e di scoprire 
l’altro come una possibilità. È vero che ci verrà 
incontro manifestando la sua diversità rispetto a 
noi, persino la lingua, i modi di fare e gli sguardi 
ci saranno stranieri, ma non quella profondità di 
umanità che sarà ragione di incontro e di rispetto.

 Mi scrive Matteo Bovo o come si presentava 
“Matayo” il più piccolo del gruppo:

In poche righe dovrei trasmettere un mes-
saggio o un’emozione forte provata in Afri-
ca. Una tra le mille. Questo sarebbe quello 
che un lettore si aspetta; oppure magari un 
riassuntino di cosa abbiamo fatto. Ho perso 
il conto del numero di volte che mi sono sta-
te fatte queste domande, soprattutto l’ultima. 
Si è abituati a pensare che in Africa ci sia un 
gran bisogno di “fare cose”. Il nostro viag-
gio in Tanzania non aveva questo obiettivo. 
Abbiamo scoperto in continuo. Più veniva-
mo in contatto con le Persone e la Cultura 
del posto, più conoscevamo noi stessi, come 
gruppo e come singoli. Questo viaggio di co-
noscenza sta continuando qui in Italia, ren-
dendosi conto di particolari del nostro stile 
di vita sotto altri punti di vista. Sarò sempre 
grato di aver avuto la possibilità di vivere 
quest’esperienza.

La scoperta di se stessi immerge in una mis-
sionarietà che non fa riferimento a latitudini e 
longitudini, ma impara ad abitare ovunque con il 
cuore del viaggiatore e la sapienza di chi si la-
scia afferrare da ogni desiderio di bene. Questo è 
il secondo luogo della missione: il bene. Chi par-
te per incontrare la missione deve portare con sé 
il suo bagaglio di bene altrimenti non riuscirà a 
vedere se non buio, desolazione e povertà. Ma se 

di Mimmo Gambino

DAL MIO DIARIO:
IL SOGNO DI DIO

Racconti
di Vita
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gli occhi custodiscono il bene allora non sarà dif-
ficile cogliere gesti di squisita solidarietà, parole 
inenarrabili intrise di ospitalità e l’attesa, tanta, 
intensa, generosa di amicizia e di fraternità.

Marta Metelli scrive:

 
È semplice raccontare cos’è l’Africa: è una 
terra tanto, troppo, contraddittoria, dove si 
incrociano natura e spazzatura, vita e morte, 
solidarietà e indifferenza, povertà e ricchez-
za e dove l’unico padrone è la strada. La 
strada è vissuta, tutto si svolge ai suoi lati, 
è quel poco che basta per creare relazioni, 
solidarietà e racchiude un mondo da sco-
prire, così diverso dalle nostre vie trafficate 
ma prive di vita. È ben più difficile capire e 
raccontare cos’è stata l’Africa per me. Ha 
rappresentato una boccata d’aria, la possi-
bilità di staccare dai ritmi frenetici a cui ero 
abituata e di fermarmi per conoscere i miei 
compagni di viaggio e le persone che ab-
biamo incontrato lungo il nostro cammino. 
Ascoltare le storie degli altri, condividere 
la quotidianità è ciò che è bastato per farmi 
trovare la felicità. Adesso la sfida più grande 
sarà mantenere vivo anche qui in Italia ciò 
che ho vissuto e capire come restituire tutta 
la bellezza e l’amore che ho ricevuto.

Giulia Zanetti scrive:

Eccomi qui, di ritorno ormai da una settima-
na dalla Tanzania. È trascorso il tempo dei 
saluti, del “bentornata Giulia”, della con-
segna dei manufatti africani, degli abbracci 
a tutte le persone care che mi aspettavano 
desiderose di ascoltare i miei racconti. Mi 
siedo in camera mia, davanti a me la tela 
raffigurante due zebre comprata l’ultimo 
giorno a Dar es Salaam, ed ecco che risen-
to in lontananza le risate dei bambini dei 
villaggi, rivedo i loro occhi scuri e curiosi, 
quasi intimiditi, al nostro passaggio. Rive-
do le mie scarpe rosse a forza di cammina-
re sulle strade di terra battuta. Sento sulla 
pelle il caldo del sole a mezzogiorno ed il 
freddo di una notte invernale ad Usokami. 
Mi giro a salutare tutte le persone che mi 
accolgono con un “Karibu” (benvenuta) e 
mi lascio trasportare dai canti e dalle danze 
africane che animano con gioia la messa del-
la domenica. Sento di nuovo il profumo di the
nero la mattina, guardando i miei compagni, 
amici di cammino e di vita, mentre facciamo

colazione. Sento la pace di quei momenti in 
cui ci raccogliamo in preghiera, noi, Dio e lo 
stupore di un nuovo giorno vissuto insieme. 
Sento le mani di Mintonia, Rita, Nives, donne 
forti che sanno abbracciare non solo noi, ma 
l’Africa intera, diventando insostituibili punti 
di riferimento per la comunità. Alzo gli occhi 
ed il soffitto si ricopre di tante stelle luminose, 
così intense, così numerose, perché in Africa 
la notte è davvero la madre del buio. Questo è 
un viaggio che non termina tornando a casa, 
continua a vivere in ricordi, emozioni, sensa-
zioni. E voglio pensare che sarà parte della 
mia vita ora e nei giorni a venire.

La missione porta alla luce tutto ciò che è bene 
e si impegna a dargli un nome, una storia, un pre-
sente ed un futuro, una consistenza capace di inter-
rogare e, molto spesso, convertire la vita. Il terzo 
luogo della missione è proprio la vita. Chi ci parla 
di vita è il missionario o la missionaria che ci ac-
coglie sull’uscio di casa. A tutti abbiamo chiesto 
Perché sei qui? Chi te lo fa fare? Come fai a resi-
stere? La domanda nasce spontanea in chi visita la 
missione e troverà la sua risposta, lentamente e ri-
spettosamente, proprio perché è la stessa domanda 
che la gente del villaggio e della comunità pone ai 
suoi missionari. Sarà il sorriso, la stretta di mano, 
la fronte corrucciata nell’ascolto, l’emozione del 
momento, il gesto del saluto, la fatica del cammino 
a rendere ragione di ogni risposta. Il segreto di ogni 
missionario è proprio in quella quantità di amore 
alla vita che riversa ogni mattina nel cesto delle 
sue azioni. Non è importante che cambi il mondo, 
che risolva i problemi internazionali, che stabilisca 
nuovi tipi di relazione economica, e neppure che 
riesca a dare alla sua gente un posizione migliore, 
ma è assolutamente indispensabile che lasci perce-
pire la grandezza affidata ad ogni vita umana nella 
possibilità di disegnare un orizzonte eterno. E pro-
prio in questo luogo, vuole condurci la missione 
con tutte le sue forze: il mistero di Dio. “Vado ad 
incontrare la missione per conoscere di più il mi-
stero di Dio. Andare nel sud del mondo, nei paesi 
di missione per un viaggio, magari con l’idea di 
fare qualcosa di buono, è sicuramente un obiettivo 
simpatico, positivo, vorrei persino dire arricchente. 
Il “come andare” fa la differenza. E penso che qui 
ciascuno possa fare le sue considerazioni.

Mi scrive Fabio Trevisan: 

Dopo una settimana che sono rientrato in 
Tanzania tra i tanti interrogativi che sono

Racconti
di Vita
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sorti uno in particolare è più pressante: 
“Perché tanta accoglienza? Cos’è questa 
felicità? Qual’è la loro origine? Nei villaggi 
che abbiamo visitato, negli orfanotrofi, nel-
le scuole, nei luoghi di lavoro, nel mercato, 
nella gente comune ho incontrato tanti volti 
felici e tanti sguardi accoglienti. Spesso mi 
accostavo a quegli sguardi con il pregiudizio 
della commiserazione, della ‘pena’ che pro-
va chi si sente più agiato, più fortunato, ma 
poi rimanevo spiazzato perché invece queste 
persone mi trasmettevano una grande dignità 
e bellezza. Cosa hanno capito più di me, se 
nonostante le molte più cose che posseggo io 
gli invidio la loro serenità? E devo dire che è 
stato altrettanto d’impatto vedere la serenità 
e la gioia dei nostri accompagnatori italiani 
quando si rapportavano con le persone locali 
e entravano appieno in questo stile! Sono stati 
un esempio e mi hanno aiutato ad apprezzare 
gli aspetti positivi di una cultura diversa dalla 
mia. Senza di loro sarei inciampato sui nega-
tivi e giudicanti pregiudizi che avevo sentito 
e ho ricominciato a sentire tornato in Italia. 
Avere la testimonianza di questi volontari 
e accompagnatori “occidentali” è stato un 
grande dono.

 L’impegno missionario è proprio dell’uomo 
di Dio, del cristiano viaggiatore che, munito di 
bastone e bisaccia, oggi anche con la comodità 
dell’aereo, si abbandona a terre lontane dove Dio 
stesso lo ha già preceduto. Ecco perché ha bi-
sogno di se stesso, di portare con se il bene e di 
stimare l’immenso valore della vita: Dio gli ap-
parirà ovunque. E non saranno apparizioni mira-
colistiche e devozionali, che lasciano il tempo che 
trovano, ma avranno la consistenza di relazioni 
di fraternità, di amicizia, di comunione. Saranno 
esperienza di fede, possibilità certa di cambiare il 
mondo cominciando da se stessi. Questa è l’espe-
rienza in missione, tutto il resto chincaglieria con 
il marchio contraffatto della carità. Asante sana, il 
sogno continua…                                                n

GRAZIE A RITA
E COSIMA!

di Nieves Maderni

Mi chiamo Nieves Maderni, 
72 anni, ex docente di so-

stegno pedagogico in pensione da 
una decina d’anni. Sono ticinese, 
originaria di Capolago un paesi-
no al confine con l’Italia, a circa 
15 minuti da Como. Faccio parte 
dell’associazione Kammea fon-
data nel 2009 da un gruppetto di 
persone di Riva San Vitale, un pa-
ese confinante col mio, che opera 
in Tanzania sostenendo principal-
mente l’ospedale di Ikonda, l’associazione ALM, in parti-
colare la missione di Rita e Cosima a Mfyome, centri per 
handicappati e orfanatrofi (padre Sordella, padre Filippo 
Mammano, l’associazione Nyumba Ali…).

Dalla sua creazione, alcuni soci  fondatori dell’associa-
zione, la presidente Nadia Ferrari, il vice presidente Elve-
zio Pagani e dal 2015 la sottoscritta, trascorrono un mese 
a Ikonda dove si concretizzano i finanziamenti,  gli invii 
di materiali per l’ospedale e dove vengono consegnate le 
donazioni in denaro alle missioni e agli istituti da noi so-
stenuti.

La mia prima esperienza in Tanzania è iniziata l’anno 
scorso, settembre/ottobre 2015 che ho trascorso presso la 
missione di Rita e Cosima ed è continuata quest’anno in  
ottobre per un periodo di una quindicina di giorni e mi 
sono ripromessa di ritornarci ogni anno fin che la salute 
me lo permetterà.

La mia non è un’esperienza di lavoro ma un apprendi-
mento quotidiano di vita e un arricchimento interiore che 
mi avvicina sempre di più all’umiltà, alla semplicità, alla 
consapevolezza di quanta serenità e quanta gioia si può 
dare con un sorriso, una carezza, una parola. La gente del 
villaggio che mi vede con Cosima quando l’accompagno 
nelle sue visite, mi accoglie con grande rispetto, i bambini 
mi corrono incontro sempre allegri e sorridenti chiaman-
domi “mama pipi” posando per una foto. Mi piace fotogra-
fare qualsiasi particolare curioso quando me ne vado per 
conto mio lungo i sentieri o la strada sterrata o lungo il fiu-
me in secca e sedermi sui grandi sassi per leggere o “ascol-
tare” il silenzio di questi luoghi meravigliosi e intriganti!

Quest’anno da Rita  e Cosima, ho conosciuto Emeren-
ziana, catechista missionaria e Pascalina, zambiana all’ul-
tima fase di formazione le quali, per la giornata mondiale 
delle missioni, la domenica 22 ottobre, hanno organizzato e 
preparato i festeggiamenti durante tutta la settimana pre-
cedente l’evento! Mi ha impressionato il coinvolgimento 
e la religiosa partecipazione della popolazione del luogo, 
in particolare durante la funzione religiosa con i canti e le 
preghiere! Non ho potuto fare a meno di riprendere alcuni 
momenti della cerimonia e del pranzo preparato dalle ra-
gazze nella nuova cucina del convitto!

Ringrazio ancora Rita e Cosima per l’accoglienza che 
mi riservano sempre, facendomi sentire una di loro e per 
il benessere che riesco ad assorbire pur rimanendo anche 
solo pochi giorni con loro e con tutto ciò che le circonda!

Un caro abbraccio a voi.                                             n
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“VI HO COSTITUITI PERCHE’
ANDIATE E PORTIATE IL FRUTTO 
E IL VOSTRO FRUTTO RIMANGA”

(GV 15-16)
di Perpetua Nsenje

Nel 2005 mi è stato chiesto 
di lasciare il Messico, dove 

avevo lavorato per quattro anni, 
per tornare in Zambia, mio pa-
ese d’origine, e continuare il 
mio servizio a Chinsali. Questa 
nuova chiamata è stata faticosa 
per me per diverse ragioni. Per-
sonalmente sentivo che tornare 
a Chinsali era come un tornare 
indietro nella mia vita, era un 
regredire, non un andare avanti 
nella mia “chiamata alle genti.” 
Ho aspettato a dare 

la mia rispo-
sta perché 
q u e s t a 
r i c h i e -
sta era 
proprio 
c o n t r o 
le mie 
aspetta-

t i v e . 
H o 

lottato, chiesto aiuto e consiglio 
per superare le mie resistenze ma 
poi ho fatto il salto in positivo, 
perché volevo rimanere fedele 
alla mia promessa di disponibilità 
alle esigenze dell’ALM.

Dopo un periodo di discerni-
mento personale, ho iniziato la 
mia attività a Chinsali. Il campo 
di azione era vasto: nella mia at-
tività ero in stretto contatto con 
la comunità locale e a volte con 
alcune volontarie estere appar-
tenenti all’ALM. Nei primi due 
anni ho portato avanti le attività 
già esistenti così come erano sta-
te programmate. In seguito ho 
capito la necessità di aggiornarle 
tenendo maggiormente in conto il 
mio modo d’intervento: rispetto 
della cultura locale e del sentire 
comune della mia gente, essendo 
io una di loro. Questo era ciò che 
la gente si aspettava da me. 

Dopo questa esperienza mi è 
stato chiesto un ulteriore passo 
alquanto impegnativo. Si trattava 
di iniziare un cammino di cono-
scenza ed accompagnamento di 
giovani Zambiane, che fossero 
interessate e desiderose di cono-
scere l’Associazione ed in segui-
to, volendo, divenirne parte inte-
grante. Questa esperienza mi ha 
coinvolto profondamente a livel-
lo personale e benché io sentissi 
dentro di me il desiderio vivo e 
bruciante di trasmettere ad altre 
la mia vocazione, ciò è avvenuto 
attraverso dubbi e perplessità, 
non essendoci ancora un pro-
gramma definito ed organizza-
to. Questo, gradatamente, me lo 

sono fatto da me, cadendo spesso 
in ginocchio davanti a Dio per 
chiedere luce e saggezza! Mi son 
sentita obbligata a riflettere su me 
stessa: sulle mie profonde con-
vinzioni di fede, sui miei valori 
umani e cristiani. Volendo essere 
una testimone del Vangelo ho ca-
pito che dovevo interiorizzare in 
me stessa la spiritualità racchiusa 
nel motto dell’ALM per poterla, 
solo dopo, trasmetterla alle altre. 
Ciò ha richiesto lotta, richiesta 
d’aiuto e fatica. Nel processo di 
questa prima esperienza mi sono 
avvalsa dell’esperienza e della 
saggezza di Amalia, che più an-
ziana di me, anche di vita Asso-
ciativa, mi è stata di grande aiuto 
e sostegno ed ancor oggi, nutro 
per lei profonda gratitudine. Que-
sto aspetto dell’apprezzamento 
e valorizzazione della persona 
adulta e matura è parte integrante 
della cultura Africana per cui ho 
sempre tratto aiuto da persone 
sagge e con esperienza di vita. 
Devo ammettere che in questo 
cammino, non sono mancati er-
rori, riguardanti differenti aspetti 
della formazione, ma anche cor-
rezioni e miglioramenti, volendo 
io formare delle persone integrate 
a livello umano e spirituale. 

Attraverso questa esperienza 
ho avuto modo di approfondire 
e cogliere tutta la bellezza della 
mia particolare vocazione ALM, 
e questo mi ha facilitato il lavo-
ro nel presentare l’Associazione 
alle giovani nei miei spostamenti 
di promozione vocazionale. Que-
sto periodo è stato un tempo di 
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formazione anche per me: di in-
trospezione profonda, di afferma-
zione della mia persona, di co-
noscenza dei miei lati positivi e 
limiti, e questo anche a livello di 
gruppo. Inoltre si è rafforzata la 
mia relazione personale con Dio 
e ho compreso che Lui sceglie le 
persone deboli per rivelare la sua 
Gloria. Ho capito che le persone 
che Lui pone sul mio cammino 
sono un dono per crescere e di-
venire una migliore compagna di 
viaggio. Ho compreso soprattut-
to che dovevo liberarmi dai miei 
pregiudizi e credere maggior-

mente nell’azione trasformatrice 
dell’amore di Dio in me e negli 
altri.

 Infatti come potevo essere 
una missionaria servendo Dio con 
tutta me stessa mentre criticavo 
i miei fratelli giudicandoli? Mi 
sono resa conto che mettendomi 
nella veste di giudice, questo mi 
impediva di essere oggettiva nei 
loro confronti, di amarli concre-
tamente sapendo cogliere in essi 
gli aspetti positivi e la ricchezza 
della loro persona. Ho dunque 
deciso, aiutata da qualcuno, e so-
prattutto dalla Grazia, di fare un 
lavoro su me stessa, liberandomi 
dalla critica e perdonando chi mi 
aveva ferito, in modo tale da es-

sere in linea con Dio e di conse-
guenza con la mia vocazione. 

Ho trascorso i miei ultimi 5 
anni a Chinsali come una persona 
realizzata, ma ciò non significa 
che la mia maturazione uma-
na e spirituale sia completata. 
In questo periodo ho imparato a 
camminare in modo più autenti-
co nel rispetto della mia cultura 
e della mia chiamata. E’ stato un 
cammino difficile e in salita ma 
vissuto in comunione con la gen-
te: partecipe delle loro sofferenze 
e delle loro gioie: piangendo e 
pregando insieme. Per questo la 
comunità locale ha saputo coglie-
re che la mia vocazione era non 
solo speciale, ma vera e molto vi-

“I sent you to 
go and bear 
much fruit, 

fruit that
endures”

I left Mexico for Chinsali in 
2005, it was not an easy de-

cision to make, but bearing in 
mind the component of my pro-
mise to be available urged me to 
take this step and again. Going 
back to Chinsali was like going 
backwards in life; one has to 
move on in life that’s the dre-
am of every young person but I 
felt mine was being retrogressed 
with this request. It was a request 
from the council and I delayed to 
give them my response because I 
simply didn’t want to go back to 
Chinsali. For some people who 
didn’t know the circumstances of 
my move thought I was ambitious 
to be in-charge. I talked to many 
people about my resistance but al-
most all advised to take the leap. 

After a period of discernment, 
I moved and started my missio-
nary activities in Chinsali; I had 
been the only Zambian member 
of the association from 1993. The 
work was vast and I had to de-

pend on the local community and 
sometimes ALM volunteers who 
came from abroad to carry it out 
these activities. The first two ye-
ars were dedicated to continue 
the programs that already exi-
sted, but later there was a need 
to updated them and change the 
approach a bit because being a 
local person myself, the people 
expected me to do things diffe-
rently with a deeper understan-
ding of the environment in which 
I was working. 

 My experience on accepting 
and beginning a journey with 
the young Zambian ladies who 
wanted to join the ALM as full 
members was overwhelming. 
This was an experience no one 
can take away from me becau-
se it was lived from within, with 
doubts and expectations with   
the desire to share an experien-
ce which was burning within me 
which has been deferred for a 
long period of time. 

The work was started without 
a laid out or prior formulated  
program and I had to formula-
te one myself, it was very chal-
lenging and often times I had to 
go on my knees  and ask God 
for direction and wisdom. With 
this new responsibility daily li-
ving became a challenge, I had 
to behave differently in order 
become that witness who bore 

fruits that remained as our spi-
rituality suggests. There was an 
internal struggle within me and 
moments of doubt wondering if I 
was doing the right thing, I kept 
consulting people who had done 
this kind of work before and they 
were always available to help be-
cause they believe in our particu-
lar vocation. Amalia was part of 
this process and I will forever re-
main grateful for the collabora-
tion and support from her many 
years of experience. We were 
always in consultation. It is true 
that as a younger person I had 
the zeal, energy and ability to 
carry out this responsibility but 
it needed the presence of an el-
derly person for surety, security 
and wisdom that come with age, 
a very important aspect in the 
African culture.  I must admit 
that mistakes in various aspects 
were made, lessons learned and 
corrections made but most of all 
there is need to acknowledge that 
there was personal, psychologi-
cal and spiritual growth on am-
bos parties.

This experience though see-
ming difficult made me aware of 
the beauty of this particular voca-
tion of the ALM, I fell in love with 
it again and again every time I had 
to present it to the youth during 
vocation promotion tours or to so-
meone who came for an experien-
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ce in the community and defend 
its objectives and values by living 
them.  It was a period of on-going 
formation for me as well, a period 
of introspection and affirmation it 
made me more aware of who I am 
as a person, as a colleague in the 
community my strengths and we-
aknesses but  most of all it stren-
gthened my personal relationship 
with God who is the author of this 
special vocation. I learnt that God 
chooses the weak to reveal his 
glory, that every person who cros-
ses my path in life is my special 
gift from God for that moment, 
that for me to be a better compa-
nion on the journey I need to free 
myself from all kind prejudices 
and believe in the transformative 
love of God. As a missionary there 
is no way I will serve the people of 
God wholeheartedly if I keep cri-
ticizing them, and looking down 
on them. I realised that being a 
judge of the people around hin-
dered me from fully loving them 
and enjoying their presence; it 
impeded me from being objective 
but gave way to subjectivity and 
self-pity. Eventually I decided to 
make a complete change (meta-
noia). With the help of the people 
around me I started a new jour-
ney of self-liberation and disar-
ming those who had hurt me by 
forgiving them and continuing to 
do what was considered right for 

my calling, acceptable by the pe-
ople but most of all in the eyes of 
God. 

I spent my last five years in 
Chinsali as a fulfilled person, 
this does not mean that all was 
smooth but  I had learned to 
persevere as an African woman 
is expected to by society and em-
brace the good cultural values 
that were imparted on me in or-
der to remain authentic to my 
calling according to the expecta-
tions of the people I was sharing 
my day to day life with. I must 
admit it’s an uphill journey so-
metimes the people cried with 
when I cried, they laughed with 
me and also prayed with me for 
the success of all that we were 
doing together. The community 
around made me see clearly that 
my vocation was not only special 
but very valuable, much closer to 
the people than they could ever 
imagine. I was never alone even 
at times I found myself alone in 
the community  the people were 
always present. I never imagined 
how well incarnated with the pe-
ople in the Parish I has become 
until they come in great numbers 
to send me off  to Italy in a Mass, 
it was a very touching moment 
because they come from all walks 
of life even from the outstations, 
schools and Universities. It was 
just incredible. I was showered 

with a lot if gifts and best of all 
blessings from the young and 
the old alike. The church was 
full to capacity and many people 
prayed outside just to come and 
send me off  . Yes I never knew 
that I too was a blessing to them.

 Many thanks to the people 
of Chinsali and Mpika diocese 
as whole for the moral, physical, 
material and spiritual support 
availed to me during my stay 
among them. My gratitude also 
go my spiritual family the ALM 
for being available when there 
was need, however my thanks go 
to those ALM member who were 
less supportive and criticizing 
most of my works because they 
made me strong and innovative 
in the end, they became my step-
ping stones. Last but not the least 
my gratitude goes to my nuclear 
family that stood by my side all 
along in answering my vocation. 
Always present in my joys and 
sorrows but more so allowing me 
to lead them, a family without 
parents. To my departed paren-
ts, I will forever remain thankful 
for the Christian and human va-
lues imparted on me until you 
died.  To all friends and extended 
family who have continued to 
stand by me to date.
ZIKOMO, THANK YOU, NA-
TOTELA, GRACIAS, ASANTE, 
GRAZIE                                     n
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cina a loro. In comunità non ero 
mai sola, anche quando in realtà 
lo ero, perché sentivo la gente 
presente. Ciò nonostante non mi 
ero ancora resa conto quanto mi 
fossi incarnata con la mia gen-
te, questo l’ho capito durante la 
S. Messa d’addio in occasione 
della mia partenza per l’ Italia. 
E’ stato toccante vedere la gente 
da ogni dove partecipare alla S. 
Messa! La Chiesa era strapiena e 
molti erano dovuti rimaner fuori. 
E’ stata incredibile la presenza di 
tutti: con doni, benedizioni e af-
fetto sia da parte dei giovani che 
delle persone anziane. Si, quel 
giorno ho capito di essere stata 
anch’io una benedizione per la 

mia gente!
Sento di dover ringraziare la 

gente di Chinsali e della diocesi 
di Mpika per il sostegno morale, 
fisico e spirituale che mi ha dato 
durante la mia presenza in mez-
zo a loro. La mia gratitudine va 
anche alla mia famiglia spiritua-
le che è l’ALM, per essere stata 
presente quando avevo bisogno. 
Inoltre va ai membri della mia 
comunità che, essendo stati cri-
tici e di poco sostegno nel mio 
lavoro, alla fine, proprio per que-
sto vuoto, mi hanno stimolato a 
diventare più forte e innovativa. 
Ultima, ma non di meno, il mio 
ringraziamento va alla mia fami-
glia nativa che mi ha sostenuta 

nella mia vocazione, sempre 
presente nelle mie gioie e dolori 
ma soprattutto, negli ultimi anni, 
per avermi permesso di guidarla, 
essendo essa senza genitori. Ver-
so i miei defunti genitori sento 
tanta gratitudine per la forma-
zione umana e cristiana ricevuta, 
così come verso la mia estesa fa-
miglia ed amici che hanno conti-
nuato a seguirmi. 

ZIKOMO, THANK YOU, 
NATOTELA, GRACIAS, 
ASANTE, GRAZIE                  n
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Saluti dal Mexico!
Salve, sono Graziella da ormai più di tre anni 

in piena attività missionaria in una zona di perife-
ria di Torreon - Messico - attività socio-pastorale 
in una borgata della città dove vivo con il grup-
po ALM, in collaborazione con i Padri Saveriani. 
Missionaria laica appartenente all’Associazione 
Laicale Missionaria; svolgiamo anche altre atti-
vità, come animazione missionaria, formazione, 
promozione vocazionale ed invio in missione. 
Per il momento le terre di missione sono Africa e 
Messico (la Sierra Tarahumara). Le nostre attività 
di Promozione Vocazionale si svolgono a livello 
nazionale e a livello locale presenza diocesana 
con religiose e laici. La formazione delle candida-
te e candidati si svolge a periodi alterni nella casa  
ALM di Torreon, dove la candidata o il candidato 
viene seguito da una formatrice e da un gruppo 
specifico come squadra di lavoro e collaborazione.
Le nostre attività quasi mai si fermano e come dire 
qui non esistono essenzialmente le “VACANZE”, 
solamente periodi di “STASI”. Anche se le scuole 
chiudono e i ragazzi non vanno più al catechismo 

le nostre attività continuano nella missione e nelle 
varie attività con i giovani, incontri, visite, forma-
zione e accompagnamento ai catechisti. 

Le mie giornate iniziano presto, molto calorose 
per la verità e con tanta voglia di realizzare i vari 
piccoli e grandi progetti della settimana. Le prio-
rità durante il giorno sono la preghiera, le visite 
agli ammalati, preparare i vari temi e vari incontri, 
condividere con chi ti stà accanto e saper “perde-
re tempo” con la gente che viene nella missione 
anche se per un piccolo consiglio o chiacchierata. 
Con i giovani poi le cose vanno più a fondo, con 
momenti specifici di dialogo e colloqui. 

Raccontare o mettere per iscritto le varie espe-
rienze non è facile in una pagina, ma i vari conte-
nuti di ciascuna esperienza arricchisce e rafforza 
sempre più i legami con le persone che incontri. 
Per questo quest’ anno ho voluto accompagnare 
questa mia lettera con un mezzo di comunicazione 
efficace, un power point, dove mediante le imma-
gini sarà più visibile il costatare la gioia e le emo-
zioni che si provano ad essere presenza effettiva e 
affettiva come Mediatrice di Dio tra i popoli (an-

RACCONTARE E’: SAPER VIVERE
I PICCOLI SEGNI CELESTI QUI SULLA TERRA:

GRAZIE MESSICO!
di Graziella Piscopo

Dalle Missioni in Messico
Racconti
di Vita
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che se indegnamente).
Un missionario, una missionaria non è un gior-

nalista o uno scrittore, è una Figura che si modella 
e si plasma con i vari eventi che la lega alla gente. 
Non per forza i racconti debbono suscitare com-
mozione o compassione, ma bensi ogni relazione 
è sempre una gioia un saper dire nel profondo e 
in “silenzio” : anche questa volta ho potuto avvi-
cinare una persona a Dio, bando alla cultura della 
morte, benessere e negatività la vittoria sta nel-
la speranza e nella costruzione di una società più 
giusta e più positiva.

Si tratta di prendere coscienza e di poter dire 
ancora oggi c’è qualcuno “che in nome di Cristo 
e la Sua Chiesa annunzia e denunzia la pace e la 
giustizia, rafforza i legami tra i popoli e le varie 
realtà o mentalità d’Indifferenza e Intolleranza. 
Di questo dono do grazie anche a l’ALM poichè 
mi da la possibilità poter realizzare nel piccolo il 
Regno di Dio, oggi e adesso!

Raccontare una giornata, quindi è poter – nar-
rare le meraviglie di Dio sulla terra, le piccole e 
grandi gioie di poter essere presente, testimone 
oculare del miracolo che Dio ancora compie. Solo 
chi vive accanto ai poveri e disagiati: non troverà 
mai le parole perfette per definire che significa es-
sere missionari accanto a chi non ha forze, voce 
per poter gridare il proprio dolore e declamare i 
propri diritti.

Però si può raccontare, gridare di gioia nei mo-
menti che ti riempiono le giornate e ti senti che an-
cora ne vale la pena lottare, condividere, credere al 
grido dei poveri, che il nostro Dio confida ancora 
nei deboli per costruire il Suo Regno ogni giorno e 
ogni istante mediante la gente semplice e con tan-
ta speranza e fede. AH! Come vorrei avere la loro 
speranza, la loro fede, la loro calma, il loro tempo, 
la loro capacità di aspettare, tolleranza. Mirento 
conto che ancora ho molto da apprendere!

RACCONTARE: allora nasce dalla voglia 
di mettere giù per scritto e di creare delle imma-
gini momenti di gioia di dolore, di conforto che 
abbiamo trascorso tutto l’anno, condividendo la 
parte spirituale come il materiale in semplicita: 
battesimo di bambini gia grandicelli, i preparativi 
per la prima comunione, le cresime, momenti di 
allegria con il poco che si ha nelle feste, come il 
Natale o eventi locali, momenti con i ragazzi di 
catechismo, con i catechisti, gli anziani ansiosi di 
rivederti, le preghiere con gli ammalati, la setti-
mana santa vissuta nei particolari e con tanta fede, 
la condivisione della presenza della Madonna nel-
le famiglie tutto il mese di maggio. Tutto questo 
rallegra il cuore di una missionaria, la rafforza e 
dà grazie al Buon Gesù di queste meraviglie. Pic-
coli segni, piccoli gesti, piccoli passi, ma grande 
agli’occhi del Nostro Dio e passi da giganti nella 

comunità locale.
Nella nostra mis-

sione di PERIFERIA 
il nostro programma 
si svolge come in tutte le parrocchie ( anche se di 
fatto è una cappella), con un ciclo socio- pastorale 
annuale che va da settembre a luglio, concludendo 
con le cresime e battesimi per adulti, ogni sabato 
si svolgono le attività di catechesi, a volte di venta 
per aiutarci nelle spese, di kermesse o altre picco-
le attività. Questa è la nostra realtà. 

Buona lettura allora e buona visione dei nostri 
momenti di serenità, dolore, gioia e allegria vissu-
ta qui in questo pezzo di terra meravigliosa che si 
chiama Messico, dove ha messo piede la Vergine 
Morena di Guadalupe. La madre dei messicani, e 
anche mia!

Ne vale la pene, lasciare la patria tutte le più 
belle comodità per poter condividere con altri po-
poli, nazioni, lingua e costumi il Messaggio del 
Vangelo e la Sua Causa, “sposare la causa di Cri-
sto” che per l’umanità ha sofferto l’ingiustizia di 
essere accusato e calunniato, rinnegato anche da 
alcuni amici. E così è sempre per ogni missionaria.

Riconoscente a Dio di questo Dono auguro a 
voi lettori una buona lettura e visione delle nostre 
realtà. A risentirci.                                                n

La Missione è...
saper essere presente al mo-
mento, una passione rivelata 
dall’Alto! Condividere e cre-
scere nella fede con il  popolo 
affidato da Dio;  saper essere 
utile ma non indispensabile,  
dare speranza, costruire il 
futuro per il domani e vivere 
il presente.

Missione:
“passione per Cristo

e amore  all’ Umanita!”

Racconti
di Vita
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Ho un momento di tempo e 
tanta voglia di comunicare 

con tutti voi.
Ritornando in Tanzania, or-

mai mia Patria di Adozione, 
mi sono sentita spaesata. Dopo 
anni ci si sente come “un pesce 
fuori d’acqua”. Però mi e ba-
stato sentire il saluto di chi mi 
ricordava per sentirmi a casa 
ancora una volta.

Saluti e chiamata per nome 
mi hanno dato subito la voglia 
di rituffarmi di nuovo in questo 
mondo che si sta impegnando 
nel sociale e nello Spirito. Ho 
trovato molti cambiamenti: al-
cuni in meglio altri in meno. 

Mentre vi scrivo sto pen-
sando che cosa vuol dire essere 
MISSIONARI. Come ALM mi 
pare di poter dire che la no-

stra vita, la vita anche di ogni 
cristiano matura e cresce nella 
misura in cui la doniamo per la 
vita e il bene degli altri e diven-
ta albero sempre verde. Il no-
stro motto ci ricorda: Il signore 
ci ha scelto perchè andiamo e 
portiamo frutto e il nostro frutto 
rimanga Gv. 15, 16. Mi rende 
tanto felice osservare i frutti che 
i Missionari e le Missionarie di 
antica data hanno fatto maturare 
ed ora possono goderne e come 
dice Il vecchio Simeone “Ora 
lascia o Signore che il tuo servo 
vada in pace...”

Nel mese di ottobre ci siamo 
avvicendate con alcuni mis-
sionarie e missionari laici per 
animare il popolo nell’impegno 
missionario. Mi ha fatto piace-
re constatare come alcuni laici 
sentino il dovere di annunciare 
e trasmettere la gioia dell’ Im-
pegno Missionario e diventano 
contagiosi di questa bellezza. A 
livello di Diocesi abbiamo un 
gruppo “zelante” che si chiama: 
M.A.C. e cioè Mission Aware-
ness Committee sorto nel 1996. 
Assieme collaboriamo da mol-
ti anni. Non essendo stata in 
sede Emerensiana ho cercato 
di sostituirla. Mi ha invitato Il 
Camati per Animare lo Spirito 
Missionario ed ho accettato con 
gioia.

Siamo riusciti a portare il 
nostro contributo di Animazio-
ne Missionaria solo in 3 Parroc-
chie e 4 scuole. Il gruppo MAC 
è molto e unito e questo ha por-
tato una buona testimonianza 

TANZANIA MIA PATRIA
DI ADOZIONE

di Nives Labinaz

Dalle Missioni in Tanzania
Racconti
di Vita
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JAMBO! (CIAO!)
di Angela Convertini

Ciao a tutte/i, nei primi anni ‘80, quando mi 
affacciai in viale dei Quattro Venti e poi pre-

se piede la partenza per un periodo di volontaria-
to in Tanzania, ci fu il primo incontro tra me e la 
lingua Swahili. 

Gli esperti dicono che è una delle lingue più fa-
cili da imparare, ma il primo impatto sconvolge: 
una struttura grammaticale lontana della nostra! 

Suoni mai pensati: Mt..., Mv....,ny....Kwa, e 
via di seguito. 

Eppure mi ha sedotto! Scoprirne i meccanismi 
e metterli in moto! Usarla nel quotidiano e ap-
prezzarne il funzionamento pur nella ricchezza 
culturale che la permea! 

Gli errori fatti che diventano barzelletta! E 
nello stesso tempo arrivare a dominarla fino a 
usarla nel pensare e nel sognare. 

Poi... il ritorno in Italia... I primi anni, a par-

te qualche citazione testimoniando l’esperienza 
fatta, ho dovuta metterla nel dimenticatoio. 

Molto raro l’incontro con persone che la co-
noscevano. 

Fino al cambiamento... Nel 2012 il mio par-
roco mi avvisa che, dalla provincia di Lecce, sta-
vano cercando qualcuno che parlasse proprio lo 
swahili. 

Stavano facendo arrivare in Italia, dalla Tan-
zania, un bambino che aveva necessità di un in-
tervento per una cardiopatia congenita. 

Il bambino sarebbe stato ricoverato e, even-
tualmente operato all’Ospedale Pediatrico di 
Bari. 

Un’esperienza UNICA, conclusa con il bambi-
no tornato a casa con in mano tutta la sua vita da 
vivere in modo normale! 

A oggi quell’esperienza si è quintuplicata ed 
ogni volta è UNICA! 

L’ultima è tuttora in corso. 
Riassumere è difficilissimo: mi diverto, uso 

una lingua che amo, parlo, cerco di ricordare, 
imparo vocaboli nuovi, poi ci sono i momenti ter-
ribili nei quali devo comunicare e tradurre le dif-
ficoltà dell’intervento, le eventuali complicanze 
possibili...... 

Alla fine faccio solo una delle cose più natura-
li: Parlare. 

Eppure quando “si è su un altro pianeta” sen-
tire i suoni della propria lingua, capire quello che 
ci viene detto, incontrare qualcuno “che conosce 
il tuo Paese” e le sue tradizioni è (come dicevano 
i nostri anziani)... UN FIATO                                n

a coloro che ci incontrarono. 
Per molti era novità, per alcuni 
meraviglia e gioia di continua-
re l’impegno come Battezzati, 
capito che la Fede porta Gioia 
anche nelle cotrarietà della vita, 
abbiamo meditato assieme sul-
la fede che una grande dono e 
dobbiamo donare.

“GRATUITAMENTE
RICEVUTO

e GRATUITAMENTE
DONATO”. 

Ci siamo soffermati sul l’in-
contro con CRISTO UOMO 
E DIO chi ci da forza e vigore 
per continuare nel bene. La sua 

opera diventa la nostra e il suo 
amore ci pervade ovunque an-
diamo. 

Il MAC è fedele alla Chie-
sa universale e da quella locale. 
Affidiamoci allo Spirito Santo 
perché guidi e nutra tutto il Suo 
popolo in cammino di fede. E 
così si estenderà al sociale con 
iniziative e nuove attività per 
accompagnare poveri, ammala-
ti e quelli più abbandonati. Così 
siano un popolo di credenti atti-
vi e gioiosi.

A Iringa - Wilolesi mi trovo 
in buona compagnia. Bernar-
detta, studente zelante, piena di 
fede è gioiosa il suo motto è Fu-
raha duniani Kama mbinguni. 

Anche nelle difficoltà riprende 
il suo slancio.

Vorrei concludere questo 
mio racconto sulla Tanzania 
“mia patria di adozione” e rin-
graziare tutti coloro che in un 
modo o nell’altro continuano ad 
aiutare l’ALM anche economi-
camente. Possiamo col vostro 
aiuto preparare le nuove gene-
razioni ad essere guide fedeli 
per il loro Paese, capaci di cam-
minare da soli e di essere vali-
de guide per i loro paesi capaci 
di autonomia e protagonisti del 
loro futuro.

ASANTE = GRAZIE         n

Racconti
di Vita
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CIE - STA X
CENTRO DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE

di Clementina Iezzi

Intorno
a Noi

A Roma si trova a Ponte Galeria, più esattamen-
te di fronte alla Fiera di Roma. Che cos’è? In 

pratica è una prigione a cielo scoperto. Ci si arriva 
facilmente col trenino che fa servizio verso l’Ae-
roporto di Fiumicino. La gente che scende li va 
alla Fiera di Roma per mostre, eventi speciali. I 
giovani sono a centinaia per le giornate dei fumet-
ti, ci va anche gente per concorsi. 

Di fronte, in uno spazio anonimo c’è una realtà 
fatta di sbarre alte a parete che quasi si confonde 
con l’orizzonte piatto delle campagne circostan-
ti. Dietro quelle pareti di lame di ferro grigie, c’è 
un concentrato di mondo. Sono 80, 90,100 donne 
di età diversa, di nazionalità diversa, che parlano 
lingue diverse, tutte in attesa che la loro storia sia 
valutata, che gli avvocati facciano il loro lavoro e 
che presto, il più presto possibile, ognuna di loro 
possa essere restituita o alla società o alla famiglia 
o al loro Paese, al loro lavoro. Storie infinite, tutte 
diverse e tutte uguali, non hanno il permesso di 
soggiorno, pertanto scoperte per caso o arrivate 
con i barconi, o trovate in situazioni irregolari non 
chiare, vengono portate dalle polizia in questo 
luogo, in attesa che la loro situazione sia chiarita 
a livello legale. 

Erano anni che cercavo di conoscere questa 
realtà più da vicino. Ne avevo già 

sentito parlare molti anni 
fa, quando il flusso dei 

migranti era ancora 
gestibile seppur 
già una preoccu-
pazione. Già allora 
parlare di CIE era 
parlare di una im-
possibilità concreta 
e massiccia. Nessu-
no poteva entrarci 
senza permesso 
speciale, peraltro 
difficile da ottenere 
specie da persone 
singole.

Tornata dalla 

missione, dalla mia Africa, fine 2015, non potevo 
che andare a ritrovare il senso della mia Vocazio-
ne Missionaria in quello che avevo sempre desi-
derato: un contatto con le realtà crude che pure 
sono terribilmente presenti anche nel nostro Pae-
se, vissute dalle donne. Ho cercato e mi sono uni-
ta al gruppo dell’Associazione “Slaves no more” 
(Non più schiave) fondato da Sr Eugenia Bonet-
ti della Consolata che ha firmato un accordo con 
la Prefettura di Roma ed è pertanto autorizzato a 
passare i cancelli del CIE di Ponte Galeria. 

Ogni sabato pomeriggio ci troviamo tutte in-
sieme 11, 12,10 persone, la lista dei nostri nomi 
alla mano e documento consegnati al cancello. Si 
entra, passaggio al metal detector, i poliziotti in 
servizio fanno la revisione delle borse con meren-
dine, bibite o altro, poi… dentro! Ci tuffiamo nel 
cuore pulsante di pena, di rabbia, di volti diversi, 
di vita e racconti di queste donne. Diamo una oc-
chiata alla lista delle presenti che il personale di 
servizio ci offre: quante nuove, di che nazionalità 
sono, e ci smistiamo secondo la lingua che ognuna 
di noi può parlare per raggiungere un po’ tutte; in-
glese, francese, cinese, spagnolo. Alcune, infatti, 
non parlano affatto italiano. Abbiamo contato an-
che 15 e più nazionalità diverse. La Maggior parte 
sono ragazze nigeriane, ma anche latino-america-
ne, cinesi, dell’Europa dell’Est marocchine, quasi 
tutte giovani. Stiamo con loro, chi vuole ci rac-
conta la sua storia, altre ascoltano, altre arrabbiate 
a volte ci guardano con sospetto. Con la maggior 
parte si inizia una buona relazione che continua 
tutto il tempo che rimangono li. La vita insieme al 
Centro non è facile, la loro è una convivenza for-
zata, devono fare i conti con le differenze cultura-
li, non si conoscono. Terminiamo il nostro tempo 
con loro con una preghiera insieme per chi vuole, 
con canti, a volte con danze etniche, una meren-
dina, un cioccolatino e con un po’ di serenità, se 
possibile direi, vissuta per un paio di ore insieme.

Ad alcune che sono li ormai da mesi mi sono 
affezionata, anche loro. Ho incontrato tanta capa-
cità di riflessione. le porto nel cuore a casa con 
me. Ci aspettano il sabato pomeriggio.               n
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LA FESTA
DEI POPOLI
di Franca Vergani e Giovanna Sansini

Da nove anni Giovanna ed 
io facciamo un servizio di 

volontariato alla “Casa della 
Carità” nella Parrocchia di San 
Gregorio Magno alla Maglia-
na, e spesso partecipiamo con 
piacere agli avvenimenti del-
la Parrocchia. Una parrocchia 
aperta a tutti, accogliente come 
il Papa auspica nell’Evangeli 
Gaudium: “Comunità di comu-
nità”, una chiesa come famiglia, 
dove realtà diverse convivono e 
lavorano insieme per sostenere 
chi è in difficoltà, per vivere in 
modo intenso un’esperienza di 
fraternità. 

Una parrocchia così ha una 
vocazione missionaria perché è 
aperta e in dialogo con il mon-
do, perennemente “in uscita” 
verso le periferie umane.

Ed è questo che la Parroc-
chia di san Gregorio è ed ha vo-
luto vivere durante la “Festa dei 
Popoli” domenica 24 settembre 
a conclusione della Festa del 
Santo Patrono iniziata l’11 set-
tembre.

La Festa dei popoli, nata a 
livello diocesano, è diventata 
nell’ambiente parrocchiale un 

esempio 
di dia-
logo e 
azione tra 
le varie 
c o m u n i t à 
di migranti 
e la comunità 
cristiana locale.

La Festa com-
posta di una parte 
liturgica e di una folklo-
ristica-culturale con gastro-
nomia e danze etniche è iniziata 
alle ore 11 in Piazza Fabrizio de 
Andrè con la Messa celebrata 
dal Vescovo e animata dalle va-
rie comunità cristiane presenti 
sul territorio. La piazza era gre-
mita e tutti hanno partecipato 
con gioia ai canti nelle varie 
lingue e ai balli.

Ognuno dei presenti ha potu-
to seguire la celebrazione attra-
verso un libretto con le varie tra-
duzioni delle letture e dei canti: 
canto d’ingresso in bengalese, 
prima lettura in romeno, salmo 
responsoriale in portoghese, se-
conda lettura in equadoregno e 
preghiere dei fedeli in diverse 

lingue e tanti altri canti del-
la Nigeria, delle Filippine del 
Congo ecc. Tutti i cinque con-
tinenti erano ben rappresentati. 

Una famiglia del Congo 
accompagnata da un sacerdote 
congolese della parrocchia, ha 
eseguito la processione offerto-
riale con canti e balli. Giovanna 
ed io ci siamo guardate e ab-
biamo capito che il nostro cuo-
re, la nostra mente era in quel 
momento nella Chiesa di Isoka 
(Zambia). Quanti bei ricordi e 
quanta nostalgia.

Nel pomeriggio con Amalia 
ed Emerenziana che erano ve-
nute a trovarci siamo ritornate 
in parrocchia, dove la festa è 
proseguita con musica, balli 
e cena a base di piatti tipici ai 
quali non abbiamo potuto ri-
nunciare. Tutto gustosissimo e 
soprattutto preparato con tanto 
amore. 

Un grazie al Signore per il 
dono di questa giornata vissuta 
da tutti i partecipanti nella gioia 
e nella condivisione di quei va-
lori di solidarietà che ci aiutano 
a capire che gli immigranti sono 
innanzitutto “persone” prima 
che numeri e problemi.            n

17
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Intorno
a Noi

INTRA-PRENDERE
di Mariuccia Idrato e Agnese Valente

Giornata di incontro e amicizia

Ci siamo ritrovati insieme, sabato 14 ottobre, i 
volontari della missione e tutti gli amici, pres-

so l’Istituto suore San Giuseppe di Torino e anche 
noi ALM abbiamo partecipato all’incontro per 
esprimere il nostro legame al mondo del volonta-
riato missionario e sociale nel quale siamo impe-
gnate ogni giorno a Torino. Questo appuntamento 
ha segnato anche l’inizio delle varie attività che 
si svolgeranno nel centro di accoglienza di via 
Bologna, GENTES-SPERANZA, dove Mariuccia 
insegna italiano.

Il tema di fondo della mattinata è stato svolto 
da Paolo Favero, antropologo su “Sentire, capire, 
amare la diversità: riflessioni su viaggio e cultu-
ra.

Il suo intervento ha messo in evidenza che con 
le nostre categorie occidentali è impossibile leg-
gere i codici di tutte le società; bisogna entrare 
nelle diverse culture e civiltà perché ognuna è re-
lativa e non assoluta, ad esempio in India, dove 
lui è stato per qualche anno come ricercatore, con 
l’intento di entrare nelle culture, vivendo quella 
indiana. 

Paolo Favero, figlio di padre Tedesco e madre 

Danese afferma che occorre studiare i fenomeni a 
noi avversi, non giudicare, fare lo sforzo di capire 
le differenze, lasciare che il mondo venga a noi, 
non cercare risposte ma farsi domande.

Il nostro mondo è fatto di tante culture ed è im-
portante studiare anche i fenomeni a noi avversi. 
Lo scambio delle culture si propaga … L’umanità 
che arriva con i barconi non è diversa da quella 
che arriva tramite gli aeroporti, in entrambi i casi 
è una civiltà che si propaga grazie alle differenze. 
Il volontariato è il luogo dove l’utopia non esiste 
e dove una cultura non può sentirsi superiore ad 
un’altra. 

Nel pomeriggio Rossella Semplici, psicolo-
ga, ha svolto il tema: Fare il Volontario, quali 
le motivazioni. Il Volontario non può permettersi 
di improvvisare. Il collante tra il Volontario e le 
motivazioni è l’amore. Ateo o credente, solo chi 
ama può avere la prerogativa del volontariato, 
importante è lasciare un’impronta buona, senza 
la preoccupazione di raccogliere ma di seminare.

Una mostra fotografica ha illustrato i luoghi 
del volontariato del Brasile e Africa con frasi 
espresse dai Volontari presenti in quei luoghi.

La Messe è Molta...
Germogli di vita nuova.
E’ il titolo dei
“giovedì della missione”
organizzati dall’Ufficio
Missionario e gli altri Uffici
della Pastorale Diocesana.
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Intorno
a Noi

Germogli di...
Riconciliazione

Ne è protagonista la Colombia con una 
pace tutta da costruire. La gente pensa 

che firmare la pace sia essere in unione. Fir-
mare la pace è importante, ma il post conflit-
to è la parte più difficile di ciò che bisogna 
costruire.. A ripercorrere la sanguinosa storia 
della Colombia è l’Ambasciatore della Re-
pubblica dello Stato sudamericano presso la 
Santa Sede, Guillermo Leòn Escobar Herran.

Primo incontro

Germogli di...
Incontro

Con “Una Chiesa perseguitata, ma viva”. 
Sua Beatitudine Ibrahim Isaac Sidrak, 

patriarca di Alessandria dei copti e guida 
della comunità copto-cattolica egiziana (300 
mila fedeli su 10 milioni di copto ortodossi) 
riassume la bi-millenaria presenza cristiana 
nella terra dei Faraoni.

La Chiesa in Egitto è molto viva, parla, 
agisce e testimonia la speranza del Risorto. 

I cristiani non sono solo vittime, ma anche 
testimoni della resurrezione di Cristo, del 
Vangelo che cercano di vivere. Ci sono sette 
grandi diocesi, un sinodo, un’assemblea dei 
copti cattolici. La Chiesa copto-cattolica è 
presenza qualitativa, molto sentita, sia per le 
attività spirituali, sia per il sevizio della cari-
tà, sia in campo formativo: le 170 scuole cat-
toliche sono una realtà che il Paese incoraggia 
e sostiene.

Papa Francesco, con la sua visita del 28 
e 29 aprile 2017 ha ribadito alla comunità 
cattolica locale “che è parte integrante della 
Chiesa cattolica nel mondo”. Dialogare con 
l’Islam è necessario. La presenza del Papa ha 
rappresentato un punto di cambiamento e di 
ripartenza.

Secondo incontro

Germogli di...
Dialogo

Cosa ci stanno a fare i missionari in quei 
paesi a maggioranza musulmana come 

Marocco e Tunisia dove, ad esempio, nelle 
scuole cattoliche, non è permessa la cateche-
si? Come conciliare in queste realtà la missio-
ne con l’evangelizzazione? 

A queste domande rispondono: suor Lidia 
Sordo, figlia di Maria Ausiliatrice, oggi re-
sponsabile della scuola di italiano della pasto-
rale dei migranti della diocesi di Torino, già 
missionaria in Tunisia per 23 anni; e padre 
Pietro Pagliarini dell’Ordine dei frati minori, 
oggi impegnato nella pastorale dei migranti 
nella diocesi di Bologna, missionario in Ma-
rocco per dieci anni. 

Per i cristiani, in Marocco, la predicazione 
pubblica è proibita.. ma il convento dei frati è 
luogo di dialogo e di amicizia anche per molti 
musulmani. L’alternativa al dialogo è l’odio, 
la violenza, la guerra. Missione dunque, come 
impegno a promuovere la dignità delle per-
sone, la giustizia e la pace secondo i principi 
del Vangelo, l’aiuto alle persone nel rispetto 
reciproco. 

Terzo incontro

Germogli di...
Giustizia

Intervento di p. Giulio Albanese, Combo-
niano, direttore della rivista “Popoli e Mis-

sione”, una vita nelle periferie del mondo, e 
che va dritto al cuore dei problemi quando af-
fronta le ragioni storiche della povertà, quan-
do analizza l’attuale complessa situazione 
dell’economia mondiale, quando si sofferma 
sulle cause della migrazione. Nel suo ultimo 
libro, “Poveri noi!” si è fatto portavoce del 
grido dei poveri che deve interrogare tutti, 
ma soprattutto i cristiani.

Quarto incontro

Nella Veglia della Giornata Missionaria 
Mondiale 2017, la preghiera con l’Arcivescovo è 
stata incentrata gratitudine per i 60 sacerdoti dio-
cesani che dal 1957 la Chiesa di Torino ha offerto 
alle Chiese nel mondo, i Fidei Donum.

Il mandato missionario ad una famiglia, ha 
completato la preghiera, animata dal vigoroso coro 
del SERMIG.                                                             n
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Non posso raccontarvi 
in poche righe tutte le 

esperienze vissute in Tanzania, 
cercherò però di condividere, 
per quanto sia difficile, 
un’emozione.

Quando mi è stato 
chiesto dal consiglio ALM di 
accompagnare otto ragazzi 
in questo viaggio, sono stato 
molto combattuto se accettare 
o meno; mi frenava il peso di 
una grande responsabilità, dare 
il massimo perché fosse per loro 
un’esperienza importante, 
con il rischio di 
non riuscire 
nell’intento.

Ho preso 
la decisione 
di provarci, 
ed eccomi 
i m b a r c a t o 
in questa 
a v v e n t u r a : 
quattro ragazze 
e quattro ragazzi 
assieme al buon 
Mimmo, volontario 
di Agrigento con 
15 anni di esperienza in 
Tanzania, una vera istituzione 
vivente dalle parti di Iringa! 

Molti i luoghi visitati: le 

Missioni ALM di Iringa, Kiwere, 
Isimani, oltre alla comunità 
di Usokami. Moltissime le 
persone conosciute, per prime le 
associate che si sono prodigate 
per ospitarci, preparando per noi 
le stanze, i pranzi… Ci hanno 
seguito nel nostro percorso e 
poi, una volta ripartiti, avranno 
dovuto lavorare per rimettere a 
posto tutto lo scompiglio che 

inevitabilmente avevamo 
creato: le ringrazio a nome di 
tutti noi, sono state formidabili.

E’ stato ad Usokami, durante 
un pomeriggio di attività con i 
bambini ospiti all’orfanotrofio 
“Casa della Carità”, che ho 
conosciuto due ragazzi speciali. 

Un ragazzo di 18 anni, 
purtroppo ancora ospite 
dell’orfanotrofio, il cui grande 
desiderio sarebbe studiare 
informatica; questo vorrebbe 
dire andare all’università, e 
non ci sono i soldi… la Madre 
che gestisce la casa ha cercato 
più volte e a malincuore di 
fargli capire il problema, di 
convincerlo a scegliere una 
scuola meno costosa… ogni 
volta lui si intristisce fino a 
piangere dal dispiacere. Una 
situazione difficile da digerire, 
che mi ha fatto riflettere sul 
valore della scuola, sulla 
voglia che ha questo ragazzo 

di imparare, di costruirsi 
un futuro migliore. E 

soprattutto, su come ci 
sia sempre qualcuno 

bisognoso di aiuto, 
per quanto si 

cerchi di fare… 
Sono stato 
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con lui un paio d’ore, a suonare 
la chitarra e battere il tempo sulle 
ginocchia. Sebbene nessuno 
di noi due avesse mai preso 
in mano una chitarra prima di 
allora, abbiamo passato un po’ 
di tempo in modo gioioso, al 
ritmo di una musica distorta ed 
improvvisata.

E poi è arrivata Lilian, una 
ragazzina disabile che mi si 
è avvicinata con un sorriso 

disarmante. Si è seduta a 
fianco a me, e ha continuato 
a sorridermi. Ho gonfiato per 
lei un palloncino e ci abbiamo 
giocato assieme. Non mi 
diceva nulla, forse non ne era 
in grado… però continuava 
a sorridermi. Ha sorriso per 
tutto il tempo che siamo stati 
assieme. 

Ecco, questo è stato il dono 
più bello che l’Africa mi ha 

fatto. Nel sorriso di Lilian, 
seduta accanto a me, ho visto 
il sorriso di Dio, seduto sempre 
accanto a noi, nei momenti belli 
e nei momenti più difficili. Non 
lo dimenticherò mai. 

Grazie Tanzania e grazie 
ALM, per avermi regalato questa 
meravigliosa esperienza.            n

Oh Africa!!!
Dai cieli immensi
cieli azzurri e limpidi come smeraldo!
Ti percorro per lunghi sentieri, 
calda silenziosa, accogliente.

Un rombo da lontano si avvicina, 
Percorriamo la stessa strada, 
Solo un attimo, uno sfuggente sguardo
mi anima, non sono sola.

Procedo indisturbata, 
Solo i pensieri riempiono il mio tempo
E penso,
Quante cose fatte,
quante da fare.

Ancora procedo lungo i tuo infiniti spazi. 
Poi, irrompono le voci, strilli e pianti di bimbi, 
Le madri stendono i loro panni, 
Altre ancora li lavano, 
Altre intenti ad accendere il fuoco.

Tra le voci di donne 
C’è  una melodia 
indisturbata,

Canta l’anima dell’Africa
Canta la madre che allatta il suo bimbo 
Canta e accarezza i riccioli della piccola
Tutto affiora e splende come il sole.

Mi risveglio, s’interrompe il mio sogno
Non sto percorrendo le tue strade assolate,
Oh Africa!!!
Ma qui sulle strade di Roma
Ti rincontro Africa mia!
Ti saluto… non mi capisci. Si non mi capisci!
Conosco le tue lingue
Ti prendo la mano, è gelida
Pure il tuo cuore è gelido
Ed il tuo volto è spento.
Stringimi la mano!
guardami negli occhi… ancora guardami

ti chiedo come stai. Mi rispondi bene, 
ma …ho freddo,  tanto freddo!
La mia mano nella tua e i tuoi occhi mi guardano
Si illuminano,…vieni scegli indumenti, sono caldi, 
molto caldi!
Ancora mi sorridi. 

Si riaccendono,  i tuoi colori.
Sei bello come l’sole

Come il sole d’Africa….
Grazie!

Nunzia

Un Inno a Te Africa
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Quest’anno, oltre alle solite attività abbiamo 
sperimentato per la prima volta la realizza-

zione di un viaggio di TURISMO RESPONSA-
BILE in Tanzania nell’Agosto 2017, nel distretto 
di Iringa.

Era da tempo che sognavamo di poter prepara-
re un gruppo di giovani per dare loro la possibilità 
di poter vivere un’esperienza così forte e partico-
lare, come lo è stato un tempo molti anni fa.

A b b i a m o 
c o l l a b o r a t o 
insieme con 
Ester e Chiara 
di Cittadella.

I giovani 
par tec ipan t i 
al viaggio fa-
cevano parte 
del percorso 
Viaggiare per 
Condividere 
della dioce-
si di Padova. 
Noi, come vo-

lontari ALM, ci siamo inseriti, quando è stato il 
momento di far scegliere ai giovani alcune mete 
dei viaggi, proposte che venivano anche da altre 
realtà missionarie come i Dehoniani, Comboniani 
ed altri, con  nostro grande stupore e meraviglia 
ben 8 giovani hanno scelto di andare i Tanzania 
con l’ALM.

La tipologia di viaggio proposto  era di tipo 
conoscitivo, itinerante. Dal punto di vista organiz-

zativo più com-
plesso rispetto, 
per esempio, ad 
un’ esperienza 
stanziale.

Infatti il no-
stro intento è 
stato di fare co-
noscere varie 
realtà religiose, 
di volontariato 
estero e loca-
le per dare una 
panoramica più 
possibile ampia 
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e completa della realtà che andavano a conoscere.
Il gruppo è stato guidato dal responsabile del 

viaggio Alessandro Gallafin, con l’importante 
supporto di Mimmo Gambino esperto conoscitore 
del luogo che si andava a visitare, ed ha dato una 
valida collaborazione a livello logistico.

Ci siamo trovati a casa nostra a Rossano Vene-
to, oramai è diventata, con grande piacere, la sede 
degli incontri. Alessandro con la nostra collabora-
zione ha guidato il gruppo dei giovani. L’intento è 
stato quello di conoscere meglio i ragazzi, e dare 
loro anche delle informazioni tecniche organizza-
tive riguardo al viaggio che stavano per intrapren-
dere. 

Domenica 2 luglio 2017 abbiamo vissuto un 
momento molto forte ed importante con la cele-
brazione della Santa Messa nel duomo di Cittadel-
la, dove i giovani hanno ricevuto l’invio e il buon 
viaggio da tutta la comunità presente. E’ stato l’ul-
timo incontro prima della partenza. Dopo la Santa 
messa abbiamo condiviso un pranzo all’aperto in 
giardino di casa a Rossano. Nell’aria si sentiva 

molta gioia, trepidazione e tanto entusiasmo e cu-
riosità verso l’esperienza di viaggio che si stava 
realizzando.

Sappiamo che l’esperienza è andata molto 
bene, ma di questo ve ne parlerà dettagliatamente 
Alessandro e Mimmo, due audaci volontari che si 
sono buttati in questa missione con tanto entusia-
smo e responsabilità. 

Il percorso è terminato con l’incontro qui a 
Rossano domenica 22 ottobre, dove insieme ai ra-
gazzi abbiamo potuto ascoltare la loro esperienza 
di viaggio attraverso una modalità “dinamica”. I 
giovani, infatti, rispondendo a delle domande, 
hanno raccontato  quanto vissuto in Tanzania. E’ 
stato un bel pomeriggio, ricco di emozioni e di 
tanta voglia di stare insieme. 

Il vedere come attraverso l’esperienza del 
viaggio, sono nate delle amicizie, dei legami pu-
liti e belli, si è respirato  il desiderio di rivedersi, 
di  non perdere i contatti, mi ha ancora di più con-
fermato che ne è valsa la pena e che non possiamo 
fare altro che continuare più carichi e convinti.   n
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Abbiamo partecipato per 
l’ALM al primo festival 

della missione: MISSION IS 
POSSIBLE organizzato dalla 
CIMI (Conferenza Istituti Mis-
sionari Italiani) che si è tenuto 
a Brescia dal 12 al 15 ottobre 
scorso. 

Ci sono stati più di 80 ospiti 
coinvolti e circa 15.000 presen-
ze negli eventi al chiuso e nelle 
mostre disseminate in città e in 
provincia..

«Il Festival è stato uno stru-
mento e un segno tangibile di 
sinergia: lo spirito di comu-
nione tra i diversi organismi e 
persone che vi hanno lavorato 
non è mai mancato. Gerolamo 
Fazzini, direttore artistico, gio-
isce: «Mi pare che l’evento sia 
stato espressione di una Chie-
sa in uscita che va nelle piaz-
ze provando a parlare i diversi 
linguaggi della gente, toccando 
sia le corde dell’emotività che 
quelle della ragione».È stata una 
festa bella e profonda, anche per 
i contenuti offerti da Max Lau-
datio, i The Sun e Davide Van de 
Sfroos.

Abbiamo capito che anche 
noi che ci troviamo all’interno 
del mondo missionario italiano, 
siamo chiamate a guardarci den-
tro e a cominciare a confrontarci 
seriamente con i nuovi sviluppi 
e idee della missione ad gentes, 
che rimane ancora un punto fer-

mo, ma che si deve aprire anche 
all’intergentes data la globaliz-
zazione.

L’articolo di Mario Menin, 
missionario saveriano sul tema 
“C’erano una volta gli istituti 
missionari… ha praticamente 
sintetizzato in maniera chiara e 
forte la presa di posizione del 
mondo missionario di fronte ai 
problemi attuali e vi invitiamo a 
leggerlo, perché ne vale la pena 
e ci dà un quadro esatto di come 
stanno andando le cose nella 
Chiesa Missionaria di oggi. 

“Il cambiamento epocale in 
atto, scuote dalle fondamenta 
anche istituzioni religiosi glo-
bali, come la chiesa cattolica. 
Ne sono condizionati pure gli 
istituti missionari, in molti casi 
gli avamposti più sensibili del-
la chiesa. Fondati per lo più nel 
periodo coloniale, quando vige-
va il mito geografico delle mis-
sioni estere, oggi, in un Occi-
dente sempre più ibrido e in una 
chiesa sempre più mondiale, 
post europea, gli istituti vivono 
una fase di caos interpretativo 
circa la loro specificità.

Dalle riflessioni qui raccolte, 
si evince che gli istituti stanno 
vivendo una svolta epocale. Il 
loro futuro dipende dalla capa-
cità di rivisitare creativamente 
l’esperienza fondazionale, con 
esigenti scelte di vita, doloro-

se chiusure di strutture ingom-
branti e una presenza più spe-
cifica e stimolante nelle chiese 
di origine. Scelte gravose, visto 
che gli istituti sono prevalente-
mente impegnati nei processi di 
internazionalizzazione e ristrut-
turazione interna, di formazione 
e qualificazione del personale, 
che assorbono le forze giovani 
e migliori nei paesi di missione, 
lasciando le briciole nei paesi di 
origine. Ciononostante si intra-
vedono segni di rinascita: cose 
nuove nascono.

Il “caos” come Grazia
Il primo segno è la maniera 

di affrontare il caos interpreta-
tivo. 

La maggioranza degli istitu-
ti lo vive come un’opportunità, 
una grazia, un tempo di discer-
nimento e conversione. Rotto 
lo specchio colonialistico delle 
“missioni estere”, gli istituti 
sono chiamati alla via dell’u-
miltà e piccolezza per ritornare 
a “suonare” nel mondo la mis-
sione di Dio (missio dei), non da 
soli, ma coralmente, con le altre 
congregazioni missionarie, con 
le chiese locali e una molteplici-
tà di nuovi soggetti, come i mo-
vimenti ti ecclesiali, che sono la 
nuova ala avanzante, anche se 
problematica, della missione. 
In una chiesa, che si concepisce 
tutta missionaria e si identifica 
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con la sua missione, è gioco-
forza che gli istituti smettano i 
panni dei maestri e formatori 
della missione per indossare 
quelli dei discepoli. 

La nuova forma
della missione

Il secondo segno è la nuova 
forma della missione Intergen-
tes, che traspare dagli istituti, 
cioè la missione come strada 
a doppio senso, in cui l’altro 
non è solo destinatario, da con-
vertire. I Missionari e le mis-
sionarie non vanno più a fare 
proselitismo ad gentes, a dare 
soltanto. Sono uomini e donne 
Intergentes, che testimoniano il 
regno di Dio in mezzo a culture 
e religioni diverse, rispondendo 
alle nuove sfide della missione. 
Più che fare missione essi sono 
missione con il volto della rela-
zione, dell’ascolto, del dialogo, 
dell’accoglienza, dell’incon-
tro personale, dello scambio di 
doni, della condivisione, dell’a-
micizia. È la missione con l’al-
tro. 

Lo stesso processo di con-
versione all’interculturalità, 
vissuto all’interno degli istituti, 
è, oggi, una prova del supera-
mento del binomio evangelizza-
tori-destinatari. Un’era è finita, 
quella della missione senza l’al-
tro. Oggi l’altro entra costituti-
vamente nella missione. Questo 
gli istituti possono eloquente-
mente testimoniare e trasmet-
tere alle chiese di origine, dove 
spesso si elaborano progetti 
pastorali a prescindere 
dal l’alterità.
 
La gente 
come
forza trainante

Il terzo segno è la 
riscoperta dell’ ad gen-
tes come forza trainante di 
ogni azione e opera pasto-
rale. È il sogno missionario 
di Papa francesco, capace di 
riformare e rinnovare tutto. Gli 
istituti non vogliono mancare a 

questo appuntamento epocale - 
della trasformazione missiona-
ria di tutta la chiesa - seppure 
diminuiti nelle forze. 

Sarebbe paradossale che, 
nel momento di maggior biso-
gno, le chiese locali e rischias-
sero di cercare la loro bussola 
missionaria senza l’aiuto delle 
loro forze missionarie migliori. 

Per questo gli istituti sono 
sfidati anche in Italia (ed Eu-
ropa) a trasformare la loro 
presenza destinando vi perso-
nale specifico solo così garan-
tiranno una rinnovata vitali-
tà in situazioni - come quella 
italiana (ed Europea) - dove è 
in gioco la loro specificità e la 
loro sopravvivenza. Non posso-
no ridursi alla “mera conser-
vazione” (case per le necessità 
istituzionali e per l’assistenza 
degli anziani e malati). Sarebbe 
la loro morte.

Nuovi soggetti missionari
Oggi non sono più gli isti-

tuti missionari l’avanguardia 
della missione, ma i movimen-
ti ecclesiali, le nuove comu-
nità, che danno più rilievo a 
nuove figure missionarie e a 
nuovi ministeri, ai laici e alle 
donne, e sembrano ri-

spondere con più tempestività 
alle ansie pastorali delle chiese 
locali, anche su scala globa-
le. Se da un lato questi nuovi 
soggetti missionari, soprattutto 
laicali, rendono più sfumata la 
figura tradizionale del missio-
nario, dall’altro stimolano gli 
istituti a mettere a fuoco la loro 
specificità. 

Ciò esige di pensare nuove 
forme e nuovi progetti condi-
visi di missione, interazioni di 
presenze e servizi, mantenendo 
l’originalità e la radicalità del-
la proposta ad gentes, ad vitam 
e ad extra, propria degli istituti 
missionari.”

Bene, carissime, siamo con-
tente di mandarvi questa rela-
zione di un festival che, oltre 
a segnare il momento storico e 
difficile per la missione, ci invi-
ta, comunque a guardare avanti 
con entusiasmo e positività an-
che qui in Italia, sorrette dalla 
guida e dalla riflessione di rin-
novamento di Papa Francesco. n
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Anche quest’anno i volontari ALM di Vicenza hanno 
organizzato la ormai consueta  cena solidale. 

Un appuntamento che ricorre dal 2009 e ci vede 
impegnati nel promuovere lo spirito dell’associazione 

e sostenere i progetti delle Associate attive in prima fila 
in Zambia, Tanzania e Messico.

Quest’anno la cena solidale ha avuto il coinvolgimento 
e la partecipazione di una piccola comunità della provincia 

di Vicenza. Vivaro di Dueville, con il suo comitato feste 
ha collaborato con noi volontari ALM alla realizzazione 

del progetto “Biciclette per Kiwere”. 

Il ricavato della cena ha permesso di acquistare delle biciclette 
ed una moto, necessarie agli operatori sanitari, sociali 

e ai catechisti per raggiungere le zone più remote 
del comprensorio di Kiwere – Tanzania.
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Cuochi
e volontari

all’opera
per i

preparativi
della cena 

e della lotteria
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Associate,
Volontari
e Amici
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Che
meraviglia

questi
sorrisi!!
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I FRUTTI DELLA CENA
SOLIDALE A VIVARO

I ragazzi di “Viaggiare per Condividere 2017”
durante il loro viaggio missionario

presentano

Un grazie di cuore
a tutte le persone che hanno partecipato,

agli amici e ai benefattori che hanno reso possibile 
la realizzazione della lotteria

e di questa meravigliosa serata.
30
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