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di Emanuela Verderosa
EDITORIALE

TESTIMONIANZE

L’ANNO DELLA MISERICORDIA

C

i è donato un tempo per rigenerarci in un oceano
di bellezza e di grazia.
Un anno per riassaporare la linfa vitale della nostra fede: l’anno della misericordia... l’anno della infinita
misericordia e tenerezza di Dio per noi!
Ed è a ragione: il nostro Dio HA VISCERE DI MISERICORDIA
MISERIS-COR-DARE

DARE il cuore ai miseri - STARE con i miseri - ABITARE tra i miseri.
Il nostro Dio è Dio che ha cura di noi; è tenerezza che
ci avvolge, è difesa, amorevolezza, perdono, attenzione,
casa che ci accoglie in festa e che ci interpella e coinvolge
per il governo della terra e delle sue creature, di ogni sua
creatura.
E’ con questa identità che Dio si rivela ad Abramo ...
“... si dimentica forse una donna del suo bambino, così da
non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io
invece non ti dimenticherò mai. Ecco, ti ho disegnato (tatuato) sulle palme delle mie mani...”
(Is 49,15s).
“Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio
affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia” (Is
54,10).
Questo è il vero volto del Padre ... il Volto rivelato a noi dall’AMORE di Cristo: MISERICORDIA ... DIO È MISERICORDIA! 3(5,2',&2'(//·$/0$662&,$=,21(/$,&$/(0,66,21$5,$
È meraviglioso! E fa vibrare ed esultare il cuore: “O mia forza, a te voglio cantare, poiché
tu sei, o Dio, la mia difesa, tu, mio Dio, sei la mia misericordia” (Sal 59,18).
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Il bellissimo salmo
136 è un crescendo di
gioioso ringraziamento che ritma stupito ed
ammirato i singoli gesti di salvezza operati
da Dio, in un ritornello
stupendo ed esaltante
“....perché eterna è la
sua misericordia ... perché eterna è la sua misericordia ....”.
Misericordia che previene ... misericordia
che si china e si annulla
3(5,2',&2'(//·$/0$662&,$=,21(/$,&$/(0,66,21$5,$21*21/86
per noi fino a diventare
carne e sangue ... fino a
immergersi nella nostra stessa sorte di morte per ricondurci fino alla sua vittoria, per amore.
La storia di Israele, la storia che ci trascorre in Cristo e straripa nell’eternità, è storia di
misericordia ... divina pedagogia di maternità-paternità viscerali di Dio (rahamin = viscere
materne)... storia di amore misericordioso che ci cerca, ci accoglie, ci risana e ci custodisce
per riconsegnarci ad una eredità di grazia, di vita, di gioia ...
É stupendo il Dio con noi ...
È sorprendente il Dio per noi ... ci accorda senza mezzi termini la sua fiducia al punto da
costituirci dispensatori della misericordia del Padre:”Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli” Lc 6 27-36
Misericordiosi come il Padre vostro ...
Senza questa volontà orante di Cristo la misericordia rimarrebbe esclusa dal nostro orizzonte umano per debilitazione di colpa ... non potrebbe nascere in noi senza l’esemplarità di
Dio accordataci nell’Uomo-Dio Gesù.
La misericordia è realmente qualcosa di qualitativamente altro e divino in noi; qualcosa
di assolutamente non riducibile a sentimento o a momentanea ed episodica elargizione di
pena o di pietà... essa è grazia, attestazione di figliolanza, afflato divino che ci rende capaci
di intelligenza interiore e di dono radicale agli altri.
La natura trasformante della preghiera, ci immerge nell’esperienza della misericordia del
Padre al punto da conformarci in Lui suscitando in noi filialità e lode. “O mia forza, a te
voglio cantare, poiché tu sei, o Dio, la mia difesa, tu, mio Dio, sei la mia misericordia”. (Sal
59,18)
Solo in questa tensione orante diventa possibile”...rimanere con lui” Gv. 15,9-17 pregare
il Padre in Lui, essere segni e testimoni di misericordia nel mondo. Da qui la fede attiva, la
capacità di relazioni significanti e significative, la capacità di dire quando serve, di agire,
interessarsi, chiedere, sollevare, ascoltare, comprendere e condividere tempo e risorse con
tolleranza, perdono, senza mai rinchiudersi nella sola e propria condizione di vita.
n
Consentiamoci questo esercizio di personale e comunitaria rinascita.
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RITORNO ALLA GIOVINEZZA
IN ZAMBIA
EDITORIALE

TESTIMONIANZE

di Ester Mantovan
KABWE ZAMBIA
9 – 23 AGOSTO 2015

T

ornare nei luoghi della mia giovinezza missionaria mi ha molto emozionato.
Sono molto grata a chi ha reso possibile questo
rientro e questa gioia, vissuta in retrospettiva con
lo sguardo pieno di ricordi, persone e luoghi del
passato e con il presente vivo, davanti a me mentre
camminavo, ancora una volta, viva, nella terra dello
Zambia.
A Kabwe Amalia e Presencia mi hanno dato un
caloroso benvenuto e sono entrata nella nostra casa
accogliente e piena di luce. Sono stata molto contenta di poter gustare la tranquillità della vita quotidiana, mi ha invece molto preoccupata la povertà
estrema che ancora si vede in alcune borgate della
città.
A Makululu, una periferia di Kabwe, dove l’ALM
collabora nella missione dei padri salesiani, sono
stata colta di sorpresa dai tanti bambini presenti, sia
quelli della scuola materna come quelli del catechismo riuniti sotto l’albero mentre si sta ultimando la
chiesa e i luoghi per gli incontri e le stanze per la
catechesi.
La lunga fila di donne che si approvvigionano
dell’acqua è continua, dal mattino presto. L’acqua
che ancora non è in casa viene trasportata dalle donne con grandi bidoni che vengono posti in testa. Più
di una mi ha sfidato a fare altrettanto… ma mi risultava davvero impossibile. L’acqua viene pagata un
tot al mese da ogni famiglia che ne fa uso all’incaricato presente sul luogo.
Amalia che da sempre ha a cuore la situazione
e la cura degli handicappati e dei disabili, sta seguendo anche in questa zona una ventina di ragazzi
e ragazze, dotandoli sia con l’acquisto della sedia
a rotelle che con l’attenzione alla loro educazione
scolastica.

/D%LVD
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Presencia - Amalia - Ester - Joyce
A Chinsali, luogo a me molto caro, per essere
stata presente alla sua fondazione, ho ricevuto un
altro caloroso benvenuto in Chiesa durante la messa
che ancora dura circa 3 ore. Il parlare Bemba nuovamente, certo non così fluente come prima, mi ha
permesso di salutare tante nonne e nonni che avevo conosciuto quando erano ragazzi e giovani negli
anni passati.
Ho visitato la nostra Casa famiglia Antonella
Transient Home con circa una decina di bambini
orfani presenti tra cui Joseph, un bimbetto sieropositivo che parlava solo con gli occhi.
Chinsali ha un nuovo mercato costruito dietro il
post Office, ma le strade hanno sempre bisogno di
manutenzione. Ho notato che nella via principale ci
sono i lampioni che funzionano con i pannelli sola5
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ri, questo mi ha fatto molto
piacere, con tutto quel
sole che c’è!! Anche l’ospedale continua a essere
migliorato. Ho visitato il reparto di pediatria dato
che Josef era stato internato visto il continuo peggioramento delle sue condizioni.
Oltre a lui una ventina di altri bambini erano presenti con le loro mamme. Ho visitato e pregato con
ognuno di loro, casi di malaria, anemia, incidente
stradale. Le mamme mi sono sembrate incuriosite
nel vedere una bianca che parlava la loro lingua.
Ho conosciuto Hellen, Presencia e Joyce che anche con la guida di Perpetua sono diventate membri
effettivi dell’ALM e Pascalina ancora in formazione; sono stata molto contenta nel vedere il loro impegno e disponibilità a dare ragione della speranza
della loro vocazione missionaria.
Il Signore benedica le loro giovani vite e le loro
famiglie.
Il nostro essere missionarie in zone di grande
povertà e inquinamento continua a essere una testimonianza, ma soprattutto una presenza di bene per
tante persone che soffrono o che nemmeno sanno di
$/0$662&,$=,21(/$,&$/(0,66,21$5,$21*21/86
soffrire.
Given, è tra queste persone, spastica e disabile
fisica è spesso lasciata da sola su una vecchia poltrona, in casa. Quando siamo andate a visitarla, con
Amalia, l’abbiamo trovata al buio, dentro, mentre
fuori, i fratellini giocavano. Ci ha accolte con un
grande sorriso ma siccome non parla, abbiamo capito che era contenta di vederci. Anche lei, come altri,
ha avuto una nuova carrozzina a rotelle.
Occorre continuare nella sensibilizzazione a questi come ad altri problemi sociali in loco e questo
richiede tutto un lavoro di comunità sia civile che
ecclesiale. Richiede un processo che sembra essere
lento, ma senz’altro oggi, meno di ieri.
Chi ci sarà in futuro vedrà nuovi e concreti risultati, si spera sempre che la vita umana sia al primo
posto nella scala dei valori. Noi ci siamo, come ho
visto, e il nostro esserci contagia e crea sempre nuova attenzione, energia, disponibilità e responsabilità.
A Lusaka, arrivando in pulman da Kabwe, sono
stata molto sorpresa dalla quantità di persone e
macchine, e pullman sia nelle strade, ormai tutte
congestionate perché troppo strette per i quasi due
milioni di abitanti sia nella stazione delle corriere
grande e invasa da tantissime persone, venditori, un
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movimento continuo.
Meno male che è venuta a prendermi Perpetua
con un suo cugino altrimenti non avrei saputo proprio come muovermi. Mi ha fatto molto piacere vederla. La sua grande energia ed entusiasmo mi hanno fatto sentire nuovamente a casa.
C’è ancora molto lavoro da fare e lei ne è cosciente… ma insieme si può!! Coraggio Perpetua!
Il mio è stato un tuffo nella nostra Africa. Un risvegliarmi in Zambia ormai nella mia età adulta che
mi ha permesso di guardare tutto con altri occhi e
sentire con un altro cuore.
La fatica del vivere l’ho sentita maggiormente
qui, dove la terra diventa un tutt’uno con la pelle e
il corpo si rinsecchisce a contatto con l’aria calda e
secca del vento.
Solo gli occhi guardano lontano e vedono il futuro di bene che c’è davanti: è un’altra alba di speranza!
n
Grazie Zambia!

Amalia e Ester con i bambini di casa......

Racconti
di vita

Dalle Missioni in Tanzania
EDITORIALE

TESTIMONIANZE

E LA VITA CONTINUA...
di Emerensiana Mng’ong’o

L’

Il convitto è nella
anno scorso ho
comunicato,
missione, può ospitramite la Bisaccia, i
tare 40 giovani della
sentimenti provati nel
scuola secondaria.
giorno della mia proLe giovani si aumessa definitiva.
togestiscono e paQuesta volta voglio
gano un contributo
partecipare qualcosa
simbolico di circa 2
del mio servizio miseuro mensili. Quesionario a Mfyome.
sto servizio mi riDopo essere stata in
chiede molto tempo.
Emerensiana con le ragazze della scuola secondaria
Zambia, Kenya e MesLa scuola offre loro
sico, ora cerco di stare un po’ con la mia gente. Qui l’istruzione ma loro hanno bisogno di formazione
nella comunità ALM di Mfyome, oltre agli impegni ed anche imparare a vivere insieme. Provengono da
comuni, seguo in particolare l’insegnamento della villaggi e religioni diverse e, spesso, da situazioni di
3(5,2',&2'(//·$/0$662&,$=,21(/$,&$/(0,6
religione nella scuola secondaria della nostra circo- grande sofferenza.
scrizione. Siamo in tre, due insegnanti uomini ed io;
Essere presenti per creare amicizia, ascoltare la
ci dividiamo le classi da form I a form VI. Io seguo loro storia e gradualmente offrire loro valori umani
le ultime due classi, form V e form VI.
e cristiani che orientino il loro futuro. Ci sto provanSono molti, non è sempre facile, ma è bello.
do con tutta la mia buona volontà, il resto, lo lascio
Con loro si rimane sempre giovani, anche se gli al Signore.
anni passano. Gli studenti sono 800, di cui circa 1/3
Il convitto è stato ristrutturato da poco, grazie
sono cattolici.
all’aiuto economico dell’Associazione “Alba in
Un altro impegno è la presenza al MAG, Opera Africa” di Udine e non solo; avrebbe ancora bisoPontificia Missionaria, a livello diocesano. Siamo gno di una cucina e un pannello solare, chissà se
un’equipe di religiosi e laici. E’ un servizio mis- qualcuno leggendo, potrà darci una mano.
sionario importante; andiamo dove ci chiamano, in
Io lo spero e ringrazio.
n
particolare nel mese missionario e le settimane che
precedono.
L’obiettivo è far capire che ogni cristiano, in forza del suo Battesimo è missionario e come tale deve
testimoniare Cristo con la sua vita.
Seguiamo ogni anno un programma stabilito a livello nazionale, con argomenti specifici. Sono molto contenta di quest’opportunità che mi aiuta nell’animazione missionaria e vocazionale.
Da poco tempo mi è stato affidato anche il compito di seguire le studentesse di un convitto per giovani poveri o orfani.
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7

Racconti
di vita
TESTIMONIANZE

ESPERIENZE

E I SOGNI SI REALIZZANO...

E SAREBBE ANCORA PIU’ BELLO SE CONTINUASSER0!!!!!!!

A

nche se in ritardo è bello,
ma soprattutto doveroso,
ringraziare tutti quelli che hanno
contribuito alla costruzione
di un'aula per la vicina scuola
elementare del nostro villaggio
di Mfyome, come a suo tempo
abbiamo fatto presente tramite
questo stesso nostro giornale.
E' un' aula veramente bella, con
fondamenta solide, intonacata

/D%LVDFFLD

di Cosima Stano
e con infissi di ferro, perché il
legno, nel giro di un anno, le
termiti lo avrebbero distrutto.
Sono bestiacce voracissime!
Grazie a chi ha contribuito con
poco come Margherita, Anna...
per menzionare solo alcuni nomi
ma lo stesso quest’aiuto è stato
prezioso per poter fare qualche
banco.
Grazie a chi ha potuto dare di

più come Maria Grazia Spinelli
che ha voluto destinare alla nostra
missione gli ultimi risparmi dei
suoi cari, deceduti entrambi in
breve tempo e suffragare così i
suoi amatissimi genitori.
Grazie alla famiglia Carolla e
soprattutto al piccolo Lorenzo,
rimasto orfano in tenera età per
la morte improvvisa della cara
mamma.

$/0$662&,$=,21(/$,&$/(0,66,21$5,$21*21/86

22 Ottobre 1995
“Giornata
Mondiale
Missionaria”

di Franca Vergani
8

S

ono passati venti anni dall’uccisione di Graziella Fumagalli – medico missionario – e ancora non riesco a descrivere tutta la
sofferenza che provo nel ricordare quel 22 ottobre 1995.
Più gli anni passano e più gli
avvenimenti di quella giornata si
fanno più vividi nella mia mente.
Siamo arrivate a Merca in Somalia, io nel novembre 1993 e Graziella nel 1994 per sostituire Annalena Tonelli che rientrava in Italia.
Il sogno di Graziella era la
missione che aveva scelto sin da
bambina ma che solo a 45 anni riuscì a realizzare prima in Guinea
Bissau, poi in Somalia.
Graziella ha diretto a Merca, il
Centro anti-tubercolare della Caritas Italiana con più di 100 pazienti ricoverati e più di 400 ambulatoriali con determinazione,
respingendo pressioni e minacce

e non favorendo nessun clan e fazione.
Con lei si era creato subito un
ottimo rapporto perché Graziella
sapeva collaborare e accoglieva
la collaborazione degli altri. Lei
aveva un forte senso del dovere
e della responsabilità ma era una
persona che sapeva scherzare,
sapeva creare squadra, sapeva
coltivare le relazioni umane. Con
Damiana (medico) formavamo
un bel terzetto sempre pronto a
dedicarsi ai malati ma anche a
ridere sulla situazione, sicuramente non facile, che stavamo
vivendo.
In questi anni ho sempre ripensato alle letture di quella Domenica, ricordando la frase che Graziella mi aveva detto dopo aver
ascoltato la seconda lettera di
San Paolo a Timoteo:“Annunzia
la Parola, insisti in ogni occa-
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Se i familiari hanno creduto
opportuno devolvere una cifra
rilevante in suffragio di Marcella,
è perché sicuramente conoscono
la sensibilità verso le missioni
della loro cara per cui dal cielo lei
continuerà a pregare e proteggere
la sua famiglia ed in particolar
modo Lorenzo.

Un grazie speciale ad Antonio
Vella di Agrigento che, pur
sostenendo il micro-credito,
questa volta ha accettato di dare
man forte per questa iniziativa.
Per ultimo un sincero grazie
ai coniugi Antonio e Bruna
Sandona i quali, passando a
salutarci hanno visto le difficoltà

TESTIMONIANZE

economiche che impediscono
di terminare i lavori (intonaco,
vetri...) ed hanno offerto il loro
contributo coinvolgendo anche
degli amici.
Un sentito grazie ci è pervenuto,
con lettere protocollate, sia
dalle autorità scolastiche sia dal
villaggio e noi sentiamo il dovere
di trasmettere a tutti voi questo
ringraziamento.
Senza il vostro sostegno non
avremmo
potuto
realizzare
assolutamente niente.
Anche in questo ci sentiamo
forti di testimoniare il Vangelo.
S.Giacomo
(2,14-20)
ci
dice che la fede senza le opere
risulterebbe sterile.
n
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Graziella
dopo qualche minuto
di silenzio
mi disse:
“Sai Franca, io cerco
di insistere
ma a volte
credimi è
tanto, tanto
difficile…
ma non mi
arrendo!!!!
Graziella e Franca all’ Ospedale di Merca (Somalia)
E invece,
dopo qualsione opportuna e non oppor- che ora ha dovuto arrendersi patuna, ammonisci, rimprovera, gando con la vita il suo donarsi
esorta con ogni magnanimità e senza riserve.
dottrina” (2 Tm 4,2).
Sicuramente in quel periodo
Eravamo noi due sole (Damia- Graziella si è trovata di fronte a
na era in Italia), e come faceva- questa scelta: andarsene e non
mo spesso, recitavamo le lodi e la esporre se stessa e tutte le persoDomenica leggevamo le letture.
ne che collaboravano con lei alla

violenza che purtroppo sapeva
possibile, oppure continuare a
servire i malati. Nessuno voleva
lasciare Merca perché tutti pensavamo che fosse nostro compito
rimanere accanto a loro. E questo compito Graziella l’ha pagato
con la vita.
Rileggo spesso questa lettera
missionaria di Paolo a Timoteo,
che mi aiuta a mantenere vivo nel
mio cuore quello spirito missionario che mi ha spinto a dire il
mio primo sì ma che soprattutto
mi ricorda Graziella la cui vita
posso riassumere con quella frase
che lei amava moltissimo e che
esprime il suo impegno di cristiana, di donna medico missionaria.
“ Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace”.
Grazie Graziella della tua testimonianza e della tua amicizia. n
9
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CHE BELLA L’AFRICA!!
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ESPERIENZE

di Suor Manuela Elisabetta

S

uor Manuela, superiora della Casa della Carità alla Magliana (Roma) desidera condividere con i lettori
della Bisaccia, qualcosa della bellissima settimana che ha trascorso in Rwanda, dove era stata 20 anni fa in
un progetto reggiano per aiutare i bimbi rimasti orfani, dopo il terribile genocidio dell’aprile 1994.
Il progetto si chiamava Amahoro = pace, e fu iniziato da Caritas diocesana insieme alle Case della Carità e a
dei giovani che si alternavano per 6 mesi/ 1 anno (fra cui anche lei ). Piano piano l’accoglienza si è allargata a
malati, agli anziani, e a persone bisognose, non solo bambini, con uno stile di famiglia molto vicino alle Case
della Carità, ma portate avanti senza consacrati, solo con delle ragazze del posto, affiancate dai volontari della
parrocchia.
Ora le case Amahoro sono tre, tutte nella diocesi di Kibungo, vicino a Burundi e Tanzania.
Suor Manuela partirà a breve per una nuova esperienza missionaria in Brasile e sicuramente gli ospiti della
Casa della Carità di Roma e tutti i volontari sentiranno molto la sua mancanza.

“Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni
fra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai
cieli e la tua fedeltà fino alle nubi … su tutta la
terra la tua gloria” (sal.56)

Q
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uesti versetti del salmo 56 mi aiutano a dire
la bellezza dei giorni trascorsi in Rwanda, dal
$/0$662&,$=,21(/$,&$/(0,66,21$5,$21*21/86
22 al 30 giugno (pochi, ma molto intensi) insieme
a don Daniele Gianotti e accompagnati da Maurizia, che sta per concludere i due anni di permanenza e da Padre Bizimana, il responsabile delle Case
Amahoro
Mi aiutano soprattutto a dire la gratitudine che mi
sgorga dal cuore, per aver potuto toccare con mano
lo sviluppo del progetto Amahoro, iniziato 20 anni
fa dall’entusiasmo e determinazione di don Gigi
Guglielmi (allora direttore della Caritas di Reggio
Emilia) e a cui anch’io ho dato il mio piccolo contributo, partendo con la prima equipe insieme a sr
Agostina (suora delle Case della Carità) e ad altri
giovani, fidandoci di ciò che il Signore ci avrebbe
preparato, senza sapere dove
ci avrebbe portato e sicuramente senza
immaginare
quello che sarebbe nato e
cresciuto!Uno
10

dei primi momenti più significativi, è stato il partecipare alla S.Messa a Mukarange in parrocchia,
la mattina di mercoledì, natività di San Giovanni il
Battista, alle 6,30 insieme a circa 300 giovani, che
poi sarebbero andati alla scuola parrocchiale. La
chiesa, sempre la stessa, solo un po’ più decorata,
le luci soffuse, gli odori, i canti, la partecipazione della gente, mi scatenano profondi ricordi e mi
fanno elevare un grande grazie al Signore, perché
il Rwanda ha avuto per me, la stessa missione del
Battista: mi ha aperto la strada per un incontro più
vero e personale con Gesù.
All’uscita della Messa mi aspetta Catherine, una
signora, vedova, vicina di casa, che allora ci veniva
ad aiutare, mi riconosce e mi abbraccia così forte,
che mi viene a mancare il respiro, per la contentezza di rivedermi e di vedermi suora!
La stessa mattina andiamo anche a visitare la casa
dove avevamo abitato, che è il noviziato delle Suore dell’Assunzione, fuggite a causa del genocidio.
All’epoca erano tre le novizie, di due ci mostrano le
foto perché rimaste uccise e ora considerate le protettrici del noviziato, mentre la terza è la Maestra
delle Novizie attuale; è lei che ci accoglie, facendoci fare il giro di tutta la casa
Abbiamo poi l’appuntamento dal Vescovo di
Kibungo, mons.Antoine Kambanda, che ci invita anche a pranzo. Ci descrive una Chiesa vivace,
entusiasta, piena di iniziative, attualmente impegnata nella ristrutturazione e ingrandimento di tanti
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stabili compresa la Cattedrale. Il programma per
il prossimo quinquennio è di fondare due nuove
parrocchie all’anno, fra cui, a Dio piacendo, anche
Munyaga, dove sorge il centro di sanità e le scuole
“P.Tiziano”, gestite dalle suore Bernardine, ma costruite da un gruppo reggiano.
E le Case Amahoro? Che dire?
Sono uno spettacolo! Sono una meraviglia di Dio!
Ho immaginato la gioia di don Mario, nel vedere
incarnato lo Spirito dei Tre Pani, nella cultura ruandese, con i cristiani del posto, con uno stile di vita
molto vicino a quello delle Case della Carità.
La giornata inizia con la preghiera, alle 5 del mattino, poi si alzano gli ospiti e si partecipa tutti alla
Messa in parrocchia alle 6,30. Quando si rientra, ci
sono i lavori di casa e di nuovo la preghiera insieme, prima del pranzo, in un’alternanza di lavoro e
preghiera tipica delle nostre Case, con uno stile di
famiglia, che mette al centro il più piccolo e chi ha
più bisogno, con un grande abbandono nelle mani
della provvidenza.
Attualmente nelle tre Case, ci sono 8 ragazze fisse, alcune presenti fin dall’inizio, che chiedono ancora, anche a noi, un accompagnamento e sostegno
nella formazione.
A loro si affiancano i volontari delle Centrali (= divisioni all’interno della parrocchia) con turni settimanali. A Mukarange c’era anche Angelique, una
ragazza di Ruhengeri, al Nord del Rwanda, mandata in casa, per un mese di conoscenza, dal proprio Vescovo, che aveva sentito parlare delle Case
Amahoro da quello di Kibongo, Mons.Antoine. Mi
sembrava di avere in casa una leva! È venuta con
noi, per conoscere le realtà di Kabarondo e di Bare,
dove è stata presentata nella Messa della domenica
come la possibilità futura di diffondere le Case oltre
i confini della diocesi.
P.Bizimana è riuscito ad ottenerci il permesso, cosa
molto rara, di visitare il campo profughi dei burundesi, al confine con la Tanzania, formatosi dopo il
recente colpo di stato in occasione delle prossime
elezioni presidenziali. Appena entri ti si apre davanti un’immensa distesa di tende bianche dell’ONU, divise a blocchi, l’organizzazione è buona, le
grandi ONG che vi operano sono ben preparate, ma
le condizioni rimangono estreme: terra arida, senza
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ombra, grande caldo e polvere, lunghe file e attese
per ricevere cibo, medicine o cure.
C’è un solo medico, per quasi 28.000 persone e
7000 in attesa di entrare, lo incontriamo e ci dice
che hanno già predisposto un tendone per gli infettivi, perché si aspettano presto l’epidemia del colera. Incontriamo una mamma che ha per mano una
bimba malata, forse autistica, molto bella; ci dicono
che c’è anche un padiglione per gli handicappati,
ma non lo vediamo.
Quando i Vescovi rwandesi sono stati in visita al
Campo, hanno regalato tante carrozzine e per quel
giorno sono stati tutti felici.
Mentre ci avviamo verso l’uscita, ci si avvicina un
ragazzo ventenne, che ci parla correttamente in italiano; frequentava la missione burundese dei padri
saveriani.
Auguriamo a lui e a tutti, di poter sperare in un futuro migliore! Un futuro che penso si possa costruire solo a partire dai piccoli gesti di amore, che ci
3(5,2',&2'(//·$/0$662&,$=,21(/$,&$/(0,6
parlano di Dio e che nelle nostre Case, come
nelle Case Amahoro, possiamo riconoscere ogni
giorno…..come Kasungo, 10 anni, a Mukarange,
che smette di mangiare, sposta il suo piatto, per
cedere il posto a Jean, in carrozzina, perché possa essere più comoda, sotto il tavolo….. come lo
scambio di battute fra ospiti e volontari, durante i pasti a Bare, che crea un’atmosfera serena e
gioiosa….. come Arieti, una ragazzona vivace,
che con le sue chiacchiere e richieste insistenti, riempie la giornata ai nonni/e di Kabarondo….
Il Signore ci doni di diffondere tante piccole fiamme del suo Amore in tutto il mondo.
n
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INIZIO ANNO SOCIO
PASTORALE A TORREON
ESPERIENZE

di Graziella Piscopo

S

ìHOLA! Salve amici lettori!

crivo questa mia dal lontano Messico, dove
svolgo il mio servizio. In questo mio scritto mi
piacerebbe esporre e comunicarvi tutto quello che
significano per me le varie attività dell’ ALM qui in
Torreon che mi occupano tutti i giorni, settimane e
$/0$662&,$=,21(/$,&$/(0,66,21$5,$21*21/86
mesi. In verità le attività di questo progetto variano
molto: formazione specifica ALM, formazione per
l’invio, corsi di aggiornamento, attività di promozione vocazionale e missionaria, seminari per giovani e ritiri per giovani in discernimento.
La mia immensa gratitudine va al Signore per
avermi ancora una volta permesso di servirlo in
questo popolo messicano e in particolar modo tra
i bambini e giovani, speranza di questo nuovo continente nonché’ nei vari eventi nella missione di”
periferia”. Il mio infinito grazie a Lui che mi da la
forza necessaria, la salute, la fede e soprattutto l’ entusiasmo di poterlo servire in ogni circostanza. E’
già passato un anno da quando, iniziando il primo
ciclo socio - pastorale nella Cappella S. Francesco
Saverio, ci veniva presentato il nuovo cappellano,
missionario Saveriano venuto dal sud del Mexico.
Adesso pensando a quei mesi, momenti, eventi
vissuti insieme al gruppo pastorale della comunità
intera, davvero confermo il detto: ”chi vuole ottiene,
e chi sogna realizza”. Dice un proverbio in Messico
“sognare non costa niente”. Nel nostro piccolo abbiamo realizzato tante cose belle. Abbiamo rafforzato le
relazioni interpersonali con le famiglie e con i giovani; abbiamo vissuto momenti di allegria e conviven-
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za; ci siamo sostenuti nei momenti di dolore, ci siamo goduti momenti di tavole ”imbandite” con poche
ricchezze, ma tanta generosità: nel giorno dedicato
all’infanzia, la festa delle donne, le prime comunioni,
la festa della mamma, il Natale vissuto con i bambini
e la gioia nell’aprire i doni venuti da lontano da parte
di amici molto generosi, ci siamo divertiti a rompere
la pignatta ricca di caramelle e frutta secca. Come
dimenticare la settimana Santa, vissuta con tutta la
comunità’, con il gruppo di giovani saveriani; i vari
seminari durante la Quaresima con temi molto interessanti e arricchenti preparati dalle nostre volontarie
ALM e dai nostri catechisti; la grande kermesse. La
gioia della notte di Pasqua l’ allegria del rintocco della nostra campana, che pur essendo piccola, rompeva
il silenzio annunciando il nostro Salvatore Trionfante
e Vincitore della morte e …. di tutti tipo di “morte”…… Dopo un anno di attivita’ mi fa’ molto piacere notare che il progetto va’ avanti e che nessuno si
tira indietro a ogni nuova proposta.
Si lavora, si realizza, si da l’energia necessaria,
ma la cosa che piu’ mi fa felice, e’ vedere che ognuna di noi agisce e realizza con tutto il cuore, con
molto amore, nella semplicita’ e con molta dedicazione. Si nota una certa attenzione verso la persona;
chi entra nei nostri edifici incontra persone che dedicano loro tempo, porgono loro una sedia, spendono parole di conforto.
L’attività primaria è la catechesi settimanale, con
la presenza di bambini e ragazzi, seguiti dal gruppo
liturgico e dai membri attivi del grupo socio-pastorale. Sotto la guida dell’ALM i vari gruppi si occupano anche dell’andamento della capella, della manutenzione dell’edificio, delle visite agli ammalati
e della distribuzione mensile dei viveri. Grazie alla
generosità di tante persone del posto oltre ai viveri
(riso, farina, fagioli, zucchero, latte, farina di mais
per “tortillas” sale, tonno) si distribuiscono anche
articoli per l’igiene personale.
n
Grazie ancora e...arrivederci.
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AFRICA TI AMO
PERCIO’ TI LASCIO!!
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di Clementina Iezzi

S

i Africa hai capito bene,
cora AIDS e tutti i suoi guai,
A
volte
e’
solo
uscendo
di
scena
faccio le valigie e me
ma basta lasciare ad altri deche
si
puo’
capire
che
ruolo
ne torno a casa.
cidere per te, alza la testa, tisi e’ svolto.
21 anni insieme. Non sono
rati su la maniche, prendi in
S.J.Lec
tantissimi, ma quanto bamano le tue sorti e vai.
sta. Tante partenze e tanti
Africa, fammi sentire la tua
ritorni.
voce calda, se vuoi dillo sottovoce a me da sola:
Un piede in Africa e uno in Italia dal 1970 a oggi.
Sei stato il mio sogno da quando ero piccola, sei sta- Non sei stanca di tanta gente che ti gira attorno? Io
to il motore turbo che ha fatto girare gli ingranaggi. credo che volerti bene sia anche darti la possibilità
Sempre la ragione prima per superare gli ostacoli e di aiutarti a prendere coscienza delle tue possibilità
andare avanti, andare oltre. La “Missione”, la voglia e delle tue debolezze, sapere
di mettermi alla prova, di dimostrarti che non avevo cosa puoi e cosa non puoi fare da sola, lasciare te a
aspettato invano a raggiungerti. Oggi devo dire che essere protagonista dei cambiamenti
3(5,2',&2'(//·$/0$662&,$=,21(/$,&$/(0,6
necessari. Insenza di te non sarei quello che sono, non saprei vece c’è un sacco di gente che vuole fare, decidere
quello che so, non potrei celebrare la vita e la gioia
e programmare per te, senza di te. Africa io ti lascio.
dei miei 70 anni con la convinzione di averti dato
Non ho altro che posso fare per dimostrarti che solo
tanto, tutto credo, ma di aver soprattutto ricevuto in
cambio quello che Cristo dice, il centuplo, insieme così posso sottrarmi e sottrarti al bene che soffoca,
ad inevitabili momenti di fatica, di disorientamento. all’abbraccio solo apparente, alle logiche di convePorto cicatrici nell’anima e nel corpo che tu mi hai nienze politiche esterne. Lasciarti e augurarti che il
procurato che fanno parte del nostro essere stati in- progresso, l’istruzione, l’AIDS, la povertà, la fame,
sieme, come succede nella vita.
tutto possa essere affrontato e vissuto da te, dalla
Ti lascio. Un passo indietro per me, un passo avanti tua gente, bene o male, secondo le tue capacità di
per te. Se io non me ne andassi tutte le persone alle diventare protagonista e di disegnare tu il tuo stesquali ho cercato di dare spazio, non troverebbero la so destino. Africa grazie!
n
strada sgombra, non avrebbero l’opportunità di
crescere e di stare in piedi da sole, di provare, di
cambiare, di cadere e di rialzarsi cogliendo l’opportunità di vivere sulla loro pelle quello che una vita
migliore comporta in termini di fatica, di fantasia,
di impegno, di responsabilità e di qualità.
Ti lascio Africa perché ora non hai più bisogno di
me. Che dici...??
Assurdo...??? No Africa, tu hai avuto il meglio di
me, ora sei tu che devi dare il meglio di te. Dimostrami che quello che credo è vero.
Tu sei grande, tu intelligente, tu hai gente meravigliosa, capace. Hai anche un sacco di guai è vero, la fame,
i debiti con noi del nord, una democrazia fragile, an-
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Dalle Missioni in Messico

LA ASOCIACION LAICAL MISIONERA
EN LA VIDA CONSAGRADA
ESPERIENZE

di Alma Varela

Alma Varela, messicana, ha prestato il suo servizio
di volontariato a Sisoguichi (Tarahumara)
dal luglio 2014 a luglio 2015,

L

o primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de
vida consagrada es un grupo de religiosas o sacerdotes y que
ciertamente lo es; al respecto me atrevería a ir más allá, en aquellos que entregan parte de su vida o su vida entera al servicio de la
iglesia o mejor dicho al servicio de Dios en nuestros semejantes,
me refiero específicamente a los laicos que siendo del pueblo deciden donarse a los demás, deciden consagrar su vida al servicio
del pueblo de Dios desde lo que son y en donde están, en este contexto la presencia de la Asociación Laical Misionera en la Misión
“Ad Gentes de la Sierra Tarahumara, ha causado especial interés
$/0$662&,$=,21(/$,&$/(0,66,21$5,$21*21/86
en el sentido de que sin ser religiosas se han donado el servicio de
los demás. Con motivo del año de vida consagrada la parroquia
de Sisoguichi se organizó una serie de exposiciones de carismas
de las diferentes comunidades religiosas que colaboran en la Tarahumara, la ALM fue la primera en participar y de una manera
sencilla compartió con la feligresía de las misas dominicales de
inicio de mes su identidad y carisma así como las actividades
que realiza dentro de la Diócesis, considero que fue importante
decir quiénes son y que hace la Asociación pues a pesar de los
años que tiene en la Tarahumara aún no se comprende de su ser y
quehacer dentro de la iglesia, además sirvió para dar otras opciones a los jóvenes que están en la búsqueda de su vocación.
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L’Associazione
Laicale Missionaria
nella vita
consacrata

L

a prima cosa che viene in
mente quando si parla di vita
consacrata è un gruppo di religiose o sacerdoti e questo è certamente vero.
Al riguardo però oserei andare
oltre, pensare a coloro che dedicano parte della loro vita o la vita
intera al servizio della chiesa o
meglio al servizio di Dio per i nostri simili.
Mi riferisco specialmente a
quei laici che, come persone comuni, decidono di donarsi agli altri, decidono di consacrare la loro
vita al servizio del popolo di Dio,
così come sono e dove sono.
In questo contesto la presenza
dell’Associazione Laicale Missionaria, come missionarie Ad Gentes nella Sierra Tarahumara, ha
causato un interesse speciale nel
senso che senza essere religiose
si sono donate al servizio per gli
altri.
Essendo l’anno della Vita consacrata la Parrocchia di Sisoguichi ha organizzato incontri per
mettere in evidenza il carisma
delle differenti comunità religiose
che collaborano nella Tarahumara.
L’ALM è stata la prima a partecipare e in maniera semplice,
durante la messa della prima domenica del mese, condivise con
i Parrocchiani, la sua identità e
carisma così come le attività che
svolge per la Diocesi.
Penso sia stato importante dire
chi sono e che fa l’Associazione
poichè, malgrado sia presente
nella Tarahumara da diversi anni,
ancora non si comprende cosa è e
cosa fa per e nella chiesa. Inoltre
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la spiegazione servì a dare un’altra opzione ai giovani che sono in
cerca della propria vocazione.
La presentazione dell’Associazione come un gruppo di donne
cattoliche professioniste che hanno deciso di porre i doni ricevuti
da Dio e la propria professione al
servizio degli altri ha aperto un
ventaglio di possibilità per coloro
che sentono la chiamata di Dio
nella loro vita ma che non vogliono optare per la vita religiosa.
Il lavoro che l’ALM svolge nella Diocesi della Tarahumara certamente non è al cento per cento
pastorale; è più che altro servizio
in azione: l’amministrazione del
vecchio seminario conosciuto ora
come “La Casa della Chiesa“,
dove si svolgono incontri, ritiri e
esercizi spirituali e la gestione del
progetto italiano di Adozione a
Distanza dei Fratelli Dimenticati
Onlus che ha avuto un grosso im3(5,2',&2'(//·$/0$662&,$=,21(/$,&$/(0,6
patto nell’educazione
dei bambini
indigeni e mestizi della Sierra.
Cito le parole che disse il parroco al termine della messa: “Il
lavoro delle missionarie laiche è
un lavoro silenzioso, sono lì nella
Casa della Chiesa senza far rumore; senza dubbio però il loro
lavoro ha un grosso impatto nella
nostra comunità indigena poichè,
con la gestione del programma
dei “Fratelli Dimenticati” per i
vari collegi della Tarahumara,
esse si impegnano affinchè molti
dei nostri bambini della Sierra ottengano migliori condizioni e opportunità di studio”.
Prendendo la prima lettera ai
Corinti “perchè così come il corpo
è uno e ha molte membra però tutte le membra del corpo, sebbene
siano molte, costituiscono un solo
corpo, così è anche Cristo”, si può
dire che tutti coloro che collaborano nella Missione della Sierra
Tarahumara lavorano in fraternità mettendo a disposizione ognuno il proprio carisma nella costruzione del Regno di Dio attraverso
il servizio agli altri.
n

traduzione

La presentación de la Asociación como un grupo de mujeres
profesionistas católicas que han decidido poner los dones recibidos de Dios y su profesión al servicio de los demás abrió un
abanico de posibilidades para aquellos que sienten el llamado de
Dios en sus vidas y que no quieren optar por la vida religiosa.
El trabajo que viene realizando la ALM en la diócesis de la Tarahumara ciertamente no es cien por ciento pastoral, tiene focos
específicos de acción: la administración del antiguo seminario
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Riunione per il Progetto Sostegno a Distanza dei
Fratelli Dimenticati
conocida ahora como Casa de la Iglesia, en donde se realizan encuentros, retiros y ejercicios espirituales; y la gestión del Programa Fratelli Domenticati Onlus de origen Italiano que ha tenido
gran impacto en la educación de niños indígenas y mestizos de
la Sierra.
Cito el mensaje que dio el párroco al concluir la misa: el trabajo
de las misioneras laicas: “es un trabajo silencioso lo que ellas
hacen, están metidas allá en la casa de la iglesia sin hacer ruido;
sin embargo su trabajo tiene un gran impacto en nuestras comunidades indígenas pues se encargan de que muchos de nuestros
niños de la sierra tengan mejores condiciones y oportunidades
de estudio al gestionar becas del programa Fratelli Domenticati
Onlus para los diferentes internados que hay en la Tarahumara.´”
Y retomando la primera carta a los Corintios “Porque así como
el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo,
así también es Cristo”, quienes colaboran en la Misión de la Sierra Tarahumara han venido trabajando en fraternidad y colocando
sus diferentes carismas en la construcción de Reino de DIOS a
n
través de servicio a los demás.
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MY TRIP TO ITALY
ESPERIENZE

I

by Joyce Munyenyembe

n Bemba we say: ”Umwana ashenda atasha nyina ukunaya” meaning: “The child who does not travel thinks that
the mother is the best cook” ,and so is life.Really if one doesn’t
move to see other places he/she will think that her mother’s dish
is the best but after tasting other mother’s dishes he/she learns
the other way round. We come to realize that they are many different ways of preparing the same dish.
Again we say: “Abenda ebaleta amakasa yankalamo” meaning: “those that move are the ones who bring news”.
My trip to Italy was like going to the unknown, I was nervous,
anxious, curious most of all with a lot of courage and not afraid
at all, it’s like I knew where I was going and yet not. I left Kenneth Kaunda International Airport on 15th July 2015 ,arrived in
Addis Ababa at 08pm, left past midnight and landed in Rome
around 07hrs next morning, It was so nice to find Pina and Nives
there waiting to receive me, it was just awesome.
My stay in Italy seemed to be long but very short, many places
I visited than I expected. Places visited were the monument of
the dead soldiers in piazza Venezia…there different pictures and
videos are displayed to explain about the past(history).
Roma, Torino and Padua, Fontana di Trevi, piazza Venezia, Pa$/0$662&,$=,21(/$,&$/(0,66,21$5,$21*21/86
theone,St Peters Square,The Basillicas, house for the aged, and
many many, just to mention a few. It was so amazing to visit and see
different important places of Italy. .As it is well known, that Zambia
is a land locked country, chances of seeing the sea are very few, and
for me it was such an experience to have a view of the sea.
Fiumicino was the first sea port we went to see with Nives,
Franca V and Giovanna, My first impression was wow, wow,
wow. When we went to Santa Marinella also with Nives, Mammola and Anna It was also another milestone, so nice to see such
a huge open place, all one could see is water and boats, it was
there that I was being taught to swim by Nives and Mammola, It
was such an experience.
The other special feeling moment
was the time we,
Nunzia and I entered
the St Peters square
on a Sunday to listen
to the Pope, oohh
it was such special
moment for me, the
feeling I had is an
unexplainable it was
too much too good.
It was like being in
another planet. It
was there that I met
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Il mio viaggio in Italia
n Bemba si dice: ”Umwana ashenda atasha nyina ukunaya” che significa: “il
Ibambino
che non viaggia pensa che sua ma-

dre è la cuoca più brava”, e così è la vita.
Sicuramente se uno non viaggia per vedere
altri posti, penserà che il cibo di sua madre
sia il migliore. Ma dopo aver assaggiato cibo
preparato da altre madri, lei/lui capirà che ci
sono altri modi di preparare il cibo.
Ancora diciamo: “Abenda ebaleta amakasa yankalamo” che significa: “quelli che
viaggiano sono coloro che portano notizie”.
Il mio viaggio in Italia è stato come andare verso l’ignoto. Ero nervosa, ansiosa,
soprattutto curiosa con tanto coraggio e assolutamente non impaurita. Era come se io
già conoscessi dove stavo andando.
Ho lasciato l’aeroporto Internazionale
Kenneth Kaunda di Lusaka il 15 luglio 2015,
e sono arrivata ad Adis Abeba alle 20. Dopo
mezzanotte sono ripartita e sono atterrata a
Roma alle ore 7.
E’ stato molto bello trovare ad attendermi
Nives e Pina, semplicemente incredibile.
Il mio soggiorno in Italia è sembrato lungo ma, in effetti, è stato molto breve. Ho visitato più posti di quelli che avrei potuto immaginare. A piazza Venezia dove si trova il
monumento ai caduti attraverso fotografie e
video ho conosciuto la storia di Italia.
Roma, Torino e Padova, fontana di Trevi,
Piazza Venezia, Piazza san Pietro, le Basiliche, la casa per gli anziani e molto, molto
ancora.
E’ stato stupefacente visitare importanti
posti in Italia. Com’è risaputo lo Zambia è
un paese chiuso e le opportunità di vedere il
mare sono molto rare. Fu per me una così
grande esperienza vedere il mare.
Fiumicino è stato il primo porto di mare
che ho visto insieme a Nives, Franca V. e
Giovanna. La mia prima impressione fu di
meraviglia: oh, oh…..
Un’altra pietra miliare è stata andare a
Santa Marinella con Nives e Mammola: molto bello vedere un enorme luogo aperto solo
con acqua e barche. E’ stato lì che Mammola
e Nives mi hanno insegnato a nuotare (in piscina). Fu veramente una bella esperienza.
Un altro toccante momento è stato quando
con Nunzia sono andata a Piazza San Pietro
per la recita dell’Angelus di Papa Fran
cesco. Difficile dire quello che ho provato:
troppo bello.
Era come se mi trovassi su un altro pianeta. E’ stato lì che ho incontrato i giovani e
i sacerdoti della parrocchia di Nunzia. (Sardegna).
Un’altra esperienza è stata quando sono
andata a Torino. Potete immaginare come
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TESTIMONIANZE

Racconti
di vita

mi sono EDITORIALE
sentita nell’incontrare personeTESTIMONIANZE
che
non conoscevo. Mariuccia venne alla stazione per accogliermi: io non conoscevo lei e lei
non conosceva me!!!!!!
Quando sono scesa dal treno in compagnia di una signora nigeriana, ho sentito
qualcuno chiamare “Joy, Joy” e immediatamente capii che era Mariuccia. A casa trovai
Agnese e così la comunità fu di tre. Insieme
abbiamo visitato importanti luoghistorici : i
giardini del Valentino, la Sindone, il Palazzo
Reale, la Mole Antonelliana e molti altri.
Poi sono andata a Cittadella (Padova)
dove sono arrivata nel pomeriggio e alla stazione c’era Ester ad attendermi. Arrivate a
casa abbiamo trovato i gatti che ci aspettavano. Chiara era in Sardegna.
In serata ho avuto il piacere di andare a
conoscere la famiglia del fratello di Ester.
La mattina seguente, con il treno, siamo
andate a Venezia. Ancora una volta ho visto
il mare, le gondole, le calli, i gabbiani: è stato molto bello essere lì dove abbiamo passato
quasi tutta la giornata . E’ stato straordinario vedere una città costruita sull’acqua e
tanti turisti che la visitavano, o mio Dio!!!!!!
Veramente incredibile!!! Di ritorno a casa
abbiamo pregato e più tardi, in bicicletta, siamo andate a visitare l’Ospedale dove Chiara fa il suo volontariato (AUSER). Abbiamo
passato anche un 3(5,2',&2'(//·$/0$662&,$=,21(/$,&$/(0,6
po’ di tempo a pregare nella cappella dell’Ospedale.
Dopo, sempre in bicicletta, siamo rientrate
e nonostante fosse un po’ tardi, non abbiamo
avuto paura di attraversare le porte del sec.
1200 dove tanti giovani erano in festa.
Il giorno dopo siamo andate sulle montagne di Enego, dove ho incontrato la mamma
di Ester. Abbiamo visitato delle grotte, siamo
salite sulla montagna dalla quale potevamo
vedere la città, visto dei bellissimi e profumati fiori (ciclamini) che più tardi abbiamo
raccolto e portato a casa. Tornando a Cittadella siamo andate al ristorante (tutte e tre)
a mangiare un’abbondante pizza e bere un
ottimo limoncello.
Voglio ringraziare Nunzia, Maria Ausilia
e Pina per la calorosa accoglienza. A Franca
Z. e alla nostra Presidente Maria, grazie a
tutte voi e l’augurio che il Signore vi conceda
tutte le grazie di cui avete bisogno, per guidare bene la nostra associazione con Pina e
Nives.
Per terminare desidero ringraziare tutte le
associate dell’ALM in Italia per il caloroso
benvenuto con il quale mi hanno accolto e
l’affetto dimostrato durante il mio soggiorno
tra loro.
Posso dire sinceramente che questo viaggio è
stato il miglior regalo di quest’anno. E’ stato bello incontrare le persone che conoscevo
solo per nome o in fotografia e trascorrere
un po’ di tempo alla Sede centrale dell’ALM.
Grazie a tutte voi e il Signore vi benedica. Ciao. n
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the youths and their priest from Sadegna (Nunzias parish).
In Turin was another experience, you can imagine how it
feels to meet a person you have never met and don’t know coming to pick you from the station, that’s what happened to me
when Mariuccia came to meet me at the railway station. Kkkk;
she didn’t know me, neither did I know her. So when I got down
from the train I was with a Nigerian lady then I just heard someone called out the name Joy, Joy and immediately I knew that she
was Mariucia.In the community we found Agnese and it made
the three of us, we had visited different historical and important places, e.g. giardini di san Valentino, the syndone, palace of
the king, Mole antoneliana,sindone ,the place where our people
work from, and many more.
In Padova. Cittadella, arrived there in the afternoon finding
Ester at the railway station, reached the house and found the cats
waiting for us, Chiara was in Sardinia so we made a community
of two. Then by evening we had a pleasure of visiting Esther’s
brother and his family by car. The next morning it was the trip
to Venice by train, I saw the sea once more and the gondola, the
roads on the sea and the gabbiani birds, it was so good to be there, We spent almost the whole day there, it was awesome to see
a town built on water and just how many people visit the place,
oh my God. Incredible indeed. When back home we had prayers
in the house and later went cycling to the hospital where Chiara
does her voluntary work from, in auser, while there we had some
time to be in the hospital chapel and offer some prayers, then
with our bikes, went back, it was already abit late but we were
not afraid to enter the gates and walls of 1200 cittadella and seeing plenty of youths partying.
The next day we were in the mountains of Enego where I
met the mother to Esther, we went walking in the galleries and
walking up high and the town could be seen from the top, and
finding nice ciclami, the perfumed and beautiful flowers which
were later picked and carried home with us, then in the evening
before going back to cittadella we had a nice huge pizza the three
of us with lemoncelo from the restaurant.
Back A.L.M Roma Nunzia, Maria Ausilia and Pina thanks to
you too for accommodating me into your hearts and community
at large.To Franca Z and Maria our president thanks to you all too
and may God grant all the graces you need to lead this association well together with Nives and Pina.
Finally, let me take this opportunity to thank all the A.L.M
members in Italy for the nice warm and lovely welcome you
gave and showed to me during my stay there with you.
To say the truth my trip to that country was my best gift for
this year, It was good to
meet even the people I
knew just by name or by
picture, also knowing
the headquarters of the
Association was another
marvelous thing to have
happened to me thanks
to you all and God bless.
ciaoo.
n
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Papa
Francesco

VIVERE LE SFIDE
DEL MOMENTO PRESENTE
di Chiara Serra

I

n questi giorni stiamo leggendo la prima enciclica di Papa Francesco ”Laudato Sii”, ma io sto
ancora riflettendo sull’esortazione apostolica Evangelii Gaudium e su quanto scritto sulla Missione,
che ci porta veramente a delle nuove sfide sia di
stile di vita sia di annuncio della Parola di Dio.
Riporto il n. 20 di questa esortazione che mi sembra
forse il primo passo per le nostre sfide che ci aspettano….
Dall’Evangelii Gaudium di Papa Francesco
20. “Nella Parola di Dio appare costantemente
questo dinamismo di “uscita” che Dio vuole provocare nei credenti. Abramo accettò la chiamata
a partire verso una terra nuova (cfr Gen 12,1-3).
Mosè ascoltò la chiamata di Dio: «Va’, io ti mando» (Es 3,10) e
fece uscire il popolo verso la terra
promessa (cfr Es
3,17). A Geremia
disse: «Andrai da
tutti coloro a cui
ti manderò» (Ger
1,7). Oggi, in questo “andate” di
Gesù, sono presenti gli scenari e le
sfide sempre nuovi della missione
evangelizzatrice della Chiesa, e tutti siamo chiamati a questa nuova “uscita” missionaria.
Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti
siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire
dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della
luce del Vangelo”.
Fin dagli inizi dell’esortazione apostolica di
Papa Francesco, sono state proprio queste frasi che
mi hanno colpito molto e che mi hanno dato ampia
motivazione per riflettere.
E’ proprio la parola del Papa, la sicurezza che
18

si percepisce in lui di proporre sfide sempre nuove
eppure così semplici e alla portata di tutti, che mi
sento sicura nel mio camminare missionario di questo periodo storico che sto vivendo.
Siamo tutti chiamati a uscire dalla nostra comodità per avere il coraggio di raggiungere le periferie
che hanno bisogno della luce del Vangelo. La parola
periferie fa spaziare il pensiero perché oltre a pensare alle periferie geografiche mette in luce anche le
nostre stesse periferie personali e comunitarie.
E’ una riflessione che ci interpella e ci chiede risposte concrete.
Che cosa vuol dire vivere la Missione, fare Missione in questo momento di trasformazione epocale
dove l’uomo, qualunque persona, sia essa cristiana,
ebrea o musulmana
rimane l’obiettivo
principale di ogni
nostro cristiano andare verso?
Andare verso
uomini
sperduti
nella foresta tropicale oppure smarriti, disperati e senza
prospettive nelle
città sovraffollate
dove c’è meno spazio per i più deboli? Andare verso vecchi abbandonati, soli? Andare
verso persone che vengono a bussare alle nostre
case perché hanno fame, hanno perso lavoro, la famiglia, la casa, la dignità?
Questa è la missione e la sfida che Papa Francesco ogni giorno ci sta mettendo davanti ed è quello
che mi dà la certezza. Trovo nella catechesi di P.
Francesco, quello che lui fa, che pensa del mondo di
oggi e quello che vive, come una nuova opportunità
di rivedere il mio essere cristiana prima, missionaria, poi, in qualsiasi luogo mi venga a trovare.
E’ una nuova dimensione, visione, sogno e realtà
n
che siamo invitati tutti a costruire insieme.
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Dalla Tanzania

DALLE URNE DESIDERIO/D%LVDFFLD
DI CAMBIAMENTO
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di Francesco De Palma
Pensiamo fare
cosa gradita
ai lettori della
Bisaccia
pubblicare
l’articolo
di Francesco
De Palma, della
Comunità di
Sant’Egidio,
riguardante le
elezioni
del Presidente
della Tanzania
dove la ALM
è presente nel
distretto di Iringa
dal 1978.

E

martedì 3 novembre 2015

lezioni importanti quelle svoltesi la settimana
scorsa in Tanzania.
E conclusesi con la proclamazione ufficiale del
quinto presidente dello stato africano, John Pombe
Magufuli, indicato dal partito al potere dall’indipendenza, il Chama cha Mapinduzi, il Partito della
Rivoluzione, che giurerà domani.
Gli elementi di novità, se non di rottura, in queste
elezioni prevalgono su quelli che esprimono continuità.
Va detto innanzitutto che il passaggio alle urne di
dieci giorni fa è stato il meno scontato da quando
Nyerere introdusse il pluralismo partitico, nel 1992.
L’oppositore di Magufuli, Edward Lowassa, front
runner del Chama cha Demokrasia na Maendeleo,
il Partito della Democrazia e del Progresso - o, me-

glio, dell’alleanza UKaWa, Umoja wa Katiba ya
Wananchi, Unione della Costituzione del Popolo,
costruitasi attorno al ChaDeMa -, un ex dirigente
del CCM, già Primo Ministro per alcuni anni, prima
di rassegnare il mandato per un non del tutto chiarito scandalo di corruzione, ha portato il ChaDeMa a
una sfida mai così serrata col partito al governo: per
la prima volta nella storia della Tanzania il presidente eletto è stato votato da meno del 60% di quanti si sono recati ai seggi.
Che sono stati estremamente numerosi: 15 milioni e mezzo su 22 milioni registratisi per il voto.
Cinque anni prima, alle elezioni del 2010, i votanti
erano stati un po’ più della metà, appena otto milioni! Ecco un altro dato su cui riflettere: la giovane
democrazia tanzaniana sembra godere di buona salute, l’interesse per la politica cresce, gli espatriati
sono sorpresi dall’impressionante numero di coloro
19
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che seguono le dirette dal Parlamento (che contrasto
con l’Italia, eh!).
Del resto, il processo elettorale si è svolto con passione, ma con calma. Gli osservatori internazionali,
regionali e locali, pur esprimendo perplessità sulla
“transparency”, hanno descritto l’intero passaggio
come “free, fair and peaceful”. Lo stesso annullamento delle elezioni a Zanzibar - per brogli; nelle
isole, che fanno parte dell’Unione, si dovrà rivotare
entro 90 giorni - significa che l’impero della legge
non è sfidato dall’arbitrio, che siamo in presenza di
uno stato di diritto.
Tutto ciò fa della Tanzania un modello di quasi
normalità in un continente in cui è facile che la parola passi dalle urne alle armi. Ovvero in cui è facile
che un presidente chieda di restare al potere dopo
due mandati, anche se la costituzione glielo vieta.
Cosa che nella repubblica swahili non è stata in discussione neanche un minuto.
Ulteriore elemento di novità la coppia presidenziale. Per la figura del - della - vicepresidente. Che
per la prima volta sarà una donna, Samia Suluhu
Hassan. Ma soprattutto per quella del presidente.
Magufuli è stato infatti il coniglio pescato nel cilindro a luglio, al momento della nomination presidenziale, dalla non sempre apprezzata e lungimiran-
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te dirigenza del CCM. Mentre tutti si aspettavano
una proposta di continuità - probabilmente destinata
ad essere impallinata dalle urne -, mentre Lowassa sì, proprio lui - cercava di ottenere per sé l’incarico,
con una mossa a sorpresa il partito che era stato di
Nyerere aveva saputo indicare un uomo che fino ad
allora aveva sempre contestato dall’interno obiettivi
e metodi della sua stessa famiglia politica. Un italiano non può sfuggire al fascino del paragone di
Magufuli con un altro “rottamatore”.
Ma è proprio così che Magufuli si pone, come un
leader che, forte del riconoscimento che gli viene
fatto da ogni parte d’integrità e capacità di lavoro, si
propone di ribaltare una consuetudine fatta di corruzione e arroganza, di avviare una stagione nuova di
correttezza e di sfruttamento delle grandi potenzialità del paese a vantaggio della maggioranza della
popolazione.
Riuscirà Magufuli nel suo intento? E’ quello che
ogni tanzaniano, che lo abbia votato oppure no, si
n
augura davvero ….
Fonte:
http://www.notizieitalianews.com/2015/11/tanzania-dalle-urne-desiderio-di.html?m=1
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IMMIGRAZIONE POSSIBILE
/D%LVDFFLD
di Mariuccia Idrato
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I

l Convegno organizzato dalla Commissione Giustizia e
Pace che fa capo alla Federazione Suore di S. Giuseppe,
si è svolto a Torino nella giornata di sabato 24 ottobre 2015.
Oltre ai numerosi adulti, erano presenti i ragazzi di due scuole
medie (seconda e terza) più una classe di quarta superiore,
di Pinerolo e di Cuneo. Il tema “Costruire l’integrazione” è
stato oggetto di lavoro di gruppo all’interno delle rispettive
classi sopra menzionate.
I ragazzi hanno illustrato in sala i risultati raggiunti. con
appositi grafici e power points.
I punti emersi con maggior forza hanno messo in evidenza
le cause che spingono le masse all’emigrazione: povertà,
ricerca di lavoro, guerre, violenze, abusi ecc. .
I problemi all’arrivo in un Paese straniero: accoglienza, lingua, cure sanitarie, integrazione, casa. I pregiudizi
	
   della criminalità, viene tolto il lavoro ai nativi, sorge
rilevati: il costo per il Paese dove arrivano, l’aumento
la paura causata dalla non conoscenza reciproca, c’è il rischio di perdere l’identità per l’inserimento di tante
diverse culture, il timore di malattie importate.
Fra i tanti punti interrogativi, una particolare domanda: è giusto o sbagliato accogliere gli Immigrati concedendo
loro gli stessi nostri diritti e doveri? La risposta è stata positiva, ma con la preoccupazione sul grande numero di
masse in continuo arrivo in Italia ed in Europa.
Di fatto l’immigrato non è pericoloso, la sua vita è in pericolo e lo dimostrano le continue morti.
Dai lavori dei ragazzi sono emersi i seguenti aspetti positivi: non è vero che gli immigrati impoveriscono
l’Italia, anzi hanno aumentato il PIL e non è accresciuta la criminalità. L’immigrazione è sempre esistita. I
ragazzi hanno anche documentato l’emigrazione degli italiani all’inizio del secolo scorso in America.
I punti riportati sopra, sono provocazioni venute dai ragazzi delle scuole.
E’ seguita l’esposizione di Padre Camillo Ripamonti, Gesuita e medico, Presidente del Centro Astalli di Roma
per i rifugiati, aperto nel 1980. Attualmente Centri analoghi sono presenti nel mondo in 54 Paesi.
Padre Camillo ha affermato che il fenomeno immigratorio va avanti da molti anni. Il suo processo ci ha resi
coscienti che da alcuni popoli dipende la sopravvivenza di altri. La mancanza di terra fertile, la questione
ambientale, il nostro stile di vita ha ripercussioni sul fenomeno migratorio. Si stima che nel 2050 le persone che
si sposteranno saranno di oltre 200 milioni.
La globalizzazione ci ha fatto percepire che le nostre scelte di vita incidono sugli esodi.
La globalizzazione ci ha resi vicini, ma non ci ha resi fratelli.
La globalizzazione deve rispettare le culture, le credenze, le pratiche religiose, formando una coscienza
della diversità.
ll Cardinal Martini consigliava di imparare a vivere come diversi, non uno accanto all’altro, ma in un pluralismo
di profondità e non di superficie. L’incontro vero può avvenire solo tra le persone con le loro differenze: la via
è quella del dialogo. L’incontro personale con chi è diverso, anche senza risolvere il problema, è sufficiente per
attuare l’accoglienza. Siamo tutti diversi, chi viene è un po’ più diverso ma ci accomuna l’essere uomo e donna,
individuali, non individualistici. Avere paura di un mondo di uguali omologati.
Chi si definisce cristiano, non deve dimenticare che è pellegrino insieme ad altri. Convincerci che perfino
l’incontro con le altre religioni può farci riscoprire la dialettica tra convivenza civile ed alterità.
Il Centro Astalli al presente ha due progetti nelle scuole: il primo è l’incontro tra gli Studenti e il Rifugiato che
racconta la sua storia; il secondo è un percorso di dialogo tra religioni diverse.
La scuola, con le nuove generazioni, aiuta ad affrontare il problema dell’integrazione anche all’interno delle
n
famiglie. Generazioni non integrate, possono determinare rancori negativi che sfociano nella violenza.
21
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ACCOGLIERE IL MIGRANTE
/D%LVDFFLD
E’ AMARE
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di Agnese Valente

N

ella mattinata del 15 ottobre
l’Ufficio Pastorale Migranti della Diocesi di Torino, ha presentato il rapporto 2015 di protezione internazionale in Italia,
sulla situazione delle accoglienze
a livello nazionale, regionale e
cittadino.
Nel pomeriggio si è tenuto un
incontro di formazione rivolto
ad operatori pastorali, volontari
delle parrocchie, parroci e famiglie sul tema della protezione
internazionale e sulle modalità
dell’accoglienza presso strutture
parrocchiali e religiose, alla luce
dell’invito di Papa Francesco.
Il relatore ha evidenziato che	
  
l’accoglienza ha bisogno di formazione ma anche del tempo necessario per valutare gli abbinamenti e quindi nel far conciliare
le esigenze dei rifugiati con le
caratteristiche delle strutture che
accolgono.
L’accoglienza vissuta all’interno delle comunità parrocchiali
diventa espressione di una collettività che cresce nella dimensione
della solidarietà e dell’incontro
con l’altro. Su oltre 7000 persone accolte in programmi di prima
accoglienza in Piemonte, metà si
trovano in strutture religiose.
Primi profughi nelle case dei
salesiani:
Sono 16 giovani dai 20 ai 23
anni e quattro minori non accompagnati, arrivati nelle case salesiane in Piemonte e Valle d’Aosta, e provengono dal Pakistan,
Afganistan, Mali, Nigeria e altri
Paesi dell’Africa. L’ospitalità dei
giovani Migranti, com’è nello
22

Mons. Nosiglia, vescovo di Torino, con i rifugiati.

stile dei Salesiani, non è un’accoglienza generica e assistenzialistica. E’ un progetto di accompagnamento all’autonomia, per
la valenza educativa che si vuol
dare all’ospitalità.
Il tempo di permanenza nelle
case è di 12 mesi con frequenza
a corsi di italiano e di formazione
professionale, in modo da mettere i giovani nelle condizioni di
inserirsi nel tessuto sociale, con
una prospettiva del permesso di
soggiorno, di un lavoro e di una
casa. Per i minori viene programmato un cammino adatto alle esigenze dell’età.
Un altro progetto dei Salesiani
riguarda un ampio programma di
sensibilizzazione e formazione
nei paesi dell’Africa sub sahariana, affinché chi decide di partire
per l’Europa sia informato sui
gravi rischi che affronterà durante il viaggio e, chi vuol restare

abbia opportunità concrete attraverso progetti di sviluppo specifici, per migliorare le condizioni di
vita proprie e della sua famiglia.
Profughi nel mondo: tanti
quanti gli Italiani.
Il 2014 è stato caratterizzato da
una crescita drammatica e continua di esodi di massa provocati
da guerre e conflitti, tanto da toccare ancora una volta livelli senza precedenti nella storia recente.
Il numero dei migranti forzati a
livello globale aveva raggiunto
nel 2014 quota 52 milioni.
Nel 2015, il dato ha raggiunto i
59 milioni, pari all’incirca alla popolazione dell’Italia o del Regno
Unito . Il Piemonte è al settimo
posto per il numero di richiedenti
n
asilo in attesa di audizione.
(notizie ricavate dalla
Voce del Popolo, 25/10/2015)
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GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE 2015 /D%LVDFFLD
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di Nunzia Demuru
Anche due pannelli con la scritta a grande caratteri “DALLA PARTE DEI POVERI” dominavano
come un presepe la scena mondiale che oggi ci sta
dinanzi.
Con questo panorama il parroco e le catechiste
hanno voluto animare tutti i parrocchiani affinché
potessero riflettere per fare propri i bisogni di chi è
in difficoltà.
Un pranzo per i poveri è stato ideato da Padre
Dario invitando i poveri delle Suore di Madre Teresa di Calcutta, del Centro di sant’Egidio e anche
alcuni poveri della nostra parrocchia.
Il pranzo ben organizzato dai giovani, all’interno della chiesa, si è rivelato molto gioioso creando
una vera convivialità, come a dire “un cuor solo e
un’anima sola”.
Non è poi mancata una bella iniziativa da parte

“DALLA PARTE DEI POVERI”:

C

on queste poche parole la Santa Madre Chiesa
quest’anno, per la GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE, ha voluto invitare tutti i fedeli cristiani a prendere più coscienza della drammatica situazione che la società odierna vive ogni giorno, direi
gomito a gomito, con i nostri fratelli più bisognosi.
La nostra parrocchia (San Giulio) non ha tardato a dare una risposta rapida e concreta a questo
invito.
Al lato destro dell’altare sono stati esposti un
grande mappamondo, pannelli colorati indicanti
i cinque continenti e molti simboli; tutto l’insieme
evidenziava la realtà e la drammaticità di quanto si
vive oggi.

dei ragazzi dei corsi II e III della cresima che hanno
provvisto prodotti alimentari da distribuire a quelle
persone indigenti che vengono a prendere il vestiario presso la Caritas Parrocchiale, i quali, rimasti
sorpresi, hanno ringraziato con volto gioioso per
essersi assicurati un pasto in più.
Vogliamo dire davvero grazie a questi bravissimi
ragazzi e, se anche non li conosciamo nell’intimo
del loro cuore, possiamo davvero dire quanto sia
grande il tesoro che possiede la Parrocchia di San
Giulio rappresentato da ognuno che ne è parte viva.
Buona continuazione a tutti poiché la Giornata
Missionaria Mondiale non è finita ma rimane presente ogni giorno nell’incontro con Gesù nel volto
di chi è nel bisogno.
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DA MISSIONE A MISSIONE:
FFLD UN PERCORSO CHE COSTA!!
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di Chiara Serra e Ester Mantovan

a tre anni la
comunità
ALM di Cittadella partecipa alle
attività del Centro
missionario Diocesano di Padova.
È una esperienza molto bella e
arricchente perché
si condivide la vita
missionaria con altri istituti e associazioni missionarie della Diocesi
di Padova.
Quest’anno abbiamo partecipato alla formazione
dei giovani nel progetto “Viaggiare per Condividere” che si preparano per una partenza di un mese
nelle missioni sia diocesane che degli istituti e associazioni presenti in Diocesi. E’ stata proposta dal
Consiglio ALM, per la prima volta, anche la missione dell’ALM a Torreon, Coah. Messico.
Al termine del percorso annuale che ha visto coinvolti 30 giovani, sono partiti 17 ragazzi di cui nove
si sono recati nelle missioni diocesane in Kenya,
quattro nelle missioni dei padri Giuseppini in India. Due, infine, nelle missioni in Colombia con la
Fondazione Missio
giovani e due nelle
missioni diocesane
in Ecuador.
A questi si sono
aggiunti 17 giovani della parrocchia
di Polverara diretti
sempre a visitare le
missioni diocesane
in Ecuador.
Oltre a questa
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esperienza, sempre nel campo dei
giovani,
siamo
state coinvolte nel
convegno Missio
Meeting Giovani a
Thiene con la presenza di 300 giovani delle parrocchie della Diocesi
di Padova.
“Condividere
Mondi è stato il tema della giornata, una condivisione di “mondi” che hanno bisogno di pace, libertà, solidarietà e rispetto. Lungo la giornata, ci sono
state le testimonianze di Alex Zappalà e il monologo-teatro su padre Pino Puglisi con Christian di
Domenico.
Intensi sono stati i gruppi di riflessione e discussione, il pranzo sul muretto dell’oratorio, l’Eucarestia fatta di segni, di ascolto, di preghiera.
Tutto è stato intenso, fino a quell’abbraccio di
pace che è stato un arrivederci.
700 mani per costruire il mondo che è nostro.
700 occhi per meravigliarci della bellezza di Dio.
700 piedi per andare senza paura per servire.
350 cuori che
da stasera battono
lo stesso ritmo. Il
ritmo della gioia.” (dalla relazione dei giovani del
CMD).
Continuiamo
nell’impegno nel
Vicariato di Valstagna-Fonzaso e
in particolare se-
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guiamo la programmazione nell’Unità
Pastorale del Medio
Brenta con le parrocchie di San Nazario,
Solagna, Campese e
Campolongo.
Il gruppo missionario si sta formando
con tanta voglia di
conoscerci e conoscere la Missione Ad
Gentes.
Con i referenti del vicariato sono state portate
avanti diverse iniziative. Ora ci aspetta la veglia
missionaria a livello vicariale e la preparazione della giornata missionaria dei ragazzi nell’unità pastorale.
Il piccolo gruppo che è nato sta mettendo insieme tanta buona volontà per lavorare per un unico
scopo che è quello dell’annuncio della Parola del
Signore attraverso la collaborazione e l’impegno di
ognuno nel proprio campo pastorale o della caritas.
Per il prossimo anno il programma missionario
diocesano si intitola“Tessitori di Umanità”. Continueremo nelle attività di formazione per i giovani
che si preparano a partire per un breve viaggio e nel
nuovo programma “Che altro mi manca…” per i
giovani che rientrano da questi viaggi.
Quest’estate, in una parrocchia siamo state chiamate ad organizzare delle dinamiche sui Diritti dei
Bambini per i ragazzi del Grest. Abbiamo coinvolto
due giovani di una ong locale che ci hanno aiutato
con delle dinamiche
appropriate all’argomento svolto. Denise, volontaria ALM
Vicenza, è stata presente con il suo video
che è stato apprezzato da tutti.
Domenica scorsa,
giornata missionaria
mondiale abbiamo
accolto insieme a

tutti i vicariati della Diocesi il nuovo
vescovo don Claudio Cipolla che ha
fatto il suo ingresso
portando a Padova
dall’OPSA, l’opera
diocesana dove sono
inseriti tanti ammalati e disabili. E’ stato il primo gesto di
“annuncio” alla sua
nuova Diocesi.Rigraziamo il Signore di aver potuto
“vedere” anche questo segno in piena sintonia con
quanto Papa Francesco sottolinea: “Occorre affermare senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli
mai soli.” E.G. 48.
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Il cammino di Animazione Missionaria e Vocazionale, oggi, in Italia, non è facile. Occorre saper
tessere relazioni, avere a cuore la collaborazione
con altre organizzazioni e associazioni,
partecipare alle riunioni e avere il coraggio di osare e creare,
insieme, nuovi cammini di fede vissuta.
Un augurio sincero e buon lavoro a
tutti.
n
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RETIRO VOCACIONAL ANNUAL
MILAG - Sisoguichi
di Maria Monica Favila Fuentes
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RITIRO VOCAZIONALE
ANNUALE
MILAG

D
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el 25 al 27 de Septiembre tuvimos la experiencia del Retiro
Vocacional Anual MILAG en la zona norte del país en la
casa de la iglesia en Sisoguichi, Chih., Diócesis de la Tarahumara.
Este evento fue coordinado por la ALM de manera conjunta con
OMPE-México, MLA (Misioneros Laicos Asociados), IMIS (Instituto Misioneros Seglares) y FAMVIN (Familia Vicentina).
El programa se definió en las oficinas de OMPE- México, y se
determinó que el mismo, aplicaría en la zona norte, centro y sur
del país, con el objetivo de:
Que los laicos participantes en el retiro de laicos misioneros
ad gentes, por medio de un encuentro profundo con Jesucristo,
por la reflexión y convivencia con los institutos laicales misioneros ad gentes, tengan elementos para valorar esta vocación y
carisma específico, conocer las diferentes posibilidades que estos
institutos presentan en México, y discernir su propio llamado vocacional.
Para esta organización en la Cd. De México, en las oficinas de
OMPE participamos diversas Asociaciones e Institutos, y de la
ALM, hicimos presencia, Hernestina Montes, Graziella Piscopo
y María Mónica Favila Fuentes. El encuentro duró dos días concluyendo con un programa de trabajo.
Los preparativos para el evento del retiro de acompañamiento,
los iniciamos después del mes de Mayo, en la Cd. De Torreón,
Coah., participaron María Mónica Favila Fuentes, Socorro de la
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al 25 al 27 settembre l’ALM
del Messico ha coordinato il
Ritiro Vocazionale Annuale MILAG (Missionari Laici Ad Gentes)
nella zona nord del paese, nella
“Casa della Chiesa” in Sisoguichi,
Chih., Diocesi di Tarahumara.
Questo evento è stato coordinato
dall’ALM assieme alle OMPE del
Messico (Opere Missionarie Pontificie Episcopali), MLA (Missionari Laici Associati), IMIS (Istituto
Missionari Secolari) e FAMVIN
(Famiglia Vicentina).
Il programma è stato definito negli
uffici delle OMPE ed è stato deciso
che lo stesso programma si sarebbe esteso ai partecipanti delle zone
nord, centro e sud del paese con il
seguente obbiettivo:
-che i laici partecipanti al ritiro
dei Laici Missionari ad gentes, attraverso un incontro profondo con
Gesù Cristo, dalla riflessione e convivenza con gli istituti laicali missionari ad gentes, abbiamo elementi per valutare questa vocazione e
carisma specifico, conoscano le differenti possibilità che questi istituti
presentano in Messico e possano
discernere la propria chiamata vocazionale.
Per questa organizzazione nella Città del Messico, nelle uffici
dell’OMPE, hanno partecipato varie Associazioni e Istituti.
Dell’ALM erano presenti Hernestina Montes, Graziella Piscopo
e Maria Monica Favila Fuentes.
L’incontro ha avuto la durata di
due giorni e si è concluso con un
programma di lavoro.
I preparativi per l’evento del ritiro
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di accompagnamento, sono iniziati
dopo il mese di maggio, nella Città di Torreòn, Coah.- Responsabili
della promozione e organizzazione
del ritiro, di maniera congiunta
con Hernestina Montes da Sisoguichi, sono state Marìa Mònica Favila Fuentes, Socorro de la Cruz e
Graziella Piscopo.
Il Ritiro è durato due giorni, durante i quali ci si è avvalsi del sostegno
di Hernestina Montes per l’alloggio e gli alimenti offerti dall’arrivo
fino alla chiusura dell’evento, nella Casa della Chiesa in Sisoguichi
della Diocesi della Tarahumara.
I temi, le dinamiche, la liturgia, le
riflessioni e i testimoni di vita, sono
stati presentati nel Ritiro con successo per ottenere l’obbiettivo proposto, in collaborazione con Daniel
(OMPE), P. Jesùs Gilberto Velducea Fèlix (Vicario della Parrocchia
e Coordinatore Diocesano di Animazione Missionaria), Reina Tello
(ALM - Ciudad Del Carmen), Suor
Martina (Ospedale Tarahumara), Gerardo e Nayelli (Famiglia
IMIS), Armando e Adriana (Matrimonio di Sisoguichi), Francisco
Javier Flores (Laico di Guachochi), Laura Marrufo (MLA), Graziella Piscopo (ALM - Torreon),
Socorro de la Cruz (ALM - Torreon), Hernestina Montes (ALM - Sisoguichi) e Maria Monica Favila
Fuentes (ALM - Torreon).
I partecipanti, che in totale sono
stati cinque, hanno mostrato interesse nel donare la loro vita come
volontari e due di loro hanno
espresso il desiderio di farlo nella
Sierra Tarahumara.
Questa nuova esperienza, come
coordinatori del Ritiro di accompagnamento della zona nord, è stata,
per gli organizzatori, positiva ed
innovativa avendo ottenuto un’ottima risposta dai partecipanti e quindi si può dire che è stato raggiunto
l’obbiettivo di maniera soddisfan
cente.
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Cruz y Graziela Piscopo en la promoción y organización del Retiro coordinado de manera conjunta con Hernestina Montes en
Sisoguichi, Chih.
El Retiro tuvo una duración de dos días, en los cuales se recibió el apoyo de Hernestina Montes para la estancia y alimentos
que se facilitarían desde la recepción hasta la clausura del evento
en la casa de la iglesia en Sisoguichi, Chih., de la Diocesis de la
Tarahumara.
Los temas, dinámicas, liturgia, reflexión y panel con testimonio de vida, fueron abordados en el Retiro exitosamente para lograr el objetivo propuesto, en colaboración de Daniel (OMPE), P.
Jesús Gilberto Velducea Félix (Vicario Parroquial, Coordinador
Diocesano de Animación Misionera), Reina Tello (ALM Cd. Del
Carmen, Campeche), Hna. Martína (Hospital Tarahumara), Gerardo y Nayelli (Familia IMIS), Armando y Adriana (Matrimonio
de Sisoguichi, Chih.), Fco. Javier Flores (Laico de Guachochi,
Chih.) Laura Marrufo (MLA) y Graziella Piscopo (ALM), Socorro de la Cruz (ALM), Hernestina Montes (ALM), y María Mónica Favila Fuentes (ALM).
Tuvimos un total de cinco inscripciones de los cuales se reflejó
el interés como inquietud de donar su vida como voluntarios en
dos de ellos, manifestando el deseo de trabajar en la Sierra Tarahumara.
Esta nueva experiencia como coordinadoras del retiro de acompañamiento de la zona norte, nos deja una vivencia positiva y
novedosa, ya que obtuvimos una excelente respuesta de los participantes, y podemos decir que logramos el objetivo de manera
satisfactoria.
n
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IL GRUPPO MISSIONARIO
A CITTADELLA
A

dell’ ALM Cittadella

Cittadella ci sono diversi gruppi missionari
che collaborano con i 50 e più missionari del
territorio che lavorano ormai da tanti anni nelle missioni in tutto il mondo.
Il gruppo storico esistente in Via Fanoli, nel centro di smistamento di vestiti usati e non solo, è presente da più di 40 anni.
Attualmente continua ancora a inviare pacchi
dove vengono richiesti soprattutto in Brasile e in
Cile. Oltre all’invio dei pacchi, il gruppo offre la
possibilità di comprare a poco prezzo vestiti e altro materiale utile di seconda mano, con lo scopo di
sostenere le attività dei missionari che poi si incaricano di moltiplicare i benefici per tante famiglie,
studenti, persone in difficoltà sia in Africa che in
alcuni stati dell’America Latina.
Il gruppo missionario è composto da circa 10 signore che per tre pomeriggi la settimana, danno il
loro tempo a raccogliere, smistare, sistemare e collocare tutto ciò che arriva loro da rivendere.
Anche noi dell’ALM abbiamo beneficiato del
loro aiuto sia per iniziare l’animazione missionaria
a Cittadella che per gli orfani di genitori morti per
AIDS nella casa famiglia a Nyumba Yetu in Tanzania.
La loro collaborazione è stata molto preziosa e
determinante e continua ad oggi ad essere importante soprattutto per la loro presenza e testimonianza.
Attualmente ci sono molti immigrati che si avvicinano al centro in ogni stagione dell’anno per
comprare a basso costo vestiti e altri oggetti, a volte
anche materassi, coperte, lenzuola, stoviglie, libri,
borse, scarpe ecc. di cui maggiormente hanno bisogno. Ci sono anche delle persone della zona che,
conoscendo il luogo, vengono a “fare acquisti contenuti”.
Quello che più colpisce di questo centro è che le
signore, addette, alla raccolta e alla vendita, nonché
a sistemare settimanalmente il centro, vengono in
bicicletta, in inverno anche con il giubbettino catarifrangente e la più anziana di loro ha 89 anni.
Anita si incarica di riscuotere il pagamento di
quanto viene comprato. Non è così semplice perché
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Gruppo missionrio.
chi acquista vorrebbe sempre le cose impeccabili,
senza tener conto che il prezzo è di favore e non garantisce certamente la qualità delle grandi marche.
Occorre sempre una grande pazienza e spesso vengono tutti agevolati o si impara insieme a convivere
accettando ognuno un pezzo della cultura dell’altro:
anche così si cresce insieme!
Bertilla, è la signora più anziana, ha 89 anni. Ha
sempre il sorriso e i suoi occhi riflettono molta sapienza. Si sente sicura in bicicletta ma cerca sempre
di proteggersi sia quando attraversa la strada principale che quando si tratta di andare contromano,
smontando dalla bici quando il pericolo è più evidente.
Tosca, Elsa, Annamaria, Angela, Maria, Lidia,
Anna, Paola, Antonia, Ida, Anna, Cecilia ed Eugenia collaborano da diversi anni nel gruppo missionario e si sentono molto realizzate a livello personale da questo lavoro che implica organizzazione,
pazienza, sistemazione e costanza nella presenza
settimanale perché il loro aiuto va veramente ai più
poveri e lontani.
Tutti i missionari quanto rientrano vengono sempre a visitarle, a salutarle e a raccontar loro tutti i
loro successi e le loro difficoltà, i loro sogni e le
loro preoccupazioni. Tutti si sentono a casa nel loro
grande capannone e c’è sempre un motivo per ringraziarle con l’affetto e la preghiera.
Il Signore vi aiuti a continuare la vostra bella atn
tività e a darvi costanza e coraggio. Grazie.
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TALLER VOCACIONAL
MILAG 2015/D%LVDFFLD
SETTEMBRE- SISOGUICHI (TARAHUMARA)

P

ara el proceso vocacional y de discernimiento de los Misioneros Laicos Ad gentes (MILAG), se dieron a la tarea las
diversas asociaciones e instituto misioneros en México, de dar
un espacio a aquellos jóvenes que ya habían tomado un primer
retiro y que seguían en la búsqueda de concretar un SI a la misión
Ad gentes.Por lo que se impartió este taller vocacional en la casa
misión de la Asociación Laical Misionera (ALM) de Sisoguichi
Tarahumara, con la finalidad de vivir esta experiencia en la región
norte y dentro de nuestra tierra de misión Ad gentes que tenemos
en el país.
La consigna y acuerdo es que cada uno de los institutos y asociaciones misioneras reproduzcan estos talleres en cada una de
las regiones donde tengan sus casas misiones y con ello, evitar
el costo de trasladarse de extremo a extremo ante la situación
económica y crisis de inseguridad que vive en México.
El taller vocacional MILAG se redujo en esta ocasión a sólo
tres días (de viernes a domingo), ya que antes se llevaba más de
una semana debido a que se incluía el campo misión para la vivencia de los participantes en los lugares en los que los institutos
misioneros están haciendo misión. En esta ocasión, lo más significativo era brindar las experiencias de los sacerdotes o laicos que
están en la sierra Tarahumara, y que llevan ya un largo camino en
la vida misionera, para que a través de los temas y anécdotas de
sus experiencias personales, los candidatos vayan considerando
las alternativas que se tienen en participación activa de la misión
Ad gentes.
En este mundo moderno y de cambios tan rápidos, hablar de
misión Ad gentes puede ser algo tan sorprendente para los nuevos
profesionistas o jóvenes que no imaginarían vivir en condiciones
marginadas y con problemas de desarrollo como las que viven
nuestros indígenas de la sierra Tarahumara. Así también presentarles las realidades sociales y los espacios en los que el laico
misionero ha tenido que participar con estos grupos vulnerables,
a través del ejercicio profesional y la evangelización para dar
opción a los cambios que Dios busca para el más necesitado y los
más sencillos de corazón.
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RITIRO VOCAZIONALE
MILAG- 2015

P

er il processo vocazionale e di
discernimento dei Missionari
Laici Ad Gentes (MILAG) diverse
associazioni e istituti missionari
in Messico si presero il compito di
dare uno spazio a quei giovani che
avevano già fatto un primo ritiro e
che ancora erano in cerca per poter
concretizzare un SI alla missione
Ad Gentes.
Per questo si decise di organizzare
questo ritiro nella casa di missione
della Associazione Laicale Missionaria ALM di Sisoguichi nella
Sierra Tarahumara con lo scopo
di vivere questa esperienza nella
regione nord del paese e proprio
nella nostra terra di missione ad
gentes che abbiamo come ALM.
Il motto e l’accordo è che ogni istituto e associazione missionaria organizzi questo ritiro nella regione
dove risiede la propria casa di missione per evitare il costo di spostarsi da un estremo al’altro di fronte
alla situazione economica e di insicurezza che si vive in Messico.
Questa volta il ritiro vocazionale
MILAG è stato ridotto a soli tre
giorni (da venerdì a sabato) mentre prima durava una settimana in
quanto era incluso il campo missione cioè la convivenza dei partecipanti nei luoghi di missione
degli istituti. Questa volta la cosa
importante fu quella di offrire la
esperienza dei sacerdoti e laici che
vivono nella sierra Tarahumara e
che hanno già percorso un lungo
cammino di vita missionaria, così,
attraverso i temi e gli aneddoti della
loro esperienza personale, i candidati possano considerare le alternative che offre la partecipazione
attiva della missione ad gentes.
In questo mondo moderno e di
cambi tanto rapidi, parlare di missione ad gentes potrebbe essere
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Es significativo resaltar, este
esfuerzo constante y la unidad
dentro de los diversos institutos y asociaciones misioneras
en aras de la misión Ad gentes,
ya que ha sido un largo caminar
y una perseverancia que quizá
poco a poco se están viendo los
frutos en este trabajo colectivo
de talleres vocacionales en diferentes puntos de nuestro país,
otro que ya estaba por realizarse
en este mes de noviembre en la
HERNESTINA
ciudad de Guadalajara, donde
los Misioneros Laicos Asociados de Guadalupe, eran los que iban a guiar este segundo taller
vocacional del 2015. Quedando pendientes otros dos talleres más
en la ciudad de México y en Chiapas para la parte sureste del país.
De lado de la Asociación Laical Misionera (IAM), Hernestina fue la que presento su experiencia como laica misionera en

el Foro de las Vocaciones donde nos dio su testimonio de como
poder perseverar en lo que quieres y deseas dentro de tu llamado
a Dios, a pesar de que la familia pueda no estar de acuerdo con
lo que hayas decidido, este fue un grato momento que se vivió
con cada uno de los participantes tanto en dicho foro como en las
pláticas vocacionales que se dieron dentro del taller a los interesados en la misión Ad gentes.
El trabajo colectivo entre asociaciones e institutos misioneros,
está cosechando los frutos de tener una mejor participación para
acercar los diversos carismas y modos de trabajo de la misión Ad
gentes, que permita a los jóvenes tener opciones y alternativas
para elegir en donde ellos consideren tengan su perfil misionero….con la finalidad de vivir la misión por amor a Cristo!!!! n
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qualcosa di tanto sorprendente per
i nuovi professionisti e giovani
che mai immaginerebbero di vivere in condizioni marginali e con
problemi di sviluppo come quelli
che vivono i nostri indigeni della
Sierra Tarahumara. Presentare
inoltre le realtà sociali e gli spazi
dove il laico missionario ha dovuto
partecipare con questi gruppi vulnerabili attraverso l’esercizio professionale e la evangelizzazione
per dare alternative ai cambi che
Dio cerca per i più disagiati e i più
semplici di cuore.
E’ importante mettere in evidenza lo sforzo costante e la unità dei
diversi istituti e associazioni missionarie interessate alla missione
ad gentes. Chissà che ora non si
possano vedere i frutti del lungo
cammino e del lavoro collettivo
dei ritiri vocazionali portato avanti con perseveranza nei differenti
luoghi del nostro paese.
Nel mese di novembre si sta organizzando nella città di Guadalajara
un secondo ritiro vocazionale del
2015 guidato dai Missionari Laici
Associati di Guadalupe. Quindi ne
rimangono due, uno nella Città
del Messico e l’altro in Chiapas
per coprire il sud-est del paese.
Per l’ALM – Associazione Laicale Missionaria, Hernestina ha
presentato la sua esperienza come
laica missionaria nel Foro delle
Vocazioni, testimoniando come
poter perseverare in ciò che chiede
e desidera la vocazione a Dio nonostante la famiglia non sia d’accordo con la decisione presa. Questo fu un grande momento che si
visse con i partecipanti sia durante
il Foro sia durante i colloqui vocazionali che si effettuarono durante
il ritiro con gli interessati alla missione ad gentes.
Il lavoro collettivo tra le associazioni e istituti missionari sta creando frutti quali una migliore
partecipazione per avvicinare i diversi carismi e modi di lavoro nella
missione ad gentes per permettere
ai giovani di avere opzioni e alternative per scegliere il proprio profilo missionario …. con lo scopo
di vivere la missione per amore di
Cristo!!!
n
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