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S ant’Agostino definiva la cele-
brazione della notte santa che 
precede la luce di Pasqua “la 

veglia madre di tutte le veglie”. Sì 
perché si riaccende la speranza per 
un futuro illuminato da quell’amore 
del Signore, un “amore che dura in 
eterno”, nonostante il nostro pecca-
to, le nostre insoddisfazioni, la nostra 
mancanza di ottimismo.
Guardiamo ai simboli di cui è intes-
suta la veglia pasquale: esprimono 
il senso della risurrezione di Cristo 
per la vita di tutti noi e del mondo. 
La benedizione del fuoco e la pre-
parazione del cero pasquale ci ri-
cordano che il mondo di tenebra in 
cui ci sembra di essere immersi, è 

invece attraversato dalla Luce, Lui, 
il Cristo risorto, in cui Dio continua 
a realizzare il suo progetto di sal-
vezza. 
Così anche noi camminiamo verso 
il sepolcro con le donne che “porta-
no gli aromi alla tomba” del Maestro. 
Timorosi, come loro, di vederci sbar-
rata la strada da una pietra tombale.
Lo scorso anno, papa Francesco, 
in occasione della veglia pasquale 
ci ricordava che la Pasqua è la fe-
sta della rimozione delle pietre. Dio 
rimuove le pietre più dure, contro 
cui vanno a schiantarsi speranze e 
aspettative: la morte, il peccato, la 
paura, la mondanità. La fede ci in-
segna che la storia dell’intera uma-

nità non finisce davanti a una pietra 
sepolcrale. Perché scopre oggi la 
“pietra viva” (cfr 1 Pt 2,4): Gesù ri-
sorto. 
Noi come Chiesa siamo fondati su 
di Lui e, anche quando ci perdiamo 
d’animo, quando siamo tentati di 
giudicare tutto sulla base dei nostri 
insuccessi, Egli viene a fare nuove 
le cose, a ribaltare le nostre delu-
sioni.
Dio ci chiede di guardare la vita 
come la guarda Lui, che vede sem-
pre in ciascuno di noi un lume di in-
sopprimibile bellezza. Nel peccato, 
vede figli da rialzare; nella morte, fra-
telli da risuscitare; nella desolazione, 
cuori da consolare. 
Non temere, dunque, fratello, sorel-
la: il Signore ama questa tua vita, an-
che quando hai paura di guardarla e 
prenderla in mano.

Felice e Buona Pasqua

Madre Teresa di Calcutta diceva 
che “abbiamo il potere di essere 
in Paradiso già da ora, di essere 
felici con Lui in questo momento, 
se amiamo come Lui ci ama, se 
aiutiamo come Lui ci aiuta, se do-
niamo come Egli dona, se servia-
mo come Egli serve”. Che questa 
Pasqua possa farti scoprire l’amore 
per il servizio, la gioia dell’aiuto e la 
forza della speranza. 

“Cristo è risorto. Egli è la pietra an-
golare. Già allora si tentò di riget-
tarlo e di sopraffarlo con la vigilata 
e sigillata pietra del sepolcro. Ma 
quella pietra fu ribaltata. Cristo è 
risorto”. Così san Giovanni Paolo II.

Ti auguriamo una Pasqua serena e 
felice. Da trascorrere con le perso-
ne che ami. Un tuo sorriso vale più 
di mille doni. Rendi il nostro vivere 
insieme migliore!

Buona Pasqua
I missionari comboniani

La pietra viva 
Anche quest’anno il Signore ci dona di celebrare la 
sua Pasqua che tramite la celebrazione sacramentale 
facciamo nostra. Torna a brillare la speranza
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Biografia Ambrosoli

AMBIENTE LOMBARDO

Il luogo di nascita, la natura e il pa-
esaggio in cui una persona cresce 
non sono indifferenti al formarsi della 
sua personalità. Pensiamo – e giu-
stamente – di essere il frutto di que-
sto o quel posto, di questa o quella 
famiglia in cui la Provvidenza ci ha 
fatto venire al mondo. Così, Como e 
la Lombardia non vanno mai dimenti-
cate, se si vuole penetrare nella per-
sonalità di Giuseppe Ambrosoli.
A battezzare il piccolo Giuseppe è 
don Carlo Verga, parroco di Ronago 
per 35 anni. Un prete zelante, come 
lo sono tutti i “santi parroci” del pe-
riodo, dediti solamente al bene della 
gente. Don Carlo lo si scova sempre 
in chiesa, dove è giusto che un prete 
si faccia trovare. È un ottimo consi-

gliere spirituale, preoccupato della 
vita sacramentale della sua gente, 
sempre pronto a offrire la parola giu-
sta, preoccupato dell’educazione 
dei ragazzi e dei giovani, e attento 
agli ammalati. L’esempio di questo 
parroco accompagnerà Giuseppe 
per tutta la sua vita missionaria.

“TE LO DARÒ CON GIOIA”

Negli anni Venti del secolo scorso è 
facile ammalarsi. La mortalità infan-
tile è assai alta. E anche il piccolo 
Giuseppe – non ha che un anno e 
mezzo – viene colpito da una grave 
malattia intestinale. La situazione si 
fa talmente seria che a mamma Pal-
mira sfugge spontaneamente una 
preghiera: «Madonna santa, non 

prendermi il mio bambino. Lascia-
melo, per pietà. E ti prometto che, 
quando sarà grande, se lo vorrai, te 
lo darò con gioia!».
Giuseppe guarisce, grazie all’inter-
cessione della patrona delle missio-
ni, Teresa del Bambin Gesù.
E torna a vivere. E com’è normale in 
famiglie numerose, il piccolo (ultimo 
figlio per una decina
d’anni, prima dell’arrivo di Alessan-
dro) ha nei fratelli maggiori i suoi mo-
delli e i suoi maestri.

MILITARE

Intanto l’Italia del centronord si trova 
immersa nell’occupazione nazista 
e nella resistenza. Alla visita milita-
re Giuseppe viene dichiarato abile, 
ma è «lasciato in congedo illimitato 
provvisorio». Avendo due fratelli sot-
to le armi, è esonerato dal servizio 
militare. S’iscrive, quindi, a medicina 
all’Università statale di Milano, fa-
cendo la spola tra Milano e Ronago. 
Gli avvenimenti precipitavano: c’è la 
destituzione di Mussolini (25 luglio 
1943) e la firma dell’armistizio con gli 
anglo-americani tre settimane dopo (8 
settembre). Como viene occupata dai 
nazisti, ma il confine svizzero è vici-
no e sono migliaia coloro che trovano 
rifugio a Chiasso. Anche Giuseppe, 
sull’esempio del vescovo, Alessandro 
Macchi, dà una mano, accompagnan-
do lui stesso oltre il confine (a qualche 
centinaio di metri da casa sua) ebrei e 
altri perseguitati dal fascismo. 
Poi anche Giuseppe viene arruolato 
e inviato all’ospedale militare di Bag-
gio (Milano). Un mese dopo, il 26 
aprile, parte per la Germania, desti-
nato al campo di addestramento di 
Heuberg-Stetten nel Württemberg, 
presso Stoccarda. La vita nel campo 
è dura.
La sua vita militare non è stata inutile: 
gli è servita a irrobustire il carattere, 
se mai ce ne fosse stato bisogno. 
Soprattutto, ora sa per esperienza 
che morire per la patria non significa 
nulla per un cattolico, e che, se i sol-
dati morti avessero potuto scegliere, 
avrebbero tutti, senza eccezione, 
scelto la vita.
(continua nel prossimo numero)

Aurelio Boscaini

L’uomo di Dio
che guarisce
Giuseppe Ambrosoli, un lombardo DOC.
Il racconto della sua vita continua

Giuseppe Ambrosoli (primo in alto a sinistra) con il 
gruppo dei “camerati” che nel 1944 andarono nel 
campo militare di Heuberg (Germania)
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I Comboniani in Brasile, in dialogo 
con la Chiesa locale, cercano di 
concretizzare piste di impegno e 

collaborazione per assumere le sfi-
de del Sinodo per l’Amazzonia. Tra 
gennaio e febbraio hanno realizzato 
tre ritiri, in ciascuno dei settori della 
Provincia, occasione di preghiera, 
condivisione e riflessione.
Uno dei momenti più forti di questi 
incontri è stato la firma del Patto 
Comboniano per la Casa comune. 
Si tratta di un impegno collettivo 
e personale, che si ispira al Patto 
delle Catacombe per la Casa co-

mune, assunto da molti vescovi, 
sacerdoti, religiosi e religiose, lai-
ci e laiche, durante il Sinodo per 
l’Amazzonia. In Brasile, questo im-
pegno è stato riscritto in chiave com-
boniana, a partire dalle sfide assunte 
dalle comunità della Provincia.
I comboniani del Brasile le propon-
gono a tutti i confratelli.

-  Assumere una profonda conver-
sione a Cristo e al suo Vangelo dei 
nostri piani e strutture di missione in 
Amazzonia;

-  Consolidare la presenza combo-
niana in Amazzonia. Incarnare, 
nelle nostre parrocchie e presenze 
amazzoniche, una Chiesa profeti-
ca, samaritana, maddalena e ma-
riana (cfr. Documento Finale, n. 22);

-  Celebrare la fede, camminando 
con il popolo di Dio, in comunione 
con tutto il creato, contemplando la 
dimensione cosmica della celebra-
zione eucaristica e andando avanti 
nell’inculturazione della liturgia e 
della spiritualità;

-  Approfondire il paradigma dell’e-
cologia integrale, rifiutando nella 
nostra prassi missionaria le false 
soluzioni e le scorciatoie, per un’e-
conomia di relazioni giuste e soste-
nibili;

-  Abbattere nelle nostre comunità 
ogni tipo di mentalità colonialista, 
razzista, patriarcale, clericale ed 
escludente, valorizzando la diver-
sità culturale;

-  Insistere su una pastorale di pre-
senza, amica dei poveri e vicina 
alla loro vita, con uno stile di vita e 
pastorale sempre più ecumenico e 
sinodale. Reinterpretare in Amaz-
zonia il carisma comboniano del 
Buon Pastore;

-  Impegnarsi affinché le donne ini-
zino processi nuovi da protagoni-
ste nelle nostre comunità e nella 
Chiesa;

-  Assumere, davanti alla valanga del 
consumismo, uno stile di vita gioio-
samente sobrio, semplice e solida-
le con le persone che hanno poco 
o non hanno nulla; ridurre la pro-
duzione di immondizia e l’uso del-
la plastica, favorire la produzione 
e commercializzazione di prodotti 
agroecologici, utilizzare, per quan-
to è possibile, i mezzi pubblici;

-  Stimolare le Chiese del nord glo-
bale ad allearsi nella denuncia del 
modello economico di saccheggio 
dell’Amazzonia, responsabilizzando 
anche le imprese e i governi di quei 
paesi sulle violazioni che avvengono 
nelle nostre terre; appoggiare, in par-
ticolare, la campagna di disinvesti-
mento dell’estrattivismo predatorio;

-  Far memoria viva dei martiri e assu-
mere con loro e con i popoli origina-
ri l’impegno di difendere i territori. 

(Fortaleza, São Paulo e Manaus, 
gennaio e febbraio 2020)

Intenzione di preghiera 
Aprile – Perché la collabora-
zione con tutte le persone di 
buona volontà stimoli ognuno 
di noi a contribuire, nel proprio 
ministero a servizio del van-
gelo, a un mondo più giusto e 
a una vita più degna per tutti. 
Preghiamo

Patto Comboniano
per la Casa comune

aprile

Abbonamento
Euro 35,00

abbonamenti@fondazionenigrizia.it

Vita Comboniana
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Vita Comboniana

D a qualche giorno è tra noi 
Stefano, uno dei tanti nipoti 
del comboniano padre Giu-

seppe Brunelli e della comboniana, 
sua sorella, suor Anna, di Lugo di 
Valpantena (Verona), per trascorrere 
con noi missionari tre settimane di 
esperienza di vita africana. 
Già il giorno dopo il suo arrivo, co-
gliendo al volo l’occasione, l’ho in-
viato a Mungbere per vedere le re-
altà di questa missione molto attiva 
e conoscere il mondo dei pigmei. 
Martedì partivo anch’io con gli 
operai per andare a Ndubala dove 
dovevo completare l’intonaco del-
la cappella dedicata al catechista 
beato Isidore Bakanja e iniziare il 
disegno della parete di fondo del 
presbiterio. Così poi avrei potuto ri-
portare Stefano a Isiro. 
Il viaggio era previsto utilizzando 
due moto. Nel frattempo però padre 
Roberto ha manifestato dei problemi 
di salute che richiedevano un serio 
controllo medico. Così martedì ec-
coci a bordo della Land Rover della 
parrocchia, e via. La strada molto 
asciutta non presentava alcuna dif-
ficoltà e così, in poche ore, eravamo 
a destinazione. 
Accolti con gioia dai cristiani, ab-
biamo scaricato il materiale dalla 

macchina per permettere a padre 
Roberto di continuare da solo per 
gli ultimi trenta chilometri e raggiun-
gere Mungbere. Noi tre, ci siamo 
messi subito al lavoro. Mercoledì ci 
siamo messi all’opera, dall’alba al 
tramonto, sotto gli occhi attenti e 
curiosi di tanta gente e dei bambi-
ni della scuola, attratti soprattutto 
dal disegno che stavo realizzando.
Scesa la notte, dopo esserci lavati 
alla buona, in attesa di una cenetta 
spartana, mi prendevo una mezzo-
retta per contemplare la profonda e 
immensa volta celeste, resa nuova e 
luminosa dal buio pesto, scoprendo 
miriadi di stelle che solo qui puoi ve-
dere. Quasi in verticale vedevo Orio-
ne con il “T” di santa Teresina. E il 
Cane Maggiore con la luminosissima 
Sirio, poi i Gemelli, le Pleiadi….. Mi 
perdevo. Ed ecco passare un satel-
lite artificiale che orbita e attraversa 
Orione andando a est. Poco dopo, 
un altro taglia di traverso la sua tra-
iettoria. Sto ancora contemplando 
il cielo che arriva un altro satellite, 
seguìto da un secondo a poca di-
stanza e poi un terzo, un quarto….
La fila continua: ne lascio passare 
alcuni, poi chiamo il catechista e gli 
operai per confermarmi quello che 
sto vedendo, e accertarmi che non 

ho le “travegole”. E inizio a contarli…
arrivando a 23; ma in tutto superano 
i trenta. 
Se fossi un appassionato di guer-
re stellari, avrei gridato che la ter-
ra stava per essere invasa dagli 
alieni. Mai visto cose simili in vita 
mia, una meraviglia! Se gli uomini 
continuano di questo passo, tra sa-
telliti e spazzatura spaziale, la nostra 
Madre Terra avrà gli anelli come Sa-
turno! Sperando che il giorno in cui 
cadranno, non ci caschino in testa. 
Giovedì padre Roberto e Stefano 
erano di ritorno da Mungbere. Così 
abbiamo chiuso il cantiere, lasciando 
la mia opera “incompiuta”, in attesa 
del prossimo viaggio. Roberto mi ha 
confermato che anche a Mungbere 
la gente aveva visto nel cielo quella 
serie di satelliti e si è messa a grida-
re eccitata come quando scorge la 
fettina sottilissima della luna nuova. 
Stefano mi ha rivelato che esiste un 
progetto per automezzi senza con-
duttore che prevede l’invio di così 
tanti satelliti da riuscire a formare un 
anello attorno alla terra così da ga-
rantire una copertura di segnali com-
pleta. Ma per la gente semplice di 
qui si tratta di una diavoleria. Ma 
anche noi ci chiediamo dove an-
dremo a finire. 
Sulla strada del ritorno, a metà cir-
ca, ho bucato una gomma. Ne avevo 
con me due di scorta. Una si è sgon-
fiata, cioè bucata. L’altra era talmen-
te usata che di battistrada non c’era 
nemmeno l’ombra: talmente usato 
da mettere allo scoperto le tele in-
terne. Bisognava pur fidarsi, perché, 
come si dice per altri motivi, “gallina 
vecchia fa buon brodo”. Non saprei 
che brodo possa fare un vecchio co-
pertone. È stato però bravo al punto 
da riportarci a casa senza altri incon-
venienti. 
Una noticina comica: Stefano è alto 
due metri e tre centimetri, ha due 
piedoni con… zattere numero cin-
quanta, è cappellone e barbuto con 
gli occhi azzurri. Così tutti lo chiama-
no Gesù. E ieri, intere scolaresche si 
affacciavano al cortile della missio-
ne per vedere… Gesù. Un bambino, 
che forse aveva commesso qualche 
marachella gridava: “Yezu limbisa 
ngai” (Gesù perdonami…).

Mungbere, 23.02.2020

RD CONGO

Yezu limbisa ngai
A fine febbraio, così ci scriveva fratel Duilio Plazzotta 
dalle foreste della Rd Congo

Stefano con gli amici congolesi
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Mediterraneo, 
frontiera di pace
Accogliere i migranti, ma 
anche aiutarli a restare 
in Africa. È quanto ha 
ripetuto a Bari il vescovo 
di Tunisi, mons. Ilario 
Antoniazzi, di origini 
italiane

L a Conferenza episcopale ita-
liana ha promosso a Bari, dal 
19 al 23 febbraio, l’incontro di 

riflessione e spiritualità “Mediter-
raneo, frontiera di pace”. Vi hanno 
preso parte una sessantina di ve-
scovi in rappresentanza delle Con-
ferenze episcopali dei 19 Paesi che 
si affacciano sul Mediterraneo. An-
che papa Francesco ha voluto es-
sere presente.
Fra i vescovi che hanno preso parte 
all’incontro, mons. Ilario Antoniaz-
zi, 71 anni (di cui quasi cinquanta 
trascorsi in Medioriente). Dal 2013 
è arcivescovo di Tunisi (Tunisia). La 
diocesi (l’unica di tutta la Tunisia) può 
contare su circa 40 sacerdoti di 15 
nazionalità e 90 religiose di varie con-
gregazioni. Le chiese sono cinque e 
vi fanno riferimento circa 40.000 cat-
tolici, quasi tutti stranieri: studenti e 
migranti dall’Africa subsahariana e 
lavoratori provenienti da diversi Paesi.
Il vescovo di Tunisi ha parlato delle 
migrazioni. In una intervista a Vatican 
Insider si è così espresso: «Il proble-
ma maggiore che stiamo vivendo è 
quello delle migrazioni: molti tuni-
sini e centinaia di persone arrivate 
qui dall’Africa subsahariana, vo-
gliono partire per l’Europa in cerca 
di un futuro migliore. Si teme che 
presto, a tutti costoro, si aggiunge-
ranno i libici in fuga da un Paese che 
sta sprofondando nel caos: il gover-
no tunisino sta già allestendo cam-
pi di accoglienza ad hoc. Sul tema 
delle migrazioni ho maturato questa 
convinzione: dobbiamo lavorare non 
solo, ovviamente, per assicurare ai 
migranti un’accoglienza rispettosa 
della loro dignità, ma anche per sco-
raggiare queste partenze che stan-

no drammaticamente impoverendo 
l’Africa e che espongono i migranti 
giunti in Europa a patire violenze, av-
vilimenti, prepotenze di ogni genere. 
Soffro molto quando vengo a cono-
scenza di tutte queste sofferenze. 
Ovviamente, chi fugge da guerre e 
fame deve essere accolto! Ma af-
fermare che in tutta l’Africa vi sono 
guerre e fame sarebbe una falsità. 
Le Chiese si stanno molto prodigan-
do per i migranti, gli esempi felici di 
accoglienza non mancano: purtrop-
po paiono essere gocce nel mare. Mi 
addolora il disprezzo verso l’Africa 
che l’Europa manifesta.
Mi fa soffrire il fatto che se un italiano 
lascia il proprio Paese viene definito 
un cervello in fuga mentre se a parti-
re è un africano è semplicemente un 
migrante. In Europa non ci si rende 
conto che anche i giovani africani 
sono cervelli in fuga e la loro parten-
za contribuisce a impoverire sempre 
più un continente già pesantemen-
te sfruttato. E in un continente senza 
giovani la speranza è destinata a af-
fievolirsi sino a morire. Un giorno un 
cardinale africano mi diceva che ogni 
giovane che parte è come un albero 
che viene sradicato dalla collina. Pri-
ma o poi la collina, sempre più priva-
ta dei suoi alberi, finirà per franare. È 
questo che vogliamo?».
La Conferenza episcopale italiana, 
nel 2017, ha avviato la campagna 

“Liberi di partire, liberi di restare” 
per promuovere l’accoglienza e l’in-
tegrazione dei migranti, e, allo stesso 
tempo, offrire opportunità (educati-
ve e professionali) per evitare la mi-
grazione poiché ogni essere umano 
deve poter vivere dignitosamente 
nella propria terra. I salesiani, nel 
2015, hanno varato il progetto “Stop 
Tratta” che si propone di informare 
capillarmente chi intende emigrare 
dall’Africa subsahariana per ragioni 
economiche dei gravi rischi che il 
viaggio comporta e offrire opportuni-
tà di lavoro a chi decide di restare in 
patria. Come valuta queste iniziative 
monsignor Ilario?
«Sono iniziative che percorrono la 
strada giusta: qui in Tunisia parteci-
piamo al progetto della Cei attraverso 
la Caritas locale – risponde monsignor 
Ilario –. Il problema è che in Africa le 
persone considerano soltanto il “liberi 
di partire”: e quindi si sentono auto-
rizzate e quasi invitate a emigrare. Il 
“liberi di restare” viene del tutto igno-
rato. Io e i sacerdoti della diocesi non 
incoraggiamo mai i tunisini e i migranti 
giunti dall’Africa subsahariana a parti-
re per l’Europa: cerchiamo sempre di 
dissuaderli sia spiegando i pericoli e 
la vita difficile cui andranno incontro, 
sia aiutandoli, per quanto possiamo, a 
fare ritorno nel loro Paese di origine e 
a costruire lì una vita buona».

a cura di Silvia Ferrante

Attualità

Monsignor Ilario Antoniazzi
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Testimonianza

Pellegrino
da Trindade
“Pellegrino, tu lo sai,
non esiste cammino.
Passo a passo, poco 
a poco e il cammino 
si fa...”. Da Bahia 
(Brasile), una volontaria 
missionaria ci racconta

D al 26 gennaio al 2 febbraio, 
ho partecipato ad un pellegri-
naggio...peregrinação...

Una settimana di cammino a piedi, 
senza soldi, con uno zaino in spal-
la, con poche cose indispensabili e 
un bastone per aiutare il mio piede, 
ancora sotto pressione, per causa 
della chikungunya. Con un piccolo 
gruppo della Comunità, abbiamo vi-
sitato a piedi diverse comunità dell’ 
interior di Bahia, nella zona rurale. 
Quasi una quindicina di comuni-
tà, camminando lungo sentieri e 
strade sterrate, con paesaggi di 
una bellezza straordinaria, ricchi di 
una vegetazione con una tonalità 
di verde differente, dal più chiaro, al 
più scuro e un azzurro di cielo, limpi-
do e luminoso, con panna montata di 
nuvole bianche: bellissimo!
Era la prima volta, per me. Non ho 
mai fatto una pellegrinaggio a pie-
di, utilizzando la sola forza del mio 
corpo, le mie gambe, i miei piedi e 
le mie spalle per caricare il peso, 

non troppo pesante, del mio zaino. 
I pellegrinaggi vissuti dalla Comu-
nità Trindade, sono fonte dal qua-
le tutto sboccia, germoglia. Per il 
pellegrino il cammino è il primo e 
insostituibile luogo di vita, è la sua 
“terra”, il suolo, che dà significato a 
tutti gli altri spazi di vita. 
Nel cammino la Comunità Trindade 
assume il suo volto pellegrino, la 
sua mistica, la sua spiritualità, per-
ché il vero e grande pellegrinaggio 
è prima di tutto interiore. I tuoi oc-
chi si riversano dentro, imparando 
a guardarti, a conoscere i tuoi limiti. 
Le tue orecchie si riversano dentro, 
imparando ad ascoltarti e i tuoi piedi 
cominciano a lasciare orme nel tuo 
sentiero interiore e tutto brota...ger-
moglia, per poi saper creare quel 
binomio che ti lavora dentro: ascol-
to interiore ed esteriore (ascoltare i 
suoni della natura, degli spazi, dei 
luoghi che si visitano, ascoltare gli 
altri...), fatica interiore ed esteriore 
(percepire il tuo corpo), sguardo in-
teriore ed esteriore (saper guardare 
e contemplare quello che ti sta at-
torno, saper “vedere”). 
Tutto in una mistica legata ad una 
spiritualità che ti connette con tutto 
ciò, in un incontro con il Divino Tri-
nitario, che cammina con te. Un Dio 
Pellegrino che assume la forma dei 
tuoi passi. La parola che mi ha ac-
compagnata in quei giorni è stata 
gratidão...gratitudine. Grata per tut-
to quello che stavo vivendo e speri-
mentando. 
L’essere accolta nelle comunità rura-
li, fatte di vita semplice, chiara, sen-
za troppi artifici, dove chi ti ospita ti 
accoglie con serenità e cura, met-
tendo la sua casa a tua disposizio-
ne, nutrendoti, offrendoti il meglio, è 
stata una grande lezione e ricchezza 
di vita, che mi ha fatto sentire piccola 
di fronte alla disponibilità amorevole 
di quelle persone. Eri straniero e ti 
ho accolto...eri pellegrino e ti ho ac-
colto, senza sapere 
da dove venivi e chi 
eri...ti ho accolto! 
Credo che in que-
gli incontri, speri-
menti la presenza 
di Dio, il suo essere 
carne e respiro at-
traverso gli Altri. 

Sono tante le persone che ho incon-
trato e anche se i nomi a distanza di 
tempo si sono sbiaditi nella memoria, 
c’è chi ha lasciato in dono il racconto 
di un pezzetto di vita che è rimasto nel 
mio sentiero interiore e che rimarrà. 
Disarmante, anche, la semplici-
tà che si incontra nel cammino, di 
come per vivere basta così poco per 
stare bene, perché tutto quello che 
hai di prezioso viene da dentro, tutto 
il resto è solo un artificio, un supple-
mento che montiamo e complichia-
mo dandogli un valore sbagliato. 
Il mio piede ha retto per tutti i 7 gior-
ni, solo alla fine, si è lasciato anda-
re, gonfiandosi un po’...ma solo alla 
fine! Grazie al mio corpo che ha resi-
stito nel cammino, a volte nei suoi 10 
km al giorno o anche meno, dipen-
dendo dalla distanza da comunità in 
comunità.
Altra cosa importante: non si porta-
no soldi con sé, si sperimenta il chie-
dere alle persone, un po’ d’acqua, 
l’accoglienza, un posto per dormire, 
un piatto per mangiare....in fondo era 
così anche per Gesù e i discepoli!
Camminando incontri alberi di man-
go, di frutta, che mangi e che racco-
gli per strada, tutto ti nutre, la na-
tura ti viene incontro, ti accoglie, 
anche qui sperimenti la bellezza di 
una vita semplice che è dono per 
chi la sa vivere. Tristezza pensare 
di come il creato, la natura, la terra 
sia così martoriata e “violentata” a 
causa degli interessi economici, che 
distruggono e non preservano. La 
terra ha tanto da offrire, la terra nutre, 
sa amarti, se tu la sai amare.
Questo il mio primo pellegrinaggio....
mangiando frutta raccolta da terra, 
chiedendo acqua a chi si incontrava, 
dormendo di casa in casa, cammi-
nando esteriormente e interiormente, 
con un paio di chinelo...un semplice 
paio di infradito.
Viva la vita!

Emma
emmachiolini.blogspot.com
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LIMONE

Il ruvido
casolare
Un invito, con la bella 
stagione, a visitare 
la Casa natale di san 
Daniele Comboni.
E le mostre che vi sono 
esposte. Sono infatti 
ancora molti coloro
che sentono il desiderio 
di visitare “il ruvido 
casolare”, come lui  
chiamava casa sua,
dove è nato un uomo
che ha saputo “sognare 
in grande”

A lcuni anni fa, in visita privata 
alla Casa natale di san Danie-
le Comboni, l’allora vescovo 

di Brescia, mons. Luciano Monari, 
oggi emerito, al termine della visita al 
percorso multimediale, aveva scritto 
nell’Albo d’oro del pellegrino: “Nel 
progetto di Rigenerazione dell’Afri-
ca del Comboni, mi colpisce l’insi-
stenza sui laici e le donne. È quello di 
cui ha bisogno oggi la nostra Chiesa; 
di qui passa una vera rigenerazione 
delle comunità cristiane. Il Signore 
ci doni una parte abbondante dello 
spirito del Comboni, la speranza e il 
coraggio necessario. Il Signore man-
tenga vivo il sogno di san Daniele e 
aiuti anche noi a sognare il bene e 
la vita e la gioia e la santità di ogni 
uomo” (Luciano Monari Vvscovo). 
Queste parole e quelle di molti altri 
sono per noi, un pressante invito 
a moltiplicare le iniziative per aprire 
nuovi orizzonti alla “gratuità”. 
Il sogno di un uomo nella vita di 
tanti. I personaggi africani raccon-
tati in questo percorso dimostrano 
che quel sogno, che allora sembra-
va impossibile, si sta realizzando. 
Nel 1873, Comboni scriveva da El 
Obeid (Sudan): “Siamo profonda-

mente convinti che ora incomincia il 
gran fatto della reale rigenerazione 
della Nigrizia”. Oggi ne sono pro-
va gli uomini e le donne del conti-
nente africano presentati in questa 
mostra; sono solo alcuni dei tanti 
che, in diversi modi, hanno dato un 
grande contributo alla storia socia-
le, economica, ecclesiale, politica 
dei loro paesi e del mondo intero. 
Persone che hanno avuto il corag-
gio di sognare un futuro diverso e 
migliore per il loro paese pagando 
spesso di persona il prezzo di valo-
ri come il dono della vita, la dignità 
della persona umana e la sua liber-
tà, il rispetto per il creato… Metten-
doci all’ascolto di queste persone, 
veniamo a conoscere un’Africa di-
versa, più vera, più viva, un’Africa 
che, come diceva san Daniele, ha 

tante risorse umane e spirituali da 
condividere con il mondo intero. Il 
cammino è ancora impervio, ma 
questi uomini e donne, tra i tanti che 
si sono distinti, ci offrono non solo 
una grande speranza, ma anche 
una sfida a riconoscere il valore e la 
dignità dei popoli africani. 
Touch screen. Altre mostre si sono 
susseguite, grazie al lavoro meto-
dico e paziente di padre Pierpaolo 
Monella. Le stiamo raccogliendo in 
un Tablet e potranno essere viste da 
centinaia di visitatori che durante la 
stagione turistica anche quest’anno 
(nonostante il “Corona virus”) siamo 
certi verranno a Limone per le loro 
meritate vacanze. A scopo indicativo 
partiamo dalle “Pillole di saggezza. 
Proverbi Africani illustrati”. Seb-

bene in questa mostra si sia voluto 
indicare la nazione di origine di ogni 
“pillola di saggezza” è interessante 
notare come si possono trovare dei 
proverbi molto simili tra gruppi etnici 
che vivono a migliaia di chilometri di 
distanza e che, verosimilmente, non 
sono mai stati a contatto tra loro. Un 
riflesso forse della nostra comune 
origine? 
Ci sono ancora tante storie di sfrutta-
mento nel mondo. La mostra Minera-
li clandestini ne racconta una poco 
conosciuta. Vi si parla di miniere, 
minerali e metalli, si parla di mina-
tori bambini, di commercio illegale 
e di uno strumento assai diffuso, il 
telefono cellulare, un concentrato di 
illegalità. Vi si parla di sfruttamento, 
spesso sotto il sole d’Africa. E si rac-
conta come l’informazione sia una 
delle soluzioni per arrivare a un con-
sumo responsabile del cellulare. 
Queste mostre e quelle che realizze-
remo, come quella di quest’anno che 
ha come soggetto “l’acqua”, fanno 
riflettere. E forse molti si ritrovano 
quasi senza avvedersene sulla stra-
da della “gratuità e della condivisio-
ne”. Come per esempio quell’inge-
gnere informatico che veniva dalla 
Scozia e al termine della visita alla 
mostra sui “Minerali clandestini” 
tira fuori dalla tasca il suo smartpho-
ne e, guardandomi, mi dice: «Non 
avrei mai pensato che dietro questo 
strumento che sembra ormai tanto 
indispensabile per la vita moderna, 
ci sia tanta sofferenza».
Infine, non posso non parlare di una 
mostra fotografica realizzata dai 
ragazzi delle scuole medie del com-
prensorio scolastico dell’Alto Gar-
da. Nel febbraio dello scorso anno, 
questi ragazzi, accompagnati dalla 
dirigente, da una professoressa e 
da altri due adulti, hanno trascor-
so dieci giorni in una delle missioni 
comboniane in Uganda, Kasaala. La 
cosa si ripeterà l’anno venturo con 
una spedizione di adolescenti, que-
sta volta in Kenya. Son convinto che 
san Daniele sorriderà dal cielo nel 
vedere come la vitalità del “ceppo 
comboniano del virus della gratuità” 
riempie ancora di entusiasmo i gio-
vani del lago.

padre Danilo Castello
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Vita Comboniana

I comboniani d’Uganda, dal 6 gen-
naio al 7 febbraio scorso, hanno 
goduto della visita ufficiale del 

Superiore generale, padre Tesfaye 
Tadesse, e dell’Assistente genera-
le, padre Pietro Ciuciulla. Il Superio-
re provinciale ha fatto in modo che 
i due visitatori potessero incontrare 
tutte le comunità e i confratelli al la-
voro in Uganda. In quasi tutte le co-
munità, padre Tesfaye e padre Pietro 
hanno potuto avere incontri persona-
li con ognuno dei confratelli e incon-
tri comunitari, con tutti i membri della 
comunità assieme, con un riscontro 
delle loro osservazioni sulla situazio-
ne delle comunità.
Nel suo rivolgersi ai confratelli, padre 
Tesfaye ha sottolineato la necessità 
della riconciliazione per una proficua 
vita comunitaria. Li ha quindi invita-
ti a non trascurare regolari incontri 
comunitari e pastorali. Un accento 
particolare, padre Tesfaye ha posto 
sulla vita di preghiera, sia a livello 
personale che comunitario, affer-
mando che una comunità che prega 
insieme, rimane unita.

Padre Pier 
Luigi Maccalli,
un anno e 
mezzo dopo 

È questo il tempo trascorso dal 
rapimento in Niger di padre 

Pier Luigi Maccalli della missio-
ne di Bomoanga, nel settembre 
2018: “Nessuna informazio-
ne, nessun segno che ci aiuti 
a dare un vero nome a quello 
che è successo e a intravedere 
la strada da percorrere”, scrive 
padre Ceferino Cainelli, Supe-
riore provinciale della Società 
per le Missioni Africane (Sma) 
in Italia. Ma la speranza non vie-
ne meno. Perché nel frattempo, 
nell’attesa della sua liberazione, 
sono germogliate belle iniziative 
di solidarietà, speranza, condivi-
sione e crescita nella fede. Una 
di queste ce la offre la diocesi di 
Crema di cui è originario padre 
Maccalli che, unita al suo vesco-
vo mons. Daniele Gianotti, dopo 
il rapimento di padre Pier Luigi si 
riunisce ogni mese per manife-
stare nella fede la sua “paziente 
e insistente speranza”.
Ai confratelli della Sma anche 
noi comboniani assicuriamo la 
nostra preghiera e la nostra vi-
cinanza.

UGANDA

Visita di padre Tesfaye 
e padre Pietro Ciuciulla

APERTURA DEL “LIMONE 
MEDICAL CENTER” A MBUYA

Durante la loro visita, il 7 febbraio 
2020, i padri Tesfaye e Pietro han-
no inaugurato il “Limone Medical 
Center” nell’ex sede della rivista Le-
adership, a Mbuya, in un ambiente 
sereno e lontano dal 
rumore della città di 
Kampala, la capita-
le. Il Centro medico è 
un’iniziativa dei com-
bon ian i  d ’Uganda 
per fornire assistenza 
sanitaria alla comuni-
tà della parrocchia di 
Mbuya e alle altre aree 
circostanti. Il Centro 
offrirà anche servizi 
di emergenza ai con-
fratelli in Uganda che 
potrebbero avere bi-
sogno di particolari 
attenzioni e cure. Un 
grazie al Signore per 
questo impor tante 
obiettivo raggiunto.



I Missionari Comboniani in Italia

BARI 
Via Giulio Petroni, 101 
70124 Bari 
tel. 080 5010499 
combobari@yahoo.it 
ccp. 245704

BOLOGNA 
Via dello Scalo, 10/5 
40131 Bologna 
tel. 051 432013 
segreteriamccj@gmail.com 
ccp. 23973407

BRESCIA 
Viale Venezia, 112 
25123 Brescia 
tel. 030 3760245 
combrescia@virgilio.it 
ccp. 14485254

CASAVATORE 
Via A. Locatelli, 8 
80020 Casavatore (NA) 
tel. 081 7312873 
combocasavatore@hotmail.it 
ccp. 308809

CASTEL D’AZZANO 
Centro ammalati e anziani 
“Fr. Alfredo Fiorini” 
Via Oppi, 29 
37060 Castel d’Azzano (VR) 
tel. 045 8521511 
vr.caa@comboniani.org

CASTEL VOLTURNO 
Via Matilde Serao, 8 
81030 Castel Volturno (CE) 
tel. 0823 851390  
combonianicastelvolturno@gmail.com 
ccp. 19884808

CORDENONS  
Vial di Romans, 135  
33084 Cordenons (PN) 
tel. 0434 932111 
comboni.cordenons@gmail.com 
ccp. 11728599

FIRENZE 
Via Giovanni Aldini, 2 
50131 Firenze 
tel. 055 577960 
combonifi@gmail.com 
ccp. 16123507

GOZZANO 
Via Basilica, 6 
28024 Gozzano (NO) 
tel. 0322 94623  
comboniani.gozzano@gmail.com 
ccp. 16306284

LECCE 
Via per Maglie, km. 5 
73020 Cavallino (LE) 
tel. 0832 612561 
combonianilecce@gmail.com 
ccp. 13692736

LIMONE 
Via Campaldo, 18  
25010 Limone sul Garda (BS) 
tel. 0365 954091  
combonianilimone@yahoo.it 
ccp. 1030493413

LUCCA 
Via del Fosso, 184 
55100 Lucca  
tel. 0583 492619 
combonilucca@gmail.com 
ccp. 11856556

MILANO 
Centro “P. Giuseppe Ambrosoli” 
Largo Missionari Comboniani, 1-3  
20161 Milano 
CAA: tel. 02 6456486 
combonianimilano@gmail.com 
Rettoria: tel. 02 66220535 
ccp. 12962205

PADOVA 
Via S. Giovanni di Verdara, 139 
35137 Padova 
tel. 049 8751506 
combonipadova@gmail.com 
gimpadova@giovaniemissione.it 
ccp. 149351

PALERMO 
Parrocchia Santa Lucia 
Via Enrico Albanese, 2 
90139 Palermo 
tel. 091 303042 
combonipa@gmail.com 
ccp. 1000764975

PESARO 
Via Angelo Custode, 18 
61122 Pesaro 
tel. 0721 50895 
combonianipesaro@gmail.com 
ccp. 12309613

REBBIO 
Via Salvadonica, 3 
22100 Rebbio (CO) 
tel. 031 524155 
combonianirebbio@virgilio.it 
ccp. 19081223

ROMA (Eur) 
Via Luigi Lilio, 80 
00142 Roma  
tel. 06 519451 
curiamccj@comboni.org 
ccp. 568014 

ROMA (San Pancrazio) 
Via San Pancrazio, 17/B 
00152 Roma 
tel. 06 8992730 
combonisanpancrazio@gmail.com 
ccp. 11893005

TRENTO 
Via delle Missioni Africane, 13  
38121 Trento 
tel. 0461 980130  
comboniani.trento@gmail.com 
ccp. 12974382

TROIA 
Corso Regina Margherita, 9  
71029 Troia (FG) 
tel. 0881 970057 
combonitro@libero.it 
ccp. 12031712

VENEGONO 
Via della Missione, 12 
21040 Venegono Superiore (VA) 
tel. 0331 865010 
mccjvenegono2014@gmail.com 
ccp. 550210

VERONA Casa Madre 
Vicolo Pozzo, 1 
37129 Verona 
tel. 045 8092100 
casamadre@comboniani.org 
ccp. 16433377

VERONA C.C.M. 
Vicolo Pozzo, 1 
37129 Verona 
tel. 045 8092271 
amministrazione@fondazionenigrizia.it 
ccp. 10486371

Fondazione Nigrizia onlus 
Vicolo Pozzo, 1 
37129 Verona 
tel. 045 8092290 
abbonamenti@fondazionenigrizia.it

VERONA San Tomìo 
Via Mazzini, 6/A 
37121 Verona 
tel. 045 8006138 
padreporto2003@gmail.com
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Testimonianza

C aro direttore,
ringrazio “Avvenire” per lo spa-
zio che ha dato alla presenza e 

alla testimonianza di Paolo Palumbo 
a Sanremo, che mi ha molto colpito e 
rallegrato. Anch’io “sono Paolo”, non 
solo metaforicamente. Sono anch’io 
affetto di Sla da diversi anni e da due, 
dopo la tracheostomia, immobilizza-
to. Anch’io comunico tramite puntato-
re oculare. Mi sento in profonda sinto-
nia con Paolo. Anch’io amo la vita più 
che mai. La prigione del corpo non 
mi impedisce di essere libero. Qua-
si ogni notte sogno di viaggiare e di 
andare in... missione! Sono un mis-
sionario comboniano di origine por-
toghese e la mia compagna, la Sla, 
mi ha strappato all’Africa dove mi tro-
vavo. Adesso la carrozzina è diven-
tata il mio pulpito per annunziare la 
gioia del Vangelo, soprattutto con 
il sorriso. Per dono, fin dall’inizio mi 
ha sempre accompagnato una gran-
de serenità interiore. Non mi sono 
domandato perché fosse capitato 
proprio a me una malattia del gene-
re di cui ignoravo persino l’esistenza. 
Dopo l’iniziale smarrimento mi si sono 
aperti orizzonti nuovi insospettati e si 
è rafforzata in me la convinzione che 
la vita sia feconda di immaginazio-
ne e creatività e che ci offra sempre 
delle nuove opportunità. Forse non 
sono quelle che sognavamo ma non 
per questo meno belle e totalizzanti. 
La testimonianza di Paolo ne è una 
eloquente conferma. Come Paolo, 

anch’io cerco di coltivare i rapporti 
con gli amici, la vita sociale, ecclesia-
le e missionaria. Ho creato e continuo 
a gestire un blog (https://combonia-
num.org) per continuare a offrire, in 
qualche modo, il mio piccolo contri-
buto alla missione. Mi ha commosso 
la dedizione di Rosario nell’assistere 
suo fratello Paolo, e la nuvola di ami-
ci che avvolge questo giovane. Sono 
loro che ci sostengono. Come diceva 
Paolo: sono gli amici le nostre mani 
e i nostri piedi. Penso che, nell’at-
tivismo frenetico di oggi, la nostra 
condizione di assoluta “passività” e 
dipendenza diventa una opportunità 
per fare emergere la bontà e genero-
sità dell’animo umano.
Con molta stima,

padre Manuel João Pereira Correia, 
Castel d’Azzano (Vr)

E io, caro padre, provo a mettermi nei 
suoi panni, nei panni di Manuel. Come 
in quelli di Paolo e di Salvatore e di 
Andrea e di Anna e di Eluana... Con 
umiltà, e con rispetto, con tremore e 
timore. E lo faccio da essere uma-
no prima ancora che da giornalista. 
Credo, infatti, che questo sia l’unico 
modo possibile per guardare alla vita 
degli altri, e persino per scriverne. Ma 
credo anche che sia l’unico modo per 
capire meglio anche la nostra vita, 
che non è mai senza relazioni, senza 
provocazioni, senza emozioni, senza 
profondità e senza altezze che ci ri-
guardano e ci scuotono, e che ger-

minano spesso oltre di noi. E interpel-
lano il senso di Dio, l’attesa di bene, 
l’ansia di pienezza e di giustizia, la 
speranza di salvezza... Per questo, 
ormai da una vita, provo a “sentire” la 
fatica, la sofferenza e la voglia di es-
serci e di comunicare che sperimen-
tano le persone colpite da malattie e 
da disabilità gravi, da disagi e da rifiu-
to, da stigma sociale e da condanne, 
da pregiudizio e da ogni forma di vio-
lenza. Ma fermiamoci, oggi, a malattie 
e disabilità, a un male come la Sla che 
ci fa effetto anche solo evocare e che 
lei affronta quotidianamente nei suoi 
nervi e nella sua carne.
La lettera che ci ha inviato, mi creda, 
vale una canzone sul palco del Festi-
val di Sanremo per chi ha orecchie e 
testa e cuore per intendere. La pla-
tea non sarà altrettanto grande, ma 
grande è la forza della suo essere 
missionario, della fedeltà alla scelta 
di essere seminatore, «soprattutto 
con il sorriso» e pur nella condizione 
di vita attuale, della Parola che è Cri-
sto. Il suo Blog – dove si mescolano 
italiano, portoghese ed echeggiano 
le lingue sorelle del cielo e della terra 
– ne è una prova digitale eppure tan-
gibile. Serbo in cuore, e idealmente 
porto nella bisaccia, l’ultima frase 
che mi ha e ci ha regalato: «Nell’at-
tivismo frenetico di oggi, la nostra 
condizione di assoluta “passività” 
e dipendenza diventa una oppor-
tunità per fare emergere la bontà 
e generosità dell’animo umano». 
Grazie, padre Manuel, lo dico io a lei. 
E sono sicuro di non essere il solo.

Marco Tarquinio
(Avvenire, domenica 9 febbraio 2020)

PADRE MANUEL JOÃO PEREIRA CORREIA 

Vivere in compagnia 
della Sla, libero e 
missionario
Ormai conosciamo – per non dire che ne siamo 
diventati amici – padre Manuel João Pereira Correia 
(vedi i due numeri precedenti). Pubblichiamo ora 
con piacere la lettera che padre João ha scritto al 
direttore del quotidiano Avvenire reagendo alla 
presenza e alla testimonianza di Paolo Palumbo a 
Sanremo. Segue la risposta di Marco Tarquinio

Un giovane padre João
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SPAGNA

32° Premio 
Mundo Negro 
alla Fraternità 
2019

D al 31 gennaio al 2 febbraio 
2020 si è svolto a Madrid il 
32° Incontro Africa, nel cor-

so del quale è stato consegnato il 
Premio Mundo Negro alla Fraternità 
2019.
L’incontro, organizzato dal mensi-
le comboniano Mundo Negro e dai 
Comboniani della provincia spagno-
la, aveva come tema “Generazione 
Africa, giovani che trasformano”. Si 
è voluto porre l’accento sui giovani 
africani di oggi, su quelli che hanno 
la possibilità di trasformare la socie-
tà e quelli che sarebbero disposti a 
farlo ma non possono o non se ne dà 
loro la possibilità.
Mundo Negro ha consegnato il Pre-
mio alla Fraternità 2019 al ventino-

venne attivista camerunese Acha-
leke Christian Leke per il suo lavoro 
nella risoluzione dei conflitti, in par-
ticolare con giovani colpiti dal terro-
rismo di Boko Haram e con giovani 
ex detenuti: “Per ottenere la pace 
dobbiamo educare i nostri giova-
ni affinché comprendano che, al 
di là della nostra etnia, religione o 
cultura, siamo uguali”. Tutto questo 

lavoro di liberazione dei giovani dal 
mondo della violenza, Christian lo 
porta avanti attraverso l’organizza-
zione Local Youth Corner (LYC) di cui 
è coordinatore nazionale.
Fra le varie conferenze di queste 
giornate di riflessione, da notare 
quella del comboniano padre Jor-
ge Naranjo, direttore generale del 
“Comboni College of Science and 
Technology” di Khartoum (Sudan), 
che ha parlato dell’importanza del 
ruolo di questa scuola superiore del-
la Chiesa nel campo dell’educazione 
dei giovani. L’impegno con i giovani 
africani vuol dire, per noi combonia-
ni, ricordare il grande sforzo compiu-
to da Daniele Comboni, nel XIX se-
colo, per riscattare i più deboli della 
società nel suo Vicariato dell’Africa 
centrale.
L’Eucaristia conclusiva è stata cele-
brata nella parrocchia della Santis-
sima Trinità di Madrid, alla presen-
za di oltre 500 persone che hanno 
ringraziato per la loro testimonianza 
i giovani africani che, come diceva il 
titolo dell’incontro, sono giovani che 
trasformano.

SUD SUDAN

Supporto psicologico, 
assistenza, reintegrazione
per gli ex bambini soldato

Il 26 febbraio scorso, l’Unicef ha annunciato l’avvenuta 
liberazione di un gruppo di bambini soldato, prigionieri di 

guerra in Sud Sudan. I ragazzi erano stati presi prigionieri 
nell’agosto dello scorso anno, durante gli scontri nel nord 

del paese, nella zona di Raja, tra le truppe governative 
e i combattenti ribelli, fedeli al generale Paul Malong. Si 
tratta di 15 minori tra i 16 e i 18 anni, giunti alla base 
dell’esercito sudsudanese a Juba.
Con l’istituzione di un nuovo governo di unità nel Sud 
Sudan e, auspicabilmente, una pace prolungata, c’è an-
che l’opportunità di garantire che non rimangano bambini 
nelle caserme. Questi 15 sono iscritti a un programma di 
reintegrazione di tre anni in cui un assistente sociale de-
dicato li guiderà attraverso il lungo e spesso complicato 
ritorno alla vita civile. 
Secondo gli ultimi dati dell’Onu, i bambini soldato conti-
nuano a fare la guerra massivamente in almeno 14 sta-
ti nel mondo, per un fenomeno che resta in gran parte 
sommerso, arruolati nelle forze regolari o irregolari. Si 
stima siano oggi, a livello mondiale, oltre 250 mila, soven-
te utilizzati in contesti di annosi conflitti protratti in diversi 
Paesi africani, tra cui Sud Sudan, Repubblica democra-
tica del Congo, Repubblica centrafricana, Mali, Nigeria, 
Libia, Somalia. 
Un recente studio condotto dalla ong “Save the Children” 
rileva che in Africa, nelle zone colpite dai conflitti, tra il 
2014 e il 2018 si è registrato un incremento del recluta-
mento dei bambini soldato, con oltre 24mila nuovi bam-
bini arruolati e usati dai gruppi armati.

(vedi agenzia Fides 28/2/2020)

L’attivista camerunese Achaleke Christian 
Leke
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C on la Messa presieduta dal Su-
periore generale, padre Tesfa-
ye Tadesse, domenica mattino 

16 febbraio ha preso inizio, presso la 
Casa generalizia a Roma, l’incontro 
di tutti i superiori di circoscrizione del 
prossimo triennio (2020-2022). 

Scopo dell’incontro era quello di fa-
cilitare il servizio di autorità e la co-
munione fra loro e con la Direzione 
generale dei provinciali e delegati.
Dopo un giorno di ritiro, diretto dal 
Superiore generale dei Claretiani, 
padre Mathew Vattamattam, la pri-

ma settimana ha dato 
spazio ai membri della 
Direzione generale per 
presentare la figura del 
superiore di circoscri-
zione e gli strumenti a 
sua disposizione.

CURIA

Roma. Incontro dei Superiori di 
circoscrizione con il Consiglio generale

Momenti 
dell’incontro
dei superiori

Ricordati di destinare il 5x1000 a
FONDAZIONE NIGRIZIA ONLUS
al momento di fare la dichiarazione dei redditi (mod 730).
Metti la tua firma nel primo riquadro, e scrivi il codice fiscale

9 3 2 1 6 8 4 0 2 3 6

La pausa domenicale del 23 febbra-
io ha visto i superiori provinciali e di 
delegazione consacrarsi a una gita 
rilassante alla città dei Papi, Viterbo.
La seconda settimana è stata de-
dicata alla presentazione dei temi 
riguardanti la formazione, l’eco-
nomia, le persone e il loro accom-
pagnamento, concludendo con la 
preparazione al prossimo Capitolo 
generale, previsto per l’anno pros-
simo, che avrà come tema: “I Com-
boniani in comunione con tutta la 
Chiesa, per annunciare, testimo-

niare e vivere il Vangelo”.
La solenne chiusura del raduno è 
stata marcata dalla celebrazione 
della messa, domenica 1° marzo, 
presieduta dal cardinale combonia-
no Miguel Ángel Ayuso Guixot, pre-
sidente del Pontificio consiglio per il 
dialogo interreligioso.
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N el tardo pomeriggio di sabato 
8 febbraio, il cardinale com-
boniano Miguel Ángel Ayuso 

Guixot ha solennemente preso pos-
sesso della diaconia di San Girolamo 
della Carità a Roma. Tra i presenti, 
il vicario generale, padre Jeremias 
dos Santos Martins, accompagnato 
da una decina di confratelli combo-
niani. All’ingresso della chiesa, ad 
accogliere il cardinale per il bacio 
e la venerazione del crocifisso è 
stato il rettore don Filippo Goyret. 
La Bolla di assegnazione è stata let-
ta da don Felipe Luis Navarro Marfá, 
rettore della Pontificia università della 
Santa Croce, che ha concelebrato la 
messa con il card. Ayuso, con il ve-
scovo Juan Ignacio Arrieta Ochoade 
Chin-chetru, segretario del Pontificio 
consiglio per i testi legislativi, e con 
mons. Indunil Janakaratne Kodithu-
wakku Kankanamalage e padre Pau-
lin Batairwa Kubuya, rispettivamente 
segretario e sottosegretario del Pon-

tificio consiglio per il dialogo inter-
religioso. Tra gli altri concelebranti 
anche i collaboratori del card. Ayuso 
nel dicastero e padre Jeremias. 
Tra i presenti, l’arcivescovo Franci-
sco Javier Lozano, nunzio apostoli-
co, e la comunità slovacca che ha 
sede nella chiesa di San Girolamo 
della Carità. A dirigere il rito, il ce-
rimoniere pontificio mons. Vincenzo 
Peroni.

Il cardinale Ayuso ha aperto la sua 
omelia ringraziando Papa Francesco 
per avergli assegnato «una chiesa 
tanto ricca di arte e di storia. Non 
sfugge a nessuno di noi la bellez-
za di questa Chiesa. È davvero uno 
scrigno che racchiude preziosi tesori 
artistici che testimoniano anche la ric-
chezza spirituale di chi ci ha prece-
duto e ha voluto, attraverso l’espres-
sione artistica, rendere lode a Dio».

Alice 
nel computer
delle
meraviglie BRUPAGURO
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Attualità

S uscita preoccupazioni anche nel-
la Chiesa che è in Africa la realtà 
di tanti giovani che lasciano i loro 

paesi per tentare fortuna altrove. A fine 
gennaio, al termine della loro assem-
blea ordinaria tenutasi a N’zerekoré, 
si sono pronunciati sulla questione 
anche i preti della Guinea, paese 
dell’ovest africano: “Siamo preoccu-
pati per la crisi sociale e politica che 
porta i nostri giovani a fuggire clan-
destinamente”, hanno dichiarato. 
Se i giovani fuggono è perché le 
condizioni sociali, economiche e 

Invasione di locuste

Mentre noi siamo alle prese con il co-
ronavirus, l’Africa, soprattutto la parte 

orientale, ha a che fare con le cavallette. Il 
che significa milioni di persone, bambini in 
particolare, che soffrono la fame e a rischio 
di altre privazioni. Le locuste del deserto 
hanno colpito il Corno d’Africa, devastando 
raccolti e vegetazione, e spostandosi poi 
verso ovest. Si tratta della peggiore invasio-
ne di cavallette degli ultimi 25 anni, e per il 
Kenya degli ultimi 75.  
Si sono notati sciami della grandezza di 2.400 chilome-
tri, quasi il doppio della superficie della città di Roma, 
nel nordest del Kenya che poi si sono spostati verso il 
Sud Sudan meridionale e l’Uganda orientale. Sciami 
talmente grandi che possono contare fino a 192 milio-
ni di insetti (!) e che in un giorno possono mangiare la 
stessa quantità di cibo che consumerebbero 90 milioni 
di persone!!!

La proliferazione delle locuste, che necessitano di terreno 
umido e sabbioso per deporre le uova, è stata favorita 
dalla recente e prolungata stagione delle piogge (arrivata 
dopo una prolungata siccità…) che ha portato a inonda-
zioni in tutti e tre i Paesi, oltre che dalle forti piogge cau-
sate dal ciclone Pawan, che lo scorso dicembre ha colpito 
la Somalia. Se non è cambiamento climatico questo!
Quest’invasione di locuste dovrebbe prolungarsi fino a 
giugno, viste le condizioni favorevoli per la loro riprodu-
zione. 

GUINEA

La crisi 
politica 
porta a 
emigrare

politiche della Guinea sono gravi. 
Nel loro messaggio i sacerdoti si di-
cono molto preoccupati per «il forte 
esodo dei nostri ragazzi e ragazze 
verso l’occidente alla ricerca del 
“benessere”, andando però incontro 
a rischi sconosciuti durante la traver-
sata del deserto, in condizioni sfa-
vorevoli». I preti guineani ricordano 
che sono «migliaia i giovani migran-
ti che perdono la vita nel deserto e 
nel Mediterraneo, lasciando vuoto 
e desolazione nella famiglie». I pre-
ti aggiungono che si tratta di «una 

fuga di persone valide che avrebbe-
ro potuto servire con valore la nostra 
nazione».
Con determinazione, i preti della 
Guinea denunciano la crisi politica 
in corso: «La nostra democrazia è 
violata dal regionalismo, dal ne-
potismo, dall’etnocentrismo, dal 
favoritismo, dall’ingiustizia e dal 
clanismo», scrivono. E se il tessu-
to sociale guineano è frantumato, 
per i preti è «la conseguenza di 
una politica egotista, regionalista 
ed etnocentrica».

Conakry-Guinea
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M entre siamo bombardati e 
storditi dalle notizie dell’epi-
demia Coronavirus, la pen-

tola a pressione nel Medioriente sta 
scoppiando. 
La Turchia, in guerra contro la Siria, 
sostenuta dalla Russia, per il control-
lo della città di Idlib, si vede arrivare 
un altro milione di rifugiati, in buona 
parte bambini e donne.
Ankara, che già trattiene sul suo 
suolo quattro milioni di rifugiati si-
riani e afghani per un accordo scel-
lerato con la UE, dalla quale ha ri-
cevuto sei miliardi di euro, non ce la 

fa più e sta ricattando l’Europa per 
nuovi finanziamenti. Per ottenerli ha 
aperto le frontiere verso la Grecia. 
18.000 siriani hanno già attraversa-
to il confine ma Grecia e Bulgaria 
hanno bloccato subito le loro fron-
tiere. Molti stanno già dirigendosi 
anche verso le isole greche, in par-
ticolare Chio e Lesbo, dove c’è già 
una situazione insostenibile. Basti 
pensare che a Lesbo, nel campo di 
Moria, che può ospitare 3.000 per-
sone, ci sono già 20.000 rifugiati. 
Siamo al collasso!
Purtroppo l’Europa ha già la grossa 

pressione dei rifugiati che da anni si 
trovano bloccati sulle frontiere della 
Slovenia, Bosnia, Ungheria…
Chiediamo all’Ue, che si proclama 
patria dei Diritti Umani:
-  di annullare questo criminale ac-

cordo con Erdogan per trovare so-
luzioni umane per questi 4 milioni di 
rifugiati in Turchia

-  di intervenire subito per risolvere 
questa situazione infernale per i ri-
fugiati che fuggono dalla regione di 
Idlib, in Siria

-  di ritornare all’operazione Sophia in 
tutto il Mediterraneo e specialmen-
te in questo lembo di mare Egeo 
per salvare vite umane;

-  di riprendere in mano, in sede Onu, 
la questione della Siria.

Infine chiediamo alla Conferenza 
Episcopale italiana, che ha convoca-
to a Bari dal 19 al 23 febbraio scor-
so, l’incontro di tutti i vescovi del Me-
diterraneo “Mediterraneo frontiera di 
pace” di alzare la voce in favore di 
queste sorelle e fratelli che pagano 
per queste guerre di cui siamo an-
che noi responsabili.

APPELLO DEI COMBONIANI

Siamo sul baratro!
La Commissione Giustizia&Pace dei missionari 
comboniani ha lanciato il 1° marzo un appello 
all’Unione europea e ai vescovi italiani per 
l’accoglienza dei profughi siriani stritolati tra Turchia 
e Grecia in fuga dalla guerra
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Opinione

B envenuto in Niger. Chiamare 
l’Italia costa 1 euro/min, rice-
vere chiamate costa 0,1 euro/

min. Navigare costa 0,1 euro/mega. 
Per ulteriori informazioni chiama gra-
tuitamente il +39…
La compagnia telefonica ho.Mobile 
invia questo tipo di messaggi nel 
Niger, dopo il cambiamento di cel-
lulare e di alleanza telefonica. Mes-
saggi che non contaminano più di 
tanto, se non l’etere attraversato da 
milioni di inutilità di questo genere, 
non pericolosi come il virus che in-
vece esportiamo, nostro malgrado, 
in quell’ Africa ritenuta la patria delle 
grandi malattie infettive contempo-
ranee. 
Finora relativamente risparmiata 
dall’ormai temuto e giudicato ine-
sorabile coronavirus, l’Africa è sta-
ta toccata, alla data del presente 
scritto, da tre persone infette. La 
prima, di cui il nome del portatore 
non è stato rivelato, si trova in Egitto, 
la seconda, di origine e nazionalità 
italiana, in Algeria e la più recente, 
ancora italiana, in Nigeria. Contami-
nazioni “occidentali” che toccano 
il nostro continente che i più consi-
derano alla deriva, da parte di per-

sone tornate in Africa per motivi di 
lavoro. Una prova in più che la storia 
del mondo non è solo nella lotta di 
classe, come recitava il Manifesto di 
Marx e Engels, è soprattutto una sto-
ria di contaminazioni.
Fin dalla “scoperta” delle Indie, o 
credute tali, da Cristoforo Colom-
bo, e delle seguenti esportazioni di 
malattie occidentali, che decimaro-
no le popolazioni indigene, le con-
taminazioni costituiscono il tratto 
marcante di ogni transito umano. 
Quelle coloniali, post e neocoloniali 
sono particolarmente insidiose per-
ché colpiscono i centri dell’immagi-
nario simbolico che l’epoca schiavi-
sta aveva già profondamente ferito. 
L’autostima, così necessaria per ri-
definire la propria identità, è stato l’e-
lemento più colpito e, reso fragile 
dall’essere stati commerciati come 
oggetti, ha finito per interiorizzarne il 
distruttivo messaggio virale. 
La contaminazione ha col tempo as-
sunto nuove forme e si è trasformata 
in una visione del mondo nel quale 
il tentativo del controllo di tutto e di 
tutti appare come “il” sistema di go-
verno politico. Fu dunque così che 
i tentativi liberi o forzati di mobilità 

umana si intesero come una sorta di 
malattia dalla quale difendersi con 
ogni mezzo lecito o illecito. La teoria 
che il fine giustifica i mezzi venne 
applicata grazie alla falsificazione 
del linguaggio che, manipolando 
la realtà, trasformò le persone più 
vulnerabili in pericolosi portatori 
di novità.
Visto da lontano, da quel convulso 
Sahel che ha imparato a fare la dif-
ferenza tra l’essenziale e l’effimero, 
quanto accade in Europa e nel mon-
do, a cominciare dalla Cina che lo 
ha invaso di “cineserie”, tutto appare 
confezionato dal materiale che qui 
da noi abbonda: la sabbia. Sabbio-
se ci sembrano le misure di sicu-
rezza per chi, da tempo, ha paura 
di vivere la vita come rischiosa av-
ventura di senso e che troppo in 
fretta ha barattato il consumo con 
i simboli e i legami costitutivi della 
libertà. 
Solo la sabbia, struttura portan-
te della politica e dell’economia, e 
dunque del tutto friabile, fornisce la 
migliore chiave di lettura e interpre-
tazione della paura che, testimone 
fedele dell’Occidente, ne accompa-
gna i momenti critici. L’immaginario 
che si pensava sepolto nella sabbia 
delle medioevali caccie alle streghe, 
riaffiora con rinnovata vitalità con 
un nome dal sapore allusivamente 
monarchico. Il coronavirus, poi pu-
dicamente battezzato Covid-19, è 
come sabbia che il vento disperde 
nei media, nelle foto e nei contami-
nati che, in tempo reale, trovano uno 
spazio pubblicitario adeguato e pro-
porzionale alla loro età. Di questo la 
sabbia sorride, lei che, da tempo 
ha preso coscienza che c’è poco 
di nuovo sotto il sole e che le pau-
re hanno solo cambiato direzione. 
L’Occidente, impaurito dalle frontie-
re che ha finto di tracciare, intimorito 
dai “barbari” che si trovano alle sue 
porte, in preda al panico quando si 
tratta di rifugiati e di migranti, si tro-
va a contaminare la nostra Africa 
già provata dal suo destino. Ma non 
temete, senza rancore vi salveremo 
anche stavolta.

padre Mauro Armanino 
(Niamey, Niger, 29 febbraio 2020)

Il giorno che l’Europa 
contaminò l’Africa 
Un missionario reagisce dal Niger alle notizie di 
italiani primi casi di coronavirus in Africa


