
Cari amici,
in mezzo a questa pandemia, vi ricor-
do nuovamente in modo speciale e 
desidero starvi vicino.
In questi giorni, pieni di difficoltà e di 
angoscia profonda, molti hanno fatto 
riferimento alla pandemia da cui sia-
mo colpiti ricorrendo a metafore bel-
liche. 
Se la lotta contro il Covid-19 è una 
guerra, allora voi siete un vero eserci-
to invisibile che combatte nelle trincee 
più pericolose. Un esercito che non ha 
altre armi se non la solidarietà, la spe-
ranza e il senso di comunità che rifio-
riscono in questi giorni in cui nessuno 
si salva da solo. 
Come vi ho detto nei nostri incontri, voi 
siete per me dei veri “poeti sociali”, 
che dalle periferie dimenticate crea-
no soluzioni dignitose per i problemi 
più scottanti degli esclusi.

So che molte volte non ricevete il rico-
noscimento che meritate perché per 
il sistema vigente siete veramente 
invisibili. 
(…) Spesso provate rabbia e impo-
tenza di fronte al persistere delle disu-
guaglianze persino quando vengono 
meno tutte le scuse per mantenere i 
privilegi. Tuttavia, non vi autocommi-
serate, ma vi rimboccate le maniche 
e continuate a lavorare per le vostre 
famiglie, per i vostri quartieri, per il 
bene comune. Questo vostro atteggia-
mento mi aiuta, mi mette in questione 
ed è di grande insegnamento per me.
Penso alle persone, soprattutto alle 
donne, che moltiplicano il cibo nelle 
mense popolari cucinando con due 
cipolle e un pacchetto di riso un deli-
zioso stufato per centinaia di bambi-
ni, penso ai malati e agli anziani. Non 
compaiono mai nei mass media, al 

pari dei contadini e dei piccoli agricol-
tori che continuano a coltivare la terra 
per produrre cibo senza distruggere la 
natura, senza accaparrarsene i frutti o 
speculare sui bisogni vitali della gente. 
Vorrei che sapeste che il nostro Padre 
celeste vi guarda, vi apprezza, vi rico-
nosce e vi sostiene nella vostra scelta.
Quanto è difficile rimanere a casa per 
chi vive in una piccola abitazione pre-
caria o per chi addirittura un tetto 
non ce l’ha. 
(...) Ora più che mai, sono le perso-
ne, le comunità e i popoli che devo-
no essere al centro, uniti per guarire, 
per curare e per condividere.
So che siete stati esclusi dai benefici 
della globalizzazione. 
Non godete di quei piaceri superficia-
li che anestetizzano tante coscienze, 
eppure siete costretti a subirne i danni. 
I mali che affliggono tutti vi colpiscono 
doppiamente. 
Forse è giunto il momento di pensa-
re a una forma di retribuzione uni-
versale di base che riconosca e dia 
dignità ai nobili e insostituibili compi-
ti che svolgete; un salario che sia in 
grado di garantire e realizzare quello 
slogan così umano e cristiano: nessun 
lavoratore senza diritti.
(…) Voglio che pensiamo al progetto 
di sviluppo umano integrale a cui ane-
liamo, che si fonda sul protagonismo 
dei popoli in tutta la loro diversità, e 
sull’accesso universale a quelle tre T 
per cui lottate: “tierra, techo y trabajo” 
(terra – compresi i suoi frutti, cioè il 
cibo –, casa e lavoro). 
(…) Continuate a lottare e a prender-
vi cura l’uno dell’altro come fratelli. 
Prego per voi, prego con voi e chiedo 
a Dio nostro Padre di benedirvi, di col-
marvi del suo amore, e di proteggervi 
lungo il cammino, dandovi quella forza 
che ci permette di non cadere e che non 
delude: la speranza. Per favore, anche 
voi pregate per me, che ne ho bisogno.

Francesco
Città del Vaticano, 12 aprile 2020, 

domenica di Pasqua
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AI FRATELLI E ALLE SORELLE DEI “MOVIMENTI POPOLARI”

Veri “poeti sociali”
Papa Francesco, a Pasqua, ha rivolto ai movimenti 
popolari una sua lettera. Stralciamo

Papa Francesco incontra i movimenti popolari
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Testimonianza

Incontro online dei 
Fratelli comboniani 
dell’Europa

Il pomeriggio del 28 aprile, 20 Fratelli del 
continente europeo si sono radunati “vir-

tualmente” utilizzando i social network. Erano 
presenti Fratelli di Italia, Portogallo, Spagna, 
Polonia, Germania, Distretto della Curia e 
anche i formatori dei Centri Fratelli (CIF) di 
Bogotà (Colombia), fratel Alberto Degan, e 
di Nairobi (Kenya), il togolese fratel Matthias-
Elie Adossi Koffissan Adekplovi. All’inizio del-
la riunione, era presente anche padre Fabio 
Baldan, superiore provinciale d’Italia. 
Dopo un saluto ai partecipanti e un momento 
di preghiera, sono stati svolti i punti all’ordine 
del giorno: la situazione attuale dei Fratelli in 
Europa, presentata da fr. Alberto Lamana, as-
sistente generale; il cammino di promozione 
vocazionale dei Fratelli; il cammino dei CIF e 
proposte per l’Assemblea della Formazione a 
Maia (Portogallo), prevista per quest’anno, in 
data ancora da stabilire.
Nel dialogo fraterno si sono condivisi alcuni 
spunti, frutto delle diverse esperienze di vita, 
come ad esempio la presenza dei Fratelli nel-
le proposte e nelle équipe vocazionali. 
Anche se hanno impegni all’interno delle co-
munità comboniane, i Fratelli devono essere 
“in uscita”, nei luoghi e spazi di condivisione 
con i giovani, devono essere disposti a cono-
scere e utilizzare i nuovi mezzi di comunica-
zione sociale, a far conoscere la loro vocazio-
ne nelle riviste e pagine web dell’Istituto, una 
vocazione che nasce da un’esperienza di Dio 
e in risposta ai “bisogni del Regno”. 
L’incontro è stato una bella esperienza e i 
Fratelli hanno espresso la gioia di essersi 
incontrati e aver condiviso un po’ di tempo 
insieme grazie a Internet.

GIOVANI TESTIMONI DELLA FEDE

Lele Ramin,
il mite comboniano 
vittima dei 
“fazenderos”

È possibile trascorrere un solo anno in missione e lasciare 
un segno profondo nella gente? La storia del comboniano 
Ezechiele (per tutti Lele) Ramin, ucciso nel luglio 1985 in 

Brasile, dice che è possibile.
Nato e cresciuto a Padova, attivo nel gruppo locale di Mani Tese, 
brillante negli studi al prestigioso Collegio Barbarigo, Lele ama la 
bici, la chitarra e le montagne; spesso lo si vede circondato da 
ragazze. Perciò, stupisce familiari e amici quando, nel 1972, de-

cide di entrare nelle 
file dei Comboniani. 
Ordinato prete nel 
1980, viene inviato 
(lui che sapeva in-
glese, francese e 
spagnolo) in un Pa-
ese di lingua por-
toghese. Accetta 
con entusiasmo la 
destinazione: Ca-
coal, nello Stato di 
Rondonia, cuore 
dell’Amazzonia.
Padre Lele ci arriva, 
all’età di 31 anni, 
nell’estate del 1984. 
Viene da un periodo 
di formazione in Ita-
lia e a Chicago, una 
prima esperienza 
pastorale tra gli in-
dios nel Sud Dakota 
e una in Bassa Ca-
lifornia messicana.
M a  p e r  l u i  n o n 
meno decisivi era-
no stati i 40 giorni 

passati, nel 1980, tra i terremotati dell’Irpinia: lì aveva toccato con 
mano, accanto alla generosità per i colpiti, la forza perversa della 
camorra, infiltratasi per speculare sulla ricostruzione.
Anche in Brasile Lele si trova a combattere le mafie locali, ovvero 
lo strapotere dei possidenti terrieri, i quali calpestano il diritto dei 
più deboli, cioè i contadini e gli indios Suruì. Sulla scia dell’op-
zione preferenziale per i poveri della Chiesa latinoamericana, si 
schiera, dalla parte degli ultimi. Ma senza mai fare ricorso alla 
violenza. Pagherà col sangue la scelta di essere mite fino alla fine. 
Papa Wojtyla lo ha definito “martire della carità”.

Da La domenica, 10-5-2020

“Martire della carità”, Lele ha pagato col sangue la 
scelta di essere mite fino alla fine

Abbonamento Euro 35,00
abbonamenti@fondazionenigrizia.it
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Don Felice, come sta vivendo questo 
tempo di coronavirus?

Per ora, sto bene. Sono relegato in 
casa, vivo da solo…qui tutti i preti vivo-
no da soli, uno per parrocchia (siamo 
così pochi!). La gente ogni tanto mi por-
ta un pasto, sono ben servito. Faccio la 
vita di domestico: pulisco, cucino, stiro, 
lavo e poi la vita di discepolo del Signo-
re: prego, studio, leggo, riposo.

E la missione?

La missione è Sua! Lui, Gesù Cristo, 
mi ha inviato. Sono arrivato qui nella 
parrocchia di Jatobà, una cittadina di 
15.000 abitanti situata all’interno del 
Nordest brasiliano, diocesi di Flore-
sta, agli inizi di febbraio. Sono riusci-
to a visitare alcune delle 15 comunità 
presenti in questo territorio ma subito 
dopo è arrivato il coronavirus, un ami-
co indesiderato che mi ha costretto 
a essere parroco e missionario in un 
modo che non avrei mai immaginato.
Nei lunghi silenzi mi chiedo che senso 
ha l’essere qui, solo soletto fra le mura 

della casa parrocchiale, senza incon-
tri e celebrazioni, senza eucaristie 
festose e gruppi vocianti di ragazzi. 
Comunico con i parrocchiani usando 
gli strumenti tecnici: video, whatsapp, 
streeming… offriamo momenti di pre-
ghiera da vivere nelle case, in famiglia.
Voglio e cerco di essere una “presen-
za” per questa gente che sicuramente 
non avrà tempi facili e dovrà affrontare 
situazioni difficili, soprattutto chi ha la-
vori saltuari e una sola stanza per casa.

Come lo vede questo tempo che ci co-
stringe a vivere in maniera insolita?

È un tempo “speciale” quello che mi e ci 
è dato di vivere! È tempo di silenzio per 
scendere nel profondo del nostro spiri-
to. Tempo di osservazione profonda, per 
guardare negli occhi chi ci è vicino…e 
sorridere. Tempo di contemplazione co-
raggiosa…per scendere, con Lui, nei 
sotterranei della storia e guardare in 
faccia gli “scarti” di questa società opu-
lenta. Tempo di verifica del nostro stile di 
vita spesso incatenato da corse al con-

sumo e sguardi egocentrici. Tra le voci 
silenziose una mi ricorda una riflessione 
che ho letto in questi giorni…

E cosa dice?
Qualcuno ha immaginato il virus che 
ci dice: «Vi ho voluti il più possibile rin-
chiusi e isolati nelle vostre case, lonta-
no dai vostri genitori, dai vostri nonni, 
dai vostri figli e nipoti. Perché capia-
te quanto sia importante un abbrac-
cio, il contatto umano, il dialogo, una 
stretta di mano, una serata tra amici, 
una passeggiata in centro, una cena 
in qualche locale, una corsa al parco 
all’aria aperta. Da questi gesti deve ri-
partire tutto. Siete tutti uguali, non fate 
distinzioni tra voi. Vi ho dimostrato che 
le distanze non esistono. Ho percorso 
chilometri e chilometri in pochissimo 
tempo e senza che voi ve ne siate ac-
corti. Io sono di passaggio ma i sen-
timenti di vicinanza e collaborazione 
che ho creato tra di voi in pochissimo 
tempo dovranno durare in eterno».

Non ha un po’ di timore?
Ti confesso che un po’ di timore ce l’ho, 
vista l’età e le condizioni di vita che ci 
sono qui, a cui si aggiunge la fragilità 
del servizio sanitario e ospedaliero. Ma 
ecco che, tra le paure, un’altra voce si 
erge dolce e rassicurante: “Il Signore ti 
coprirà con le sue penne e sotto le sue 
ali troverai rifugio” (Salmo 91, 4). E poi: 
“In quel giorno voi conoscerete che io 
sono nel Padre mio, e che voi siete in 
me ed io in voi” (Giovanni 14,20). Sì! 
Sotto le sue ali siamo ben protetti…
nelle sue braccia siamo ben custodi-
ti. Lui è il Signore!. Ricordiamoci nella 
preghiera. Un grande abbraccio.

a cura di Paolo Annechini
20 aprile 2020

Attualità

BRASILE/ DON FELICE TENERO 

Un tempo di verifica
Dopo alcuni anni al Cum (Centro unitario missionario) 
a Verona, a 72 anni don Felice Tenero è ripartito 
missionario in Brasile nella diocesi di Floresta (stato 
di Ceará, nel Nordest). Ci racconta che in questi mesi 
di emergenza pandemica è costretto a fare il parroco e 
il missionario con molte restrizioni, «in un modo che 
non avrei immaginato», e ci invita a godere il tempo del 
silenzio e della riflessione

Don Felice, prete Fidei donum
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Testimonianza

Q uanto a Covid-19, l’incognita 
per il mondo scientifico resta 
l’Africa, con l’impatto che il 

virus potrebbe avere sul continente, 
se la pandemia dovesse progredi-
re ai livelli europei e statunitensi. Il 
paese più colpito resta il Sudafrica, 
seguìto da Algeria, Camerun, Gha-
na, Costa d’Avorio, Niger, Burkina 
Faso e Nigeria, stati con numeri di 
molto superiori a quelli del Ciad, uno 
dei paesi più poveri del continente 
africano, dove mortalità infantile al di 
sotto dei 5 anni e mortalità materna 
sono tra le più alte al mondo. 
Nessun contagio ancora, a fine apri-
le, nella regione del Logone orienta-
le, dove vive e lavora la combonia-
na suor Elisabetta Raule, medico 
chirurgo, direttore sanitario dell’o-
spedale San Giuseppe della diocesi 

di Doba, nella cittadina di Bebedjia, 
punto di incrocio sulla strada che 
arriva dal Camerun e dalla Re-
pubblica Centrafricana, a 650 chi-
lometri dalla capitale N’Djamena. 
Un luogo dove, a causa del clima 
secco del deserto, si manifestano 
malattie con sintomi molto simili a 
quelli del Covid-19, che non è faci-
le da identificare soprattutto per la 
mancanza di strumenti diagnostici. 
«Finora – è quanto ha raccontato a 
Vatican News suor Elisabetta – non 
ho incontrato alcun caso sospetto 
di coronavirus nel nostro ospedale, 
anche se i sintomi come febbre e 
tosse sono abbastanza comuni a 
molte malattie virali e a malattie 
come la malaria, le infezioni re-
spiratorie e anche la tubercolosi 
che qui, in Ciad, fanno molta pau-

ra, perché hanno una mortalità 
molto alta, assieme, purtroppo, 
alla malnutrizione, molto diffusa 
soprattutto nella nostra regione».
Con gli aiuti dell’Oms, il governo del 
Ciad ha preso delle misure precauzio-
nali ancor prima che l’epidemia arri-
vasse in Africa, attraverso il controllo 
delle frontiere terrestri, soprattutto 
quella con il Camerun, e con la chiusu-
ra dell’aeroporto. Le suore dell’ospe-
dale di San Giuseppe hanno cercato 
di formare e informare il personale, sa-
nitario e non, sulle misure da adottare, 
come il distanziamento fisico, hanno 
cercato di confezionare mascherine 
in tessuto un po’ per tutti, non aven-
do a disposizione materiale di prote-
zione. L’aspetto più grave è però il 
non aver alcun mezzo diagnostico a 
disposizione, il che rende impossi-
bile accertare l’eventuale contagio. 
Il governo ha inoltre chiamato nella ca-
pitale infermieri e medici, sottratti agli 
ospedali delle regioni periferiche, con 
il risultato che gli ospedali governativi 
sono quasi tutti stati svuotati del per-
sonale sanitario, con il conseguente 
trasferimento dei malati nell’ospedale 
San Giuseppe.
«Le misure imposte dal governo per 
far fronte alla pandemia – spiega 
ancora suor Elisabetta – le sentiamo 
molto forti in questo contesto. Non 
abbiamo materiale di protezione, 
quel poco che abbiamo non è adatto 
per affrontare l’eventuale arrivo di ma-
lati di coronavirus, anche se le nostre 
suore stanno cercando in tutti i modi 
di farci arrivare mascherine, visiere, 
guanti e forse anche test diagnostici».
L’altro grave problema sollevato dalla 
missionaria è quello delle conseguen-
ze dello stato di urgenza sanitaria: la 
chiusura totale delle frontiere «espo-
ne la popolazione ad un rischio molto 
forte di fame, perché molti commerci 
sono fermi, la circolazione dei mezzi è 
limitata e il Ciad è un paese che non ha 
uno sbocco al mare, è in mezzo al de-
serto del Sahara e, avendo le frontiere 
bloccate, è molto difficile l’arrivo anche 
di generi di prima necessità». «Noi – 
conclude suor Elisabetta – temiamo 
conseguenze molto forti sulla popo-
lazione a livello di fame, anche per la 
situazione particolare del paese, de-
sertico senza accessi al mare, con po-
che materie prime e con poche attività.

CIAD/ SUOR ELISABETTA E LA BATTAGLIA
CONTRO IL CORONAVIRUS E LA FAME

Rischi di una chiusura totale
In Ciad a fare paura sono malaria, tubercolosi e 
malnutrizione. In questo paese che, a fine aprile, 
era ufficialmente tra i meno colpiti dal Covid-19, si 
temono più le chiusure imposte dal governo che il 
possibile arrivo della pandemia

Il medico chirurgo suor Elisabetta
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Biografia Ambrosoli

I l 9 settembre 1955, Giuseppe fa la 
professione perpetua. Il 6 novem-
bre successivo, nel duomo di Mila-

no, è l’arcivescovo Giovanni Battista 
Montini (il futuro papa Paolo VI) a ordi-
narlo diacono. E il 17 dicembre 1955, 
sempre l’arcivescovo Montini, ancora 
nella cattedrale di Milano, lo ordina 
sacerdote. Mentre si esegue il canto 
delle litanie, e gli ordinandi sono pro-
strati sul nudo pavimento, i presenti 
hanno modo di notare che le suole 
delle scarpe del futuro prete Ambro-
soli sono… bucate. Vero che uno dei 
voti della vita religiosa riguarda la po-
vertà... «Era impossibile vederlo con 
un paio di scarpe nuove o un vestito 
nuovo: a lui andava benissimo l’usa-
to», ricorda un compagno.
Il giorno dopo, domenica, padre Giu-
seppe celebrava la sua prima messa 
solenne nella chiesa parrocchiale di 
Ronago gremita all’inverosimile.

ECCO L’UGANDA

Il 1° febbraio 1956 padre Giuseppe 
s’imbarca a Venezia sulla nave “Africa” 
con destinazione Kalongo, in Ugan-
da, dove i comboniani sono giunti nel 
1910, realizzando, dopo vari decenni, 
un antico sogno di Daniele Comboni. 
L’Uganda è la “Perla d’Africa”, come la 
definì Henry Morton Stanley”.
Un paese di media grandezza, l’U-
ganda (241.551 km², circa tre quarti 

dell’Italia), ma quasi piccolo rispet-
to alla media di tanti altri paesi afri-
cani. L’altezza media sul livello del 
mare è di 1.000 metri. Quindi clima 
relativamente mite per un paese 
collocato tra i tropici: più secco e 
caldo al nord, dove predomina la 
savana; più umido e fresco al sud, 
dove abbondano foreste e paludi. 
La temperatura media oscilla tra i 15 
e i 27 gradi centigradi. L’anno è divi-
so in stagione delle piogge e stagione 
secca.
L’Uganda è un paese prevalentemen-
te montuoso e collinare. La gente vive 
di agricoltura, che rimane la principa-
le risorsa economica del paese. Vi 
crescono il miglio, il sorgo, il mais, la 
manioca, le banane… e altri prodotti 
da esportazione, come il tè, il caffè e 
il cotone.
Questo paradiso non poteva non fare 
innamorare i primi missionari e quel-
li che li hanno seguiti. Ma il fascino 
maggiore su di loro l’ha certamente 
esercitato la sua gente, con quella 
bonomia naturale che ha dato ai mis-
sionari di sentirsi subito accolti con 
tanta simpatia.
Papa Paolo VI, il primo papa a viag-
giare in Africa, in occasione del suo 
pellegrinaggio in Uganda (31 luglio-2 
agosto 1969) tiene un’omelia con 
quell’affermazione destinata a rima-
nere nella storia: «Voi africani siete 
oramai i missionari di voi stessi».

KALONGO

Il villaggio di Kalongo sorge su un al-
topiano a 1.100 metri, adagiato su di 
un monte, o meglio, di un immenso 
blocco di sasso nerastro, che dopo 
breve spazio s’innalza perpendicolar-
mente. A metà del secolo scorso, la 
popolazione era di oltre 40.000 abi-
tanti, di cui più di 15.000 cattolici e 
20.000 seguaci della religione tradi-
zionale.
Nel 1943, Kalongo si è arricchito 
di un modesto dispensario, gesti-
to dalla comboniana suor Eletta 
Maniero, infermiera. Nel 1949, con 
l’aiuto di fratel Angelo Avi (arrivato 
proprio in quell’anno), l’ambulatorio 
viene trasferito in un nuovo grande 
dispensario, cui, nel 1954, è stato 
aggiunto il reparto maternità.
La fama dell’ “ospedalino” di Kalongo 
(così amava chiamarlo suor Eletta) si 
è diffusa presto ovunque: ammalati 
da Lira, Kitgum e Gulu cominciano a 
venire a farsi curare, al punto che si è 
dovuto organizzare un servizio di tra-
sporto pubblico.
Con l’aumentare delle affluenze, s’è 
fatta strada l’idea di un grande ospe-
dale generale. L’anima del progetto è 
padre Alfredo Malandra: è grazie al 
dinamismo e allo spirito d’iniziativa di 
quel parroco e superiore della locale 
comunità comboniana che il progetto 
si tramuta in realtà.
Oltre alla maternità, padre Malandra 
sognava l’apertura di una scuola 
per ostetriche. Si era fatto avanti su-
bito. E già nel 1954 lui aveva bisogno 
urgente di quello “scolastico-medico” 
che si stava preparando al sacerdo-
zio: «Lo voglio subito… Veda se può 
accelerare i tempi dell’ordinazione», 
scriveva al superiore generale. E pa-
dre Giuseppe gli fu aggiudicato. 
Quando lo poté abbracciare, ne fu 
felice come una Pasqua. «Starai qui 
con me per sempre…. E vedi di rima-
nere in buona salute», gli raccoman-
dò. Chiaro che andasse su tutte le fu-
rie, quando, un giorno sorprese suor 
Romilde Spinato estrarre da padre 
Giuseppe una sacca di sangue per 
una trasfusione a un ammalato grave. 
Urlò: «Hai trascorso la notte da sve-
glio per le continue emergenze. Que-
sta mattina eri stanco morto… e ora ti 
fai salassare dalla suora… Riposarti 
dovevi, non donare il sangue!».

Finalmente in Uganda
Continua il racconto della vita di padre Giuseppe 
Ambrosoli. Si accelera perché venga ordinato 
sacerdote e possa partire per l’Africa. Ed eccolo
a Kalongo

Ospedale di Kalongo
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Vita comboniana

C ari padri vescovi, pace e vita.
In questo tempo dolorosissi-
mo per l’umanità intera afflitta 

dalla pandemia, come missionari, 
portiamo nel cuore il grido dei tantis-
simi impoveriti che sale a Dio da ogni 
angolo del mondo. Dall’Amazzonia 
alle baraccopoli africane, dai fratelli 
e sorelle migranti nei lager libici e nei 
campi profughi delle isole greche che 
cercano di scappare in mare rifiutati 
dall’Italia e dall’Europa, a quelli che 
tentano la rotta balcanica.
In questi giorni sono in corso vere e 
proprie lotte per il cibo a Nairobi (Ken-
ya), Ougadougou (Burkina Faso), Jo-
hannesburg (Sudafrica). Ma anche 
qui in Italia, molte più persone sento-
no i crampi della fame e bussano alle 
nostre Caritas. Come non riconoscere 
in questi crocifissi il volto di Gesù di 
Nazaret? (cfr Mt 25,31-46)
Abbiamo notato la tempestività del 
comunicato con cui avete rivendicato 
la libertà di culto nei confronti del go-
verno e vi chiediamo la stessa deter-

minazione e prontezza di intervento 
laddove la carne di Cristo è trafitta nei 
più poveri e abbandonati.
Ribadiamo convintamente che l’Euca-
restia rappresenta la fonte e il culmine 
della vita cristiana e sentiamo l’urgen-
za di ritrovarci insieme come comuni-
tà attorno all’altare della parola e del 
pane spezzato. Proprio per questo 
siamo convinti che la celebrazione 
eucaristica continua nell’accoglienza 
dei migranti, nella pratica della giu-
stizia sociale, nella promozione della 
pace e dei diritti umani, nell’impegno 
con gli ultimi.
Ci uniamo alle parole profetiche di 
Papa Francesco il quale ci ricorda 
che il virus peggiore da combattere 
è quello dell’indifferenza. Durante 
l’omelia della seconda domenica di 
Pasqua ha affermato: «Mentre pen-
siamo a una lenta e faticosa ripresa 
dalla pandemia, si insinua il vero pe-
ricolo: dimenticare chi è rimasto indie-
tro. Il rischio è che ci colpisca un virus 
ancora peggiore, quello dell’egoismo 

indifferente… quel che sta acca-
dendo ci scuota dentro: è tempo di 
rimuovere le disuguaglianze, di risa-
nare l’ingiustizia che mina alla radice 
la salute dell’intera umanità!».
Questa pandemia ci insegna che è 
tempo propizio per iniziare una nuo-
va storia e avere lo stesso coraggio 
e la stessa parresia degli apostoli 
che hanno abbandonato il cenaco-
lo, dove erano rinchiusi per paura, 
per uscire ad annunciare il Vangelo 
della vita.
Cari vescovi, non rimanete in silenzio 
e denunciate insieme a tanti uomini e 
donne:
•  lo scandalo della strage di Pasquet-

ta quando sono morti nel Mediterra-
neo 12 migranti dimenticati dall’Ita-
lia e dall’Europa; 

•  lo scandalo dell’aumento della pro-
duzione di armi nel mondo (i dati di 
questa settimana del SIPRI, l’Istituto 
Internazionale di Ricerca sulla Pace 
di Stoccolma, parlano di spese 
di 1.900 miliardi di dollari, il valo-
re assoluto più alto dalla fine della 
Guerra Fredda) che continuano ad 
alimentare guerre in Libia, Yemen, 
Camerun, Siria… e affamano intere 
popolazioni togliendo risorse da in-
vestire nel settore sanitario per lotta-
re contro il coronavirus; 

•  lo scandalo della crisi alimentare 
mondiale (gli ultimi dati del rapporto 
FAO della scorsa settimana parlano 

di 135 milioni di persone nel 
mondo alla fine del 2019 in 
situazione di insicurezza 
alimentare acuta) che si 
aggrava oggi a causa del 
Covid-19 ma che non sente 
salire con determinazione 
l’appello alle autorità politi-
che ed economiche per un 
intervento eccezionale in 
soccorso agli ultimi.
Le periferie esistenziali 
che abbiamo vissuto in 
altri continenti e che ora 
viviamo qui nel nostro 
paese, ci spingono a ri-
volgervi questo appello, 
perché in tutti i discepoli di 
Gesù aumenti la compas-
sione per gli ultimi, la fame 
e sete di giustizia e il corag-
gio di proclamare il Vangelo 
della vita piena per tutti.

Lettera aperta
ai vescovi italiani
La Commissione giustizia & pace dei comboniani
in Italia ha rivolto, a inizio maggio, un accorato appello
ai nostri vescovi
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I l comitato CASTEL VOLTURNO 
SOLIDALE annuncia un aiuto 
“speciale” oltre alle tante donne e 

uomini italiani solidali che si stanno 
prendendo a cuore la realtà del pa-
ese durante questa emergenza sa-

nitaria e sociale sulla 
litoranea Domitia.
Dopo aver fatto circo-
lare ad aprile il comu-
nicato del comitato 
CASTEL VOLTURNO 
SOLIDALE che ab-
biamo voluto intitolare 
“NELLA TEMPESTA 
NESSUNO SI SALVA 
DA SOLO!” ,  parole 
esplicite e chiare che 
Papa Francesco ave-
va pronunciato proprio 
nei giorni preceden-
ti, il cardinal Konrad 
Krajewski, suo elemo-
siniere in Vaticano, ha 
chiamato al telefono 
il comboniano padre 
Daniele Moschett i , 
membro del comitato, 
per esprimere la sua 
solidarietà, preghiera 
e vicinanza e di Papa 
Francesco ai cittadini 
di Castel Volturno, spe-
cialmente a tutti coloro 
che sono in situazione 
di indigenza, povertà e 
difficoltà varie. 
Ol t re  a  questo ha 
ascoltato dal missio-

nario la situazione della realtà e delle 
migliaia di migranti, e al termine ha 
chiesto in maniera decisa e chiara 
cosa poteva fare a nome di Papa 
Francesco. La sua proposta è stata 
immediata: un dono di 20 mila euro 

per le parrocchie di Castel Volturno 
che i parroci e il comitato hanno de-
ciso di devolvere immediatamente 
al conto bancario che la Caritas dio-
cesana di Capua ha aperto proprio 
per il Covid-19, emergenza Castel 
Volturno. 
Di tutto questo è stato informato im-
mediatamente anche l’arcivescovo 
di Capua, mons. Salvatore Visco, 
che segue e sostiene tutti i lavori 
del Comitato. Infatti questa offerta 
speciale sarà impiegata sia per ac-
quistare cibo, medicine, pannolini 
per bambini, bombole a gas, ecc. e 
per sostenere le famiglie e i singoli 
che si trovano davvero in situazioni 
precarie che sono migliaia su tutto 
il nostro territorio, sia italiani che 
immigrati. Molte altre persone, cre-
denti e non credenti hanno risposto 
all’appello di solidarietà e stanno 
dando una mano anche economica-
mente per mostrare la loro vicinanza 
e umanità in questa pandemia uma-
na e sociale.

Un dono di papa Francesco 
per Castel Volturno

Castel Volturno. Ragazzi e ragazze della Casa del bambino

Il cardinal Konrad Krajewski

Dona il 5x1000 a
FONDAZIONE NIGRIZIA

ONLUS
indicando nella tua

dichiarazione dei redditi
il codice fiscale

93216840236

Anche noi 
del PM 

SIAMO SIAMO 
ONLINE!ONLINE!

ANNO 94 - N. 1084 - € 3,00 
POSTE ITALIANE S.P.A. SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO

POSTALE DECRETO LEGGE 353/2003,
(CONVERTITO IN LEGGE IL 27/02/2004 N. 46)

ARTICOLO 1, COMMA 1, DCB VERONA

numero 6numero 6
giugno 2020giugno 2020

SamanthaSamantha
CristoforettiCristoforetti
Samantha
Cristoforetti

A scuola
       con
don Milani

abbonamenti@fondazionenigrizia.it

Abbonamento al
PM-Il piccolo missionario

€25,00

con Mondiario
€30,00
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Vita comboniana

Asia

Fin dall’inizio dell’anno il nostro lavoro 
in Cina e nei paesi confinanti ha su-
bito un arresto. Anche nelle Filippine 
siamo confinati nelle nostre case fino 
a maggio. La povera gente è rimasta 
senza lavoro e senza cibo. Solo a Tai-
wan, pur con certe restrizioni, qual-
che lavoro è ancora possibile nelle 
nostre due parrocchie. A Macau si 
sta ricominciando con qualche pic-
colo raduno. 

Centroamerica

Da inizio marzo, non è più stato possi-
bile muoverci. La gente non ha più po-
tuto partecipare alle funzioni religiose 
e quindi si è cominciato a trasmetterle 
via internet. Le persone sono contente 
di poter così ancora ricevere quotidia-
namente la Parola di Dio. Il virus ci ha 
obbligati a rimanere in comunità. 

Eritrea

Nelle nostre comunità abbiamo lascia-
to a casa i nostri impiegati e ci siamo 
assunti i loro lavori. Una nuova espe-
rienza. Ma molti operai qui sono impie-

gati su base giornaliera e quindi sono 
rimasti senza entrate. Questo crea 
una situazione di fame in molte fami-
glie. Così alcuni si stanno organizzan-
do per raccogliere cibo per i poveri. 
Abbiamo dovuto mandare a casa i no-
stri studenti. Il lavoro della delegazio-
ne si è bloccato perché non abbiamo 
mezzi tecnologici di comunicazione 
(nella sede della delegazione manca 
perfino la linea telefonica!). Tutti han-
no dovuto celebrare la Pasqua a casa 
loro. Come la prima comunità cristiana 
al tempo degli Apostoli noi rimaniamo 
uniti nella preghiera.

Spagna

Abbiamo iniziato la quarantena senza 
sospettare quello che ci attendeva e 
abbiamo tenuto la riunione del consi-
glio provinciale per via telematica. Ma 
il 25 marzo ci ha colpito la morte per 
infarto di padre Gabino Otero a San-
tiago e non abbiamo potuto celebrare 
il suo funerale. Quattro giorni dopo il 
virus ci rubava padre Gonzalo Dasilva 
a Madrid. Le sue ceneri riposano per 
ora nella nostra cappella e ci accom-

pagnano nelle nostre celebrazioni fin 
quando sarà possibile farle traspor-
tare a Vigo, nel suo cimitero di fami-
glia. Il giorno dopo la morte di padre 
Gonzalo, padre Jaime Calvera è stato 
trasportato d’urgenza in ospedale… 
Per gli altri membri della comunità di 
Madrid non c’è stata infezione, anche 
se non stavano molto bene. Tutti gli al-
tri comboniani in Spagna si sono ade-
guati alle misure di sicurezza imposte 
dal governo e stanno bene. Ci sono 
piovuti addosso moltissimi messaggi 
di solidarietà da parte di tanti confra-
telli e amici che ci hanno incoraggiato 
a fidarci della misericordia di Dio.

Togo-Ghana-Benin
Le nostre nazioni sono state rag-
giunte dal virus, ma il numero dei 
decessi è ancora molto basso. Fron-
tiere, scuole e chiese sono chiuse 
e qualsiasi celebrazione pubblica è 
proibita. Si nota una grande collabo-
razione fra i gruppi religiosi di tutte le 
denominazioni per mettere in pratica 
le misure di sicurezza. I mezzi di co-
municazione sociale si sono dati da 
fare per divulgare informazioni sulla 
gravità della situazione, ma la gen-
te continua ad assieparsi sui mezzi 
pubblici e a frequentare bar e negozi 
aperti. Molti si affidano ai rimedi del-
la medicina tradizionale. C’è anco-
ra molto cammino da fare e i nostri 
ospedali non sono preparati ad af-
frontare questa pandemia. I membri 
delle nostre comunità restano chiusi 
nelle loro case.

I Comboniani
e la pandemia Covid-19
Anche i comboniani nel mondo hanno vissuto
la pandemia del Covid-19 rimanendo fedeli
alle loro comunità e al posto in cui il Signore
li ha inviati. Di seguito, la situazione in alcuni
paesi al 20 aprile scorso

Intenzione di preghiera 
Perché, con lo sguardo fisso al 
Cuore di Gesù, sappiamo sco-
prire il Suo volto in ogni persona 
che incontriamo, specialmente 
tra i più poveri e abbandonati. 
Preghiamo.

giugno



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

9
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P erdonate il ritardo dei miei au-
guri pasquali, ma questi giorni 
ero di turno in cucina. Con la 

pandemia, anche noi suore abbiamo 
rinunciato al personale di casa. Ed è 
giusto che una missionaria provveda 
ai bisogni e ai lavori della comunità. 
Anche noi abbiamo dovuto rinuncia-
re all’eucaristia e a tutte le celebra-
zioni pasquali: le abbiamo celebrate 
virtualmente in comunione con papa 
Francesco tramite Vatican-Media. Il 
cardinale di Kinshasa, per parte sua, 
ha celebrato in cattedrale, trasmetten-
do la celebrazione sulla TV cattolica.
Rimango in collegamento con i 
prigionieri, in particolare tramite i 
membri delle varie commissioni: 
liturgia, informatica, corso di diritto, 
giustizia e pace e finanze, e comu-
nichiamo su WhatsApp. Mi informo 
della loro salute e passo loro dei pro-
grammi religiosi. Questi prigionieri 
soffrono come me di non poter aver 
la messa. Hanno comunque la cap-
pella aperta, dove possono recarsi 
4-5 persone alla volta per pregare. 
Temo molto per loro e in comunità, fin 
dall’inizio della pandemia, preghiamo 
che il Signore li protegga. Dovessero 
contaminarsi, sarebbe un’ecatombe. 
Ma noi speriamo non succeda. 
Il governo ha ordinato di portare tut-
ti la mascherina e di lavarsi le mani, 
distribuendo secchi e sapone disin-
fettante. Le due premières dames (le 
mogli dei due grandi del paese) si 
fanno riprendere dalla tv mentre distri-
buiscono questi doni. Ma non è vero: 
hanno comperato tutto con i milioni 
di aiuti ricevuti! Da settimane in tan-
ti quartieri di Kinshasa, la capitale 
dove vivo, non si trova acqua. Non 
c’è un solo ospedale che abbia il 
materiale necessario per far fronte 
al Covid-19, niente respiratori, niente 
protezione per il personale medico…
Anche qui è in funzione il coprifuo-
co decretato dalle autorità. Nessuno 

però ci impedisce di pensare che sia 
un pretesto, come in Kenya e in Ni-
geria, ma anche in altri paesi africani, 
per permettere alle forze dell’ordine 
di…sparare sulla gente.
Quando il direttore del carcere ha 
vietato le visite, i prigionieri (come in 
Italia del resto) si sono fatti sentire, i 
prigionieri politici in particolare, che 
temono di essere…avvelenati, obbli-
gati come sono a nutrirsi del solo cibo 
preparato in carcere. Ha comunque 
permesso ai familiari di portare cibo 
da casa. All’entrata viene fatto venire 
il prigioniero che, mantenendo la di-
stanza, ritira il cibo.
Con Papà Noel, un volontario esterno 
che lavora nella Commissione giu-
stizia e pace e che segue i dossier 
per la liberazione dei detenuti che ri-
mangono illegalmente in carcere, mi 
sento spesso per telefono: viene ogni 
tanto da me a ritirare una somma, 
ricevuta dagli amici italiani, o una 
medicina o materiale didattico da 
far arrivare ai prigionieri. Papà Noel 
si dà da fare, anche se a volte a ritmo 
rallentato…
Il Covid-19 ha fatto chiudere anche i 
tribunali per quel che è dell’ordinario. 
Per Pasqua, come annunciato da altri 

presidenti africani, sono stati libera-
ti dei prigionieri. Il viceministro della 
giustizia, per non essere da meno, ha 
dichiarato in tv che dalla prigione di 
Makala sono stati liberati 1200 prigio-
nieri. L’indomani ho saputo che i libe-
rati non erano che…200, gente che 
aveva compiuto delle piccole infra-
zioni come ubriachezze in pubblico, 
insulti, piccoli furti…Insomma, le auto-
rità mentono. Rimangono superaffol-
lati i vari padiglioni delle carceri: gli 
ultimi giorni che ho potuto entrare 
in carcere, i prigionieri erano anco-
ra 8600 circa. Pensa che ogni matti-
na ne entrano altri 15, 20 o 30…Altro 
che diminuire, aumentano! Quando 
entro per far visita a un prigioniero, lo 
spettacolo che si presenta davanti ai 
miei occhi è da piangere…e non puoi 
trattenerti più di un quarto d’ora! 
Nell’agosto dello scorso anno, per ri-
metterli apposto, due padiglioni del 
carcere erano stati svuotati e i prigio-
nieri distribuiti tra gli altri padiglioni. A 
fine marzo, quindi 8 mesi dopo (ma 
dicevano che i lavori si sarebbero 
chiusi in 3 mesi), c’è chi è rientrato 
nel padiglione. Vero che dal 1° gen-
naio a fine febbraio una sessantina di 
prigionieri sono morti per fame o per 
il caldo soffocante di quei giorni, tra-
scorsi senza poter bere!
Mi commuovono i prigionieri che mi 
raccomandano di star bene. Pregano 
per me, e nel raccomandarmi di stare 
a casa, mi dicono di essere certi che 
«quando questa pandemia sarà passa-
ta, torneremo a rivederci alla prigione». 
Rimaniamo colmi di speranza.

sr Anna Brunelli
da Kinshasa, Pasqua 2020

DALLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

Torneremo a rivederci
A Pasqua, suor Anna Brunelli, comboniana in 
Repubblica democratica del Congo, ci scriveva 
raccontando da Kinshasa questo strano momento 
per tutti, abitato dal Covid-19

Suor Anna
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Testimonianza

“I diaconi non sono sacerdoti in 
seconda. Fanno parte del clero 
e vivono la loro vocazione in fa-

miglia e con la famiglia. Si dedicano 
al servizio dei poveri che portano in 
sé il volto di Cristo sofferente. Sono 
i guardiani del servizio nella Chiesa. 
Preghiamo affinché i diaconi, fedeli 
al servizio della Parola e dei poveri, 
siano un segno vivificante per tutta 
la Chiesa”, così papa Francesco alla 
messa a santa Marta del 6 maggio.
Maurizio Bertaccini se n’è andato, 
dopo aver lottato contro il coronavi-
rus, il martedì di Pasqua, 14 aprile. 
Era medico di famiglia e svolgeva il 
suo servizio religioso nella comuni-
tà della Piccola Famiglia dell’Assun-
ta di Montetauro (Rimini). Lascia la 
moglie Maria, sposata 41 anni fa, e 
la bellezza di dieci figli, di cui sei na-
turali, un figlio adottivo e tre in affido. 
Bertaccini era un medico di base e 
aveva l’ambulatorio nella casa della 
salute di Coriano, dove seguiva più 
di 1600 pazienti di Coriano e San Pa-
trignano come medico di famiglia. 
Insieme alla professione medica, 
portava avanti il suo impegno re-
ligioso: era divenuto diacono il 29 
novembre 1997 e prestava servizio 
per la parrocchia Santa Innocenza di 
Montetauro di Coriano e nella comu-
nità della Piccola Famiglia dell’As-
sunta di Montetauro, dove la figlia 
maggiore si è consacrata nel 2012.
Una persona che ha dedicato la sua 
vita alla cura dei pazienti, un medico 
esperto in medicina generale, mol-
to apprezzato, e un amico. Una vita 
spesa per gli altri, senza risparmio, 
trovandosi contemporaneamente in 
due categorie colpite e decimate dal 
virus: i medici e i religiosi.

La Piccola Famiglia dell’Assunta è 
una comunità di “semplici cristiani”, 
chiamati a vivere il Vangelo, secondo 
il modello della prima Comunità apo-
stolica, “assidui nell’ascoltare l’inse-
gnamento degli apostoli e nell’unio-
ne fraterna, nella frazione del pane e 
nelle preghiere” (Atti 2).

Fratelli e sorelle, consacrati e coniu-
gi, che camminano secondo la Pic-
cola Regola, scritta da don Giusep-
pe Dossetti.
La Piccola Famiglia dell’Assunta coniu-
ga la forma monastica dossettiana con 
il servizio dei piccoli e degli ammalati.

Silvia Ferrante

Zuppa con i gesuiti nel Vietnam in guerra

Si intitola così l’ultima pagina de L’Espresso del 28 aprile 2020 in cui Ber-
nardo Valli ricorda la sua presenza a fine 1974 in Vietnam, a Hué, l’antica 

capitale imperiale, mentre gli americani lasciano il paese. Visita la città con 
il suo amico Bu Chun. Racconta: «Mi imbatto in un altro mentre mi aggiro tra 
le rovine dell’offensiva vietnamita del Têt, del ’68, e tra quelle periodiche degli 
anni successivi. Questa volta l’occidentale non è un americano. Come me, in 
una biblioteca devastata, fruga tra i libri sparsi sul pavimento. È un cubano. 
Un missionario, Un gesuita. Mi invita a seguirlo, con Bu Chun, in una villa 
sventrata da proiettili. L’interno è in ordine, pulito. C’è una tavola imbandita con 
semplicità. Il cubano ci presenta a due altri gesu-
iti, uno spagnolo e uno francese, già impegnati a 
consumare una zuppa vietnamita. È una piccola 
comunità nel cuore della guerra. Sono i soli occi-
dentali nella città in attesa di essere conquistata 
dai viet cong. Perché restano a Hué? Il gesuita 
francese è il più anziano e insegna anatomia in 
quel che resta dell’Università. Lui non parla di po-
litica. Assicura che rimarrà fino alla fine dell’anno 
accademico se i viet cong lo consentiranno. Il cu-
bano scuote la testa incredulo. Cura la parrocchia 
e ci racconta come se ne è andato dall’ Avana in 
mano ai comunisti per finire a Hué che sta per 
essere conquistata dai comunisti. Non nasconde 
la sua avversione per gli imminenti vincitori. Adesso è lo spagnolo che scuote 
la testa. Lui ha tutt’altre idee. Insegna all’università e molti suoi studenti sono 
in montagna. Alcuni di loro lo vengono a trovare. Si fidano di lui e lui li capisce. 
Ogni tanto un’esplosione scuote le finestre di cartone e le porte fatte di assi di 
legno. Ma la conversazione continua calma a tavola. Lasciata Hué non ho più 
saputo nulla dei tre gesuiti. Le chiese cattoliche erano tuttavia piene, benché 
private delle loro proprietà e sottoposte al controllo del regime, quando sono 
ritornato quattordici anni dopo in Vietnam».

MAURIZIO BERTACCINI,
MEDICO E DIACONO

Una vita donata
agli altri
Rendiamo omaggio a un diacono che era 
medico di professione e che lascia a tutti 
noi un esempio di cui la Chiesa che è in 
Rimini può andare orgogliosa Il diacono Maurizio Bertaccini

Bernardo Valli
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Vita comboniana

A nche qui in Repubblica demo-
cratica del Congo con i primi 
casi di corona-virus la paura 

si è molto diffusa. Se la pandemia 
dovesse attecchire qui, non ci rimar-
rebbe che affidarci con fiducia al Pa-
dre. Non si potrebbero assolutamen-
te prevedere delle quarantene come 
in Italia. Qui, per procurarsi il cibo, 
la gente deve uscire giorno dopo 
giorno, e il contagio sarebbe esplo-
sivo. Le misure umane non sareb-
bero sufficienti. Però Dio ci ama, è 
onnipotente e saprà come condurci: 
facciamogli quindi fiducia. Sembra 
che, per ora almeno, la diffusione 
del virus sia abbastanza contenuta, 
forse anche per via del caldo in cui 
viviamo immersi. 
Anche qui, comunque, sono stati 
chiusi i luoghi pubblici, le scuo-
le, le chiese, gli stadi… Ma l’uni-
ca vera sicurezza noi l’abbiamo in 
Gesù, che ha vinto la morte.
Spesso mi è chiesto un aiuto: «Mon 
père, banda lobi nalei tè» (Padre, è 
da ieri che non mangio...), mi sento 
dire, il che significa che nemmeno 
ieri quella persona ha mangiato. Un 
calzolaio, ministro straordinario della 
Comunione, che vedendomi con le 
scarpe rotte me le aveva aggiustate 
gratuitamente, è venuto ancora, ieri, 
portandomi qualche frutto. Poi, tutto 
umiliato, mi ha chiesto un aiuto per 
poter avere qualcosa da mangiare.
Io punto tutto sulla Pasqua, sulla 
vittoria di Cristo sulla morte e su 
ogni fallimento umano. Sono felice 
che Gesù mi abbia chiamato ad an-
nunciare la sua parola di speranza e 
di conforto. È il dono più grande che 
mi è dato di elargire e che la gen-
te attende. È bello poter confortare 
tante persone, infondendo speranza 
e fiducia. È Gesù stesso che agisce 

quando ci lasciamo condurre da lui. 
Soffro nel vedere questa miseria 
che trovo ingiusta, perché la gente 
si arrabatta molto per procurarsi da 
vivere; ma è prigioniera di una situa-
zione globale che non dipende da 
lei. Responsabile della miseria di 
Kinshasa e dei continui massa-
cri perpetrati nell’est del paese è 
quella plutocrazia (che wikipedia 
definisce come “il predominio nella 
vita pubblica di individui o gruppi fi-
nanziari che, grazie alla disponibilità 
di enormi capitali, sono in grado d’in-
fluenzare in maniera determinante gli 
indirizzi politici dei rispettivi governi”) 
che cerca solo il profitto, sostenendo 
governi corrotti e schiacciando i mi-
seri indifesi. 
È risaputo che nell’est del paese la 
popolazione congolese è sgozzata 
in maniera da incutere terrore e co-
stringerla a fuggire dalle loro 
terre che saranno poi occu-
pate dai rwandesi con certi-
ficati legali che Joseph Kabi-
la, l’ex presidente, continua 
a distribuire perché quella 
zona del paese venga occu-
pata da loro gradualmente. 
Zona che è la più ricca del 
paese: da essa si estrae il 
coltan e il cobalto, metalli 
indispensabili per i nostri 
telefonini e l’industria elet-
tronica.
Nonostante la povertà estre-
ma, la gente vive con una 
serenità incredibile. Giorni fa 
sono salito sulla collina più 
alta della nostra parrocchia 
per visitare una malata. Non 
ci sono strade, e i sentieri 
sabbiosi mi stancano molto, 
facevo quindi fatica a segui-
re la ragazza che mi stava 

accompagnando da sua madre. 
Speravo sempre che entrasse final-
mente in un cortile, e invece le devia-
zioni riprendevano sempre la salita 
che mi costava sempre di più. La ra-
gazza mi aspettava pazientemente, 
con pazienza ma io, nonostante gli 
sforzi, la facevo attendere. Finalmen-
te siamo giunti in un cortile: quello 
che mi ha colpito in quella grande 
povertà, sono state la grande pulizia 
e la simpatica armonia di angoli di 
vita definiti da piante. La signora in-
ferma mi ha raccontato dell’inciden-
te che le aveva storto una caviglia e 
il piede si era girato completamente 
di lato. Ringraziava Gesù perché 
un giovane, intervenuto pronta-
mente, le aveva riportato il piede 
nella posizione normale. Mi ha poi 
confidato che, essendo in quaresima 
e non avendo avuto nulla da offrire a 
Gesù, gli aveva chiesto un’occasio-
ne per offrirgli qualcosa e così ora 
poteva offrirgli la sofferenza per i figli 
e la famiglia.
L’11 luglio ricorderò i 50 anni del mio 
servizio sacerdotale. In tutti questi 
anni ho cercato di celebrare al me-
glio il sacramento dell’Eucaristia che 
è per me il momento più importante 
della giornata.

padre Elio Farronato
da Bibwa (Kinshasa), Pasqua 2020

RD CONGO

Parola di speranza
e conforto
Con gli auguri di Pasqua, i nostri missionari
si rendono presenti presso amici e benefattori. 
Di seguito, le notizie da padre Elio Farronato 
comboniano a Kinshasa

Padre Elio (secondo da destra) con altri confratelli
e consorelle comboniani
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Testimonianza

S uor Salesia Vinco (al secolo 
Maria Pia) di Lugo (Verona) ci 
ha lasciati martedì 28 aprile in 

Togo, concludendo nel piccola pae-
se dell’Africa occidentale la sua lun-
ga missione in terra africana, sempre 
dalla parte degli ultimi. Ora riposa nel 
grande giardino della comunità del-
le Suore orsoline, da lei aperta, per 
aiutare donne e bambini, nel popo-
loso villaggio di Aklakou. Era il 2006 
quando, dopo 44 anni in Madagascar, 
suor Salesia approdava ad Aklakou. 
Vero che padre Elio, allora parroco a 
Tabligbo, aveva provato a far venire 
suor Salesia e consorelle nella sua 
parrocchia dove già c’era un terreno 
riservato a una comunità di religiose, 
provvisto di acqua, elettricità e tele-
fono. Ma la scelta del vescovo era 
caduta su Aklakou, che i comboniani 
avevano lasciato una decina di anni 
prima rimettendola nelle mani del cle-
ro locale. Sostenuta dall’Associazione 
Hibiscus di Verona, suor Salesia ha 
potuto realizzare il villaggio chiama-
to «Oasi Hibiscus», con alloggio per 
le giovani ragazze che frequentano i 
corsi di alfabetizzazione e laboratori 
(cucina e pasticceria, taglio e cucito) 
tenuti dalle suore stesse. 
Sempre con l’aiuto di molti verone-
si, il contributo dei vescovi italiani 
e le elettropompe di Pedrollo, ha re-
alizzato pozzi per l’irrigazione dei 
campi e avviato con successo il pro-
getto «pomodoro» da consumare nel-
le famiglie e trasformare in conserva 
da vendere nei mercati rionali. Suor 
Salesia era inoltre sensibile a quelle 
migliaia di bambini e bambine che nel 

sudest del Togo sono affamati di istru-
zione e vogliono imparare a leggere e 
scrivere. Con l’aiuto del gruppo mis-
sionario della Lessinia occidentale 
ha ristrutturato la scuola che prima 
avevano fondato i comboniani, e che 
oggi è frequentata da circa 250 bam-
bini delle elementari. 
Classe 1935, Maria Pia Vinco era la 
prima dei sette figli di Giuseppe e 
Letizia Petronilli, una famiglia di Lugo 
che alla Chiesa ha dato tre figlie (tut-
te Orsoline, di cui una missionaria 
in Perù) e un figlio (padre Lino degli 
Stimmatini, morto nel 2011, dopo 40 

anni vissuti in Sudafrica). A 27 anni, 
suor Salesia era partita per la prima 
volta in Madagascar, rimanendovi 
per 44 anni. Era conosciuta per es-
sere una donna pratica e laboriosa, 
come lo sono tutti i lughesi, la gente 
del suo paese, che ha sempre por-
tato nel cuore.
Festeggiando i suoi 50 anni di missio-
ne, suor Salesia aveva ricordato che 
«tutto è dono di Dio, ma tutto è messo 
anche nelle mani dell’uomo perché lo 
faccia fruttificare nel tempo che ha. 
Non è merito mio l’aver avuto un tem-
po così lungo di servizio». 
Riposa in pace, suor Salesia, in quella 
terra africana che hai tanto amato. E 
intercedi vocazioni religiose e missio-
narie alla Chiesa.

IN MORTE DI SUOR SALESIA VINCO

Missionaria
tra gli ultimi
Nel ricordare suor Salesia, i comboniani
intendono ringraziare le Orsoline
dell’Immacolata Concezione di Verona che
per celebrare il loro 150° di fondazione
(1856) hanno scelto di impegnarsi nella
parrocchia di Aklakou, missione fondata 
dai comboniani nel sudest del Togo

Testimonianza su padre Giuseppe Simoni

È giunta anche qui la notizia della morte di padre Bepi, Giuseppe Simoni, 
superiore della comunità comboniana di Milano, morto di coronavirus 

(ne abbiamo parlato nel numero scorso, ndr). Era un uomo straordinario. Un 
incontro con lui ti caricava di pace, serenità e brio. È una grave perdita per 
l’Istituto. Ma dal cielo continuerà, in diverso modo, il suo servizio missionario.
Padre Bepi aveva vissuto qui in Congo, con noi, per lunghi anni. Aveva la-
vorato per parecchi anni nel postulato (seminario di filosofia), in cui mi trovo 
ora e dove continuiamo ancora a preparare dei giovani alla vita consacrata 

per le missioni. È previsto che quattordici di questi 
entrino a settembre in noviziato. Tenendo conto del 
grande numero di candidati dell’Africa francofona, 
dovremo aprire qui in Congo un nuovo noviziato.
Preghiamo che il Signore abbia pietà di noi e di tut-
ti. Con il Manzoni, possiamo credere fermamente 
che Dio non toglie mai la gioia ai suoi figli se non 
per prepararne loro una più certa e più grande. In 
questa calamità già si colgono tanti gesti di gene-
rosità ed eroismo che sembravano scomparsi dal 
nostro mondo. 

Lorenzo Farronato da Kisangani (Rd Congo)

Suor Salesia con due consorelle
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«Sono un missionario combo-
niano, cioè missionario a 
vita, e fui ordinato sacerdo-

te nel 1969, 47 anni fa. Prima della 
mia ordinazione i superiori mi chiese-
ro dove intendessi vivere la mia vita 
missionaria dandomi tre possibilità 
di scelta. Scrissi: 1. nei paesi arabi; 
2. nei paesi arabi; 3. nei paesi arabi. 
Ed è per questa mia scelta che mi 
trovo nei paesi arabi da 47 anni. In 
una chiave di lettura cristiana, sap-
piamo che non fu una mia scelta ma 
solo un accettare quello che il Signo-
re, a mia insaputa, mi aveva ispirato 
perché questa era la sua volontà e 
Lui sapeva che era il massimo bene 
per me. Ho studiato l’arabo molto 
intensamente per due anni in Si-
ria e Libano, senza mai neanche un 
giorno di vacanza. Ho avuto un pro-
fessore, musulmano, che mi ha fatto 
innamorare di questa lingua. Dopo 
questi due anni, ho esercitato il mio 
ministero per 24 anni in Egitto e 10 in 
Sudan. Nel frattempo i miei superiori 
mi hanno “caldamente invitato”, per 
non dire obbligato (poiché io non ne 
ero interessato), a fare degli studi su-
periori». Così raccontava mons. Ca-
millo il 19 agosto 2016 rivolgendosi 
ai partecipanti al Meeting di Rimini in 
una relazione dal titolo La “scelta dei 
paesi arabi” massimo bene per me. 
Camillo nasce a Fontaniva, un co-
mune che conta oggi 8mila abitanti, 
a 30 km a nord di Padova, diocesi 
di Vicenza. Viene al mondo dopo 
tre sorelle. A 3 anni rimane orfano di 
mamma Lucia. È studente alle magi-
strali a Vicenza, quando incontra un 
comboniano che lavora in Sudan e 
decide di seguirlo. Entra in noviziato, 

fa la sua prima professione, studia 
teologia e diventa prete il 30 marzo 
1969 a Castelletto di Brenzone sulla 
sponda veronese del lago di Garda, 
nella casa madre delle Piccole suo-
re della sacra famiglia, la congrega-
zione religiosa che aveva accolto le 
sue tre sorelle come religiose. Quel 
giorno era l’anniversario della morte 
della mamma.
A Rimini, monsignor Camillo conti-
nuava: «Arrivai nel Golfo nel 2005, 
quando fui ordinato vescovo del Ku-
wait e per il solo Kuwait. Nel 2011 
la Santa Sede rivide la divisione dei 
due Vicariati del Golfo e mi affidò il 
Bahrain, il Kuwait, il Qatar e l’Arabia 
Saudita: un Vicariato con oltre due 
milioni di cattolici e una superficie di 
2.035.149 Km2 (grande sette volte 
l’Italia)».
Monsignor Camillo descriveva quin-
di brevemente ciascuno dei quattro 
stati che formavano il suo vicariato, 
a cominciare dal Bahrain, una su-
perficie di 759 Km² e una popolazio-
ne di 1.324.000 abitanti, di cui il 54% 
costituito da stranieri. La religione 
dello stato è l’Islam. Includendo an-
che gli stranieri, i musulmani sono 
il 70% e i cattolici 8,8%. Tra i non 
bahrainiti la stragrande maggioran-
za viene dai paesi del Sud e Sudest 
dell’Asia: India, Filippine, Sri-Lanka, 
Pakistan, Bangladesh, ecc. I cristia-
ni che hanno ottenuto la nazionalità 
bahrainita sono circa 1.000, «tra cui 
il sottoscritto – raccontava –. L’11 
febbraio 2013 Sua Maestà mi offrì 
il terreno per costruirvi la catte-
drale, che sarà dedicata a Nostra 
Signora di Arabia, e il 23 maggio 
dello stesso anno mi diede il pas-

saporto del Bahrain, un regalo 
preziosissimo perché mi permette 
di viaggiare in tutti i paesi del Golfo 
e in tutti i paesi arabi senza nessun 
bisogno di visto; sono considerato 
un cittadino arabo.
In Bahrain, ma anche in Kuwait e in 
Qatar – proseguiva –, porto sempre 
la veste talare e il crocifisso pettora-
le, soprattutto quando esco di casa. 
Lo faccio per due motivi: 1°, per rin-
graziare per il riconoscimento che 
viene dato alla religione cristiana e 
per confermare la libertà di culto che 
ci viene permessa; 2°, per incorag-
giare i cristiani a restare fedeli alla 
loro fede. Infatti, è sempre forte la 
tentazione di camuffarsi o addirittu-
ra di cambiare religione, in vista di 
un trattamento migliore (elemento 
comune in tutti i paesi arabi). Pos-
so affermare che, presentandomi 
chiaramente con la mia identità vi-
sibile anche nel vestire, sono sem-
pre stato molto rispettato da tutti».
Il Kuwait conta una popolazione di 
tre milioni di abitanti, di cui due mi-
lioni sono stranieri. «I cristiani ku-
waitiani sono circa 200 persone, di 
confessione protestante, e 4 famiglie 
cattoliche. Questo gruppo, soprattut-
to i cattolici, è destinato a scompari-
re gradualmente attraverso matrimo-
ni ed emigrazioni. I cristiani stranieri 
sono circa 450.000, di cui circa 
350.000 sono cattolici», raccontava. 
E continuava: «Ci sono in Kuwait tre 
scuole dirette da congregazioni reli-
giose cattoliche; è obbligatorio inse-
gnare Islam ma è proibito insegnare 
catechismo ai cristiani».
Parlando dell’Arabia Saudita, rac-
contava che il milione e mezzo di 

MONSIGNOR CAMILLO BALLIN 
FONTANIVA (PD) 24-6-1944 – ROMA 12-4-2020 

Il cuore di Dio nel Golfo
È morto a Roma, il 12 aprile, la domenica di Pasqua, 
il vescovo comboniano Camillo Ballin, Vicario 
apostolico dell’Arabia settentrionale. Una vita di 
missionario, e gli ultimi 15 anni come vescovo, al 
servizio delle comunità cristiane presenti nei paesi 
arabi a maggioranza musulmana
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è sorto nel Golfo, in Arabia Saudita. 
Come rendere presente, e in un cer-
to senso visibile, l’amore di Dio per 
noi cristiani rivelatosi pienamente in 
Gesù Cristo proprio nel cuore dell’I-
slam? Certamente loro non ne sono 
coscienti e vengono nel Golfo per 
cercare condizioni migliori di vita per 
la loro famiglia ma io vedo, dietro a 
questa enorme massa di cristiani nel 
Golfo, un piano di Dio che vuole far 
vedere il suo volto amorevole di 
Padre attraverso la vita di questi 
cristiani». 

facilitare l’incontro con i fedeli, che 
già hanno orari di lavoro pesanti, ho 
eliminato gli orari di ricevimento del 
vescovo: ognuno può venire quando 
può e quando vuole». «Per motivi di 
lingua, di mentalità e di tradizioni, gli 
stranieri non formano comunità con i 
musulmani, restano separati. Tuttavia 
stanno con loro per molte ore al gior-
no durante il lavoro. Sono loro che 
portano avanti il dialogo interreli-
gioso a livello semplice e popola-
re, il dialogo della vita, non tra le 
religioni ma tra le persone. L’Islam 

cattolici che vi vivono «non possono 
avere luoghi per il culto. Il motivo è 
che tutta l’Arabia Saudita è consi-
derata una grande moschea, per-
ciò nessun posto di culto di altre 
religioni può esservi costruito; 
nessun non musulmano può esse-
re seppellito in Arabia Saudita ma 
deve essere rinviato al suo Paese di 
origine». 
«Se dopo 47 anni sono ancora nel 
mondo arabo è perché ho trovato nei 
cristiani e nei musulmani dei fratel-
li che mi accompagnano nella mia 
vita. Non ho mai avuto nessun pro-
blema personale con i musulmani, 
anzi ho trovato tra di loro degli amici 
sinceri e fedelissimi. Dopo 47 anni 
posso dire che è infinitamente di più 
quello che ho ricevuto dal mondo 
arabo di quanto io abbia dato finora. 
Sono profondamente convinto e 
lieto di poter dire con tutta sinceri-
tà a qualsiasi fratello arabo o non 
arabo: tu sei un bene per me; lo sei 
stato per 47 anni e lo sarai ancora, 
per tutta la mia vita!».
Una diocesi del tutto particolare, 
quella di monsignor Camillo, com-
posta da fedeli provenienti da molti 
paesi del mondo, che riempiono le 
chiese che, gremitissime, «sono il 
nostro fenomeno costante», raccon-
tava. «In Kuwait gli spazi sono quelli 
che ci furono dati 60 anni fa, quan-
do il numero dei cattolici era molto 
esiguo. Ora sono circa 350.000. Per 

La difficile eredità di Camillo 
Ballin, uomo del dialogo

Ai dolori che questa stagione sta regalando si aggiunge la perdita del 
vescovo comboniano Camillo Ballin, deceduto il giorno di Pasqua, dopo 

una lunga malattia. Aveva 76 anni. Dal 2011 era Vicario apostolico dell’A-
rabia settentrionale, nella città di Awali, in Bahrain, dopo essere stato dal 
2005, Vicario apostolico del Kuwait. Vi era giunto dal Cairo, da Zamalek 
(quartiere nella parte nord dell’isola di Gezira, sul Nilo) dove insegnava 
e dirigeva il Centro per gli studi arabi e islamici. Secondo un’ intuizione di 
Daniele Comboni che già a metà 800 comunicava ad Arnold Janssen (altro 
grande missionario, fondatore dei Verbiti) che ai suoi futuri preti in Egitto 
avrebbe fatto studiare l’arabo, perché «necessario come la teologia».
Ballin era noto per le sue ricerche in lingua araba, fra le quali un’importante 
Storia della Chiesa dalle origini al XV secolo. Ma va ricordato come prota-
gonista di quel dialogo che, il 4 febbraio 2019, ha portato papa Francesco 
ad Abu Dhabi per firmare, insieme al Grande lmam di Al-Azhar Ahmad 
Al-Tayyib, il Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e 

la convivenza comune (si dice, da lui 
redatto), che sta aiutando l’islam a ri-
formarsi e ad affrontare il mondo glo-
balizzato.
ll Vicariato dell’Arabia Settentrionale si 
estende ai cristiani di Bahrain, Kuwait, 
Qatar e Arabia Saudita. Nei primi tre, il 
culto cristiano è ammesso, nell’ultimo 
è proibito anche se i cattolici (filippini 
e indiani) costituiscono il 7 per cento 
della popolazione residente. Eppure, 
nonostante pregiudizi e discriminazio-
ni, Camillo Ballin era intervenuto tra 
2017 e 2019, all’apice della tensione 
fra Arabia Saudita e Qatar, apprezzato 
da entrambe le parti in conflitto.
Ora, chi sarà chiamato a tessere una 
tela tanto delicata quanto importante?

Cronache celesti, Filippo Di Giacomo, 
il Venerdì 1 maggio 2010

Monsignor Camillo Ballin incontra
papa Francesco
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Vita comboniana

I l fatto che il Covid-19 abbia col-
pito duramente l’Italia e partico-
larmente la Lombardia, mi ha 

ricordato una famosa frase dei Pro-
messi Sposi di Alessandro Manzoni. 
Dopo la peste, a Renzo che, tornato 
al paese lo saluta, Tonio non fa che 
ripetere una frase: “A chi la tocca, 
la tocca!” Sì, purtroppo anche in 
questa nostra società tecnologica 
e sicura di sé, stavolta “è toccata” 
a tanti, parenti, amici, conoscenti…. 
e migliaia di persone che ora non 
sono più tra noi. “A chi la tocca, la 
tocca” è la constatazione banale 
ma oggettiva di una realtà che non 
guarda in faccia a nessuno. Tocche-
rà anche a noi in Uganda? Temo di 
sì. Mentre scrivo, i casi di contagio 
ufficialmente confermati sono poco 
più di 50, la maggior parte ugandesi 
di ritorno dall’estero. Nessun morto, 
finora. Ovviamente nessuno sa con 
sicurezza quanti altri, non control-
lati, sono stati infettati e possono a 
loro volta diffondere il contagio. È 
una bomba ad orologeria, che po-
trebbe scoppiare in ogni momento. 
Il grosso problema è che da noi i 
mezzi per identificare e verificare 
le condizioni dei malati sono molto 
limitati. Pensate che i test vengo-
no mandati tutti a un solo centro, 
a Entebbe! Purtroppo, anche le 
infrastrutture per prendersi cura 
dei pazienti sono molto poche e 
carenti.
Se aggiungete la tendenza culturale 
della nostra gente ad aggregarsi e 
socializzare molto più che in Europa, 
potete immaginare che, se la cosa si 
diffonde, qui da noi rischia di essere 
un’autentica catastrofe. Speriamo e 
preghiamo!
Io sto bene, confinato a casa mia. 
Evitando la strada principale e ap-
profittando del fatto che finora nes-

suna persona estranea è arrivata o 
uscita dal convento, mi reco però a 
piedi ogni giorno dalle Suore missio-
narie di Maria Madre della Chiesa 
e posso quindi celebrare con loro, 
senza pericolo di contagio, la Messa 
e il Triduo Pasquale.
La gente ha paura, e riaffiorano 
pratiche tradizionali e religiose 
non cristiane. Qualche notte fa, nel 
buio, ho sentito un rumore crescen-
te, accompagnato da grida, che si 
diffondeva nel villaggio vicino a casa 
mia, passando di capanna in capan-
na. Era la gente che, percuotendo 
taniche di plastica, scatole di carto-
ne, padelle e quant’altro, cercava di 
“ryemo ikede”, scacciare il male, la 
malattia del corona virus lontano dal-
le loro case. Credenze superstiziose 
a parte, molta gente che al mattino 
partiva in cerca di qualche lavoro 
per guadagnare un po’ di soldi e dar 
da mangiare alla famiglia la sera, ora 
non sa più come fare per tirare avan-
ti. Se questo dura a lungo, prima an-
cora del virus saranno la povertà 
e la fame a uccidere le persone…
È questa la situazione di emergenza 

che – io qui e voi a casa vostra – sia-
mo chiamati a vivere. Chissà perché, 
la frase “A chi la tocca, la tocca”, mi 
torna in mente ora sotto una luce di-
versa.
Non come espressione rassegnata 
di fronte a un destino cieco e fata-
le che non fa distinzioni fra povero 
o ricco, credente o meno. Ma come 
espressione di una chiamata, un la-
voro da fare, una missione da com-
piere. Sì, è toccato e tocca a noi 
vivere oggi in modo diverso e co-
struttivo questo momento difficile, 
animati dalla speranza, guidati dal-
la fede nel Dio della Vita e dell’A-
more. 
E toccherà ancora a noi – a me e a 
ciascuno di voi – vivere la sfida an-
cora più lunga e complessa che sarà 
il “dopo corona virus”. Con problemi 
nuovi, sfide inedite, da affrontare con 
pazienza, speranza e coraggio, per 
vivere e continuare a “fare Pasqua”.
Dicono infatti che anche “dopo”, con 
il ritorno alla normalità, tutto non sarà 
più come prima. Come sarà? Ci rin-
chiuderemo ancora di più ciascuno 
nel proprio guscio a cercare e difen-
dere interessi personali, ignorando 
gli altri, oppure l’esperienza fatta 
di essere tutti sulla stessa barca 
ci aprirà il cuore e la mente a una 
convivenza più umana e fraterna? 
Dipenderà da tutti noi, dalle nostre 
scelte di ogni giorno. Nella vita per-
sonale, in famiglia, nella società, in 
economia e in politica. Toccherà, 
anzi “tocca” a tutti e ognuno di noi. 

padre Giuseppe
Ngetta, 9 aprile, giovedì santo 2020

UGANDA

Con pazienza, 
speranza e coraggio
Monsignor Giuseppe Franzelli scrive da Ngetta agli 
amici per “esservi vicino, non solo come missionario 
e vescovo ma come amico e fratello nella fede” 

Monsignor Giuseppe Franzelli


