
U na tendenza in crescita, che 
contrasta con quelle di altre 
parti del mondo, dove il Cri-

stianesimo è invece sempre più ridi-
mensionato dalla secolarizzazione.
L’odierna popolazione cristiana dell’A-
frica è il risultato di lunghi e complessi 
processi di diffusione ed evangelizza-
zione. Dell’epoca romana rimane oggi 
la Chiesa ortodossa etiopica (con 
quasi 50 milioni di aderenti) e altre re-
altà minoritarie come la Chiesa copta 
in Egitto (con circa 5 milioni di fedeli 
secondo le cifre ufficiali del governo, 
ma fino al triplo secondo altre fonti). 
Se già a partire dal XVI secolo si assi-
ste a una nuova penetrazione cristiana 
nel continente in sinergia con l’espan-
sione coloniale europea, è però a par-

tire dalla seconda metà del 19° secolo 
che l’evangelizzazione dell’Africa di-
venta una priorità per la Chiesa uni-
versale. Il panorama del cristianesimo 
africano è ulteriormente mutato con la 
diffusione, dal ventesimo secolo, dei 
movimenti pentecostale e carismatico, 
con oltre cento milioni di aderenti nel 
continente.
Crescita demografica e rapporti di 
forza. Il peso dell’Africa all’interno del 
cristianesimo è tuttavia ancora mag-
giore se si considerano le dinamiche 
di crescita, che potrebbero portare, 
secondo il Pew Research Center, 
la popolazione cristiana dell’Africa 
subsahariana a raddoppiare entro il 
2050, fino a contare oltre un miliardo 
e cento milioni di persone.

Un incremento che sposterà conside-
revolmente i rapporti di forza all’inter-
no del mondo cristiano: mentre oggi la 
percentuale della popolazione globale 
di cristiani che vive in Africa è sostan-
zialmente simile a quella sia dell’Euro-
pa sia dell’America Latina, all’inizio 
della seconda metà di questo seco-
lo i cristiani africani potrebbero av-
vicinarsi al 40% del totale, nonché a 
superare la somma delle percentuali 
degli altri due continenti.
A quel punto, cinque dei dieci paesi 
mondiali con la maggiore popolazio-
ne di cristiani si troveranno in Africa: 
Nigeria, Repubblica democratica del 
Congo, Tanzania, Etiopia e Uganda.

Silvia Ferrante
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Un chiesa dinamica
L’Africa occupa sempre più il posto che è il suo
nel Cristianesimo, dal momento che ospita circa
un quarto della popolazione cristiana mondiale.
E c’è chi scommette che è diventata recentemente 
il primo continente per popolazione assoluta di 
cristiani, con oltre 600 milioni di persone

Festa dell’Assunta

Il 15 agosto con tutta la Chiesa 
celebriamo l’Assunzione della 

Vergine Maria al cielo. Per essere 
stata la Madre di Gesù, Figlio Uni-
genito di Dio, e per essere stata 
preservata dalla macchia del pec-
cato, Maria, come Gesù, fu risu-
scitata da Dio per la vita eterna. 
Maria fu la prima, dopo Cristo, a 
sperimentare la risurrezione ed 
è anticipazione della risurrezione 
che ci attende tutti dopo il Giudizio 
finale. Fu papa Pio XII il 1° novem-
bre 1950 a proclamare dogma di 
fede l’Assunzione di Maria che il 
popolo celebrava da secoli. Le 
Chiese ortodosse celebrano nello 
stesso giorno la festa della Dormi-
zione della Vergine.

Addis Abeba. Incontro delle conferenze episcopali dell’est africano
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Vita comboniana

“Ho conchiuso che il padre Marani 
aveva ragione, e che l’unico labaro 
e rifugio e fortezza è mettere tutta la 
propria fiducia in Dio, che è un ga-
lantuomo, e l’unico galantuomo, che 
ha testa, cuore, e coscienza, e che da 
noi può far far miracoli” (Scritti 6881)

C osì scriveva Daniele Comboni 
a padre Giuseppe Sembianti, 
il 16 luglio 1881, a poco meno 

di tre mesi dalla sua morte. 
Carissimi confratelli,
stiamo vivendo un tempo che è come 
sospeso e carico di sorprendenti ri-

velazioni, un tempo che ci costringe 
a rivedere criteri e priorità, che sfida il 
nostro senso di libertà richiamandoci 
alla responsabilità, che questiona le 
nostre sicurezze e mette a nudo le no-
stre debolezze. Viviamo tra un pas-
sato che la memoria fa fatica a con-
servare e un futuro che il pensiero 
non riesce a intravedere e, nella 
preghiera, affidiamo tutto a Dio. 
Come ogni anniversario, la memoria 
del 153º anniversario della fonda-
zione del nostro Istituto, diventa oc-
casione per una celebrazione che, 
richiamandosi al passato, rafforza la 

speranza nel nostro futuro. Ma an-
cor di più, diventa per noi un dono 
e un invito del Signore a fermarci un 
momento per valutare la nostra vita 
e la nostra missione. Così che, guar-
dandoci negli occhi, all’ascolto del 
Signore, troviamo la forza di riparti-
re come discepoli missionari verso i 
nostri fratelli e sorelle che attendono 
fiduciosi la Parola del Signore. Ri-
partiamo dalla scoperta che tutti 
abbiamo fatto in questi mesi di 
confinamento, la nostra comune 
debolezza e fragilità.
(…) Uno sguardo alla nostra storia 
testimonia la promessa di fecondi-
tà, nascosta in questo ripartire dalle 
nostre debolezze, in totale apertura 
a Dio: la preservazione dell’eredi-
tà comboniana, dopo la morte del 
fondatore, e la configurazione dell’I-
stituto in congregazione religiosa 
(1881-1885); il ritorno alla missione, 
dopo la mahdia (1900); il ripartire, 
dopo la duplicazione dell’eredità 
comboniana con la creazione del-
le due congregazioni; l’abbraccio 
all’Africa e le nuove aperture dopo 
la dolorosa espulsione in massa dal 
Sud Sudan (1964); la sofferta ricer-
ca del rinnovamento conciliare e la 

ritrovata unità delle due 
congregazioni combo-
niane negli storici capitoli 
generali del 1969-1979, 
di cui abbiamo ricordato 
nell’anno scorso il 50º e 
il 40º, rispettivamente, 
e che hanno operato la 
riconfigurazione aposto-
lica dell’Istituto come lo 
conosciamo oggi.
Uno sguardo attento al 
nostro presente ci invita 
ad avere il coraggio di ri-
partire dalle nostre debo-
lezze, ancora e di nuovo, 
lasciando a Dio l’iniziativa 
e il primato. San Daniele 
Comboni ci spinge in 
questo senso e in que-
sta direzione, invitandoci 
ad “avere coraggio per 
il presente e soprattutto 
per il futuro”. Il prossimo 
XIX capitolo generale del 
2021 sarà certamente un 
momento provvidenziale 
e qualificato per questo 
ripartire.

Ripartiamo dalle 
nostre fragilità
Il 1° giugno 2020, i missionari comboniani
hanno ricordato i 153 anni della loro fondazione, 
avvenuta a Verona, con l’approvazione del vescovo 
della diocesi di san Zeno, mons. Luigi di Canossa,
poi cardinale. Per l’occasione, il Consiglio generale 
ha rivolto un messaggio ai confratelli

Il Cairo 2017. Celebrazione eucaristica persieduta dal vicario generale,
P. Jeremias dos Santos Martins al termine delle celebrazioni per il 150° dell'istituto
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“Nel mistero del Cuore di Cri-
sto, il comboniano contem-
pla, nella loro espressione 

più piena, gli atteggiamenti interiori di 
Cristo e li assume: la sua donazione 
incondizionata al Padre, l’universalità 
del suo amore per il mondo e il suo 
coinvolgimento nel dolore e nella po-
vertà degli uomini” (RV 3.2)

Carissimi confratelli,
in comunione con tutta l’umanità, 
quest’anno celebriamo la solennità 
del Sacro Cuore di Gesù in un conte-
sto particolare segnato dalla pande-
mia del Covid-19 che sta tuttora cau-
sando tanta tragedia e tanto dolore 
nel mondo intero. 
(…) Come discepoli missionari en-
triamo nella scuola del Cuore di Gesù 
che nella sua umanità ci rivela il Cuore 
di Dio – il cuore del buon pastore che 
esce, si avvicina ai poveri, ai sofferenti 
e agli emarginati invitandoli a uscire 
dal loro isolamento, dalla loro incomu-
nicabilità, abilitati ad una comunica-
zione e a un incontro di qualità con 
Dio, con gli altri e con il creato. 

(…) È importante 
notare che que-
sto incontro con 
Cr is to  met te  in 
moto un processo 
di conversione, di 
formazione e tra-
s formazione o , 
meglio ancora, di 
“cristificazione” 
che dura tutta la 
vita e che deve 
toccare il cuore. 
Il contenuto della 
nostra formazione 
iniziale e perma-
nente è la santità 

e la trasformazione della persona in 
Gesù Cristo per il duplice orienta-
mento complementare della sequela 
e imitatio Christi. Dunque, il conver-
tirsi in un altro Cristo è per noi un pri-
vilegio della misericordia e grazia di 
Dio e, al contempo, una responsabi-
lità che impegna alla coerenza di vita 
con la domanda pressante e inces-
sante: “Che avrebbero fatto Cristo 
e Comboni in questa mia stessa 
situazione storica?”.
(…) È Cristo che, con il suo cuore 
accogliente, mostra piena fiducia 
nell’altro, in qualsiasi situazione si 
trovi, lo valorizza e lo restituisce alla 
comunità, alla sua casa, simbolo del 
luogo della speranza, della cordialità 
e del calore umano. La vita è fatta di 
comunicazione e relazione di qualità. 
San Daniele Comboni parla dell’Isti-
tuto “come Cenacolo di Apostoli, un 
punto luminoso che manda altrettanti 
raggi che splendono, riscaldano, e 
rivelano insieme la natura del Centro 
da cui emanano” (cfr. Scritti 2648). 
L’augurio è che il Cuore di Gesù 
sia veramente il Centro di comuni-

Le intuizioni
di Comboni

Comboni ha capito molto bene 
il mistero che è contenuto nel-

la spiritualità del Cuore di Gesù. 
Sappiamo che per san Daniele 
Comboni l’interesse per il Cuore di 
Gesù andava al di là del semplice 
fissare il suo sguardo sulla dimen-
sione riparatrice, sottolineata nella 
devozione del suo tempo.
San Daniele ha scoperto che in 
quel cuore aperto c’era qualcosa 
di più profondo, c’era il mistero 
dell’amore di Dio che vuole far 
vedere che il suo amore è fonte 
di vita e possibilità di un’umanità 
nuova.
È questo Cuore di Gesù, che 
spinge san Daniele Comboni ad 
andare lontano, perché l’amore è 
intrepido, e a consacrare tutta la 
sua vita, i suoi lavori e i suoi sforzi, 
i suoi sacrifici e le sue fatiche, le 
sue incomprensioni e le sue gioie, 
tutto, per amore.
Si tratta di un amore di cui ha fatto 
esperienza, un amore in cui si è 
scoperto profondamente amato e, 
per questo, inviato a diventare te-
stimone della passione di Dio per 
i più abbandonati.
È l’amore che fa nascere la mis-
sione e la sostiene anche nei mo-
menti più oscuri e difficili, perché 
l’amore ha la sua logica e il suo 
modo di fare che aprono alla fede 
e alla speranza.
È l’amore che non sa di timori né 
di scoraggiamenti, è l’esperienza 
di scoprirsi nelle mani del Signore. 
È l’esperienza che ci ricorda che 
nell’amore non c’è spazio per il ti-
more e tutto si trasforma in bene 
per chi ama.

padre Enrique Sánchez G.

MESSAGGIO IN OCCASIONE
DELLA SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ

Formarsi è configurarsi
al Cuore di Gesù Buon Pastore
Venerdì 19 giugno, i Missionari comboniani
del Cuore di Gesù hanno celebrato la festa
del loro santo patrono. Stralciamo dal messaggio 
della Direzione generale

cazione tra tutti i confratelli e che 
possiamo fare della comunicazione 
fraterna uno strumento per costru-
ire ponti, per unire e condividere la 
bellezza di essere fratelli in missione 
in un tempo segnato da contrasti, di-
visione e indifferenza.
il Segretario generale della formazione 

e il Consiglio generale

Roma. Mosaico della cappella della curia generalizia dei comboniani
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Attualità

C osì si è espresso papa Fran-
cesco al termine dell’Angelus 
in piazza san Pietro, domenica 

28 giungo. Anche i missionari com-
boniani hanno voluto unirsi ai tanti 
congolesi presenti nel nostro paese 
per far memoria dei 60 anni di indi-
pendenza del loro paese dal Belgio 
(30 giugno 1960). 
«Corruzione, disordini, instabilità po-
litica: i cristiani hanno la responsabi-
lità di cambiare la società». E basta 
sfruttamento da parte dell’Occidente. 
Così il cardinale cappuccino Fridolin 
Besungu che guida la grande arcidio-
cesi della capitale della Repubblica 
democratica del Congo, Kinshasa. Lo 
incontriamo 
Appena nominato arcivescovo di 
Kinshasa, lei ha detto: «Bisogna 
continuare a dare speranza al po-
polo». Anche al tempo del corona-
virus? 
Credo che questa verità resti attuale. 
Il paese sembra essere senza gover-
no, la città di Kinshasa pare una città 
senza redini. La popolazione con-
golese sembra abbandonata. In tale 
abbandono è il popolo che decide a 
chi rivolgersi, perché il politico pensa 
solo al suo interesse egoista, privato: 
si parla di centinaia di milioni sviati 
dall’uno o dall’altro a fini privati, men-
tre nessuno più si occupa dei servizi 
da rendere alla popolazione. Ieri ho 
celebrato la Messa alla chiesa di Don 
Bosco dall’altra parte di Kinshasa: 
per andarci l’unico mezzo è la moto, 
in auto ci vogliono ore e ore. Come vo-
lete che la gente dia fiducia ai politici? 
In questo contesto di desolazione la 
Chiesa cattolica continua ad essere 
un po’ come la luce della società, la 

speranza del popolo. Naturalmente 
non ci possiamo né ci vogliamo so-
stituire al governo, ma la Chiesa deve 
mantenere la sua funzione profetica, 
può e deve rivolgersi ai politici perché 
si assumano le loro responsabilità. 
Che cosa dire della presenza di po-
tenze straniere che mirano all’ac-
caparramento delle ricchezze della 
regione dei Grandi Laghi? 
Ne siamo convinti, e io in particolare, 
visto che ho lavorato molto sulla que-
stione, in qualità di presidente della 
Commissione episcopale per le risorse 
naturali, particolarmente nella regione 
di Masisi, a Walikale, nell’estremo est 
del paese. I luoghi dei conflitti armati 
coincidono con la presenza di ricchez-
za mineraria. Questo spiega come le 
ricchezze naturali del paese siano di-
ventate causa di malessere per le po-
polazioni congolesi. C’è un esempio 
conosciuto, quello della tantalite, del 
coltan. Abbiamo fatto delle inchieste 
perché nella città di Walikale alcuni 
piccoli aerei atterrano su strade nor-
mali, e caricano in fretta e furia i sacchi 
da 50 chili nei quali viene 
messa la terra mischiata al 
prezioso minerale raccolti 
dalle popolazioni locali. 
Da dove partivano questi 
aerei? Ci siamo resi conto 
dopo tante inchieste che 
la loro base era in Rwan-
da. Oggi le grandi officine 
di trattamento del coltan si 
trovano lì. Ora, il Paese non 
ha giacimenti di tantalio, 
che deve per forza di cose 
venire dal Congo. Natural-
mente, se all’Est ci fosse 
dell’ordine, quelle officine 

verrebbero immediatamente chiuse 
per mancanza di minerale. Dei Paesi 
vicini, quindi, hanno tutto l’interesse 
che il disordine continui a regnare nel-
la regione, così si possono fare affari. E 
dietro ci sono delle grandi compagnie 
minerarie dell’Occidente e dell’Ameri-
ca del Nord, in particolare di Toronto 
(Canada), dove si trovano le sedi di 
società che sfruttano le nostre risorse. 
Kinshasa è una delle città più stra-
ordinarie e caotiche del mondo: 15 
milioni di persone, 180 parrocchie 
grandi come paesi. C’è un’evange-
lizzazione particolare per questa 
città? 
Kinshasa è attraente soprattutto per 
il suo popolo molto caloroso e ricco 
di capacità. Ma la città è anche una 
delle più caotiche del continente, 
una città, come dicevo, abbandonata 
dallo Stato e dalla municipalità. Qui 
i cattolici sono la metà della popola-
zione. Ma viviamo un assalto delle 
nuove Chiese che vengono chiama-
te “del Risveglio”, che molto spesso 
sono nient’altro che delle sètte. Ma il 
popolo è profondamente religioso, è 
credente. Stimo perciò che Kinshasa 
possa costituire un grande campo di 
evangelizzazione. Riprendendo la pa-
gina evangelica che indica ai cristiani 
di essere sale della terra e luce del 
mondo, credo che si debbano met-
tere i fedeli dinanzi alla loro respon-
sabilità. «Guardate il disordine che 
abbrutisce la vostra città: proprio qui 
dovete essere sale e luce per la so-
cietà…Quello che si fa a Kinshasa ha 
un’influenza diretta su tutto il paese. 
Quindi avete una grande responsabi-
lità per l’intero paese». 

Michele Zanzucchi, Avvenire,
martedì, 9 Giugno 2020 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 

«In Africa è tempo
di speranza» 
“Rivolgo il mio saluto a tutti voi… in particolare, 
saluto quanti hanno partecipato questa mattina 
qui a Roma alla Messa in rito congolese, pregando 
per la Repubblica democratica del Congo. Saluto 
la delegazione congolese qui presente. Sono bravi 
questi congolesi!”

Il cardinale Fridolin Ambongo Besungo
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S i avvicina il termine delle cele-
brazioni per il cinquantesimo 
anno di vita della parrocchia. E 

così, nonostante le limitazioni imposte 
per prevenire contagi da coronavirus, 
ho deciso di iniziare i lavori per dipin-
gere le lamiere del tetto della chiesa 
con l’antiruggine e rifare le “fugature” 
delle fondazioni ormai scoperte e ri-
portare limonite per coprirle e proteg-
gerle per il futuro. 
Con l’aiuto di Kembo e due suoi pa-
renti ho potuto portare in quattro gior-
ni, con l’eroico e vecchiotto mini-tratto-
rino Valpadana (35 anni di strapazzi), 
quarantacinque carichi di limonite. 
Ogni carico va oltre la tonnellata, 
ma avendo un percorso con brevi sa-
lite e andatura contenuta, non corro 
il pericolo che il leggero trattorino sia 
portato a spasso dal rimorchio carico.
Prendo la limonite nei pressi delle ca-
panne di Kembo e al limite del cimitero. 
Mentre gli operai caricano il rimorchio, 
mi dedico a preparare i pannelli inta-
gliati per dei porta-vasi e porta-ceri per 
la chiesa, seduto all’ombra della ca-
panna e attorniato dai bambini di Kem-
bo e delle famiglie vicine. La piccola 
Merveille resta sola a terra, un po’ in 
disparte. Purtroppo lei colpita da gra-
vi handicap, magra e poco sviluppata, 
non parla, non reagisce né agli stimo-
li, né ai rumori; si muove molto poco 
trascinandosi e rotolandosi; trascorre 
tutta la giornata per terra infangandosi; 
i capelli li ha lunghi e sporchi. 
In passato l’avevo vista solo da lonta-
no, ma ora avvicinandola, mi fa gran-
de compassione. Essere portatori di 
handicap qui a Isiro è un grosso pro-
blema. La mamma Anita, con sette 
figli da mantenere, tra questi Christo-
phe, di pochi mesi, ha già troppo da 
fare per dedicarle quel molto più tem-
po che esigerebbe la sua situazione. 
Vederla tutto il santo giorno a terra, 
abbandonata a sé stessa, mi sembra 
una vita inumana. Ho portato delle 

ottime forbici da barbiere a Kembo 
chiedendogli di tagliarle i capelli, 
cosa che ha fatto con sollecitudine. 
Rientrando nell’atelier, mi sono subito 
dato da fare per fare una poltroncina 
non proprio bella ma solida, bassa, 
sicura e ben imbottita, con un tavo-
lino amovibile per permetterle di tra-
scorrere delle ore comodamente se-

Il suo compagno non ha un lavoro 
stabile e si arrangia a fare un po’ di 
commercio o il conduttore di moto-
taxi. Quel poco che guadagna, però, 
lo spende nel bere e nel fumare cana-
pa indiana. In famiglia arrivano solo le 
briciole delle briciole. Loretta porta il 
peso di tutta la famiglia, compagno 
compreso, facendo i campi, lavo-
rando come giornaliera, coprendo 
le spese scolastiche dei figli e sbri-
gando le faccende di casa. Riesce 
anche a mettere da parte qualche 
spicciolo facendo un po’ di commer-
cio con i prodotti del campo. 
Non di rado, il suo compagno, in pre-
da ai fumi dell’alcol o della droga, si 
sfoga su di lei e sui figli. Non ha ri-
guardo neanche per Josephine, la 
figlia con handicap. Recentemente 
ha messo alla porta Loretta con tutti 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

Da Merveille a Josephine
Il 26 luglio 1970 veniva eretta la parrocchia 
comboniana di sant’Anna a Isiro, nel nordest.
Un cinquantesimo da celebrare. Fratel Duilio 
Plazzotta ci racconta intanto i casi della vita…

Fratel Duilio al lavoro

duta. Devo confessare che accanto 
a Merveille ho capito che proteggerla 
troppo è però un rischio: la nuda terra 
è amica e madre, e viverci a contat-
to rende l’organismo più resistente 
alle malattie, creando anticorpi.
Si parla tanto di solidarietà africana, 
ma… Loretta è una giovane mamma 
venuta da una famiglia numerosa. Ha 
sette figli. La maggiore, Rita, che non 
è figlia del suo attuale compagno, 
padre degli altri sei figli, studia alle 
superiori. Di recente un giovane l’ha 
messa incinta. 
Josephine, la seconda figlia, è por-
tatrice di handicap: non cammina né 
può usare le mani convenientemente. 
E benché intelligente e vivace, non va 
a scuola. Gli altri figli (Regina, Louis,
Jeanne, Héritier, Michel) vanno tutti a 
scuola.

i figli. La poveretta ha dovuto cerca-
re rifugio dalla mamma, che vive già 
con la famiglia del fratello di Loretta. 
E nemmeno qui ha la solidarietà da 
parte del fratello a cui la presenza di 
questa famiglia numerosa dà fastidio. 
Nel frattempo, Loretta ci ha chiesto aiu-
to e un prestito per riuscire a trovare un 
terreno e costruirsi una capanna per 
essere indipendente. Il compagno ha 
subodorato la cosa e cioè che Loretta 
disponeva di un po’ di denaro. Così, si 
è accordato con il fratello di lei dando 
un compenso da vergogna, perché ri-
spedisse tutti a casa sua. Loretta non 
aveva scelta, e ha dovuto ritornare da 
lui. Credo proprio che rimarrà senza un 
soldo, con i debiti e i figli da crescere.

fratel Duilio
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Biografia Ambrosoli

A prelevarlo da Gulu, padre Ma-
landra ha mandato fratel Ange-
lo Avi, accompagnato dal ma-

estro Gino Owiny. Ed ecco la prima 
sorpresa: padre Giuseppe insiste nel 
cedere il suo sedile nella cabina del 
camion; a lui va più che bene il cas-
sone. Fratel Avi, che forse pecca di 
santa ingenuità ma è un uomo dalla 
bontà eccezionale, nota il fatto e tace. 
Lo racconterà molto più tardi e lo farà 
sempre con un commento conclusivo: 
«Mi sono sempre piaciuti i missiona-
ri grandi lavoratori che vivono con 
gioia il motto “servire è regnare”».
Terminati i corsi di teologia (bisogna-
va farlo, ordine di Roma!), padre Giu-
seppe si stabilisce definitivamente a 
Kalongo. È felice di far parte di quella 
comunità missionaria: per lui è il volto 
concreto dell’istituto cui ha scelto di 
appartenere e la sente come un dono. 
Concepisce – concepirà sempre – sé 
stesso e la sua opera inseriti in una 
famiglia, i comboniani, e in un proget-
to di Chiesa locale, quella di Gulu. Di 
più: sa che i comboniani evangeliz-
zano come comunità – «come cena-
colo di apostoli», ha lasciato scritto il 
fondatore nelle regole – e questo lo 
appassiona.

SCUOLA PER OSTETRICHE

A quasi otto anni dalla laurea, ma con 
una modesta preparazione chirur-
gica, padre Giuseppe si mette all’o-
pera. I suoi primi pazienti sono due 
acioli: uno sbranato da un leone, l’al-
tro attaccato da un bufalo (la zona di 
Kalongo è un parco naturale e bruli-
ca di bestie feroci). La maggior parte 
del tempo la trascorre al dispensario 
dove sono molti i pazienti che si pre-
sentano.
Sogno di padre Giuseppe è di avere 
all’ospedale una scuola per ostetri-
che. Ma niente è facile in Africa. In-
tanto, per vedersi riconosciuta la lau-
rea ottenuta in Italia e per ottenere il 

permesso di dirigere una scuola per 
ostetriche, padre Giuseppe deve se-
guire un corso di un mese al reparto 
ostetrico dell’ospedale di Mulago, a 
Kampala,
Finalmente, nel 1958, con l’arrivo di 
Miss Jane MacShane, dottoressa 
scozzese offertasi spontaneamente di 
lavorare a Kalongo, e del dottor Pie-
tro Tozzi, e dopo la visita del nuovo 
governatore d’Uganda, Sir Frederich 
Crawford, la scuola viene riconosciu-
ta e può iniziare il primo corso. Il pro-
gramma di studio è basato sul model-
lo inglese e prevede tre anni di studio 
e di tirocinio. Alla fine, la giovane 
deve affrontare un esame davanti a 
una commissione venuta apposta da 
Kampala. Il diploma rilasciato è valido 
per ogni struttura sanitaria della colo-
nia e di tutti i paesi di lingua inglese.

SAMARITANO

Se padre Malandra aveva sognato 
un ospedale grande e lo vuole a tut-
ti i costi, rimane però da… costruire. 
Ecco quindi il dottor Ambro-
soli rimboccarsi le maniche 
e trasformarsi in manovale: 
scava pietre, le trasporta lui 
stesso con il camion e cura 
la fabbricazione dei mattoni. 
Presso l’ospedale, c’è una 
scuola elementare e il maestro 
Kamillo Oyaro Orik spesso lo 
aiuta con la sua intera scola-
resca. Padre Giuseppe lavo-
ra indefessamente. Non ha 
paura di sporcarsi le mani. 
La gente dapprima è sorpresa, 
poi incomincia ad ammirarlo, 
infine gli dà una mano.
Come altrove in Africa, anche 
a Kalongo l’ospedale assume 
la forma di padiglioni di un 
solo piano, collegati da pen-
siline e dotati di ampie veran-
de: permettono la circolazione 
dell’aria e movimenti più facili 

al personale sanitario, ma soprattutto 
l’accoglienza dei familiari e paren-
ti dei degenti. Tocca a questi ultimi 
procurare il cibo e cucinarlo per i loro 
ammalati.
Padre Giuseppe diventa un provetto 
guidatore di camion: deve andare 
di persona a prendere la sabbia e le 
pietre al fiume, o a comperare ferro 
e cemento a Gulu.
Ma è onesto e s’accorge che rischia di 
lasciarsi travolgere dalle attività e di di-
menticare l’essenziale. E allora si ferma 
a riflettere e a ripetersi: «Devo cercare 
d’impersonare in me il Maestro quando 
curava i malati che venivano da lui… 
Potessero vedere Gesù in me!».
Da subito capisce che per conqui-
stare il cuore degli africani deve usa-
re una benevolenza infinita. E così 
tra le tante immagini descritte dalle 
parabole di Gesù, trova quella del 
Buon Samaritano la più vicina à sé. 
In quell’uomo che si fa prossimo dello 
sfortunato lasciato mezzo morto sulla 
strada, che si china su di lui, fascia le 
sue ferite e se ne prende cura, padre 
Giuseppe trova il modello da seguire. 
Anche lui, con un cuore che determi-
na il modo di guardare, giudicare e 
agire, si sente «mandato per fare la 
stessa cosa», farsi cioè più vicino, 
più prossimo e più solidale con chi gli 
vive accanto ed è nel bisogno. E negli 
ammalati d’Africa padre Giuseppe ha 
trovato il tesoro che cercava.

(continua)

Kalongo. Ragazze della scuola di ostetricia

Servo umile
Arrivando a Kalongo verso la fine di febbraio 1956, 
padre Giuseppe non può certo immaginare che 
lì si svolgerà tutto il suo servizio missionario di 
comboniano



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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Vita comboniana

D omenica 28 giugno, presto 
il mattino, mi sono messo in 
strada da Verona – al volan-

te padre Giorgio Padovan, segreta-
rio della missione, e con noi anche 
Giovanni Munari, padre provinciale 
nell’ultimo sessennio – per prendere 
parte, alle ore 15.00, nel duomo di 
Bressanone, all’ordinazione presbite-
rale di Stefano Trevisan. 

ORDINAZIONE 
PRESBITERALE
DI PADRE STEFANO 
TREVISAN

“Mi ami tu?”
Domenica 28 giugno, 
nella vigilia della 
solennità dei santi Pietro 
e Paolo, per l’imposizione 
delle mani del vescovo 
di Bressanone-Bolzano, 
mons. Ivo Muser, il 
diacono Stefano Trevisan 
è diventato prete nella 
famiglia dei Missionari 
Comboniani del Cuore di 
Gesù. La gente del Sud 
Sudan lo attende

Alle 11 siamo già in casa dei confra-
telli di Milland che ci accolgono feli-
ci. Per il pranzo, siamo a tavola con 
i confratelli della casa e gli altri che 
da Padova, Brescia, Limone e Trento 
hanno raggiunto Bressanone, e con-
dividiamo la generosità offerta dalla 
tavola sudtirolese. Ci tengono com-
pagnia anche gli scolastici, com-
pagni di studio di Stefano, che da 
Casavatore, in quel di Napoli, sono 
saliti quassù per stringersi attorno 
a lui in questo giorno per lui tanto 
importante.
A piedi percorriamo il tratto di strada 
che separa la casa comboniana a 
Milland dalla cattedrale. L’ordinazio-
ne presbiterale di Stefano (36 anni, 
di San Vigilio di Marebbe, paese a 
un’altitudine di 1.285 metri e che con-
ta 1.200 abitanti circa. Sito in una val-
le laterale della Val Badia, S. Vigilio è 
uno dei cuori pulsanti della Ladinia, 
la regione culturale in cui viene par-
lato il ladino, un’antichissima lingua 
retoromanza) era prevista il lunedì di 

Pasqua, ma il divieto di celebrazioni 
pubbliche aveva fatto slittare l’appun-
tamento. 
Per Stefano comboniano, tutto era 
cominciato nel 2009, quando aveva 
deciso di fare un’esperienza di vo-
lontariato in Africa, nel Sud Sudan, 
al confine con l’Uganda, dove lavo-
rava un missionario comboniano di 
Rio di Pusteria, Erich Fischnaller. I 
tre mesi in quella terra hanno matura-
to in lui la volontà di farsi missionario 
nell’istituto comboniano. 
Rientrato in Italia, Stefano ha fatto il 
percorso Gim (Giovani impegno mis-
sionario) dei comboniani a Padova, 
sensibilizzandosi alla missione, alla 
vocazione e all’impegno a favore de-
gli ultimi. Dopo le tappe nel postulato 
a Padova (due anni di studio) e del 
noviziato in Portogallo, nel 2014 Stefa-
no faceva la sua prima professione re-
ligiosa. Era stato quindi destinato allo 
scolasticato di Napoli/Casavatore per 
gli studi di teologia. Nel fine settimana 
svolgeva il suo lavoro pastorale a Ca-
stel Volturno, dove i comboniani ge-
stiscono una parrocchia per gli immi-
grati. Stefano è rimasto in Campania 
cinque anni. Il 28 luglio dello scorso 
anno era stato ordinato diacono a 
Pescopagano. 
Alle 15.00 tutto è pronto per l’inizio 
della celebrazione dell’ordinazione 
presbiterale , presieduta dal vesco-
vo diocesano, mons. Ivo Muser. Una 
certa emozione prende tutti noi con-
celebranti, una sessantina, quando il 
vescovo, all’inizio della celebrazione 
stessa, rispondendo alla richiesta 
espressa dal padre provinciale dei 
comboniani, Fabio Baldan, di ordina-
re presbitero padre Stefano, gli chie-
de: «Sei certo che ne sia degno?”. 
Tutti noi, prima della comunione, ri-Padre Stefano Trevisan diventa presbitero per l’imposizione delle mani del vescovo Ivo Muser
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dell’ordinazione. Dopo il canto delle 
litanie, che ha visto Stefano prostra-
to davanti all’assemblea, il vescovo, 
in silenzio, gli ha imposto sul capo 
le mani. Dopo di lui, lo stesso gesto 
hanno ripetuto tutti i preti presenti. 
Al termine della preghiera di ordina-
zione, a rivestire padre Stefano degli 
abiti presbiterali si è fatto avanti padre 
Francesco Chemello, venuto da Pa-
dova, a rappresentare il superiore 
in Sud Sudan, terra di missione che 
Stefano raggiungerà a breve. 
Quindi, Stefano ha preso posto alla 
destra del vescovo e, per la prima vol-
ta, ha concelebrato l’eucaristia con i 
suoi fratelli presbiteri.
Al termine della celebrazione, padre 
Stefano ha ringraziato con tanta sin-
cerità e spontaneità – in italiano, te-
desco, ladino e inglese – tutti i com-
pagni di viaggio di questi suoi anni. 
Non vuole dimenticare nessuno, e 
tutti porta nella sua preghiera.
Alla liturgia di ordinazione sono segui-
ti, nel cortile del seminario, il rinfresco 
e la cena per quanti, vescovo Ivo in 
primis, avevano voluto stringersi con 
affetto attorno al neosacerdote.
Padre Stefano, il Signore ti accom-
pagni sempre con la sua grazia sulle 
strade del tuo presbiterato.

padre Elio

Comboni ha scritto che “tutte le opere 
di Dio nascono ai piedi della croce”. 
«Nel suo servizio missionario – ha 
continuato – Comboni aveva speri-
mentato che la diffusione del van-
gelo incontra sempre resistenza e 
difficoltà… Anche oggi e anche qui 
da noi», ha aggiunto. «Poni la tua vita 
sotto il mistero della croce», l’augurio 
del vescovo al neosacerdote.
Il vescovo ha poi ripreso un altro fa-
moso detto del fondatore dei Combo-
niani, grande uomo di missione nel 
continente africano: “Salvare l’Africa 
con l’Africa”. Da qui l’augurio del ve-
scovo a padre Stefano «di fare sem-
pre tutto non solo per le persone ma 
con le persone, in modo che diven-
tino esse stesse protagoniste della 
loro vita, capaci di impegnarsi per i 
loro diritti e la loro dignità».
Comboni, uomo di passione con 
grinta, era convinto che l’annuncio 
del Vangelo deve abbracciare tutta 
la persona, ha aggiunto il vescovo: 
«Ti auguro, Stefano, che anche la tua 
opera missionaria sia segnata dallo 
sforzo per la giustizia, la pace e la 
cura del pianeta Terra come nostra 
casa comune. E che la vicinanza alle 
persone, specialmente ai poveri, sia 
sempre fonte importante del tuo ser-
vizio missionario».
Infine, il vescovo ha 
ringraziato tutti coloro 
che hanno sostenuto 
Stefano: la famiglia, 
la parrocchia natale 
di San Vigilio, la co-
munità, i formatori (tra 
questi, il suo superio-
re a Casavatore, pre-
sente al rito, l’eritreo 
padre Woldeghebriel 
Ghebrecristos Tesfa-
mariam), e chi ha ac-
compagnato Stefano 
in questi anni. «Per 
questo, caro Stefano, 
– ha concluso mons. 
Ivo – nel cammino 
che inizi oggi siamo 
certi che non sarai 
mai solo e che ti sarà 
vicino anche san Giu-
seppe Freinademetz, 
il grande missionario 
della tua valle ladina».
All’omelia è seguito 
il rito vero e proprio 

peteremo ancora una volta: “Signore, 
non sono degno…”
Ascoltiamo quindi la proclamazione 
delle letture della messa della vigilia 
nella solennità dei santi apostoli Pie-
tro e Paolo: lo scolastico Gabriel, un 
karimojong dell’Uganda, proclama 
in un italiano perfetto la prima lettu-
ra (Atti 3,1-10) che racconta di Pietro 
e Giovanni al tempio per la preghiera 
delle tre del pomeriggio e la guarigio-
ne operata da Pietro dello storpio alla 
porta Bella; un giovane ladino pro-
clama nel suo idioma la seconda 
lettura (Galati 1, 11-20) che fa parlare 
Paolo della sua missione; il diacono 
proclama, in tedesco, il vangelo di 
Giovanni (21, 15.19), quello del rinne-
gamento e della triplice proclamazio-
ne di amore di Pietro per Gesù. 
Dell’omelia del vescovo, rivolta a Ste-
fano in particolare, riesco a ritenere 
solo quello che dice in italiano. Monsi-
gnor Ivo ricorda a Stefano che “la do-
manda decisiva che Gesù ti pone in 
questo momento particolare : mi ami 
tu? Questa domanda non ti dovrà più 
abbandonare per tutta la vita. Lungo 
questa domanda dovrai maturare e 
operare come sacerdote e missiona-
rio comboniano. E se tra 5, 10, 20 o 
forse anche 40 anni ti chiederanno 
cosa ne è stato di ciò che hai voluto 
con più passione e desiderato profon-
damente, allora la tua risposta dovrà 
orientarsi proprio a questa domanda 
di Gesù: - Mi ami tu?”.
Il vescovo Ivo ricorda che al primo 
amore di Pietro per Gesù espresso 
all’ultima cena – «Se tutti si scandaliz-
zeranno di te, io non mi scandalizzerò 
mai», Mt 26,33 – è seguita la grande 
delusione: in poche ore, Pietro arriva 
così in basso che non riesce nem-
meno più ad ammettere di conosce-
re il suo Maestro… Ma poi Pietro si 
redime, dichiarando apertamente il 
suo amore che cancella il tradimento. 
Pietro non ha più paura di nascondere 
questa pagina triste della sua storia, 
e assumendo il mandato da Gesù, di-
chiara: “Signore, tu conosci tutto; tu 
sai che ti voglio bene” (Gv 21,16).
Ed ecco allora l’augurio del vescovo 
Ivo al suo Stefano: «Caro padre Stefa-
no, lasciati cingere e guidare da Gesù 
dove egli vuole condurti. E ripeti non 
solo oggi, ma ogni giorno, adsum, io 
sono pronto». E ha proseguito ricor-
dando che il santo fondatore Daniele 

Al termine dell'ordinazione, padre Stefano ringrazia quanti
gli hanno voluto e gli vogliono bene
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Attualità

L a solidarietà che non ti aspetti 
e che viene da un ambiente no-
toriamente ostile. Succede nel 

Karamoja, nel nordest dell’Uganda, 
regione semiarida abitata principal-
mente dai karimojong dediti alla pa-
storizia. Là vive e presta il suo servizio 
pastorale il missionario comboniano, 
originario di Casina (Reggio Emilia), 
padre Marco Canovi. Al missionario, 
giunto in Uganda la prima volta nel 
1971, è stato annunciato che i detenu-
ti del carcere di Reggio Emilia stanno 
confezionando mascherine per i suoi 
bimbi della missione di Apeitolim. In 
quella missione, padre Marco – oltre 
ad assicurare migliori condizioni di 
vita della popolazione promuovendo 
l’agricoltura – ha costruito, con l’aiuto 
di tanti amici reggiani e non, un repar-
to pediatrico nel centro sanitario. 

L’idea è venuta ad Anna Protopapa 
dell’associazione Gens Nova che, 
entrata in contatto con la realtà del 
carcere nel pieno dell’emergenza sa-
nitaria da Covid-19, non ha smesso di 
lavorare alla creazione di reti solidali 
che coinvolgano anche i detenuti. Im-

mediata l’adesione del direttore della 
casa circondariale reggiana, Gianluca 
Candiano, della comandante commis-
sario capo Rosa Cucca e soprattutto 
degli ospiti. Le macchine da cucire 
sono state fornite da alcune canoni-
che del circondario, mentre i materiali 
sono stati donati da alcune aziende.
«Circa due mesi fa – racconta Proto-
papa – mi sono attivata sul territorio 
reggiano per donare dispositivi di 
protezione individuale (Dpi) alle forze 
dell’ordine e ad alcune realtà, tra cui la 
casa circondariale. Durante l’incontro 
con il comandante Cucca è emersa la 
necessità di tutto l’istituto di disporre 
di ingenti quantità di Dpi. Da qui l’idea 
di far confezionare mascherine ai de-
tenuti. Il mio impegno principale, con-
tinua, è stato quello di reperire materie 
prime facendo appello alla generosità 
di imprenditori, commercianti, privati. 
Abbiamo ricevuto un riscontro positivo 
non solo da realtà del luogo, ma anche 
dal Molise, Marche, Veneto. Ad oggi il 
materiale reperito attraverso tante pic-
cole donazioni di tessuti è corrispon-
dente a circa ventimila mascherine».
Tra i destinatari, oltre i bambini ugan-
desi, anche i piccoli pazienti dell’o-
spedale Regina Margherita di Torino.
«Siamo abituati a testimonianze di 
solidarietà, ma non avremmo mai 
immaginato che avessero questa 
entità e questa provenienza», rac-
conta commosso e stupito padre Ca-
novi. Che ringrazia: «Grazie a nome 
dei miei bimbi e dei loro genitori. Il go-
verno ugandese ha chiesto ad alcune 
aziende di confezionare mascherine, 
ma a distanza di tre mesi ancora non 
abbiamo ricevuto nulla. Il fatto che i 
detenuti di Reggio Emilia abbiano 
pensato a questa comunità è davvero 
incredibile».

Vaticannews

DAL CARCERE DI REGGIO EMILIA MASCHERINE 
PER I BAMBINI UGANDESI 

Un gesto che sprona 
alla speranza
L’egoismo che caratterizza troppo spesso le nostre 
esistenze è stato superato da un gesto di tenerezza 
che commuove chi ne viene a conoscenza.
A beneficiarne, i piccoli della missione di Apeitolim 
guidata dal comboniano padre Marco Canovi
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BURUNDI

“Presidente ci 
dia la pace, la 
cerchi con tutto 
il suo essere”
Così l’arcivescovo
di Gitega al giuramento 
del nuovo presidente

l’arcivescovo di Gitega, mons. Simon 
Ntamwana, ha invitato il neo presi-
dente a voltare pagina: «Siate sem-
pre pronto a ricevere la saggezza del 
Signore come Salomone», ha detto. 
Mons. Ntamwana ha insistito sulla 
necessità di ritrovare la pace: «Bea-
ti quelli che portano la pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio! Si assi-
curi di essere figlio di Dio, capace di 
portare la pace ai burundesi, lei sa 
quanto ne abbiamo bisogno, ci dia 
la pace, la cerchi con tutto il suo es-

sere ...Il Signore la illumini affinché 
possa fare del bene in Burundi, af-
finché rafforzi l’amore tra i burundesi. 
Operi per il rimpatrio dei rifugiati, in 
modo che queste intelligenze che si 
trovano all’estero possano aiutarci a 
combattere la miseria in cui è cadu-
to il Burundi, in modo che mettano il 
loro genio al servizio dello sviluppo». 
Le parole dell’arcivescovo di Gitega 
esprimono le speranze della popo-
lazione del paese scosso da anni di 
instabilità.

Papa Francesco e Libia

Seguo con grande apprensione e anche con 
dolore la drammatica situazione in Libia. È 

stata presente nella mia preghiera in questi ulti-
mi giorni. Per favore, esorto gli Organismi inter-
nazionali e quanti hanno responsabilità politiche 
e militari a rilanciare con convinzione e risolutez-
za la ricerca di un cammino verso la cessazione 
delle violenze, che porti alla pace, alla stabilità 
e all’unità del Paese. Prego anche per le mi-
gliaia di migranti, rifugiati, richiedenti asilo e 
sfollati interni in Libia. La situazione sanitaria 
ha aggravato le loro già precarie condizioni, 
rendendoli più vulnerabili da forme di sfrut-
tamento e violenza. C’è crudeltà. Invito la co-
munità internazionale, per favore, a prendere a 
cuore la loro condizione, individuando percor-
si e fornendo mezzi per assicurare ad essi la 
protezione di cui hanno bisogno, una condizio-
ne dignitosa e un futuro di speranza. Fratelli e 
sorelle, di questo tutti abbiamo responsabilità, 
nessuno può sentirsi dispensato.

Papa Francesco all’Angelus
del 14 giugno 2020

Rifugiati e ambiente

Ieri le Nazioni Unite hanno celebrato la Giornata mon-
diale del rifugiato. La crisi provocata dal coronavirus 

ha messo in luce l’esigenza di assicurare la necessaria 
protezione anche alle persone rifugiate, per garantire 
la loro dignità e sicurezza. Vi invito ad unirvi alla mia 
preghiera per un rinnovato ed efficace impegno di tutti 
a favore della effettiva protezione di ogni essere umano, 
in particolare di quanti sono stati costretti a fuggire per 
situazioni di grave pericolo per loro o per le loro famiglie.
Un altro aspetto su cui la pandemia ci ha fatto riflettere 
è il rapporto uomo-ambiente. La chiusura ha ridotto 
l’inquinamento e ha fatto riscoprire la bellezza di tanti 
luoghi liberi dal traffico e dai rumori. Ora, con la ripresa 
delle attività, tutti dovremmo essere più responsabili 
della cura della casa comune. Apprezzo le molteplici 
iniziative che, in ogni parte del mondo, nascono “dal 
basso” e vanno in questo senso. Ad esempio, a Roma 
oggi ce n’è una dedicata al fiume Tevere. Ma ce ne 
sono tante in altre parti! Possano favorire una cittadi-
nanza sempre più consapevole di questo bene comu-
ne essenziale.

Papa Francesco all’Angelus
del 21 giugno

Gitega (Burundi). I leader religiosi invocano la protezione divina sul presidente Evariste 
NdayishimiyeI l 18 giugno, il nuovo presidente del 

Burundi, Evariste Ndayishimiye, 
ha prestato giuramento a Gitega, 

la capitale, alla presenza delle mag-
giori autorità civili e religiose del pa-
ese. Prima di prestare giuramento, il 
moderatore della cerimonia, il gene-
rale di brigata Gaspard Baratuza, ha 
invitato gli 8 vescovi cattolici del pae-
se e altri rappresentanti delle confes-
sioni religiose a raggiungere il centro 
dello stadio. Il presidente eletto si è 
inginocchiato all’interno del cerchio 
formato dagli uomini religiosi. Nella 
sua preghiera prima del giuramento, 
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Bentornata 
Silvia!

A l di là delle polemiche scate-
nate dalla liberazione di Silvia 
Romano e la sua conversione 

all’islam, anche noi pensiamo che il 
suo ritorno tra noi sia una bella notizia 
per questo “carognoso” 2020. Anche 
i vescovi italiani hanno espresso una 
sensazione di grande gioia per una 
ragazza di cui si erano perse le tracce 
per più di un anno e mezzo. Silvia ha 
potuto riabbracciare i suoi genitori, la 
sua famiglia, i suoi affetti più cari. 
E noi continuiamo a pregare per 
la liberazione di padre Pier Luigi 
Maccalli, sequestrato il 18 settembre 
2018 nella parrocchia di Bomoanga, 
alla frontiera del Niger con il Burkina. 
Padre Pierluigi Maccalli, 59 anni, è un 
missionario della Società delle Mis-
sioni Africane. Fu rapito nella notte tra 
il 17 e il 18 settembre 2018. Jihadisti 
forse provenienti dal Mali o dal Bur-
kina Faso i suoi rapitori, ma sulla loro 
identità e scopi ci sono ancora poche 

informazioni. Originario della dioce-
si di Crema, già missionario in Costa 
d’Avorio per vari anni, padre Maccalli 
prestava la sua opera nella parroc-
chia di Bomoanga. Dedito all’evange-
lizzazione e alla promozione umana, 
si era speso anche per contrastare 
le pratiche cruente legate alle culture 
tradizionali, come la circoncisione e 
l’escissione delle donne.

Il sequestro era avvenuto una setti-
mana dopo il suo rientro da un perio-
do di vacanze in Italia. La Missione 
di Bomoanga è presente dagli anni 
‘90 con un impegno di promozione e 
sviluppo attraverso le sue “cellule di 
base” nei villaggi, afflitti da povertà 
endemica, problemi di salute e igie-
ne, analfabetismo diffuso e carenza 
di strutture.

Castel d’Azzano (VR): 
già 5 anni
 

La casa era stata inaugurata l’11 aprile 2015 e 
la comunità eretta il 12 giugno 2015.

Il periodo che stiamo ancora attraversando, lega-
to alla pandemia del Covid-19, sconsiglia feste 
o commemorazioni particolari; ma i missionari 
comboniani sono estremamente grati al Si-
gnore per i 5 anni di vita della comunità per 
missionari malati e non autosufficienti (una 
cinquantina) di Castel d’Azzano nel veronese e 
per quello che oggi rappresenta nella loro assi-
stenza. Un grazie particolare al Signore per aver 
protetto i suoi missionari in questi mesi difficili del 
Covid-19.
Non potendo festeggiare, preghiamo per gli ospiti 
e per i confratelli e le persone al loro servizio, 
perché continuino a vivere con serenità e spirito 
missionario il tempo della pandemia.
Un grazie particolare a padre Renzo Piazza, il 
superiore, che con saggezza e mano forte ani-
ma e conduce i confratelli come un Angelo custo-
de, e ai fratelli Umberto Martinuzzo e Giancarlo 
Bianchi per la loro disponibilità al servizio.

Intenzione
di preghiera 
Perché i governanti di 
tutto il mondo mettano 
in atto politiche capa-
ci di costruire società 
più umane e fraterne 
mirando al bene co-
mune e non a interes-
si di parte. Preghiamo

agosto
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a FONDAZIONE NIGRIZIA ONLUS
mettendo il nostro codice fiscale sulla tua dichiarazione dei redditi
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Vita comboniana

MOZAMBICO

Una Pasqua 
inedita, 
inaspettata
...ma forse più reale. È la 
Pasqua che padre Davide 
De Guidi racconta agli 
amici vissuta in tempo di 
Covid-19

I l coronavirus ci ha fermati un 
po’ tutti e oltre alle preoccupa-
zioni, sofferenze e limiti che ci ha 

imposto, ci permette però anche di 
guardarci dentro con maggiore pro-
fondità, di ascoltare l’altro, vicino o 
lontano che sia, senza quella frenesia 
e superficialità in cui siamo spesso 
imprigionati. Seguo con attenzione e 
con la preghiera quel che accade in 
Italia; dove vivono, soffrono e spera-
no tantissime care persone che han-
no segnato e orientato la mia vita. Mi 
commuove vedere l’eroicitá e il co-
raggio di tanti infermieri, medici e 
personale sanitario e molti altri, nel 
mettere a rischio la propria vita per 
salvare i contagiati dal virus. 
Bene ha detto Papa Francesco nel 
giorno delle Palme, ricordandoci che 
i veri eroi non sono chi ha e cerca 
il successo….ma tutti coloro che in 
questi tempi fanno della loro vita 
un dono totale di sé per amore. In 
questo, il coronavirus oltre ai suoi pro-
blemi gravi che porta con sé, potrà 
almeno ricordarci di ricominciare a 
vivere alcuni “valori perduti” come 
la bellezza della famiglia, la fraternità, 
la condivisione con chi non ce la fa, il 
riscoprire il vero volto di Dio in Gesù 
e nei fratelli, la preghiera del cuore, 
l’amore e il rispetto del creato… 
E qui in Mozambico? 
Non si sa chiaramente che cosa ci at-
tenda. Il virus è già dentro nel paese, 
ma i test cioè i tamponi, sono pochis-
simi, per il fatto di non avere mezzi 
sufficienti per farli (e poi si devono 
mandare a Maputo, la capitale, cioé 
a 1700 km o in Sudafrica per l’esito), 
per cui ci illudiamo…ma la realtà è 

differente. Si sono prese misure di 
contenimento, ma qui per via della 
malaria, dell’aids, del colera, della tu-
bercolosi, del tifo e altre malattie, vi-
viamo sempre “in emergenza o in una 
pandemia”. Negli ospedali le corsie 
sono sempre piene di ammalati stesi 
per terra. Qualcuno ironicamente ci 
diceva: “noi la pandemia ce l’abbia-
mo da sempre, ed è la povertà e le 
nostre malattie che mietono molte 
vittime, ma non fanno rumore, perché 
non uccidono i ricchi”.
Sento nel cuore un senso profon-
do di impotenza, perché non posso 
dire alla gente in quarantena: verrò 
a visitarvi, resto vicino, potremo fare 
questo o quello, sapendo che questo 
virus ci obbliga a fare l’opposto, alme-
no fisicamente. Questo per la cultura 
africana è davvero incomprensibile: il 
distanziamento fisico, soprattutto nel 
dolore e nel lutto…ma sappiamo che 
è necessario. 
Qui l’ 88% vive di lavoretti informali, 
il 60% vive una forte povertà. E nes-
suno pensa che gli sarà offerto un 
sussidio o un aiuto, ben sapendo in 
che stato sono le finanze pubbliche. 
Le case, qui in periferia di città, sono 
piccole e affollate, fatte per dormire e 
non per viverci. 
Come sarà? Solo il Signore lo sa…

C’è chi, venuto per un tempo a fare un 
servizio missionario di volontariato, ha 
già fatto le valigie ed è partito…E noi 
missionari e missionarie? La nostra 
vita l’abbiamo consegnata a Lui e a 
questo popolo che ci ha affidato di 
custodire nel Suo amore, per cui an-
darsene è come un padre o un fratello 
maggiore che lascia la propria casa 
e i propri figli\e e fratelli in balia degli 
eventi.
Così rimaniamo a fianco di questo 
popolo. Come una madre che non 
può far nulla…ma non abbandona i 
propri figli. Rimane con loro. Perché 
anche il solo nostro rimanere, infonde 
alla gente speranza, forza e conso-
lazione. Forse è proprio questo che 
ci chiede il Signore in questo tempo, 
stare con la gente, condividendone 
la passione, sapendo che qualsiasi 
cosa accadrà, per la forza dell’amore 
che ci ha consegnato Gesú, risorge-
remo assieme. 
I poveri mi cercano e bussano alla 
mia porta per raccontarmi il loro do-
lore, la loro fatica, nella speranza di 
una parola e gesto di consolazione e 
condivisione. 
Nampula - Mozambico
7 Aprile 2020

padre Davide

Padre Davide de Guidi
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H o appena ricevuto la notizia 
che il nostro padre Claudio è 
andato incontro al Signore. Sì, 

lasciamolo partire: ha combattuto la 
buona battaglia, ha compiuto la sua 
corsa, ha annunciato il Signore. Ora 
nella casa del Padre incontrerà, ol-
tre ai tanti di famiglia, tanta gente 
del Mozambico, e altrove, dove ha 
annunciato il vangelo, che gli farà 
festa. Davvero per lui le parole di Pa-
olo al tramonto della sua vita vanno 
bene: «Io infatti sto già per essere 
versato in offerta ed è giunto il mo-
mento che io lasci questa vita. Ho 
combattuto la buona battaglia, ho 
terminato la corsa, ho conservato la 
fede. Ora mi resta soltanto la corona 
di giustizia che il Signore, il giudice 
giusto, mi consegnerà in quel giorno; 
non solo a me, ma anche a tutti coloro 

che hanno atteso con amore la sua 
manifestazione» (Tm 4, 6-8).
Sì, padre Claudio ha combattuto la 
buona battaglia. Dio gli ha dato ener-
gia e generosità e lui ne ha fatto buon 
uso: la grazia di Dio in lui non è stata 
vana. 
Ho incontrato padre Claudio a Goz-
zano (Novara) che allora era sede del 
noviziato comboniano. Vi era arrivato 
nel settembre del 1964. Era divenu-
to prete solo qualche mese prima, il 
29 giugno, e aveva chiesto di essere 
missionario comboniano. Veniva da 
Genova ma si portava dentro sangue 
cosmopolita. Noi novizi di primo pelo 
l’avevamo accolto come un fratello 
maggiore. Lui però era nuovo, mentre 
io iniziavo il secondo anno. È così che 
il padre Maestro, il veronese padre An-
tonio Zagotto, che era stato anche mio 

superiore nel mio 5° anno di ginnasio 
nel seminario comboniano di Pado-
va, me lo aveva “affidato”: nel gergo 
di casa io ero il suo “angelo custode”, 
per introdurlo nei modi di vita del no-
viziato, come fare la “terna” (a caso ci 
ritrovavamo tre a tre) durante la ricrea-
zione o i passeggi. Con noi, c’era il ter-
zo, un bergamasco abituato ai monti e 
alla vita: facevano finta di fare i piccoli 
che hanno bisogno di consigli, mentre 
io, fresco di liceo classico, facevo finta 
di rispondere con serietà…e finivamo 
per farci delle gran belle risate. 
Dopo i due anni di noviziato, già prete 
e pronto “all’uso”, padre Claudio ven-
ne incaricato di dar vita al GIM, Gio-
vani impegno missionario. Era qual-
cosa da inventare, semplice nell’idea, 
più complesso nell’applicazione: non 
era più tempo di piccoli seminaristi, 
bisognava, se si volevano nuovi com-
boniani, rivolgersi ai giovani, che già 
avevano compiuto un loro cammino di 
scuola, di gruppo o professione, e a 
loro lanciare l’invito di Gesù: “Lascia 
tutto e seguimi”. “Ma se tu lo vuoi”. 
Padre Claudio, a cui non veniva per 
niente facile fare il timido, si buttò 
nell’avventura con fantasia e crea-
tività. Ai giovani diceva: «Ascoltate, 
il mondo è grande ed abitato da un 
sacco di gente. Nel Cuore di Dio c’è 
posto per tutti, e Lui “ha tanto amato 
il mondo da dare il suo Figlio unige-
nito”. Sono tanti però ancora quelli 
che non lo sanno, ma hanno diritto di 
saperlo. Come Gesù diceva alla sa-
maritana: “Se tu conoscessi il dono di 
Dio!” Rimane il fatto che l’esperienza 
ravvicinata, per popoli interi, non è 
che Dio gli vuol bene, ma che i grandi 
del mondo gli vogliono male. Ragazzi, 
gente, qui c’è da rovesciare il mon-

PADRE CLAUDIO CRIMI
TRIESTE 28-6-1940 – MILANO 19-6-2020

L’ippopotamo
dello Zambesi
La notte che segue la festa del Sacro Cuore,
a 79 anni, ci ha lasciato padre Claudio Crimi.
Ecco la testimonianza che di lui offre un confratello
al lavoro in Repubblica democratica del Congo
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vecchio; ma il mio uomo interiore è 
sempre più vivo”. Padre Claudio era 
nato per combattere e per vincere, 
e ha sofferto l’umiliazione di sentirsi 
impoverito, già un peso per gli altri, 
un povero cristo. Dio l’ha purificato, 
raffinato come oro sul fuoco. Padre 
Claudio, che ha sempre voluto aiu-
tare, alla fine ha accettato di essere 
aiutato. “Ora lascia, Signore, che il 
tuo servo vada in pace”. Nei momenti 
della stanchezza, la voglia di andare 
nasce dalla fatica di vivere; ma chi ha 
l’abitudine di cercare il volto del Si-
gnore, subito la carta si gira e mostra 
il desiderio profondo di incontrare il 
volto di chi abbiamo sempre seguito, 
ma quasi di spalle; e riposare il cuore 
dove Gesù ci ha preparato il posto. 
“Vieni, servo fedele”. E padre Claudio 
ha riascoltato le parole antiche: “La-
scia tutto, e seguimi”. 

p. Vittorio Farronato

metterà dentro; e Dio pensava a chi 
avrebbe abitato questo mondo che gli 
era riuscito bene. E poi questa Terra 
è diventata la casa di Gesù, e Dio sa 
bene come è fatta la vita di un bambi-
no, e dei suoi genitori.
Il fatto è che la vita missionaria è fatta 
affinché ognuno arrivi a sentirsi ama-
to, a sentirsi importante agli occhi di 
Dio. Perché i poveri hanno l’impres-
sione di essere in più, e che nessuno 
perde tempo a guardarli negli occhi. 
Ecco gli occhi: sono lo specchio in cui 
vediamo il nostro valore, la nostra im-
portanza. Solo gli occhi di chi ti ama 
ti riconciliano con la vita, ti danno il 
gusto di riprendere il filo delle gior-
nate. Si vive o si muore per lo sguardo 
di una persona. E padre Claudio ave-
va voglia che chi lo incontrava, lui così 
“ippopotamo”, avesse un po’ l’espe-
rienza di incontrare il volto di Gesù, 
l’unico che sa raccontare che prezzo 
grande abbiamo per Dio. 
Un missionario sa tanta 
teologia non scritta; e sa 
che chi lo incontra ha di-
ritto di gustare qualcosa 
della bontà del Signore. 
L’aratro usato tanto è lu-
cido, e un po’ alla volta si 
consuma. Padre Claudio 
è diventato un vecchio 
missionario. O, per dir-
la con san Paolo: “Il mio 
uomo esteriore si è fatto 
logoro come un vestito 

do: mettere in disparte chi calpesta 
i poveri come il fango della strada, 
e far vedere che è vero che ogni 
nato da donna ha per Dio il prezzo 
di Gesù. Se hai paura delle zanzare, 
questa vita non è fatta per te. Ma se 
hai in corpo una voglia matta che ogni 
persona faccia una esperienza bella 
della vita, e che arrivi a rendere grazie 
al Signore che l’ha fatta nascere, allo-
ra dobbiamo darci da fare, qui e là. 
Cominciando da qui, perché bisogna 
mettere la scure alle radici di un albe-
ro cattivo; ma poi, se il Signore vuole, 
se tu lo vuoi, il mondo è grande, e tu 
consumerai tante paia di scarpe lun-
go la strada».
Padre Claudio ha disboscato il sentie-
ro, e altri hanno continuato. I superiori 
poi lo hanno mandato in Mozambico. 
Là è diventato l’“Ippopotamo dello 
Zambesi”. Lì c’era spazio per davvero. 
La vita comunitaria è un dono gran-
de, qualche volta la casa religiosa ha 
uno spazio più ristretto. Lui provava a 
mettere insieme le due cose, ma a vol-
te la casa gli stava stretta e la camicia 
stretta gli si rompeva sulle spalle. 
Il mondo coloniale, portoghese in par-
ticolare, provava a resistere a colpi di 
mitra, chi voleva farla finita faceva il 
cattivo a modo suo. La terra mozam-
bicana ha bevuto tanto sangue e la 
gente scappava dove poteva. Pochi 
missionari sono morti ammazzati 
ma tutti hanno avuto il cuore ferito 
come il popolo amato.
Padre Claudio era missionario nel-
le regioni del Nord del Mozambico, 
dove il fiume Zambesi cerca strada 
verso l’Oceano Indiano; e nelle gole di 
Cabora Bassa i nostri hanno costruito 
una diga da far paura. Naturalmente 
tanti contadini erano stati fatti slog-
giare. E poi, le grandi opere servono 
alle grandi economie, e i piccoli della 
Terra cercano il posto dove mettersi. 
Ma se si forma un grande lago vuol 
dire che ci saranno tanti pesci; quindi 
bisogna formare le cooperative dei 
pescatori, e avere barche grandi col 
motore che spinge. 
No non è questione di fare l’impresa-
rio, non è questione di fermarsi al ca-
pitolo del vangelo dove Gesù regala 
pani e pesci e tutti gli vogliono bene: 
è che le parole parlate da sole non 
bastano. Dio sa com’è fatto il mondo: 
l’ha fatto lui, come un uccellino che 
fa il nido e già pensa ai piccoli che ci 

I funerali di padre Claudio sono stati presieduti dal cardinale Angelo Bagna-
sco, arcivescovo di Genova, suo amico, martedì 23 giugno alle ore 11.45 

nella basilica dell’Assunta di Sestri Ponente. 
All’inizio della celebrazione, il fratello di padre Claudio ha letto una lettera 
scritta ai parenti da padre Claudio nel 2007, da Roma. In quella lettera padre 
Claudio rivela il suo cuore. Scriveva: «Devo ringraziare i miei genitori per il 
grande senso di onestà e sincerità che mi hanno sempre infuso e insegna-
to insieme all’amore e alla compassione per i più poveri. Quante volte mia 
madre mi ha raccontato delle difficoltà e della fame passata durante la prima 
guerra mondiale nel campo di rifugiati in Austria. Mi diceva: “Figliolo quando 
vedi un pezzo di pane per terra, raccoglilo e bacialo perché non sai cos’è la 
fame.” E mi raccontava quando la nonna prendeva un uovo sodo e lo divideva 
in pezzettini per darlo a tutti i figli più piccoli, perché non c’era altro da man-
giare. Non finirò mai di ringraziare i miei genitori per la fede che mi hanno tra-
smesso. Ogni sera si pregava il rosario, anche se noi figli ci si addormentava 
con la testa tra le braccia».
Per una trentina d’anni padre Claudio è stato missionario in Mozambico, nella 
zona di Tete, nel nord. Nel 2006 aveva lasciato il paese per ragioni di salute. 
A Roma si era donato al lavoro con gli immigrati, unendosi all’Acse, l’organiz-
zazione comboniana in favore degli immigrati. Nel 2013 aveva lasciato Roma 
per essere animatore nella comunità comboniana di Gozzano (Novara).
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Attualità

G li “umanitari” stavano operan-
do un censimento accurato 
delle persone vulnerabili del-

la zona in vista della distribuzione di 
cibo per conto del PAM, il Program-
ma per l’alimentazione mondiale. Il 
villaggio in questione, a una ottantina 
di kilometri da quello dove il 17 set-
tembre del 2018 era stato rapito il pa-
dre Pierluigi Maccalli, si trova in una 
zona aurifera dove il controllo jihadi-
sta si è per così dire istituzionalizzato. 
L’attacco, secondo le testimonianze 
raccolte, perpetrato da quattordici 
persone arrivate in motocicletta, ha 
risparmiato due membri della ong 
apparentemente perché parlavano la 
lingua locale peul. 
L’insicurezza è ormai parte del quo-
tidiano vivere in tutta la zona. Risul-
ta difficile che passi un giorno senza 
notizie di attacchi, vessazioni, minac-
ce o messe in guardia, particolarmen-
te nei confronti delle fragili comunità 
cristiane locali.
Malgrado o grazie ai numerosi inter-
venti dei militari la violenza armata, 
nella regione delle “tre frontiere” (Bur-
kina, Mali e Niger), è andata crescen-
do e assumendo proporzioni sempre 
più consistenti. Secondo un recente 

rapporto dell’Osservatorio per i dirit-
ti umani del Burkina Faso, in questi 
due anni, i militari e civili uccisi 
da attacchi jihadisti, sono almeno 
1750; i civili uccisi dai militari, grup-
pi di autodifesa e rappresaglie inter-
comunitarie, nello stesso periodo, 
sono circa 600. Il rischio di derive 
identitarie mortali non sembra troppo 
lontano e hanno buon gioco i presunti 
jihadisti dei vari gruppi di affiliazione 
ufficiale ad al-Quaida o allo Stato isla-
mico nel favorire le divisioni etniche e 
religiose. 
Il tutto è reso possibile, come suffi-
cientemente documentato da studi 
e riflessioni geopolitiche, dall’abban-
dono da parte degli stati di queste 
porzioni di territorio. Casualmente o 
meno, proprio in queste zone, gli stati 
in questione stanno vendendo licenze 
di sfruttamento delle risorse naturali, 
in particolare ma non solo, l’oro. Stra-
no davvero!
In questo contesto violento esistono 
comunque spazi di dialogo e di con-
fronto perché la realtà è sempre più 
grande e ostinata dei notri piani e 
progetti di addomesticamento. Una 
quarantina di giovani migranti, ad 
esempio, ha praticato una forma 

ardita di confessione cercando di 
rispondere, liberamente, a due do-
mande loro poste nel contesto di 
una mattinata di scambio. 
La prima domanda, riferita al “viaggio 
migratorio”, consisteva nel rilevare 
ciò che più ha colpito il giovane. La 
seconda domanda, invece, voleva 
far emergere gli insegnamenti che i 
migranti hanno potuto trarre dall’e-
sperienza vissuta. Il un clima uma-
no aperto e rispettoso i giovani 
migranti, tornati dal progetto migra-
torio fallito e, per alcuni, sul cam-
mino del ritorno al paese di origine, 
hanno condiviso con agli altri, vis-
suti, sogni e frustrazioni. Di questo 
incontro, vissuto anch’esso in settima-
na, possiamo apprezzare la maturità, 
la sincerità e la lucidità di lettura. Di 
seguito, in modo del tutto informale, 
alcuni frammenti delle “confessioni 
migranti”.
Per la prima domanda, sul vissuto del 
viaggio nel Maghreb, alcune donne 
hanno fatto caso delle sofferenze ac-
cumulate a causa di problemi di salu-
te, della mancanza di rispetto per loro 
e i loro bambini, delle violenze subite, 
delle torture e degli insulti razzisti. I 
giovani, da parte loro, hanno sottoli-
neato lo sfruttamento sul lavoro, i furti 
dei beni al momento della deportazio-
ne, la schiavitù, l’imprigionamento e la 
mancanza assoluta di diritti in quan-
to stranieri. Per la seconda doman-
da, centrata su quanto si è appreso 
dall’esperienza migratoria, le donne 
hanno risposto dicendo che hanno 
capito l’importanza della fede in Dio 
per sopravvivere al viaggio e sono 
tornate più mature di quanto fosse-
ro. I giovani, alla stessa domanda, 
hanno risposto che non avevano 
mai capito cosa fosse il razzismo 
finché non l’hanno visto praticato 
su di loro da parte di altri africani. 
Altri hanno sottolineato quanto il vis-
suto li avesse resi più responsabili e 
coscienti dei loro limiti e delle loro po-
tenzialità. C’è chi affermava che ave-
va potuto conoscere il Sahara dopo 
averlo imparato a scuola. Uno di loro 
ha confessato che, viaggiando per la 
prima volta fuori del Paese, i suoi oc-
chi si sono aperti sul mondo e che, 
anche solo per questo, valeva la pena 
partire.
Niamey, 28 giugno 2020

padre Mauro Armanino

Violenze e confessioni 
dal Sahel
Presunti jihadisti hanno rapito 9 nigerini, membri 
dell’ong umanitaria Apis (Azione e programma di 
Impatto nel Sahel), in un villaggio non lontano dalla 
frontiera col Burkina Faso, il 24 giugno


