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“E ccomi, manda me” (Isaia, 
6,8). È la nostra risposta alla 
domanda del Signore: Chi 

manderò?. Certo, scrive il Papa, ab-
biamo, nei mesi della pandemia, spe-
rimentato «la nostra fragilità umana; 
ma nello stesso tempo ci riconoscia-
mo tutti partecipi di un forte deside-
rio di vita e di liberazione dal male. 
In questo contesto, la chiamata alla 
missione, l’invito ad uscire da sé stes-
si per amore di Dio e del prossimo si 
presenta come opportunità di condi-
visione, di servizio, di intercessione». 

La missione continua nella storia, 
tramite la nostra testimonianza di 

fede e di annuncio del Vangelo. È 
così che il Signore manifesta il suo 
amore a tutti, toccando e trasforman-
do i cuori e le menti.

Celebrare il mese missionario, significa 
allora anche riaffermare che la preghie-
ra, la riflessione e l’aiuto materiale 
delle nostre offerte sono opportunità 
per la nostra partecipazione attiva alla 
missione di Gesù nella sua Chiesa. 

«La missione, la “Chiesa in uscita” – 
scrive Francesco – non sono un pro-
gramma, una intenzione da realizzare 
per sforzo di volontà. È Cristo che fa 
uscire la Chiesa da sé stessa. Nella 
missione di annunciare il Vangelo, tu 

ti muovi perché lo Spirito ti spinge e 
ti porta. Dio ci ama sempre per primo 
e con questo amore ci incontra e ci 
chiama. La nostra vocazione perso-
nale proviene dal fatto che siamo figli 
e figlie di Dio nella Chiesa, sua fami-
glia, fratelli e sorelle in quella carità 
che Gesù ci ha testimoniato». 

E ancora: «La missio-
ne è risposta, libera 
e consapevole, alla 
chiamata di Dio. Ma 
questa chiamata pos-
siamo percepirla solo 
quando viviamo un 
rapporto personale di 
amore con Gesù vivo 
nella sua Chiesa». 

Francesco ricorda che 
celebrare la Giornata 
missionaria mondiale 
«significa anche riaf-
fermare come la pre-
ghiera, la riflessione e 
l’aiuto materiale delle 
vostre offer te sono 
opportunità per par-
tecipare attivamente 
alla missione di Gesù 
nella sua Chiesa. La 
carità espressa nelle 

collette delle celebrazioni liturgi-
che della terza domenica di ottobre 
ha lo scopo di sostenere il lavoro 
missionario svolto a mio nome dal-
le Pontificie Opere Missionarie, per 
andare incontro ai bisogni spirituali 
e materiali dei popoli e delle Chiese 
in tutto il mondo per la salvezza di 
tutti».

E che la Vergine Santa, stella dell’e-
vangelizzazione, consolatrice degli 
afflitti che invochiamo in questo mese 
particolarmente con la recita del san-
to rosario, discepola missionaria del 
suo Figlio Gesù, interceda per tutti 
noi, ci sostenga e ci benedica.

“Eccomi manda me”
 (Isaia 6,8)

È il titolo del messaggio di Papa Francesco
per la Giornata missionaria mondiale di quest’anno 
che celebriamo domenica 18 ottobre

Mali. Comunità riunita per la preghiera
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GHANA

Professione 
perpetua

N ella parrocchia di San Paolo 
a Nkanfoa, nell’arcidiocesi di 
Cape Coast (Ghana) il 1° lu-

glio 2009 era stato ufficialmente aper-
to lo scolasticato internazionale come 
comunità di inserzione. Dall’inizio del 
cammino formativo a oggi, 30 giova-
ni comboniani hanno seguito l’ultimo 
periodo della loro formazione al sa-
cerdozio in questo scolasticato. Ora, 
per la prima volta, la comunità è be-
nedetta dai voti perpetui di tre giovani 
comboniani.
Il 19 giugno scorso, nella solennità del 
Sacro Cuore di Gesù, Augustin Mbu-
sa Makasyatsurwa e Macaire Mbo 
Nkumileke, entrambi della Rd Congo 
e Agbonou Kouami Agbessi René, 
togolese, hanno emesso i voti per-
petui. La professione si è svolta nella 
cappella dello scolasticato, durante 
una solenne celebrazione eucaristica 
presieduta da padre Antoine Komivi 
Kondo, in un clima di semplicità a 
causa della pandemia del Covid-19. 
Cinque sacerdoti comboniani, alcu-
ni scolastici e qualche parrocchiano 
hanno partecipato attivamente al rito. 
I tre, che hanno terminato i loro stu-
di teologici qui, nel mese di maggio 
2019, sono stati destinati al Togo-
Ghana-Benin per il loro servizio 
missionario, prima dell’ordinazio-
ne sacerdotale. È un privilegio il fatto 
che siano ritornati in questa stessa 
struttura e dinamica comunità che li 
ha sostenuti fino alla professione per-
petua. 
La celebrazione è stata caratterizzata 
da momenti significativi di preghiera 
e di rendimento di grazie a Dio per 
il suo amore ineffabile nella vita di 
ognuno di loro e anche da un momen-
to di festa. 
Tutta la comunità esprime la sua grati-
tudine a Dio, ai superiori, ai famigliari, 
a quanti erano presenti e a tutti coloro 
che erano in comunione di preghie-
ra per questa esperienza così bella 
e trasformante. Che gli scolastici che 
hanno appena emesso la professio-
ne perpetua siano gioiosamente fe-
deli alla loro consacrazione, momento 
unico di grazia nella vita umana.

Voti perpetui e diaconato 
I comboniani in Ciad hanno celebrato nella gioia 
i voti perpetui e il diaconato di due scolastici 
ciadiani: Richard Horbé e Bienvenu Gokam

L a celebrazione si è svolta a Moïssala, nella diocesi di Sarh nel sudest 
del paese, il 18 luglio. Rendiamo grazie a Dio per la vocazione e do-

nazione totale di questi giovani nel servizio della missione e preghiamo 
affinché il Signore della messe susciti altre vocazioni comboniane cia-
diane per la missione della Chiesa universale. 
La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal superiore della de-
legazione, il togolese padre Fidèle Katsan. La messa è cominciata alle 
16.00 in un clima fraterno e di gioia pur tenendo conto del contesto della 
pandemia del covid-19 e, quindi, nel rispetto delle misure di sicurezza 
imposte dal governo e degli orientamenti forniti dai vescovi del paese. 
Padre Fidèle, commentando le letture del giorno, ha messo l’accento 
su tre strumenti necessari per la fedeltà all’impegno missionario 
definitivo: la preghiera, l’ascesi ovvero lo sforzo personale, e il so-
stegno di una vita comunitaria sana.
Il superiore della delegazione ha ricevuto i voti perpetui dei due giovani 
a nome del Superiore generale padre Tesfaye Tadesse. Alla celebrazio-
ne hanno preso parte alcuni confratelli venuti da altre comunità, alcuni 
sacerdoti, dei familiari dei due neoprofessi e qualche parrocchiano. 
Sempre nel rispetto delle norme di sicurezza, il 19 luglio la messa di dia-
conato è stata presieduta dal comboniano mons. Miguel Sebastián, 
vescovo di Sarh, che durante l’omelia ha sottolineato l’importanza di un 
servizio umile e disinteressato, contrariamente a ciò che vuole il mondo 
e cioè dominare. 
I due nuovi diaconi continuano il loro periodo di diaconato nelle comunità 
in cui stanno facendo il servizio missionario, trasmettendo la gioia del 
Vangelo ai loro fratelli e sorelle, “sempre allegri e già consacrati a Dio, 
disposti a tutto quello che Dio vorrà da loro”, come ha scritto san Daniele 
Comboni (S 1034).

Celebrazione festiva in Ciad
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amici e i benefattori. La celebrazione 
è proseguita con i canti, la condivisio-
ne di un pranzo, gli scambi fra le per-
sone venute da diversi posti, sempre 
nel rispetto del distanziamento fisico. 
La diocesi di Sokodé conta solo 65 
sacerdoti: un numero assai ridotto per 
una diocesi così antica e grande. Per 
questo, il vescovo ha sempre favorito 
gli Istituti venuti a lavorare in un conte-
sto dove a dominare è l’islam. 
Un grazie al Signore che chiama, nono-
stante il bisogno crescente di sacerdoti 
nella diocesi di Sokodé, i figli di questa 
terra a svolgere la missione ad gentes.

Nella sua omelia, il vescovo ha invi-
tato il popolo santo e fedele di Dio 
ad amare la Vergine Maria assunta in 
Cielo alla fine della sua vita terrena e 
ha esortato i nuovi sacerdoti ad avere 
una devozione speciale verso la Ma-
donna, Madre del Grande sacerdo-
te che è Gesù, ad amarla, a pregare 
con lei e per sua intercessione, “ad 
Jesum, per Mariam”! 
Al termine dell’ordinazione, i neo-
sacerdoti hanno ringraziato Dio per 
il dono del sacerdozio e le famiglie 
che li hanno sostenuti nel loro cammi-
no verso il sacerdozio, così come gli 

TOGO

La diocesi 
di Sokodé, 
mendicante 
generosa 

I l 15 agosto 2020, solennità dell’As-
sunzione di Maria Vergine, una 
delle diocesi più antiche del Togo, 

la diocesi di Sokodé, nella regione 
centrale del paese (creata, il 18 mag-
gio 1937, Prefettura apostolica dal 
Vicariato apostolico del Togo 
e diocesi dal 14 settembre 
1955), ha avuto la gioia di 
consacrare preti cinque dia-
coni per l’imposizione delle 
mani del vescovo della dio-
cesi, mons. Célestin-Marie 
Gaoua. Tre di loro appar-
tengono alla Congregazione 
degli Agostiniani dell’Assun-
zione, chiamati anche As-
sunzionisti, uno è dell’Istitu-
to della Piccola Opera della 
Divina Provvidenza, più nota 
come comunità Don Orione, 
e il quinto è il comboniano 
togolese padre Théophile 
Razak Atti. 
La parrocchia Cristo-Luce 
del mondo di Kpangalam ha 
accolto con gioia e organiz-
zato la celebrazione in que-
sto tempo di Covid-19. Sono 
state rispettate tutte le norme 
stabilite dal governo e dai ve-
scovi del paese sulla riaper-
tura dei luoghi di culto. Sokodé (Togo). Foto ricordo dell'ordinazione sacerdotale
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Carlo Acutis, un ragazzone alto 1,82, 
dai capelli meri e ricci, è morto il 12 
ottobre 2006 a Monza; aveva 15 anni 
ed è spirato a causa di una leucemia 
fulminante. Una tragedia, umanamen-
te parlando. Una fine assurda per la 
repentinità e per la parabola che si 
veniva ad interrompere, così in asce-
sa, così ricca di prospettive.
Rampollo di una famiglia di primo 
piano del mondo finanziario italiano, 
adolescente prestante, dal carattere 
vivace e particolarmente socievole, 
Carlo era un ragazzo che, come si 
suol dire, avrebbe potuto fare di tutto 
nella vita. Ma Dio aveva su di lui un 
piano diverso.
Nato a Londra nel 1991, dove i genitori 
si trovavano per motivi di lavoro, Carlo 
fu segnato da una pietà profonda quan-
to precoce. Non certo per merito dei 
genitori. Mamma Antonia racconta che 
un ruolo nella religiosità di Carlo l’ha 
certamente avuto Beata, la bambinaia 
polacca, innamorata di papa Wojtyla: 
«A 3 anni e mezzo mi chiedeva di en-
trare nelle chiese per salutare Gesù. 
Nei parchi di Milano raccoglieva fiori 
da portare alla Madonna».
Volle accostarsi all’eucaristia a 7 anni, 
anziché a 10. Ci volle un permesso 
speciale. Fu un adolescente da Mes-
sa e Rosario quotidiani. Maturò un 
amore vivo per i santi, per l’Eucaristia, 
fino ad allestire “Segni”, una mostra 
sui miracoli eucaristici che si trova 
ancora oggi online e ha avuto un suc-
cesso inaspettato, anche all’estero. 
Sta girando tutti i santuari del mondo.
Sportivo e appassionato di compu-
ter, come tanti coetanei, Carlo non 
nascondeva la sua scelta di fede 
e anche in colloqui e incontri-scontri 
verbali con i compagni di classe si 
poneva rispettoso delle posizioni al-
trui, ma senza rinunciare alla chia-
rezza di dire e testimoniare i principi 
ispiratori della sua vita cristiana.
Grazie al suo esempio e al suo cari-
sma anche il domestico di casa Acu-
tis, un induista di casta sacerdotale 
bramina, decise di chiedere il batte-
simo. 
In ospedale, posto di fronte alla morte, 
nella tenerezza dei suoi 15 anni, Carlo 
disse: «Offro tutte le sofferenze che 
dovrò patire al Signore, per il Papa e 
per la Chiesa, per non fare il purgato-
rio e andare dritto in paradiso». 

I l giovane Carlo, ragazzo morto a 
15 anni per una leucemia fulminan-
te, si è distinto per il suo amore per 

l’Eucaristia, che definiva la sua “au-
tostrada per il Cielo”. In questi mesi 
abbiamo affrontato la solitudine e il di-
stanziamento sperimentando l’aspet-
to più positivo di internet, una tecno-
logia comunicativa per la quale Carlo 
aveva uno speciale talento, al punto 
che Papa Francesco, nella sua lettera 
Christus vivit rivolta a tutti i giovani del 
mondo, lo ha presentato come model-
lo di santità giovanile nell’era digitale, 
“per comunicare valori e bellezza”.
Il corpo di Carlo è sepolto al Santuario 
della Spogliazione di Assisi. La sua 
beatificazione? «Una gioia grande 
per questa Chiesa particolare – ave-
va scritto il vescovo della diocesi di 
Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino 
–, che lo ha visto camminare sulle 
orme di san Francesco verso la san-

tità. Una gioia grande per la Chiesa 
ambrosiana, che gli ha dato i natali e 
lo ha accompagnato nel suo incon-
tro con Gesù. Una gioia grande per 
gli ormai tanti devoti di Carlo in tutto il 
mondo. Una gioia grande soprattut-
to per i giovani, che trovano in lui 
un modello di vita».
Alcuni suoi slogan: Non io ma Dio, 
Tutti nasciamo come degli originali, 
ma molti muoiono come fotocopie 
(non fu certo il suo caso), l’Eucaristia 
è la mia autostrada per il cielo. 
Carlo è uno dei giovani indicati da 
papa Francesco come modelli nel-
la Christus vivit, insieme a tre italiani 
(san Domenico Savio e i beati Pier-
giorgio Frassati e Chiara Badano) e 
altre figure, europee ed extraeuropee. 
In virtù della sua buona frequenta-
zione della Rete è stato proposto 
come patrono di Internet.

ASSISI / L’ADOLESCENTE CARLO ACUTIS 
BEATIFICATO IL 10 OTTOBRE

L’influencer di Dio
Indicato da papa Francesco come modello di santità 
giovanile, è sepolto ad Assisi. Il vescovo: “Una gioia 
anche per i giovani, che trovano in lui un modello di 
vita”. È stato proposto come patrono di internet

Carlo. Il secondo da sinistra
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AFRICA

Grave crisi 
alimentare

T ra le conseguenze del virus ci 
sarebbero anche 60 milioni di 
persone in grave crisi alimenta-

re nell’Africa occidentale e centrale.
Le previsioni fatte prima del diffon-
dersi del Covid-19 nella regione sti-
mavano che durante la stagione sec-
ca (luglio-agosto 2020), 21 milioni di 
persone avrebbero sofferto di gravi 
carenze alimentari. Previsioni ampia-
mente superate. E oggi si parla di 60 
milioni di persone in crisi ed emer-
genze alimentari e nutrizionali.
Circa il 50% della popolazione dell’A-
frica occidentale e centrale vive al 
di sotto della soglia di povertà ed è 
costretta a sopravvivere grazie all’a-
gricoltura di sussistenza e a lavori 
informali. Pertanto, queste popola-
zioni sono gravemente colpite da 
restrizioni ai movimenti e dalle qua-
rantene che influiscono sull’accesso 
di fornitori e consumatori ai mercati, 
portando a interruzioni della catena di 
approvvigionamento e anche a inter-
ruzioni al lavoro agricolo stagionale. 
La chiusura dei mercati ha creato 

eccedenze di prodotti agricoli che 
non potevano essere assorbiti dai 
consumatori locali e in alcuni sono 
stati lasciati a marcire nei campi. An-
che le restrizioni al commercio tran-
sfrontaliero hanno creato impedimen-
ti alla libera circolazione di prodotti 
alimentari tra un Paese e l’altro della 
regione. Infine i Paesi dell’Africa occi-
dentale e centrale hanno un deficit di 
produzione alimentare e dipendono 
dalle importazioni di cibo per poter 
nutrire le loro popolazioni. Ciò riguar-
da in particolare i cereali e in questo 
caso il riso, la cui produzione locale 
copre poco più del 50% del fabbi-

sogno regionale. Le restrizioni all’im-
portazione e all’esportazione sono 
quindi le principali preoccupazioni, 
poiché si stanno già osservando ridu-
zioni a breve termine delle esporta-
zioni di riso nell’Africa subsahariana. 
La crisi offre, comunque, ai paesi 
della regione e alle strutture regio-
nali l’opportunità di ripensare le 
politiche agricole nazionali e regio-
nali, per istituire un sistema alimenta-
re più resiliente al fine di risolvere in 
modo sostenibile i problemi endemici 
della carestia, della malnutrizione e 
prepararsi meglio ad altre probabili 
crisi future.

USA / WASHINGTON

Manifestazione contro il 
razzismo sulla scia di Martin 
Luther King

Una folla di manifestanti contro il razzismo si sono 
dati appuntamento il venerdì 28 agosto nel cuore 

di Washington per fare memoria della storica marcia 
del 1963 durante la quale Martin Luther King pronunciò 
il famoso discorso «I have a dream» e chiedere a gran 
voce la fine delle violenze della polizia contro la mino-
ranza nera negli Stati Uniti.
A 57 anni esatti da quell’emblematico discorso del le-
ader della lotta per i diritti civili che era Martin Luther 
King e nonostante i 40 gradi all’ombra a Washington, 
decine di migliaia di persone sis sono ritrovate davanti 
al Lincoln Memorial (Lincoln è il presidente che abolì 
la schiavitù un secolo e mezzo fa negli Stati Uniti), pro-
prio là dove Martin Luther King pronunciò il suo discor-
so storico. Era presente anche suo figlio che citando 
i nomi delle vittime nere della violenza della polizia, ha 

dichiarato che era necessario “un cambiamento rea-
le, profondo e permanente”. 
Intitolata «Via dai nostri colli il vostro ginocchio», la pa-
rola d’ordine della manifestazione si riferiva alla morte 
di George Floyd, il quarantenne nero soffocato da un 
poliziotto il 25 maggio a Minneapolis, il cui calvario ha 
scatenato un movimento di protesta che non si vedeva 
da decenni negli Stati Uniti.
C’è chi tra gli intervenuti alla manifestazione se l’è pre-
sa con il presidente Donald Trump che da settimane 
ormai insiste sulle violenze commesse in margine alle 
manifestazioni, senza mai dire una parola sulle rivendi-
cazioni degli afroamericani. Gli afroamericani chiedo-
no rispetto, anche a Trump che si rifiuta addirittura di 
nominare i neri uccisi o feriti. 
Certo, la società americana si avvia alle elezioni presi-
denziali del 3 novembre molto divisa anche sul tema dei 
diritti umani, il diritto alla vita in primis, uguali per tutti.
La novità storica di queste elezioni è che per la prima 
volta un’afroamericana, Kamala Harris, senatrice del-
la California, è candidata con Joe Biden alla vicepresi-
denza. È la prima donna nera a essere nominata in un 
ticket per la Casa Bianca. A gennaio 2021 avremo una 
vicepresidente americana nera? 
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Biografia Ambrosoli

S i capisce allora meglio l’impres-
sionante capacità di padre Giu-
seppe di mettere insieme la più 

alta professionalità con le invocazioni 
rapide e intense al buon Dio che gli 
sfuggivano nei momenti di perico-
lo per la vita del malato operato. Il 
dottor Bruno Turchetta racconta: «Di 
fronte a situazioni particolarmente 
gravi, padre Giuseppe a volte chie-
deva a pazienti musulmani: “Vuoi che 
preghiamo insieme?”. E l’ammalato ri-
spondeva: “Certo che lo voglio. Non 
abbiamo lo stesso Dio?”».

Padre Giuseppe vuole semplicemen-
te essere l’immagine umana del Cristo 
che passa guarendo, e che gli amma-
lati vedano in lui il Gesù che guarisce. 

Proverbiale è diventata la sua sereni-
tà, accompagnata da un inconfondi-
bile sorriso. Dagli africani ha imparato 
quella sensibilità e delicatezza che 
li caratterizzano. Lui sente che deve 
guarire la persona tutta intera, anima 
e corpo. Significativa, in questo sen-
so, la testimonianza della comboniana 
suor Caterina Marchetti, originaria di 
Rossano Veneto (Vicenza): «Ho vissu-
to accanto a padre Giuseppe per 22 
anni e mi ha sempre colpito il vedere 
la stessa persona all’altare duran-
te la messa con l’ostia consacrata 
tra le mani, e poi in ospedale con il 
paziente tra le stesse mani, trattarlo 
con la stessa attenzione e gentilez-
za. Le due erano per lui preziose allo 
stesso modo. Com’era innamorato di 
Gesù, così lo era degli ammalati».

E lui li visita, portando loro anche 
parte del suo cibo. Padre Ponziano 
Velluto racconterà: «L’ho visto, e più 
di una volta, tornando tardi dal safari, 
mettere da parte metà del suo cibo 
per portarlo a qualche ammalato». 

Illimitata è la fiducia della gente locale 
nelle virtù guaritrici di padre Giusep-
pe, al punto da considerarlo una sorta 
di taumaturgo. Capita che chi è già 

stato a farsi curare da lui, incontrando 
un conoscente o un familiare malato, 
gli dica: «Se sei malato, non hai che 
da andare da padre Giuseppe: lui 
ti visita e tu torni guarito». E la gen-
te accorre a Kalongo da ogni parte 
d’Uganda, e perfino dal Kenya e dal 
Sudan. Nell’immaginario collettivo del 
popolo, padre Giuseppe è ormai di-
ventato “l’uomo di Dio che ha il potere 
di guarire”. E guarire non solo il corpo, 
ma anche lo spirito e il cuore.

SEMPRE CON GLI ULTIMI

Il suo essere “servo di tutti” lo mani-
festa anche nella cura dei lebbrosi. I 
lebbrosi sono i più poveri tra i poveri 
e sono abbandonati. Lui, sapendo 
perfettamente che i malati di lebbra 
non rappresentavano un pericolo 
per gli altri, sorprende tutti acco-
gliendoli nei reparti con gli altri 
pazienti. Si adopera anche per la 
loro integrazione nelle strutture sani-
tarie generali. Si è dato una regola e 
vuole che sia seguita anche dai suoi 
assistenti: evitare finché è possibile 
l’amputazione degli arti compromessi 
dalla malattia e tentare in tutti i modi 
di ricostruire quelli già colpiti. E, alla 
fine, saranno molti gli hanseniani che 

dovranno a lui la ripresa della sensibi-
lità degli arti. I lebbrosi sono talmente 
in alto nella scala di valori di padre 
Giuseppe che, pur avendone estremo 
bisogno nell’ospedale, si priverà del 
dottor Donini, mettendolo a loro totale 
disposizione.

Giorno dopo giorno, lascia che gli al-
tri mangino tutto il suo tempo, finen-
do quasi per dimenticare sé stesso. 
Il suo tempo – che sia speso in sala 
operatoria o nell’attività pastorale di 
fine settimana (al sabato sera si pre-
sta volentieri per le confessioni in par-
rocchia e, la domenica, celebra vo-
lentieri anche nei villaggi) – è il tempo 
dell’amore di Dio donato. Sente che 
professione medica e missione sa-
cerdotale possono sposarsi benis-
simo e non vede alcuna dicotomia. 
Nel malato vede Gesù. Il malato è il 
suo “signore e padrone”: ha quindi 
priorità assoluta; a lui appartengono 
il suo tempo, le sue energie, la sua 
intelligenza e la sua sensibilità. Non 
guarda mai il ceto sociale o l’apparte-
nenza politica degli ammalati.

Con loro padre Giuseppe ha una pa-
zienza infinita: non li sgrida mai e rie-
sce a farsi dire la verità, specie quella 
del passaggio previo presso il gua-
ritore tradizionale. Succede spesso, 
infatti, che un paziente, prima di “ar-
rendersi” alla medicina moderna, si 
rivolga alla medicina tradizionale.

C’è in padre Giuseppe un amore pre-
ferenziale per gli ammalati, specie se, 
oltre che malati, sono anche poveri e 
abbandonati.

(continua)

Guarire il cuore
Una nuova data è stata ritenuta per la
beatificazione di padre Giuseppe: la solennità
di Cristo re, domenica 21 novembre 2021.
Continua il racconto della sua vita



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 
economo.casavatore@comboniani.org 
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 
superiore.milano@comboniani.org 
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 
milaniven@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 
ballanromeo@gmail.com
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fatta e la sta vivendo, con tutti i suoi 
carichi emotivi, con tutte le sue poten-
zialità, con i dubbi, le speranze e l’en-
tusiasmo di sentirsi trascinati in qual-
cosa di più grande. E in qualcosa di 
davvero “mondiale” si è sentito trasci-
nato don Stefano Trevisan, sacerdo-
te da poche settimane, missionario 
comboniano, ladino, ex maestro di 
sci. Ha 36 anni e – coronavirus per-
mettendo – è destinato a vivere il pro-
prio apostolato da testimone del Van-
gelo, religioso e prete in Sud Sudan. 
Originario di San Vigilio di Marebbe, 
in Val Badia, Stefano racconta la sua 
vicenda personale con la pacatezza e 
il riserbo tipici della sua terra, ma pian 
piano si scopre che la sua vocazio-
ne ha radici ben piantate e coniuga 
davvero tutte le passioni respirate 
in casa fin da piccolo. A partire da 
quella “mondialità” che il papà Adria-
no gli ha mostrato per anni, con il suo 
lavoro per mare in giro ai quattro an-
goli del pianeta. L’incontro tra questo 
marinaio piemontese, originario del 
Biellese, con Patrizia, ladina di San 
Vigilio di Marebbe, avviene a Londra 
e Stefano è il loro primo figlio, poi arri-
va Chiara, la sorella minore.
«Da ragazzo mi piaceva molto sciare 
e gareggiavo nello Sci Club del mio 
paese – racconta don Stefano –. Una 
volta maggiorenne ho fatto l’esame 
per diventare maestro di sci e grazie 
agli allenamenti con mio zio sono ri-
uscito a superarlo. È stata una gioia 
grande e quel lavoro mi piaceva e mi 
piace ancora molto. Gli anni della mia 
gioventù li ho passati nel mio paese, 

P erché mai un giovane che è ri-
uscito a coronare il sogno colti-
vato fin dalla più tenera infanzia 

ed è diventato maestro di sci sulle pi-
ste dell’Alto Adige dovrebbe sceglie-
re di andare in Sud Sudan, tra i villag-
gi dove manca tutto e dove il sogno 
più grande delle persone è quello di 
poter avere ciò che serve per vivere? 
La risposta è forse un mistero, come 
misterioso è il cuore umano, mosso 
sempre dalla passione ma non sem-
pre forse quella giusta. Comprendere 
le ragioni di chi pare rinunciare a se 
stesso per qualcosa di più grande 
che non è misurabile e quantificabi-

le significherebbe riuscire a cogliere, 
ad esempio, quella scintilla che in 
questo momento in Italia sta por-
tando più di cinquemila seminari-
sti (tra diocesani e religiosi) verso 
il sacerdozio. E ancora altre migliaia 
di ragazzi e ragazze a intraprendere 
un cammino di discernimento verso 
la vita religiosa. Vocazioni giovani, in 
controtendenza rispetto al “sentire co-
mune” del mondo che cercheremo di 
indagare raccontando quattro vicen-
de personali.
La risposta, anzi le risposte, ognuna 
diversa e unica, infatti, stanno soprat-
tutto nella storia di chi la scelta l’ha 

LA STORIA DI STEFANO

Da maestro di sci
a missionario:
«La mia vita
sarà tra i poveri»
Riprendiamo da Avvenire di martedì 4 agosto 2020, 
pag. 3, un articolo di Matteo Liut consacrato al 
nostro neosacerdote padre Stefano Trevisan alla cui 
ordinazione avevamo dedicato il numero di luglio-
agosto del nostro giornalino. Stefano si prepara a 
tornare in Sud Sudan

Brixen. Ordinazione sacerdotale di padre Stefano
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lavoro più delicato, in realtà, è accan-
to ai figli degli immigrati africani, le 
seconde generazioni: «Non sono mai 
stati in Africa ma non possono fare 
a meno di fare i conti con le proprie 
radici». In questa periferia campa-
na Stefano ha già trovato un pezzo 
della sua Africa, ma il cammino non 
si può fermare, perché i più poveri dei 
poveri continuano a far sentire la loro 
voce e la loro richiesta.
E così anche il cammino di Stefano 
continua arrivando, il 21 luglio 2019, 
ai voti perpetui e, una settimana 
dopo, all’ordinazione diaconale: sono 
i segni più concreti del sì definitivo a 
Dio. L’inquietudine nata in mezzo alle 
piste da sci, in mezzo alla bellezza 
sconfinata delle montagne della Val 
Badia, ha trovato finalmente una ri-
sposta, la risposta di Stefano e per 
Stefano. Il giovane prete ladino, fi-
glio di una terra arricchita dalle dif-
ferenze anche di cultura e di lingua, 
ha saputo fare tesoro di questa ric-
chezza offrendola agli ultimi tra gli 
ultimi, anche se sa che il cammino 
nel cuore di Dio riserva sempre del-
le sorprese. Come l’intoppo del rinvio 
dell’ordinazione sacerdotale a cau-
sa dell’emergenza coronavirus. Alla 
fine, il 28 giugno scorso, il vescovo 
di Bolzano-Bressanone, Ivo Muser, lo 
ha consacrato presbitero. Un sogno 
coronato? Forse sarebbe meglio de-
finirlo un sogno che continua e padre 
Stefano Trevisan, dopo un periodo 
formativo in Irlanda, condividerà in 
Sud Sudan con gli ultimi della Terra.

Matteo Liut

unica eccezione le scuole medie fatte 
in collegio nell’abbazia di Novacella, 
vicino a Bressanone. Dopo le scuo-
le superiori a Brunico e a Bolzano 
mi sono iscritto all’università a Bolo-
gna, ma dopo un anno sono tornato 
a casa perché ho visto che non era 
la mia strada. In estate ho fatto alcuni 
lavori saltuari come grafico, muratore, 
bagnino, segretario, lavorando in un 
pastifico; varie attività che mi hanno 
fatto crescere e maturare». Insomma 
a Stefano le cose andavano bene, le 
occasioni non mancavano, la sua ter-
ra gli offriva di che vivere e alimentava 
i suoi sogni. Ma qualcosa stava lavo-
rando dentro di lui. «Avevo un lavoro, 
amici, soldi, divertimento, tutto quello 
che mi serviva per stare bene ma no-
nostante ciò mi sentivo inquieto e non 
del tutto realizzato».
Abituato ad avere uno sguardo sul 
mondo, Stefano non resta insensibile 
davanti alle immagini che gli arriva-
vano attraverso i media: «Vedevo e 
sentivo di tante persone che erano 
costrette a vivere in condizioni ve-
ramente difficili, di povertà e degra-
do, situazioni al limite dell’umanità. 
È così che ho deciso di fare un’e-
sperienza di volontariato in Africa. 
Ho contattato il centro missionario 
della diocesi di Bolzano-Bressanone 
e l’allora vicedirettrice, Paola Vismara, 
mi ha dato la possibilità di andare in 
Sud Sudan, a Lomin, al confine con 
l’Uganda dove lavorava un missio-
nario comboniano di Rio di Pusteria, 
fratel Erich Fischnaller».
Nei tre mesi che Stefano passa nel 
cuore dell’Africa, l’Africa gli entra nel 
cuore: quella vita in mezzo ai pove-
ri gli apre una nuova prospettiva. La 
vocazione comincia a dare i primi 
segnali e l’idea della missione come 
scelta di vita si affaccia nella sua vita. 
Ma anche questo in realtà non basta, 
perché in Sud Sudan, oltre a incon-
trare le persone, Stefano incontra 
anche «una Persona in particolare» 
dalla quale si sente amato e chiama-
to, come rivela lui stesso: «È stato un 
incontro che ha fatto cambiare dire-
zione alla mia vita e una volta tornato 
a casa ho detto ai miei genitori che 
volevo diventare missionario». 
Inizia così il cammino, piano piano, 
all’inizio senza troppi scossoni, ma 
con una scelta radicale all’orizzonte: 
«Quell’inverno lavorai ancora come 

maestro di sci e una volta al mese 
andavo a Padova dai missionari Com-
boniani dove per un anno ho fatto 
il percorso Gim (Giovani impegno 
missionario)». Si tratta di una prima 
esperienza di sensibilizzazione ai 
temi della missione, della vocazione e 
dell’impegno a favore degli ultimi: «Ho 
usato questo tempo per approfondi-
re l’esperienza vissuta in Africa e per 
riflettere sulla chiamata alla vita mis-
sionaria. L’anno seguente, a 26 anni, 
sono entrato nel Postulato a Padova 
dove sono rimasto due anni, com-
piendo anche gli studi del biennio fi-
losofico ». Poi è la volta del noviziato: 
due anni in Portogallo «per approfon-
dire la vita di preghiera, la storia del 
nostro fondatore, san Daniele Combo-
ni, e il carisma dell’Istituto. È stata una 
grande sfida – rivela padre Stefano – 
anche perché durante questo tempo 
non sono mai tornato a casa e anche 
i contatti con l’esterno erano limitati 
». Il 24 maggio 2014 arriva la prima 
professione religiosa nella Famiglia 
Comboniana, dopo la quale Stefano 
viene destinato allo scolasticato di 
Napoli per gli studi di teologia. Nella 
città partenopea il comboniano ladi-
no resta cinque anni, vivendo in una 
comunità dal volto internazionale: 18 
persone da 14 Paesi diversi.
Accanto allo studio, che lo porta sui 
temi dell’incontro tra fedi e culture, 
Stefano svolge l’attività pastorale a 
Castel Volturno, dove la percentuale 
di stranieri, soprattutto dalla Nigeria e 
dal Ghana, è elevata: in mezzo a loro 
e per loro da 20 anni i Missionari Com-
boniani gestiscono una parrocchia. Il 

Padre Stefano con i suoi compagni scolastici di Casavatore
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ca, finché posso essere utile alla mis-
sione. Anche se, è vero, si può essere 
missionari ovunque.
Il 26 giugno, a Dio piacendo, celebre-
rò 54 anni di sacerdozio, e il 9 settem-
bre 61 anni di professione religiosa. 
Come ringraziare il Signore per 
così tante grazie e segni di amore? 
Chiedo la vostra preghiera per poter 
rimanere fedele fino alla fine e ridire al 
Signore il mio sì dei primi tempi.
Sono ottimista e quindi sono certo di 
potervi rivedere, al termine di que-
sta pandemia, tutti in buona salute. 
E spero anche che la vita riprenderà 
non come prima, ma meglio: più uma-
na, più fraterna, più cristiana. 
Il Signore ha permesso tutto quello che 
abbiamo vissuto e viviamo ancora, cre-
do, per purificare il mondo e anche la 
Chiesa. Sono di certo stati momenti 
tra i più difficili della nostra storia. Ma 
nei piani del Signore, “tutto contribui-
sce al bene di coloro che Lui ama”. Il 
Signore abbia pietà di noi e ci aiuti a 
risorgere. Sono crollate tante illusioni 
e certezze. Denaro, successo, potere, 
tecnologia…tutto è stato relativizzato: 
forse non bastano a farci felici. La fede 
in Dio e l’amore che si fa inventivo e 
concreto sono le vere cose che con-
tano e danno senso al nostro vivere. 
Abbiamo bisogno di persone che so-
stengano la nostra speranza e ci aiuti-
no ad avere pace e a riconciliarci.
Il Signore ci benedica tutti.

padre Eugenio Petrogalli
Mafi Kumase, 1° giugno 2020

C arissimi, pace e bene. A feb-
braio vi avevo indirizzato una 
lettera per la Pasqua, quando 

il coronavirus aveva fatto da poco 
la sua apparizione. Nessuno pote-
va prevedere che si sarebbe diffuso 
in maniera tanto tragica, provocan-
do tante sofferenze. Quella lettera 
pasquale non ve l’avevo nemmeno 
spedita perché non si sapeva se 
avrebbe mai potuto raggiungervi. 
Vi parlavo dei 25 anni della nostra 
diocesi di Keta-Akatsi, della nostra 
Chiesa rispettata e apprezzata per 
il tanto bene che fa alla gente, dei 
12 volontari della Valcamonica, orga-
nizzati dalla infaticabile Giacomina, 
venuti per 15 giorni a darci una mano 
nella costruzione di una scuola in 
uno dei tanti villaggi della missione. 
E accennavo anche ai soliti proget-
ti: pozzi, scuole, cappelle, adozioni 
scolastiche, aiuto ai bambini biso-
gnosi, ai disabili, ecc.
Durante l’epidemia, tutti i giorni, ho 
pregato intensamente la Madonna 
perché nessuno di voi, parenti, amici 
e benefattori mo-
risse a causa di 
questo terribile 
flagello che si è 
abbattuto sull’u-
manità.
I l  m io  r imedio 
contro il coronavi-
rus è stato il rosa-
rio che ho recitato 
spesso più volte 
al giorno, certo 
che la Madonna 
avrebbe interce-
duto presso suo 
figlio Gesù.

In Ghana, ad oggi, i colpiti dal virus 
sono circa 7mila e i morti sarebbero 
soltanto 36. Qui a Mafi Kumase fino-
ra non abbiamo avuto alcun caso. 
Ci sentiamo molto fortunati. In Gha-
na, però, da circa tre mesi le frontie-
re sono chiuse e così pure scuole e 
chiese. Noi tre, padre Philip Zema 
ugandese, superiore della comuni-
tà, il beninese padre Adanle Abouke 
Léopold e io rimaniamo in casa. Ma 
non ci mancano le attività: più tempo 
per pregare, leggere, meditare, ecc. 
Io mi dedico anche a un po’ di giardi-
naggio, tanto utile di questi tempi, con 
fiori e alberi da frutta. 
È così che la mia vita missionaria 
continua, e pur nella sofferenza 
non diminuisce l’entusiasmo della 
vocazione sacerdotale, religiosa e 
missionaria. E posso in verità affer-
mare che un altro virus mi ha infetta-
to, e da cui nessuno mi può guarire, 
quello buono, quello della missione, 
il virus del comboniano, “il mal d’A-
frica”. Così a 79 anni sono qui, felice, 
più che mai deciso a rimanere in Afri-

GHANA

Fede e amore:
le vere cose che contano
Padre Eugenio Petrogalli, comboniano bresciano
di Leno, da più di quarant’anni missionario in Ghana, 
così scrive agli amici

Padre Eugenio
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Quando siamo grati per le cose che 
la vita ci dona, ecco che la vita ci dà 
molto di più per cui essere grati. Non 
diamo mai per scontati i doni che la 
vita ci offre e non permettiamo mai 
che la gratitudine per la vita svanisca.

Siate felici e in buona salute.

padre Giovanni Taneburgo

La gratitudine
Mi piace condividere con 
voi questa storia, non so 
se realmente accaduta o 
inventata, ma di certo è 
molto toccante

A un italiano di 73 anni, in ospe-
dale, mentre era ormai prati-
camente guarito dal Covid-19, 

gli venne detto che doveva pagare 
per il respiratore di cui aveva avu-
to bisogno per un giorno. L’uomo 
scoppiò in lacrime. Subito il medi-
co gli disse di non piangere per il 
conto da regolare perché in qualche 
modo una soluzione si sarebbe tro-
vata. Ma quel che fece piangere tut-
to il personale medico che lo aveva 
assistito è quanto l’anziano signore 
rispose: «Non piango per i soldi che 
devo pagare – disse –. Sono in gra-
do di sostenere la spesa. Ma pian-
go perché per 73 anni ho respirato 
l’aria di Dio, senza mai pagare un 
denaro. Mentre ora sono chiamato 

a sborsare 5mila euro per aver uti-
lizzato un respiratore per un solo 
giorno. Vi rendete conto di quanto 
sono in debito con Dio? E non l’ho 
nemmeno mai ringraziato».

Sono parole che fanno riflettere: nes-
suno di noi, infatti, prende seriamen-
te il fatto che l’aria che respiriamo è 
gratuita. È solo quando veniamo ri-
coverati che ci rendiamo conto che 
respirare ossigeno con un respiratore 
costa denaro. 

Cambiando il modo di guardare le 
cose, cambiano anche le cose che 
guardiamo: la gratitudine è un’emo-
zione che ci dà forza e a volte è molto 
potente: dovremmo essere più con-
sapevoli e più riconoscenti per i doni 
che la vita ci offre. La gratitudine so-
stiene il nostro sistema immunitario, 
ci rende più forti. Lo stress, invece, 
ci indebolisce. Ho sperimentato che 
quando siamo colmi di gratitudine, 
non abbiamo mai paura: gratitudine e 
paura non possono coesistere. 

Cominciamo, allora, a tenere il conto, 
di tutte le benedizioni che la vita ci dà: 
“grazie” è la migliore preghiera che 
possiamo recitare.

Le sentenze sugli altri
e la regola delle tre dita

L a regola delle strisce pedonali è semplice: qualsiasi 
mezzo in transito si deve fermare in caso di attraver-

samento delle persone sui grandi rettangoli bianchi. È una 
regola che vale in tutto il mondo. In alcuni Paesi le illumi-
nano, altrove le realizzano con una sporgenza che obbliga 
i mezzi a rallentare. Personalmente sono molto attento ai 
pedoni e spesso alzo la voce quando qualcuno non si fer-
ma a far passare chi è a piedi. 
Qualche giorno fa però mi è accaduta 
una cosa che mi ha fatto riflettere. Era 
ora di pranzo, avevo mille pensieri. Fa-
ceva caldo, c’era traffico ed ero in ritar-
do. Ho imboccato – in auto – una via 
che percorro spesso e, pur andando 
alla velocità consentita, quando sono 
arrivato vicino alle strisce (con alcuni 
pedoni a margine strada che aspet-
tavano di attraversare) non ho fatto 
in tempo a frenare. Non è successo 
niente, le persone ai lati della strada 
mi hanno fissato: alcune stupìte, altre 
abituate, molte rassegnate. 

Ed è successo proprio a me, che ci sto sempre attento. A 
me, che se divento pedone in una situazione del genere 
mi sbraccio o culmino il mio disappunto con un ironico ap-
plauso a scena aperta verso il conducente, che sfocia in un 
commento con i miei compagni di traversata della strada. 
“Ma chi gli ha dato la patente?”, “Ma pensa te, ecco come 
nascono le disgrazie, tutta colpa degli incoscienti come 
questo”... 
Ecco, lo scenario si è improvvisamente capovolto, gli attori 
sono diventati spettatori e viceversa. Come fanno presto 
le cose a cambiare. Basta un momento, una distrazione, 
una leggerezza. Quante persone come me anche una sola 

volta in vita loro hanno fatto un errore 
del genere, pur senza conseguenze? 
Tante, moltiplicatele per tutti quel-
li che hanno la patente. I pirati della 
strada esistono, gli incoscienti pure. 
Ma quante persone vengono additate 
come pirati della strada senza esser-
lo? Quando puntiamo il dito contro 
qualcun altro, almeno altre tre dita 
della nostra mano le puntiamo auto-
maticamente contro di noi. Ricordia-
mocelo sempre.

Marco Voleri
(Avvenire, giovedì 16 luglio 2020)

Vita comboniana
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ufficiale che sarà domenica 11 ottobre 
durante l’Eucaristia celebrata alle ore 
11.00 in basilica. La scelta di questa 
domenica è legata alla prossimità del 
10 ottobre, giorno della festa liturgica 
di san Daniele Comboni, fondatore 
della congregazione dei missionari 
comboniani del Cuore di Gesù.

Il ricordo del passaggio dei combo-
niani tra noi rimarrà sempre vivo nei 
nostri cuori, rivisitando i volti dei tanti 
missionari che nel corso dei decenni 
hanno vissuto un periodo di conviven-
za nella loro casa qui a Gozzano.

Ho desiderato comunicarvi questa 
notizia anche perché la notizia in que-
sti giorni circola fra molte persone, e 
diverse mi chiedono se questa è una 
notizia vera o meno.

Dobbiamo purtroppo accettare quan-
to è stato deciso, confidando sempre 
nel Signore e nella sua provvidenza.

Il vostro parroco don Enzo Sala
Gozzano, 3 agosto 2020

L a Provincia italiana dei Mis-
sionari comboniani, dopo un 
lungo periodo di riflessione e 

di discernimento, è giunta alla de-
cisione di dover chiudere la casa 
di Gozzano per diversi motivi lega-
ti soprattutto alla scarsità di voca-
zioni.

I comboniani erano giunti a Gozzano 
nel 1947 e avevano aperto questa 
nuova residenza collocandovi il loro 
noviziato nell’edificio che aveva pre-
cedentemente ospitato i padri gesu-
iti dal 1904 al 1946. Questo edificio, 
ancor oggi chiamato ex-seminario, 
fino al 1904 apparteneva alla nostra 

diocesi di Novara ed era uno dei suoi 
seminari minori.

La notizia della partenza dei combo-
niani ci lascia indubbiamente soffe-
renti e nello sconforto, perché così 
viene a mancare una delle presen-
za significative e collaborative con 
le parrocchie della nostra Comunità 
pastorale di Gozzano. Per 74 anni i 
comboniani sono stati dei validi colla-
boratori non solo nelle nostre comuni-
tà, ma anche in tutto il vasto territorio 
della nostra diocesi novarese.

I comboniani lasceranno Gozzano il 
prossimo mese di ottobre. Ho già con-
cordato con loro la data per un saluto 

ITALIA 

Milano: la comunità 
ha preso commiato dai 
confratelli deceduti 

L’11 luglio la comunità comboniana di Milano si è stretta 
attorno ai padri Tesfaye Tadesse, Superiore generale, e 

Fabio Baldan, Superiore provinciale d’Italia, per fare me-
moria dei comboniani defunti dall’inizio dell’emergenza 

Covid-19. Per alcuni di loro, deceduti durante la fase acuta 
del lockdown, non era stato possibile celebrare alcun rito 
funebre pubblico. Si è voluto quindi questo momento per 
segnare, come comunità, la dipartita dei confratelli con la 
celebrazione dell’Eucarestia, presieduta da padre Tesfaye 
e celebrata pubblicamente, anche alla presenza dei fami-
liari che hanno potuto essere presenti. 
La partecipazione è stata buona, anche di persone a noi 
vicine, che frequentano il santuario della Madonna di Fati-
ma e che avevano conosciuto e stimato i nostri confratelli. 
Padre Fabio, da parte sua, ha aiutato i confratelli a fare una 
lettura sapienziale degli eventi e ha colto l’occasione per 

incontrare il personale che 
lavora nella nostra Residen-
za sanitaria assistenziale 
(Rsa). 
La comunità ha così preso 
commiato da padre Firmino 
Cusini, fratel Libero Ribelli, i 
padri Giuseppe Simoni, Co-
stante Ferranti, Paolo Filip-
pini, Raffaele Cefalo, Bruno 
Carollo, Luigi Gusmeroli e 
Claudio Crimi. Di Covid-19 
sono morti i padri Simoni, 
Ferranti, Filippini e Cefalo.

Dopo 73 anni, i comboniani 
lasciano Gozzano
Ecco come la parrocchia Collegiata di San Giuliano, 
in Gozzano, ha diffuso la notizia

Milano. Celebrazione con 
padre Tesfaye e padre Fabio 
(secondo da destra) nel 
ricordo dei confratelli defunti
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che si scagliano pietre solo a un albe-
ro che porta buoni frutti?
Noi, tuoi fratelli e sorelle, membri della 
tua famiglia spirituale, ti incoraggia-
mo ad andare sempre avanti: duc in 
altum.
La lezione del nostro padre France-
sco di Assisi sulla «gioia perfetta» 
(fioretti, capitolo 8) ti sia di conforto, 
perché noi francescani lavoriamo là 
dove il cristianesimo non è accettato 
e questo fino al sacrificio supremo 
della vita.
Di fronte a questa vasta campagna di 
diffamazione e discredito contro la tua 

N oi, membri della grande fami-
glia francescana nel mondo 
e in Rd Congo in particolare, 

siamo molto spiacenti nel costatare, 
da un po’ di tempo a questa parte, 
persone molto male intenzionate e 
assetate di potere gettare con acca-
nimento fango contro la tua semplice 
persona, denigrandoti nei media pub-
blici in maniera intollerabile.
È così che c’è chi si compiace a fare 
dichiarazioni e interpretazioni ten-
denziose e sbagliate sulle tue omelie 
e le tue prese di posizione opportune 
di questi ultimi giorni per il bene del 
nostro popolo, nonostante il tuo im-
pegno per la pace, la giustizia, la fra-
ternità e il perdono nel nostro paese.
Tutti questi atteggiamenti ci rivoltano 
e ci spingono a testimoniarti tutta la 
nostra vicinanza fraterna.
È doveroso richiamare qui, caro fra-
tello, che per via della nostra primaria 
vocazione francescana noi siamo co-
struttori di pace, giustizia, fraternità 
e perdono, sull’esempio del nostro 
serafico padre Francesco di Assisi.
Spinto da questo dinamismo, tu non 
smetti di interpellare le coscienza dei 
congolesi e in particolare dei nostri 
governanti, perché diano prova di 
patriottismo così da contribuire alla 
nascita di un Congo forte e prospe-
ro dove regna la pace, la giustizia, la 
solidarietà, in una parola dove ognu-
no ha il suo posto. È l’ideale che pro-
muovi tramite il tuo motto episcopale 
“omnia, omnibus”, tutto a tutti.
Ora, le situazioni di vita sociale attua-
le delle nostre popolazioni sono ben 
lungi da questo desiderio, visto che la 
maggioranza della gente vive in una 
miseria indescrivibile.

E ciò ti spinge a non tralasciare 
alcuna opportunità di denuncia-
re a gran voce e insistentemente 
gli anti-valori per far prevalere gli 
interessi fondamentali del nostro 
popolo martirizzato fin dagli albori 
dell’accessione del nostro paese 
alla sovranità internazionale, e fino 
ad oggi.
Eminenza e carissimo fratello in san 
Francesco di Assisi, sii coraggioso, 
perché tutta la famiglia francescana 
presente nel mondo ti è vicina e ti 
sostiene nel tuo impegno apostolico. 
Conta sul nostro sostegno fraterno. 
Non si dice forse nel nostro paese 

RD CONGO

Vicinanza fraterna
I francescani in Repubblica democratica del Congo 
si rivolgono all’arcivescovo di Kinshasa, la capitale, 
il cardinal Fridolin Ambongo, un cappuccino, per 
esprimergli solidarietà dopo attacchi ingiustificati 
contro la sua persona e il suo impegno di pastore
Chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato (Mc 13, 13) 

persona, ti esortiamo ad attingere alle 
nostre fonti francescane l’elogio del-
la gioia perfetta così come Tommaso 
da Celano ce lo racconta, alla quale 
il nostro serafico padre Francesco di 
Assisi ci esorta. Che la Vergine Maria, 
regina della pace e madre nostra, in-
terceda per te e che la grazia di Dio 
ti accompagni sempre nel tuo difficile 
compito e nella tua missione, affinché 
il cambiamento tanto sperato dalla no-
stra gente diventi realtà.
Per la famiglia francescana
Jean-Baptiste MboMuzir, Noël Nkodia 

e Joseph Bosokpale Langali
(Kinshasa, 25 luglio 2020)

Kinshasa 2018. Manifestazione contro l'allora regime di Kabila
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jihadista, a Cabo Delgado regnava 
una condizione di estremo disagio a 
causa dell’alto livello di povertà e di 
emarginazione sociale.
«Qui a Nampula, nel nord del Mo-
zambico, oltre a convivere con il co-
ronavirus – ci scrive il comboniano 
veronese padre Davide De Guidi –  
mi trovo da maggio ad accogliere 
tanti rifugiati che scappano da Cabo 
Delgado, per via di attacchi continui 
alla povera gente inerme e innocente. 
Gruppi radicali islamici saccheggiano 
le case, le bruciano, uccidono senza 
pietà, sequestrano ragazze e bambi-
ni. Sono più di 3mila gli sfollati giunti 
negli ultimi mesi nella nostra comunità 
di Santa Cruz, dove vivo. È da mag-
gio che stiamo lottando per offrire loro 
una degna accoglienza, condividendo 
quello che abbiamo. Quando arrivano 
qui, questi rifugiati di guerra non han-
no nulla da mangiare, non sanno dove 
andare, indossano vestiti laceri, hanno 
ferite ai piedi e non solo, e in cuore il 
dolore di aver perso tutto e spesso an-
che i propri cari. Ogni settimana arriva-
no 250-300 nuovi rifugiati: molti sono 
bambini che arrivano denutriti e allog-
giano in casette dove si ammucchiano 
in 20 o 30 senza distanziamento fisico. 
C’è bisogno di tutto: coperte, sacchi di 
farina, secchi per lavarsi, sapone, fa-
gioli e altre derrate. Sono certo che la 
Provvidenza non dimentica nemmeno 
questi suoi figli. E san Daniele Combo-
ni ci ricorda che Lui è morto anche per 
questa gente».

a cura di Silvia Ferrante

I l vescovo di Pemba, monsignor 
Fernando Lisboa – origini brasilia-
ne, voce di chi non ha voce, e che 

per questo ha ricevuto critiche e per-
sino minacce di morte – ha ricevuto 
dal papa una telefonata. Il vescovo 
è una di quelle poche voci che non 
smettono di richiamare l’attenzione 
sul peggioramento della situazione 
umanitaria nella provincia settentrio-
nale, Cabo Delgado appunto, dove 
dal 2010 si è assistito alla scoperta 
di consistenti riserve di gas al largo 
delle coste. L’area è la sede del più 
imponente giacimento di gas naturale 
liquido dell’Africa, che attrae enormi 
investimenti per l’eventuale estrazio-
ne. Ora crescenti e continue insur-
rezioni mettono in pericolo gli inve-
stimenti. 
«Ho ricevuto una chiamata dal papa 
che mi ha dato molte rassicurazioni 
e consolazioni – ha detto il vesco-
vo –. Nella telefonata, Francesco ha 
espresso la sua vicinanza a me e alla 
gente della regione di Cabo Delgado. 
Ha detto di seguire gli eventi della 
nostra provincia con grande pre-
occupazione e di pregare costan-
temente per noi. Mi ha anche detto 
che se c’è qualcos’altro che può fare, 

non dovremmo esitare a chiederglie-
lo. È pronto a camminare con noi. Gli 
ho espresso il mio profondo apprez-
zamento per il gesto della telefonata 
e gli ho detto quanto gli siamo grati 
quando la domenica di Pasqua, il 12 
aprile, ha pregato per Cabo Delgado 
durante la benedizione Urbi et Orbi. 
Gli ho detto che il suo riferimento alla 
crisi umanitaria nella nostra provincia 
ha fatto sì che anche altre persone si 
rendessero conto della nostra situa-
zione». 
La città portuale di Mocimboa da 
Praia è stata presa dai jihadisti. È dal 
2017 che la provincia settentriona-
le del Mozambico è scossa da at-
tacchi mortali perpetrati da gruppi 
armati le cui operazioni stanno diven-
tando sempre più sofisticate e fonte 
di preoccupazione anche per gli Stati 
confinanti, in particolare la Tanzania. 
Gli attacchi di Cabo Delgado hanno 
causato un clima di paura in tutta la 
regione, causan-
do vittime e mi-
gliaia di sfollati. 
Ma già prima del-
la scoperta delle 
riserve di gas e 
della presenza 

MOZAMBICO

Il papa non dimentica 
il Mozambico
Francesco ha espresso la sua preoccupazione e la 
sua vicinanza al Mozambico, paese africano che vede 
peggiorare la situazione umanitaria nella provincia 
settentrionale di Cabo Delgado

9 3 2 1 6 8 4 0 2 3 6

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

Intenzione di preghiera 
Perché tutti i cristiani si sentano degli “invia-
ti” ad gentes e prendano a cuore la missio-
ne di costruire un ambiente di accoglienza e 
di incontro per poveri e immigrati, avviando 
processi di conoscenza e rispetto reciproci. 
Preghiamo

ottobre
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SUDAN
Passi avanti per i diritti di tutti
In particolare le donne. Storica svolta laica in Sudan per costruire 
una pace stabile e dare un’identità al paese che non sia legata solo 
all’islam

Importanti cambiamenti positivi sono in atto nel paese. Dopo quasi 40 
anni dalla sua imposizione, decretata nel 1983 dall’allora presidente 

dittatore El- Bashir, la legge islamica (shari’a) decade, così come ven-
gono messe al bando le mutilazioni genitali che tante sofferenze hanno 
provocato alle donne. Un grande passo avanti per il rispetto dei diritti 
umani. Verranno abolite le leggi che negli ultimi decenni hanno causato 
discriminazioni e persecuzioni. Soprattutto nei confronti di donne, omo-
sessuali e cristiani.

I l bresciano padre Sandro Cadei, 
classe 1946, formatore nel postu-
lato comboniano di Adidogome, 

periferia nordoccidentale di Lomé, la 
capitale – e che ringraziamo –, ci ha 
tenuto informati sull’evolversi della si-
tuazione, tramite foto e servizi video. 
Per mesi, le messe sono state cele-
brate dai preti in assenza dei fedeli 
o meglio con l’assistenza di due o tre 
persone e le religiose presenti in par-
rocchia. 
Al postulato di Adidogome, che 
accoglie giovani da Togo, Benin e 
Ghana, mentre i togolesi e i ghaneani 
erano potuti rientrare in famiglia alla 
chiusura delle scuole ad aprile, gli 8 
beninesi postulanti erano rimasti…
sospesi in terra togolese. I formatori 
avevano fatto richiesta perché anche 
questi potessero rientrare. Finalmente 
a luglio hanno potuto rientrare in fami-
glia, entrando in Benin da un posto di 
frontiera nel nord, poco frequentato, a 
400 km da Lomé. 
Il padre provinciale, Timothée Hou-
nake, aveva chiesto il permesso di 
visitare i confratelli in Benin: permes-
so concesso, dopo vari giorni dalla 
richiesta, ma se fosse rimasto più di 
due giorni, rientrando avrebbe dovuto 
mettersi in quarantena nella sua resi-
denza di Lomé, pagando 50 mila fran-
chi cfa (80 euro) a proprio carico…. 
Aveva accettato per due giorni, ma 
giunto alla frontiera togolese non gli 
avevano riconosciuto il permesso... 
e così è andato ad Afagnan (suo 
villaggio di origine e dove i Fate-
benefratelli gestiscono un grande 
ospedale) e di là ha, attraversando 
il fiume Mono, è entrato in Benin, 
mostrando il permesso che gli era 

appena stato rifiutato... Due giorni 
dopo era rientrato per la stessa stra-
da....
«Insomma – scrive padre Sandro – il 
governo si mostra severo, ma fa rien-
trare i togolesi all’estero e non con-
cede agli stranieri di rientrare a casa 
loro!!! Il Togo sarebbe anche tran-
quillo, ma noi siamo stanchi di questi 
mesi vissuti a una ritmo tanto strano».
I postulanti rientreranno a scuola a 
novembre, perché i salesiani (la scuo-
la frequentata dai postulanti combo-
niani) riapriranno solo a novembre per 
continuare fino ad agosto del 2021.
Padre Sandro ci ricorda anche che a 
luglio-agosto la temperatura a Lomé 
è molto gradevole e si sta benissimo 
(27-28-29 gradi massimo) e la notte 
quindi trascorre senza necessità di 
ventilatori. 
Infine ci informa che, visto il prolun-
garsi delle vacanze, se ne approfitta 
per la tinteggiatura del postulato (era 
ora!): «L’imbiancatura del seminario è 

TOGO

Si torna a celebrare
con la gente
Domenica 19 luglio in Togo le chiese 
hanno potuto finalmente riaprire (anche 
se solo le chiese parrocchiali, al centro). 
Grande la partecipazione dei fedeli 
all’eucaristia, dopo mesi di chiusura,
e grande gioia per tutti

un cantiere non da poco, vista la sua 
grandezza – scrive padre Sandro –. 
Un lavoro che era da farsi addietro. 
Ma la nostra cassa era sempre… in 
rosso e lo è tuttora. San Giuseppe, l’e-
conomo, ci sembra fare pochi miraco-
li...San Daniele Comboni, quando i 
denari tardavano a venire, voltava 
la statua del santo economo contro 
il muro finché i conti non fossero 
tornati a...galla, grazie ai benefatto-
ri. Pare proprio che san Giuseppe al-
lora si decidesse…Sul suo esempio, 
anch’io lancio un appello alla genero-
sità di chi mi legge. Pur in tempi diffi-
cili come questi per via del covid, ab-
biamo comunque già realizzato lavori 
di muratura e provveduto a ritoccare 
il tetto che faceva… acqua. E ora la 
tinteggiatura. E poi ci saranno la vita 
quotidiana, la scuola e lo studio, l’ali-
mentazione, ecc. Siamo in 30 in que-
sta comunità, tra studenti e formatori 
e…bisogna andare avanti».

Padre Sandro celebra il suo cinquantesimo di professione 
perpetua in occasione della festa di San Pietro Claver,
patrono dei comboniani
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Testimonianza

SAPER DONARE

Vista la mia lunga esperienza profes-
sionale in chirurgia mi è stato chiesto 
di frequentare il reparto di chirurgia 
pediatrica. Questa è stata decisa-
mente l’esperienza umana, profes-
sionale e spirituale più forte. Mi si è 
rivelata una realtà che non immagina-
vo. Bambini con fratture alle gambe, 
braccia, colonna, testa, per i motivi 
più vari, malformazioni o amputa-
zioni causate da malaria, infezioni, 
osteomieliti, TBC ossee e molto altro 
ancora. Nonostante la sofferenza, 
questi bambini sorridono e sono 
sempre pronti a ricevere una carez-
za. Quando avevo un po’ di tempo, 
gli facevo visita e seppur febbricitanti 
e sofferenti, alla domanda “comment 
ça va?” (come va?), la risposta con un 
filo di voce era sempre: “ça va bien” 
(bene). I bambini più grandi mostrano 
vera solidarietà fra di loro, aiutando gli 
amici in carrozzina a uscire o a rag-
giungere l’uscita con le stampelle per 
cercare di recuperare qualche dolcet-
to per poi condividerlo.

SAPER CAMBIARE

L’arrivo del Coronavirus ha cambiato 
in parte i nostri progetti. La mancan-
za dei dispositivi di protezione e un 
contesto in cui il rispetto delle norme 
igienico sanitarie come sono intese in 
Occidente è molto complesso, hanno 
determinato la preparazione e la re-
alizzazione di attività di formazione 
per il personale sanitario sulla pre-
venzione e protezione.
In tre settimane sono stati sensibiliz-
zati circa 300 operatori sanitari. È sta-
to allestito un punto per lo screening 
di chi accompagna i bambini, con il 
controllo della temperatura e l’infor-
mazione sul Covid-19; sono stati dis-
seminati all’interno dell’ospedale nu-
merosi punti per il lavaggio delle mani 
e confezionate per tutto il personale 
le mascherine in cotone riutilizzabi-
li. Sono stati preparati i dispositivi di 
protezione individuale per gli even-
tuali casi all’interno dell’ospedale. 
Sono stati realizzati messaggi radio 
per informare la popolazione su come 
proteggersi dalla malattia e all’interno 
dell’ospedale sono stati segnati gli 
spazi per mantenere le distanze di 
sicurezza».

Anna Gianpietri

M a esiste un paese che si 
chiama Centrafrica? È que-
sta una delle domande più 

frequenti che si sente rivolgere chi 
sceglie di partire per questo pa-
ese. Eppure è un paese grande 
due volte l’Italia, abitato da circa 
5 milioni di abitanti e, come dice 
il nome, il paese si trova al centro 
del continente. In sango, la lingua 
nazionale, il paese è infatti chiama-
to Be-Afrika, che significa proprio 
“il cuore dell’Africa”, ed è proprio 
nel cuore dell’Africa, all’ospeda-
le pediatrico di Bangui, che Anna 
Gianpietri è stata per 3 mesi come 
infermiera.
«Ho 65 anni: tempo di verifica, di fare 
il punto. In questo tempo, tante situa-
zioni nella mia vita sono cambiate. In 
questa fase di cambiamento mi sono 
ritrovata a pensare e a farmi molte do-
mande. Ho riflettuto sui doni ricevuti, 

sul mio stato di salute e sul significato 
di una “vita donata”. Mi sentivo stret-
ta nella mia vita ed è risuonato forte il 
desiderio di mettermi a servizio degli 
“ultimi”.
L’occasione si è presentata incrocian-
do di nuovo sul mio cammino Donata 
Galloni in partenza per la Repubbli-
ca Centrafricana. Alla domanda: “ci 
potrebbe essere bisogno di me in 
Centrafrica?”, mi ha sollecitata a con-
tattare lo staff del Cuamm a Padova 
che mi ha confermato la possibilità di 
andare “in osservazione e supporto” 
per tre mesi a Bangui.
Sono partita il 15 febbraio. All’arrivo, 
ho trovato i giovani volontari del 
Cuamm consapevoli del proprio 
compito, svolto con tanta determi-
nazione e dedizione. Ho sentito ac-
coglienza e tanto rispetto, forse l’età 
e il mio atteggiamento richiamavano 
loro gli affetti lasciati a casa.

CENTRAFRICA

La testimonianza
di Anna
Dal “cuore dell’Africa”, ecco la testimonianza
di Anna che ha trascorso tre mesi come infermiera 
all’ospedale pediatrico di Bangui, in Repubblica 
Centrafricana


