
conquistare con la forza e la violenza 
armata il luogo geografico della na-
scita di Gesù. Il presepe di Francesco 
rappresenta, in fin dei conti, la «in-
venzione» della non territorialità geo-
politica ed esistenziale del vissuto di 
Gesù come incarnazione di Dio: un 
vissuto che può essere trovato ovun-
que, così che gli uomini e le donne 
possono vivere in ogni luogo in pace 
tra di loro.
L’esperienza estetico-devozionale 
del presepe quale raffigurazione 
plastica e pratica letterale del Van-
gelo corrispondeva alla compren-
sione di Francesco del confronto 
cristiano con l’Islam: «Perciò qualsi-
asi frate che vorrà andare tra i Sarace-
ni e altri infedeli, vada con il permesso 
del suo ministro e servo. Il ministro poi 
dia loro il permesso e non li ostacoli 
se vedrà che sono idonei ad essere 
mandati; infatti dovrà rendere ragione 
al Signore, se in queste come in altre 
cose avrà proceduto senza discrezio-
ne. I frati poi che vanno fra gli infedeli, 
possono comportarsi spiritualmente 
in mezzo a loro in due modi. Un modo 
è che non facciano liti o dispute, ma 
siano soggetti ad ogni creatura uma-
na per amore di Dio e confessino di 
essere cristiani».
Nessuna violenza, nessuna strategia 
faraonica, ma la pura semplicità del 
Vangelo: dedizione di sé a favore di 
ogni essere umano, vissuta come 
ospitalità incondizionata della fede 
cristiana. Proprio quello che il prese-
pe voleva rendere visibile.A lcuni giorni dopo, Francesco si 

mise in cammino verso l’eremo di 
Greccio, un paese nel nordest del 

Lazio, dove voleva celebrare la liturgia 
del Natale. Un cammino che lo riporta-
va, allo stesso tempo, dallo splendore 
romano e dalla potenza della Chiesa 
alla semplicità della sua originaria voca-
zione – potremmo dire dal diritto canoni-
co al Vangelo: «La regola e vita dei frati 
è questa, cioè vivere in obbedienza, in 
castità e senza nulla di proprio, e se-
guire la dottrina e l’esempio del Signore 
nostro Gesù Cristo (…)».

IL PRIMO PRESEPE

Giunto a Greccio, Francesco fece 
chiamare un suo amico che abitava 
nel villaggio per discutere con lui una 
questione che gli stava a cuore in 
vista della ormai prossima festa del 
Natale. Ciò che Francesco voleva 
era «vedere con gli occhi del corpo 
i disagi in cui si è trovato (Gesù) per 
la mancanza delle cose necessarie 
a un neonato, come fu adagiato in 
una greppia e come giaceva sul fie-
no tra il bue e l’asinello». Quando 
tutto fu preparato secondo questo 
suo desiderio, così annota Celano 
nella sua biografia agiografica, Fran-
cesco «era raggiante di letizia».
Il primo presepe venne dunque per-
cepito come una scena che rendeva 
visibile e toccabile il Dio che è Gesù: 
«In quella scena commovente ri-
splende la semplicità evangelica, si 
loda la povertà, si raccomanda l’u-
miltà. Greccio è divenuto come una 
nuova Betlemme». 
Con il presepe non era più necessa-
rio recarsi in Terra Santa per sostare 
nel luogo del vissuto di Gesù. Nel mo-
mento in cui questo luogo, dapprima 
a Greccio e poi ovunque nel mondo, 
poteva essere realizzato in qualsiasi 
luogo, non vi erano più ragioni per (ri)
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Meraviglia e stupore ci ac-
compagnino per sempre... 

Chiediamo un cuore pieno d’a-
more, occhi raggianti per non 
smettere mai di sognare e ali per 
volare! Ogni nostro sorriso ac-
cende in cielo una nuova stella. 

BUON NATALE

Il 23 novembre 1223 
papa Onorio III con la 
bolla Solet annuere, 
riconosceva ufficialmente 
da parte della Chiesa 
la Regola di vita della 
comunità francescana. 
Mediante questo atto 
pubblico, per la prima 
volta, la vita francescana 
viene approvata e 
riconosciuta come 
“cattolica”

Greccio nuova Betlemme
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Vita comboniana

rienza della sua misericordia, del suo 
amore». «Sei molto intelligente, mol-
to giovane e molto bello – ha detto in 
tono scherzoso padre Elias rivolgen-
dosi a Benoȋt – ma il Signore forse non 
ti chiama per questo. Se ti ha chiama-
to, è perché ha visto la tua miseria e 
ti chiama per salvarti e fare di te uno 
strumento di salvezza per gli altri. 
Ricorda che il voto di castità significa 
dono totale di sé agli altri. Diventiamo 

sacerdoti, religio-
s i  e  miss ionar i 
perché vogliamo 
amare in modo di-
verso, amare libe-
ramente. Non c’è 
amore più grande 
che dare la vita 
per gli altri. (...). Il 
senso del voto di 
obbedienza è la 
ricerca quotidia-
na della volontà 
di Dio. I superiori 
sono soltanto suoi 
strumenti. E il voto 
di povertà? Cerca 
sempre di rifiutare 
di attaccarti alle 
cose,  a l le  per-
sone e alle idee. 
Cerca sempre di 
avere un cuore 
l ibero per ama-
re e amare Gesù 
Cristo. Ci saranno 
momenti diff ici-

li, ma quando arriveranno, ricordati 
sempre che Dio è fedele. Questa è la 
fonte della tua felicità». 
Il giorno successivo, sabato 10 ot-
tobre, festa liturgica di san Daniele 
Comboni, Benoȋt è stato ordinato dia-
cono per l’imposizione delle mani del 
vescovo emerito Jan Zając. Durante 
la messa, celebrata a Cracovia nel-
la chiesa parrocchiale dedicata alla 
Madonna Regina della Polonia, uno 
dei doni portati all’altare è stato 
un tamburo, simbolo dell’allegria, 
che è una delle caratteristiche del 
nostro Benoȋt. Auguriamo al neo-
ordinato diacono questa costante e 
profonda allegria, perché – come dice 
Papa Francesco – la gioia è un segno 
caratteristico di un vero evangelizza-
tore. 

Tomek Basinski

B enoȋt è originario del Togo, pic-
colo paese dell’ovest africano. 
La sua vocazione è nata in fa-

miglia. Papà e mamma hanno educa-
to i figli nello spirito dell’amore di Dio. 
Ogni giorno, alle cinque del mattino, 
si riunivano per la preghiera che fini-
va con la lettura della parola di Dio 
del giorno, seguita dalla condivisione 
su quella Parola. Adolescente, Benoȋt 
frequentava gli incontri del gruppo 
vocazionale della sua parrocchia. Un 
giorno, dalla missionaria comboniana 
responsabile del gruppo, ha ricevuto 
un libro sulla vita di Daniele Comboni, 
rimanendone affascinato. Quanto san 
Daniele aveva fatto per l’Africa e per 
gli Africani, nonostante le difficoltà! 
L’incontro con la figura di Comboni, 
che si era consacrato totalmente alla 
missione fidandosi incondizionata-

mente di Dio, ha motivato Benoȋt a 
conoscere meglio i missionari che la-
voravano nella sua parrocchia.
Dopo la maturità, è accolto nel postula-
to comboniano a Lomé. Per il noviziato 
passa nel vicino Benin. E viene quindi 
in Italia, a Casavatore (Napoli), per gli 
studi di teologia. Ora, eccolo nella co-
munità comboniana di Cracovia dove 
studia il polacco e la cultura polacca.
Il 9 ottobre, alla professione perpetua 
di Benoȋt erano presenti i suoi amici 
e i comboniani che lavorano in Polo-
nia, oltre al Segretario generale della 
formazione, il togolese padre Elias 
Sindjalim. Nella sua omelia, padre 
Elias ha sottolineato che «fare un’e-
sperienza concreta e personale di 
Gesù Cristo è l’elemento fondante 
della vita cristiana di ciascuno di noi 
e diventare amico di Gesù è un’espe-

POLONIA

Amare gratuitamente
La comunità dei comboniani di Cracovia ha vissuto
a ottobre un evento molto importante: i voti perpetui 
(9 ottobre) e il diaconato (10 ottobre) di Benoȋt 
Azameti, uno dei suoi membri

Voti perpetui di Benoȋt Azameti
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lungimiranza. Crediamo che la sua 
vita sia stata segnata e percorsa da 
un lungo filo rosso che ha tenuto in-
sieme le sue esperienze fino ad oggi 
quando è in corso la causa per la sua 
beatificazione. 
Il filo rosso comincia fuori dalla saletta 
e passa subito per san Daniele Com-
boni, pietra viva e fondante della con-
gregazione comboniana, e si svolge 
poi attraverso ogni passo e azione 
di padre Lele nelle varie composi-
zioni fotografiche e anche sotto la 
grande croce frontale formata da 
suoi disegni (qualcuno inedito). Ab-
biamo voluto mantenere una certa li-
nearità così da contenere tutto. 
Ma lo spazio del respiro è diventato 
poi il cielo, con i colori dell’aurora e 
della natura rigogliosa della foresta 
che entra nel piccolo scrigno della 
mostra, dipinto dalla maestra d’arte 
Umberta Trevelin. Questa piccola 
esposizione è un ulteriore appor-
to a conservare viva la memoria di 
padre Lele. Una piccola preziosità 
attenta alla sua missione. Attenta ai 
suoi messaggi principali nella Bellez-
za della Vita e al Sogno di un futu-
ro più giusto e felice per l’umanità, 
nell’amore del Padre. 
Un grande grazie di cuore a quanti 
hanno, in varie forme, collaborato a 
creare questa nuova opportunità di 
far conoscere e amare padre Eze-
chiele 
Padova, 10 ottobre 2020

I curatori, Maria Cristina Ferin
e Fabiano Ramin

L o Spazio–memoria padre Eze-
chiele Ramin nasce da una idea 
della comunità comboniana di 

Padova, nella persona del superiore 
della comunità, padre Gaetano Mon-
tresor, che per ricordare la figura e la 
vita di padre Ezechiele (Lele) ha volu-
to dedicargli la piccola saletta adia-
cente alla chiesa/cappella interna. 
Il percorso che abbiamo pensato, 
ripercorre la vita di padre Lele ed 
espone alcune sue opere in bianco 
e nero. Lele amava l’arte, oltre alla 
sua comunità e alle comunità indi-

gene dove si recava 
spesso.  Aveva un 
rapporto preferenziale 
con queste realtà ulti-
me ed estremamente 
legate alla terra, agli 
antenati e al cosmo.
Molti dei suoi dise-
gni ritraggono gesti 
quotidiani degli in-
dios e dei sem terra (i 
senza terra), insieme 
a grandi figure che 
hanno contribuito alla 
nascita e alla cresci-
ta del grande paese 
che è il Brasile e tut-
ta l’America Latina. 
La sua professione 
di fede missionaria 
lo ha visto protagoni-
sta in molte situazioni 
critiche, che richiede-
vano grande disponi-
bilità e grande cuore, 
come anche lucidità e 

PADRE EZECHIELE RAMIN

Un giovane che parla
ai giovani, con la vita
“La vita è bella e sono contento di donarla”.
Così si esprimeva il giovane comboniano padovano 
che la vita ha donato perché i brasiliani vivano
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del Nilo. Per due terzi re-
sidenti in territorio etiopi-
co e per un terzo in quel-
lo sudanese, sono dediti 
alla caccia, alla raccolta 
di frutta selvatica e alla 
coltivazione di sorgo, alla 
base della loro alimenta-
zione. Chi vive nei pressi 
della frontiera sudanese 
si è convertito all’islam, 
alcuni sono cristiani, ma 
la maggior parte dei Gu-
muz mantiene ancora le 
pratiche religiose tradi-
zionali.
Molti civili innocenti, sia 
dei Gumuz che di altri 
gruppi etnici, hanno per-
so la vita. Molta gente si 
è spostata almeno tem-
poraneamente fuori dal-

la città di Gublak. Gli stessi Gumuz si 
sentono insicuri; alcuni degli scampa-
ti sono tornati in città solo per racco-
gliere le loro masserizie e poi sparire 
nei villaggi della foresta.
Abbiamo sentito il calore della pre-
ghiera per noi di tanti che sono arrivati 
in cielo. Siamo grati di questa solida-
rietà spirituale. Ringraziamo il Signore 
per la sua protezione e per il pronto 
intervento delle forze dell’ordine. 

padre Isaiah Sangwera Nyakundi

I ntorno al 20 ottobre di ogni anno, 
per tradizione ormai, celebriamo la 
festa parrocchiale in onore dei no-

stri patroni, i Beati catechisti ugandesi 
Daudi e Jildo. Quest’anno la festa era 
prevista per domenica 18 ottobre. A 
presiedere la celebrazione sarebbe 
venuto il nostro Eparca, il vescovo 
Lesanu Christos Mathewos. Si annun-
ciava un grande evento: avrebbero ri-
cevuto il battesimo i 120 catecumeni 
che non erano stati battezzati a Pa-
squa a causa del coronavirus. E poi, 
quest’anno la festa coincideva con la 
Giornata missionaria mondiale.
Nei mesi di agosto, settembre e otto-
bre c’erano stati degli attacchi in varie 
località da parte di banditi locali chia-
mati “Shiftas”. E noi comboniani ave-
vamo comunque continuato a portare 
avanti con prudenza il nostro lavoro 
pastorale.
Purtroppo, la sera del 5 ottobre è sta-
ta attaccata anche la nostra parroc-
chia di Gublak, mentre la comunità 
religiosa, missionari e missionarie, 
era radunata per la celebrazione del-
la messa comunitaria. La funzione era 
appena iniziata quando si sono fatti 
sentire forti spari in ogni direzione. In 
pochi minuti tanta gente, correndo da 

ogni parte, è venuta a rifugiarsi nel 
cortile della parrocchia. Abbiamo do-
vuto prendere velocemente delle de-
cisioni, soprattutto sulla condivisione 
delle riserve di provviste alimentari. 
Anche le suore di S. Giuseppe 
dell’Apparizione si sono trovate 
confinate in parrocchia per più 
di dieci giorni.
I Gumuz sono una popolazione 
di oltre 200 mila individui che 
vive nella savana sulle sponde 

ETIOPIA

Attacchi alla parrocchia 
comboniana di Gublak

Il 29 settembre 2020, padre 
Juan González Núñez è 

stato nominato Amministra-
tore apostolico del Vicariato 
apostolico di Hawassa. La no-
mina è stata una sorpresa per 
tanti. Padre Juan stava felice-
mente lavorando nella missio-
ne di Gilgel Beles, a 900 km 
da Hawassa, quando è stato 
chiamato – si può dire improv-
visamente – a un incarico che 
di solito è conferito a persone molto più giovani di lui. Ma, come sappiamo, 
il Signore non guarda alle apparenze di colui che vuole scegliere. E allora? 
Tenendo presente che la nomina è temporanea ma con la consapevolezza 
che il Signore fa grandi cose con i suoi umili servi, preghiamo per Abba Juan.
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Poco tempo dopo, gli arriva la notizia 
che la mamma non sta bene. Ai fratelli 
che lo invitano quindi a tornare prima 
che sia troppo tardi, risponde: «Qui a 
Kalongo ho gente che muore ogni 
giorno… Mamma ha già la sua età… 
Sarà la prima a capire…».
E il 13 novembre 1977, mamma Pal-
mira muore. La sua morte procura a 
padre Giuseppe profondo dolore, che 
però accetta come ogni figlio che sa 
di doversi un giorno o l’altro separa-
re da colei che gli ha dato la vita. Si 
consola pensando alla mamma «nella 
luce di Dio, assieme a papà». Di una 
cosa è certo: «Un giorno la rivedrò in 
cielo».

(continua)

M a appena gli è possibile, ri-
prende a correre. Anche que-
ste vacanze, come le altre, 

si trasformano in una corsa veloce. 
Padre Giuseppe passa da una sala 
operatoria all’altra per perfezionarsi 
nell’arte chirurgica, incontra gruppi 
di supporto che raccolgono per lui 
attrezzature mediche che, altrimenti, 
verrebbero buttate, ma che in Africa 
è ancora possibile usare con profitto. 
È sempre alla ricerca di nuove idee, 
di nuove metodiche, di apparecchia-
ture e finanziamenti per l’ospedale. 
Le domeniche, poi, le consacra alle 
immancabili visite alle famiglie dei 
collaboratori, sia confratelli che suore 
e medici laici.
Mamma Palmira, ormai molto anzia-
na, lo vorrebbe tanto per sé, ma si 
arrende di fronte al fatto compiuto, 
augurandosi che il figlio possa far ri-
torno presto in missione: «Quando il 
mio padre Giuseppe è a Ronago – so-
spira – non lo vedo mai a casa. Spero 
torni presto a Kalongo. Almeno là si 
riposerà».
Nonostante la situazione sempre più 
difficile che Amin va creando, l’ospe-
dale continua a migliorare e a cresce-
re in costruzioni fino a una capienza 
di 370 letti. Ai reparti di maternità, 
pediatria, medicina, chirurgia, gi-
necologia, radiologia e malattie 
infettive, vengono ad aggiungersi 
il reparto dei malnutriti, dei malati 

di lebbra e di tubercolosi. Viene co-
struito anche il “reparto dei poveri”, 
chiamato Loc Ken (che in lingua loca-
le significa “senza cura”) per aiutare i 
familiari poveri che accompagnano e 
assistono i loro ammalati in ospedale.

LA MAMMA SE NE VA

Nel 1977, padre Giuseppe è di nuo-
vo in Italia per vacanze. Immensa è 
la sua gioia nel riabbracciare la mam-
ma, che ha 94 anni. Lei, ovviamente, 
come già in passato, si lamenta del 
fatto che il figlio non sembra dedicarle 
molto del suo tempo.
Trascorsi i classici tre mesi di “riposo”, 
per modo di dire, riparte per Kalongo. 

(a puntate)

I primi acciacchi
A fine 1973, padre Giuseppe deve 
rientrare in Italia. L’intenso lavoro a 
Kalongo comincia a lasciare tracce. 
A gennaio 1974, viene ricoverato 
all’ospedale Sant’Anna di Como 
nel reparto ortopedico del prof. 
Fioroni e vi rimane alcuni giorni 
“in trazione” per lombosciatalgia 
discale nella speranza di scongiurare 
un’operazione, che però si rende 
necessaria. Il 21 gennaio già torna a 
casa. Deve però portare per un mese 
un busto semirigido
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Il rapporto con Gesù è cresciuto 
pur non avendo l’Eucaristia, il con-
forto della Parola e dei confratelli?
Ogni giorno, e in specie ogni dome-
nica, dicevo le parole consacratorie 
“questo è il mio corpo offerto”, pane 
spezzato per il mondo e l’Africa. Nella 
preghiera mattutina pregavo un inno 
francese che recita “un nuovo giorno 
inizia, giorno ricevuto da te… lo rimet-
tiamo in anticipo tra le tue mani così 
come sarà…” e terminavo aggiungen-
do: “non ho altra offerta che l’offerta 
della mia vita”. Ho chiesto una Bibbia, 
ma non me l’hanno concessa. Ogni 
domenica mi davo un brano evange-
lico da meditare, specie in occasio-
ne dei tempi forti di Avvento-Natale e 
Quaresima-Pasqua. Ma dal 20 mag-

gio, giorno in cui ci 
hanno portato una 
radiol ina a onde 
corte che avevo più 
volte sollecitato per 
ascoltare almeno le 
notizie dal mondo 
(Radio France In-
ternationale e BBC), 
ho potuto ascoltare 
ogni sabato il com-
mento al Vangelo 
della domenica da 
Radio  Vat icana. 
Una volta anche la 
messa in diretta… 
era proprio la mes-
sa di Pentecoste 
2020. Quel mattino, 
dopo aver ascolta-
to le notizie di RFI, 
cambiando di fre-
quenza, con mia 

grande sorpresa ascolto in italiano 
papa Francesco, avvicino l’orecchio 
e sintonizzo meglio la radio e mi ritro-
vo all’inizio della messa di Pentecoste 
in comunione con il Papa, la Chiesa 
e il mondo. Mi dico: “oggi sono nel-
la Basilica di san Pietro a Roma e al 
tempo stesso in missione in Africa. 
Ascolto con un po’ di commozione le 
letture e il Vangelo che mi richiamano 
la parola-motto della mia ordinazione 
sacerdotale, il brano del Vangelo di 
Giovanni (Gv 20): “Come il Padre ha 
mandato me, anch’io mando voi. Ri-
cevete lo Spirito Santo”. Coinciden-
za? L’omelia di papa Francesco è una 
boccata di ossigeno. Dopo 2 anni di 
siccità spirituale e assenza di parola 

P adre, con quale spirito ha vis-
suto questo tempo di prigio-
nia e cosa significherà per la 

sua vita di missionario?
Resistere per esistere. È la parola che 
mi ha accompagnato e spronato ad 
andare avanti giorno dopo giorno. Mi 
hanno portato via in pigiama e ciabat-
te; non avevo nulla ed ero visto come 
un nulla da questi zeloti musulmani 
jihadisti che mi consideravano un 
“kafir”, impuro e condannato all’in-
ferno. L’unico mio sostegno è stata 
la preghiera semplice del mattino e 
della sera, che ho imparato in fami-
glia dalla mamma, e il rosario della 
nonna come preghiera contemplati-
va. Il deserto è stato tempo di grande 

silenzio, di purificazione, di ritorno alle 
origini e all’essenziale. Un’opportunità 
per rivedere il film della mia vita che 
ormai entra nella terza età. Tante le 
domande che mi son posto e ho gri-
dato come sfogo e lamento verso Dio: 
dove sei? perché mi hai abbandona-
to? Fino a quando Signore? Sapevo 
e so che Lui c’è! Ma so che Dio lo si 
vede di spalle, ora che sono libero, 
tornato a casa, sto cominciando a 
capire. Ho testimonianza di quanto la 
gente ha pregato, fatto marce e ve-
glie per chiedere la mia liberazione… 
ne sono sorpreso e stupito. Ciò che 
significherà per la mia vita da missio-
nario questa vicenda, ora non lo so. 
Ho bisogno di tempo.

PADRE MACCALLI LIBERO

“Non ho altra offerta che 
l’offerta della mia vita”
Così padre Pier Luigi Maccalli è ritornato,
in una intervista all’Agenzia Fides, sui più di due anni 
trascorsi in prigionia. Padre Gigi, 59 anni, missionario 
della Società delle missioni africane (Sma), originario
di Madignano (Crema), era stato rapito in Niger
al confine con il Burkina Faso, nella notte tra il 17
e il 18 settembre del 2018, da miliziani jihadisti.
È stato rilasciato l’8 ottobre scorso

Padre Pier Luigi Maccalli ricevuto dal Papa
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missione non è solo “fare”, ma silen-
zio e fondamentalmente è Missio Dei, 
è opera del Signore. Il tanto attivismo 
che caratterizzava le mie giornate ora 
non era altro che ricordo e preghiera. 
Ma la missione continua ed è sempre 
in buone mani, la mani di Dio appunto. 
Le testimonianze di persone, amici e 
sconosciuti che hanno partecipato a 
veglie di preghiera, marce e quant’al-
tro per implorare la mia liberazione, 
che ricevo in questi giorni come una 
eco, mi confermano quanto la Missio 
Dei sia potente. Tutti mi dicono di aver 
pregato tanto, addirittura qualcuno ha 
detto “hai riempito le chiese”… non io, 
questa è opera di Dio!

Qual è stato il rapporto e quali sono 
i suoi sentimenti oggi verso i rapito-
ri e carcerieri?
Mi hanno sempre rispettato in genera-
le. La mia lunga barba bianca doveva 
far presa sui giovanetti imberbi che mi 
custodivano, mi chiamavano in arabo 
tamaceq “shebani” (vecchio). Provo 
tuttora molta tristezza verso questi 
giovani indottrinati da video di propa-
ganda che ascoltavano tutto il giorno. 
Non sanno quello che fanno! Non por-
to rancore verso i miei rapitori e car-
cerieri, ho pregato per loro e continuo 
a farlo. Ho anche augurato a colui che 
ha gestito l’ultimo mio anno di prigio-
nia, mentre in macchina ci portava 
all’appuntamento della liberazione, 
lo scorso giovedì 8 ottobre: “che Dio 
ci doni di capire un giorno che siamo 
tutti fratelli”.

(Agenzia Fides 15/10/2020)

di Dio, mi sento rinascere e accolgo 
questo dono come soffio dello Spi-
rito Santo che ha voluto sospingere 
le onde radio fino in questo Sahara. 
Il Vangelo e le parole del Papa le ho 
gustate come mai prima, avevano un 
sapore e un gusto speciale in quel 
contesto.

Quanto è cambiato il rapporto con 
la morte e che rapporto pensa di 
avere d’ora in poi con la missione 
ad gentes?
Nel primo video che mi hanno fatto 
fare il 28 ottobre 2018, dicevano che 
il governo italiano voleva una prova 
che ero vivo, mi hanno detto di ri-
volgermi liberamente al governo, al 
Papa e alla famiglia. Ho cominciato 
con la famiglia per dire loro “siate 
forti, pregate per me, sono pronto a 
tutto”, e a Papa Francesco: “ricordati 
di pregare per me”. Una sola volta ho 
ricevuto espressamente una minac-
cia anzi una promessa, da parte di un 
mujahedin, di piantarmi una pallottola 
in fronte alla prima occasione. Si era 
alterato e irritato per un altro episodio 
che non sto a raccontare. Ai suoi oc-

chi ero uno sporco ‘kafir’ e per giunta 
predicatore di una fede eretica e con-
dannata dal Corano, che si permette-
va, a suo dire, di discreditare il Santo 
Libro. Quel giorno ho visto la spada 
di Damocle pendere minacciosa sulla 
mia testa. Ma più i giorni e i mesi pas-
savano, meno temevo una conclusio-
ne tragica, eravamo merce preziosa 
per loro e per questo ci hanno sempre 
trattato complessivamente bene.
Mi sono sempre sentito missionario 
anche coi piedi incatenati, direi “mis-
sionario dal profondo del cuore”, come 
usava dire il nostro Fondatore (Mons. 
Melchior de Marion Bresillac, fonda-
tore della Sma). Spesso camminavo 
sulle piste di Bomoanga-Niger (la mis-
sione da cui sono stato strappato). Il 
mio corpo era prigioniero delle dune 
di sabbia, ma il mio spirito andava 
per i villaggi che nominavo nella mia 
preghiera e ripetevo anche i nomi dei 
miei collaboratori e di tante persone e 
giovani che porto nel cuore, special-
mente i bambini malnutriti e ammalati 
di cui mi sono occupato, e tanti tanti 
volti che sono presenza viva nel mio 
cuore ferito. Mi sono reso conto che la 

IL PAPA RICEVE PADRE MACCALLI

L’abbraccio di un padre
a un missionario di periferia

Papa Francesco accoglie in visita in Vaticano padre Pierluigi Maccalli. Un 
incontro, quello dell’11 novembre, emozionante per ambedue. Dove si ri-

corda il dono d’amore ricevuto dal Papa verso un missionario d’Africa che tut-
ta la Chiesa ha portato nel cuore, anche 
grazie alla sollecitazione del Pontefice.
«Ho detto al Papa di portare in preghie-
ra con lui la Chiesa del Niger. Il Papa è 
stato molto attento, mi ha ascoltato con 
molta attenzione – racconta padre Gigi –. 
Gli ho detto anche un “grazie” grande 
per avere pregato per me, insieme alla 
Chiesa, e poi all’Angelus della Giornata 
missionaria mondiale quando ha voluto 
questo applauso della piazza per la mia 
liberazione. Io l’ho ringraziato e lui mi ha 
risposto: “Noi abbiamo sostenuto te, ma 
tu hai sostenuto la Chiesa”». 
Al momento di salutarsi, padre Gigi ha 
stretto la mano al Papa e lui, come rispo-
sta, gli ha baciato le sue. Un gesto che 
non dimenticherà.
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voratori da Sudan, Sud Sudan, Eritrea 
e altri Paesi dell’Africa.
Il prefetto della Congregazione delle 
Chiese Orientali nota che il nuovo vica-
rio arriva “come pastore mite e umile di 
cuore”, chiamato a “portare la parola 
di Dio”, guardando anche all’esempio 
di don Roberto Malgesini, il sacerdote 
ucciso a Como il 15 settembre scorso, 
che aveva prestato servizio anche a 
Lipomo, dove il vescovo Lurati è nato. 

A ll’ordinazione 
episcopale di 
Claudio Lurati 

ha partecipato an-
che il neo-Patriarca 
d i  Ge rusa lemme 
Pierbattista Pizzabal-
la, che ha ricevuto di-
rettamente da Papa 
Francesco il pallio 
lo scorso 28 ottobre. 
Co-consacrante con 
lui, il nunzio aposto-
lico in Egitto, mons. 
Thevenin.
Nella sua omelia, il 
Cardinale Sandri ha 
ricordato che la cro-
ce «non è soltanto 
quella che il vesco-
vo porta al collo, ma 
è anche il richiamo 
e l ’ indir izzo del la 
propria esistenza, 
donata al Padre e ai 
fratelli, totalmente consegnata senza 
chiedere nulla in cambio», e «il legno 
della croce non è un segno di male-
dizione, ma un albero fiorito ricolmo 
di frutti», come testimoniano le tante 
opere della Chiesa latina, ma anche 

melchita, copta, maronita, sira, arme-
na e caldea in Egitto, e in particolare 
nelle scuole.
Guardando all’Egitto, il cardinale San-
dri fa particolare riferimento anche 
alla provenienza di tanti studenti e la-

EGITTO

Claudio Lurati vescovo
Il cardinale Leonardo Sandri, prefetto della 
Congregazione per le Chiese Orientali, il 30 ottobre 
ha ordinato vescovo Claudio Lurati, il nuovo vicario 
apostolico di Alessandria d’Egitto

Intenzione
di preghiera 
Per tutti i bambi-
ni costretti come 
Gesù a nascere 
lontani dal loro 
paese, perché 
t ro v i n o  a c c o -
glienza e fraterno 
sostegno per la 
loro crescita.
Preghiamo

dicembre

Al neo vescovo, il cardinal Sandri chie-
de di “non avere paura”, di “sperare 
contro ogni speranza”, notando che 
nel suo stemma episcopale ha voluto 
ricordare l’episodio della Sacra Fami-
glia in fuga in Egitto.

Alessandria d'Egitto. Il Card. Sandri impone le mani sul neoeletto vescovo Claudio Lurati

Abbonamento Euro 35,00
abbonamenti@fondazionenigrizia.it

oppure chiama 045 8092290



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 
tel. 02 6456486 
superiore.milano@comboniani.org 
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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della vita. La Chiesa ha già distrutto le 
culture dei popoli, e tu vai a continua-
re questo lavoro?”. Ho spiegato cosa 
significa per me andare, come vorrei 
vivere. Ha concluso: “Se è così, puoi 
andare”. Da 50 anni cammino con l’A-
frica. “Chi arriva a un nuovo villaggio, 
deve imparare i ritmi della danza”. Ho 
provato a farlo.
Tenevo presenti le parole di Parigi. 
L’Africa stava cambiando rapidamen-
te, non solo fuori ma dentro. Volevo 
capire, danzare a ritmo giusto, armo-
nizzarmi con la vita. E ho concluso: 
“La forza più grande che provoca 
cambiamento è l’economia”. Non 
cambiano solo i muri degli edifici ma i 
pensieri di chi abita dentro. La cultura 
è la risposta di un gruppo umano alle 
situazioni che vive, per interpretarle e 
sceglierle. Nel villaggio ogni persona 
vive dentro una relazione, il gruppo 
contiene ogni persona garantendo la 
sopravvivenza di tutti. L’economia del 
denaro ha creato l’individuo e il priva-
to che esclude. Bisogna reinventare 
le relazioni dando parola a ogni area 
culturale. La modernità aiuta la perso-
na africana a liberarsi dal condiziona-
mento del gruppo, il villaggio propone 
all’homo œconomicus di privilegiare 
le relazioni umane al rapporto coi 
beni. Scopriamo il mondo come “casa 
comune” dove siamo ospiti dentro 
una Vita più grande di noi.

padre Vittorio Farronato
(continua)L’antico villaggio conosce i gra-

nai e non conosce templi. Tut-
ti conoscono il lavoro e le sue 

stagioni, e sanno che “il tuo sangue 
è rosso come il mio”. Tutti respirano 
un’aria religiosa, e alzano occhi al cie-
lo da dove viene il sole e la pioggia 
per tutti. Le stagioni si seguono con 
calma e fedeltà. La vita del villaggio 
ne accompagna i ritmi e vive in sim-
biosi. La sobrietà non si chiama anco-
ra povertà perché manca il confronto. 
La natura si compone di terra e sole 
e pioggia. La fecondità dei campi e 
quella della famiglia raccontano la fa-
tica e la gioia. “Il sole nasce e muore e 
ritorna. La luna nasce e muore e ritor-
na. L’uomo nasce e muore e non torna 
più”. La vita è intessuta di legami fa-
miliari e di legami col mondo invisi-
bile. Nessuno studia l’economia o dà 
lezioni di religione.
Per fare una stuoia si prendono del-
le fibre vegetali che vanno dall’alto in 
basso, e si aggiungono le file orizzon-
tali creando l’intreccio. Poi nel mondo 

hanno scoperto il tessile che segue le 
stesse regole. Il cielo e la terra si in-
trecciano nella vita, Dio e Mondo fan-
no parte della stessa storia. Alle cose 
antiche diamo nomi nuovi, il villaggio 
di oggi parla di economia e di religio-
ne. Ma le nuove situazioni cambiano 
il significato delle parole, e nuove do-
mande cercano le proprie risposte.
Non esiste più l’antico villaggio anche 
dove restano i campi e le capanne. Il 
mondo occidentale ha urtato il mondo 
della tradizione umiliandone la sag-
gezza. Un’economia potente e pre-
potente ha frantumato una società 
sobria e inclusiva. In brevi stagioni 
l’Africa deve camminare ai ritmi di un 
mondo globalizzato. I giovani hanno 
i piedi al villaggio e la testa in città. 
Nuovi bisogni e nuovi modelli dicono 
alla gente del villaggio che è rimasta 
indietro. 
Sono passati più di 50 anni, ero a 
Parigi a studiare. Un professore di 
Università mi dice: “Andare in Africa 
come missionario? Non è il meglio 

UNA RIFLESSIONE

Villaggio d’Africa
tra economia e religione
Un missionario che ha lavorato prima in Burundi e 
poi in Rd Congo, da un villaggio africano ci presta gli 
occhi per meglio vedere che cosa stiamo vivendo

Comunità cristiana congolese in preghiera per la pace

Roma. Incontro per la pace in Congo 
in occasione del sessantesimo 
dell’indipendenza 30 giugno 1960
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consumare, ma non sanno produrre. 
Così, il popolo respira aria di insicu-
rezza e di frustrazione. 
Ma Yanonge mi pare un po’ un’isola 
felice, dove la gente alza la testa e 
cammina più dritta. La fatica di vive-
re rimane e chi sta indietro vorreb-
be trovare chi lo prende per mano. 
Ai nostri dico: siamo una parrocchia 
missionaria, dobbiamo irradiare verso 
i villaggi dell’interno quell’energia di 
vita che qui si esprime. 
Lo sviluppo è promozione umana: 
più che aumentare cose, è crescere 
in umanità. Ci diciamo: qui a Yanon-
ge abbiamo bisogno di migliorare la 
cultura e l’agricoltura. Vogliamo offri-
re formazione ai giovani e cerchiamo 
che il lavoro dei campi dia dignità e 
reddito. 

Padre Vittorio Farronato 
condivide con noi i 
sentimenti che lo abitano 
mentre è al lavoro nel 
cuore del Congo e fa una 
comparazione tra là e qua

I n questi giorni di metà agosto mi 
commuovo per il Ponte di Genova, 
quello dell’architetto Renzo Piano. 

Un’opera grande, bella, per farvi scor-
rere… la vita. È una protesta morale 
contro l’amarezza legata alla trage-
dia del virus, è uno slancio di vita per 
cercare il futuro oltre la nebbia. Qui in 
Congo ci manca un’opera simile, che 
raccolga in sé la dignità e la speranza 
della gente. Ma abbiamo il coraggio 
dei poveri: e ci vuole umiltà per te-
nere botta e continuare, quando ar-
rivare a sera è già una vittoria. 
Yanonge è il villaggio del Congo dove 
vivo da missionario. Siamo sulle spon-
de dell’immenso fiume, e la missione 
continua nei villaggi popolosi dell’in-
terno. Pochi anni fa la decisione sem-
brava presa: i comboniani restituisco-
no al vescovo di Kisangani questa 
parrocchia, dove metterà i suoi preti 
(se li trova), perché qui c’è isolamento 
e distanza, e ci sono tante sètte che 

hanno occupato tutti i posti, durante il 
periodo in cui la missione era rimasta 
tanti anni abbandonata. I missionari e 
le suore erano stati uccisi nelle violen-
ze del dopo-indipendenza. 
Ma il vescovo aveva rifiutato che Ya-
nonge fosse nuovamente abbando-
nata. Ed eccomi qua. Faccio comuni-
tà con altri due comboniani. Adesso 
è arrivato, per un anno, un giovane 
comboniano congolese, Blaise, che, 
terminata la formazione, si prepara 
all’ordinazione sacerdotale. Una pre-
senza vivace, bella, quella di Blaise; 
egli sa animare i giovani, e fa circolare 
aria fresca di vita, un soffio di Spirito.
In occasione del 60° anniversario 
dell’indipendenza dalla colonizzazio-
ne del Belgio, il cardinale di Kinsha-
sa, l’arcivescovo Fridolin Ambongo 
Besungu, ha tenuto 
un discorso ascolta-
tissimo. In sostanza 
ha detto: da noi in 
Congo, i capi che 
detengono il pote-
re hanno occupa-
to la sedia che era 
dei bianchi, così da 
prendere i soldi e gli 
onori dei bianchi; 
ma non sanno fare il 
lavoro che i bianchi 
facevano. Sanno sì 
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mettendo il nostro codice fiscale sulla tua dichiarazione dei redditi

RD Congo
e Italia

Yanonge (Congo).
Padre Vittorio Farronato



12

Attualità

va contemporaneamente dal Sudan, 
dove, a inizio ottobre, il governo cen-
trale di Khartoum e il Fronte rivolu-
zionario sudanese hanno firmato un 
accordo di pace per le regioni del 
Darfur, del Nilo Blu e del Kordofan 
meridionale. Dopo 17 anni di vio-
lenze, l’intesa mette fine ai combat-
timenti che hanno causato centinaia 
di migliaia di vittime. Solo in Darfur la 
guerra ha provocato dal 2003 almeno 
300.000 morti e 2,5 milioni di sfollati. 
A fronteggiarsi furono gli arabi soste-
nuti dal governo e i gruppi etnici locali 
molti dei quali di confessione cristia-
na.
In Sudan il processo di pace è stato 
particolarmente sostenuto dagli Stati 
Uniti. Se poi le sanzioni contro il Su-
dan verranno tolte (ma Trump le ha 
rinnovate per un anno a fine ottobre) 
Karthoum potrà accedere ai presti-
ti internazionali, agli aiuti necessari di 
cui ha estremo bisogno per risolle-
vare l’economia in difficoltà e cre-
are un clima di reale democrazia. Il 
Sudan si è impegnato a pagare 335 
milioni di dollari alle vittime di terrori-
smo e alle loro famiglie statunitensi. 
Ora si attende la ratifica ufficiale da 
parte del Congresso americano della 
revoca della designazione del Sudan 
come “stato canaglia”. Molti sono i 
passi ancora da compiere ma dall’A-
frica potrebbe venire un segnale non 
trascurabile per il mondo intero.

I governi del Sudan e del Sud Sudan 
hanno recentemente firmato due 
importantissimi accordi di pace con 

i rispettivi gruppi ribelli dei due paesi.
Non è un caso che alla base del pro-
cesso di pace del giovane Sud Su-
dan – che ha conquistato l’indipen-
denza dal Sudan nel 2011 con un 
referendum approvato a larghissima 
maggioranza – ci sia la mediazione 
della Chiesa locale, della Comuni-
tà di Sant’Egidio e della diplomazia 
della Santa Sede che hanno sapu-
to mettere intorno ad un tavolo tutti i 
principali attori del Paese. Una tap-
pa fondamentale di questo percor-
so è stato l’incontro organizzato in 
Vaticano alla vigilia di Pasqua del 
2019, a cui presero parte il presidente 
del Sud Sudan, Salva Kiir, e il leader 
della fazione armata 
ribelle Riek Machar. In 
quell’occasione Papa 
Francesco ruppe 
ogni protocollo e si 
prostrò ai loro pie-
di ,  chiedendo che 
“il fuoco della guerra 
si spenga una volta 
per sempre”. Le parti 
che avevano raggiuto 
un primo accordo di 
pace nel 2018 qual-
che mese dopo riu-
scirono a comporre 
un governo di unità 
nazionale.
L’impegno della Chie-
sa cattolica è andato 
avanti e a fine settem-
bre a Roma, presso la 
sede di Sant’Egidio, 
è stata siglata una di-
chiarazione di princi-

pi che fissa le questioni che saranno 
al centro dei colloqui per il futuro Sta-
to democratico del Sud Sudan e un 
accordo per coinvolgere tutti i gruppi 
ribelli nel monitoraggio del rispetto 
del cessate il fuoco, compresi quelli 
rimasti fuori dall’accordo del 2018.
Il governo del Sud Sudan e i movi-
menti di opposizione hanno concor-
dato una road map per raggiungere 
una pace duratura e varare una rifor-
ma della Costituzione. I negoziati era-
no stati interrotti nel febbraio scorso a 
causa della pandemia e sono ripresi 
questo autunno grazie al grande la-
voro di mediazione della comunità di 
Sant’Egidio, che è riuscita a coinvol-
gere anche l’Onu, l’Unione africana, 
gli Stati Uniti e l’Unione europea.
Una grande ventata di speranza arri-

SUDAN - SUD SUDAN

La mediazione
di Sant’Egidio 
Nell’attuale scenario politico allarmante di conflitti 
etnici, i due paesi africani, uniti fino al 2011, stanno 
percorrendo la via della pacificazione interna e 
della riconciliazione tra le diverse comunità che 
compongono la società

Tavolo di negoziazione per la pace in Sudan
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fuori dalla scuola e meno possibili-
tà hanno di rientrarvi – spiega Farah 
Malek-Bakouche, incaricata di Unicef-
Francia –. Almeno 24 milioni di bambini 
dovrebbero abbandonare completa-
mente la scuola. E i bambini che han-
no un debole livello di educazione 
sono anche i più esposti al rischio 
povertà nella loro vita. Hanno inoltre 
una minore speranza di vita e meno 
buoni risultati in materia di salute».
L’Unicef ricorda che la scuola non è 
soltanto un luogo di socializzazione e 
protezione, ma anche un luogo dove i 
bambini possono avere accesso a un 
pasto, ai vaccini e altri servizi sanitari. 

Q uesta si tua-
zione partico-
larmente pro-

blematica rimette in 
questione i progressi 
ottenuti negli ultimi 
anni e i l futuro dei 
bambini interessati. 
«La maggiore pertur-
bazione dell’educa-
zione della storia». Un 
rapporto dell’Unesco 
stima che 1,6 miliardi 
di bambini e di adole-
scenti circa sono stati 
privati dell’insegna-
mento scolastico, in 
190 paesi diversi, per 
colpa del coronavi-
rus. E tra questi, molti 
rischiano di non tor-
nare mai più a scuo-
la. Una conseguenza 
della crisi sanitaria 
particolarmente pro-
blematica, quando 
è risaputo fino a che 
punto de-scolarizzazione e povertà 
siano legate.
«La crisi del coronavirus rischia di 
distruggere 20 anni di sforzi e di 
progressi continui nel campo della 
educazione – dice sconsolato Julien 
Beauhaire, portavoce della ong Plan 
International, specializzata nella pro-
tezione dell’infanzia e in particolare 
delle ragazze –. Dal 1995, sono ben 
327 milioni supplementari di bambi-
ni, 55 % femmine, che hanno potuto 
essere scolarizzate. Ma la crisi sani-
taria è venuta a rimettere tutto in di-
scussione». 

A ormai quasi un anno dall’inizio della 
epidemia, 850 milioni di bambini nel 
mondo rimangono privi di scuola, 
il che fa la metà degli effettivi nel 
mondo. Sono tanti i paesi che non 
hanno potuto riaprire le scuole e chi le 
ha aperte non è in grado di accogliere 
tutti. L’Unicef calcola che quasi 460 
milioni di bambini non possono bene-
ficiare in alcun modo di un insegna-
mento a distanza. Sono cioè un terzo i 
bambini che non beneficiano, nel loro 
isolamento, di alcuna educazione.
«Grazie alla crisi di ebola, sappiamo 
che più i bambini rimangono a lungo 

UNICEF/UNESCO

Rischio di
de-scolarizzazione 
massiccia
Mentre l’epidemia Covid ha gettato altri 150 milioni 
di bambini nella povertà, un recente rapporto 
dell’Unesco suona il campanello d’allarme contro
il rischio di una de-scolarizzazione su grande scala

I rischi di violenze, di lavoro forzato, di 
matrimoni e maternità precoci aumenta-
no in maniera esponenziale dal momen-
to in cui un bambino non va più a scuola.
Un recente rapporto redatto dall’Orga-
nizzazione internazionale del lavoro e 
dall’Unicef mette in guardia sul rischio 
di un aumento del lavoro minorile a se-
guito della crisi del covid e della chiusu-
ra delle scuole. Negli ultimi 20 anni il la-
voro minorile era diminuito di 94 milioni. 
Ora potrebbero essere milioni i bambini 
costretti a mettersi al lavoro nei prossimi 
mesi. Le ragazze in particolare.

Silvia Ferrante

Bambini nigeriani a scuola
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Attualità

risparmiato nessuno e fa perdere a tutti 
i propri mezzi di sussistenza, la casa, le 
attività, la vita e la libertà per coloro che 
sono stati presi in ostaggio», ha affer-
mato monsignor Laurent Birfuoré Dabi-
ré, vescovo di Dori e presidente della 
Conferenza episcopale Burkina-Niger.
I leader comunitari e religiosi, sia mu-
sulmani che cristiani, si sono battuti 
per l’unità e la resistenza pacifica e 
di conseguenza sono l’obiettivo degli 
omicidi nel tentativo di minare la loro 
influenza.
«In Africa occidentale, i nostri fratel-
li e le nostre sorelle vengono inse-
guiti, massacrati e rapiti. Le nostre 
case e le nostre fattorie sono state 
bruciate. Donne e bambini sono 
stati presi di mira senza pietà. Altri 
vengono arruolati a forza. Questo 
ha costretto le persone ad andarse-
ne, abbandonare la loro terra per luo-
ghi spesso sfavorevoli”, ha affermato 
Théodore Togo, segretario generale 
della Caritas del Mali.
Per l’elaborazione del rapporto, il CRS 
ha condotto interviste e sondaggi nella 
regione, coinvolgendo agricoltori, pa-
stori, milizie locali e leader religiosi e 
tradizionali. L’analisi è stata condotta 
nell’aprile 2020 e includeva coloro che 
vivevano nell’epicentro delle violenze, 
nell’area di Liptako–Gourma, a cavallo 
tra Burkina Faso, Mali e Niger.

È quanto afferma uno studio inti-
tolato “Steps Towards Peace” 
(Passi verso la pace) recente-

mente presentato dal Catholic Relief 
Services (CRS, un organismo della 
Caritas americana). «Il nostro rappor-
to sottolinea il fatto che, sebbene la 
crisi possa essere dipinta da alcuni 
come di natura religiosa o etnica, in 
realtà è il risultato della disuguaglian-
za percepita e di un crescente mal-
contento nei confronti del governo», 
afferma Jennifer Overton, direttore re-
gionale del CRS per l’Africa occiden-
tale. «Chi vive nel Sahel merita buon 
governo, sicurezza, accesso ai mezzi 
di sussistenza e migliori condizioni di 
vita», ha aggiunto.
I Paesi presi in esame dallo studio 
sono Mali, Burkina Faso e Niger, dove 
l’insicurezza provocata dall’agire di 
diversi gruppi armati «si sta rapida-
mente trasformando nella più grande 
crisi umanitaria del mondo».

I bisogni umanitari in tutto il Sahel 
sono sbalorditivi, con oltre 1,8 milioni 
di persone sfollate dalle loro case a 
causa della violenza. Secondo le Na-
zioni Unite, più di 20 milioni di perso-
ne, metà delle quali bambini, hanno 
bisogno di assistenza, il numero più 
alto mai registrato nella regione.
Secondo l’analisi, jihadisti e gruppi 
della criminalità organizzata stanno 
sfruttando i poveri e i disoccupati, e 
le rimostranze delle piccole comu-
nità rurali e la sfiducia nei confronti 
della leadership politica nazionale 
per reclutare combattenti per com-
piere atti di violenza. L’estremismo 
religioso non sembra essere un fat-
tore importante nei disordini. Molte 
persone intervistate, si schierano in-
fatti apertamente contro l’estremismo 
religioso.
«Che si sia musulmani, cristiani, cat-
tolici, protestanti o di credenza afri-
cana tradizionale, il terrorismo non ha 

RAPPORTO CRS 

Passi verso la pace
“Sono le disuguaglianze economiche e non 
le tensioni etniche le cause della violenza e 
dell’instabilità nel Sahel”
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Due cardinali 
di origini 
africane

D ue dei 13 nuovi cardinali cre-
ati da papa Francesco il 28 
novembre sono afro. Il primo 

è Wilton Gregory, primo cardinale 
afroamericano. Il capo dell’arcidio-
cesi di Washington ha 72 anni. Ri-
coprirà un ruolo cruciale nella Chiesa 

americana per l’importanza delle re-
lazioni con il potere politico. Origina-
rio del South Side di Chicago come 
Michelle Obama, Wilton si è conver-
tito al cattolicesimo da teenager ed è 
considerato un progressista.
Come capo dei vescovi Usa, tra il 
2001 e il 2004, ha chiesto una svolta 
in Vaticano per proteggere i bambi-
ni vittime degli abusi sessuali come 
emerso dallo scandalo rivelato dal 
Boston Globe nel 2002 e ricordato 
nel film candidato all’Oscar Spot-
light.
Gregory era stato nominato dal Papa 
a capo della Chiesa di Washington il 
4 aprile del 2019, non a caso anniver-
sario dell’assassinio di Martin Luther 
King, ucciso a Memphis in Tennessee 
il 4 aprile del 1968.
Il ruolo che il Papa ha affidato a 
Gregory a Washington, quasi anti-
cipando le richieste del movimento 
contro il razzismo Black Lives Mat-
ter, è considerato il più influente della 
Chiesa americana per la delicatez-

za e l’importanza delle relazioni con 
il potere politico. Tradizionalmente, 
l’arcivescovo di Washington ha stretti 
rapporti con i presidenti, i diplomati-
ci nella capitale Usa e i leader della 
cultura.
Un cardinale anche a Kigali (Rwan-
da), Antoine Kambanda, che ha per-
so la famiglia nel genocidio durante 
la guerra del 1994, tranne un fratello, 
che vive attualmente in Italia. Ha fre-
quentato le scuole primarie in Burundi 
e in Uganda, completando poi in Ken-
ya le scuole secondarie. 

Il cardinal Wilton Gregory Il cardinal Antoine Kambanda

Così si presentava la Madonnina della grotta di Lourdes nel parco di Casa Madre la mattina di lunedì 24 agosto dopo che 
la sera precedente una tempesta di vento e grandine aveva colpito la parte nord di Verona. Un grazie di cuore a quanti 
hanno partecipato, anche finanziariamente, alla risistemazione della grotta. 
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Testimonianza

vita, sabbia e soffio e vento e viaggio 
nella quotidiana provvisorietà dell’es-
sere nel mondo. Tutto qui, in genere, 
si prepara all’ultimo momento per-
ché c’è qualcosa che può accadere 
all’improvviso. Una visita, una malat-
tia inattesa, un ritorno insperato, la 
corrente elettrica che sparisce, il taxi 
che non arriva e l’apppuntamento di-
menticato per inavvertenza. La vita è 
fragile, precaria, effimera, sfugge-
vole, distratta, affacendata dalla ri-
cerca del cibo, la salute e del lavoro 
anch’esso giornaliero. Da noi si sa 
ancora morire senza vergogna.
C’è stato il coprifuoco, il divieto delle 
preghiere in comune, l’obbligo delle 
mascherine al coperto e all’aperto, il 
blocco delle frontiere aeree e terrestri, 
corsi di perfezionamento nella gestio-
ne dell’epidemia, fondi per aiutare 
l’economia e proposte per annullare 
il debito. Nulla di tutto questo è stato 
seriamente seguito per più di qual-
che giorno, per mancanza di fede 
nella malattia, noncuranza, imprepa-
razione e soprattutto perché, come la 
gente diceva, non abbiamo mai visto 
il famoso Covid passeggiare per le 
strade. Talmente vero che la malattia 
in questione, vistasi messa in dispar-
te e delusa da questa mancanza di 
considerazione, ha pensato di ritirasi 
in buon ordine malgrado gli appelli a 
restare per avere altri fondi Covid da 
gestire. 
In cambio ci sono state le inonda-
zioni, gli attacchi terroristici, le 
carestie e le prossime elezioni pre-
sidenziali ad accaparrare le prime pa-
gine dei giornali che nessuno legge. 
Ciò che si evince da tutto ciò è che 
nel Sahel sappiamo morire con digni-
tà perché non abbiamo paura di vive-
re la vita come gratuita e inestimabile 
occasione per camminare assieme. 
La perdita dei legami sociali è il vero 
dramma dell’Occidente e della parte 
del mondo che cerca di imitarlo nella 
sua perdizione. Solo questo fattore 
rende sia la vita che la morte entram-
bi inesplicabili. Vivere significa con-
vivere e solo perché siamo assieme 
possiamo attraversare la vita traghet-
tando la morte come un passeggero 
tra gli altri. Nessuno libera nessuno, 
ci si libera assieme e in comunione, 
insegnava Paulo Freire.
(Niamey, 25 ottobre 2020)

padre Mauro Armanino 

N ell’Occidente una volta suppo-
sto “cristiano” abbiamo cen-
surato la morte. Arriva come 

un impiccio, un accidente di percor-
so, una colpevolezza non contempla-
ta dal programma, un errore di calco-
lo. E allora si muore di nascosto e né 
le campane né le veglie funebri nelle 
case trovano lo spazio di un tempo, 
quando la morte era un fatto sociale, 
come la vita. 
Si muore all’ospedale, spesso nell’i-
solamento e l’obitorio degli ospedali 
di ultima generazione è quasi invisi-
bile, come uno sgorbio operato sul-
le strutture architettoniche di ultima 
generazione. Si muore come si è 
vissuto, clandestinamente e in cor-
rispondenza con le ideologie domi-
nanti, basate sul consumo e l’effi-
mero della pubblicità. La morte torna 
a farsi viva sugli schermi televisivi o 
delle reti sociali quando è spettacolo. 
Guerre, assalti, attentati, fatti diversi 
o bollettini medici nei quali la morte è 
pura statistica per decidere le prossi-
me misure di contenimento dei conta-
gi legati alle epidemie che assediano 
la civiltà. I cortei funebri, la precarietà 
della vita e i cimiteri con i loro simbo-
li, cercavano comunque di dare un 

senso all’ultimo tramo e transito della 
vita. Unico, personale e decisivo, nel 
quale la solitudine della propria mor-
te, inevitabile, mette a nudo la fragili-
tà che era rimasta nascosta, come in 
agguato, durante tutta la vita. In fondo 
la morte è il grande momento di verità 
della vita.
Nel Niger la malaria, ossia il paludi-
smo, ha ucciso, secondo le statisti-
che probabilmente politicamente 
lontane dalla realtà, circa 2 500 per-
sone dal primo gennaio al 7 ottobre di 
quest’anno. Un aumento del 30 per 
cento rispetto all’anno scorso dove 
le persone che hanno perso la vita 
sono state 1 930. Questo significa che 
questa malattia ha ucciso 35 volte di 
più del quotato e commentato Covid 
19. Tutta una questione di notorietà e 
di messa in scena perché morire di 
meningite, malaria, diarrea, parto e 
fame sono molto meno importanti 
che morire di Coronavirus, dove a 
morire sono soprattutto gli occiden-
tali. Qui da noi vita e morte nascono 
assieme ed è solo la buona volontà 
degli antenati e di altri intermediari 
di Dio che si mettono d’accordo ogni 
giorno sul da farsi. 
Sappiamo della naturale fragilità della 

SAHEL

Lezioni di vita e di morte 
“Nel Sahel sappiamo morire con dignità perché
non abbiamo paura di vivere la vita come gratuita
e inestimabile occasione per camminare assieme”,
ci scrive da Niamey padre Armanino

Niger. Anche le religiose sono impegnate nella promozione della donna


