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in senso lato, come popolo o nazio-
ne – non come un dato statistico, o 
un mezzo da sfruttare e poi scartare 
quando non più utile, ma come no-
stro prossimo, compagno di strada, 
chiamato a partecipare, alla pari di 
noi, al banchetto della vita a cui tutti 
sono ugualmente invitati da Dio.
(…) Desidero ribadire che «non può 
essere autentico un sentimento di 
intima unione con gli altri esseri del-
la natura, se nello stesso tempo nel 
cuore non c’è tenerezza, compassio-
ne e preoccupazione per gli esseri 
umani». 
Le religioni in generale, e i leader reli-
giosi in particolare, possono svolgere 
un ruolo insostituibile nel trasmette-
re ai fedeli e alla società i valori della 
solidarietà, del rispetto delle diffe-
renze, dell’accoglienza e della cura 
dei fratelli più fragili. Ricordo, a tale 
proposito, le parole del Papa Paolo 
VI rivolte al Parlamento ugandese nel 
1969: «Non temete la Chiesa; essa 
vi onora, vi educa cittadini onesti e 
leali, non fomenta rivalità e divisioni, 
cerca di promuovere la sana libertà, 
la giustizia sociale, la pace; se essa 
ha qualche preferenza, questa è per i 
poveri, per l’educazione dei piccoli e 
del popolo, per la cura dei sofferenti 
e dei derelitti».

Francesco

La cultura della cura nella vita dei 
seguaci di Gesù 
Le opere di misericordia spirituale e 
corporale costituiscono il nucleo del 
servizio di carità della Chiesa primiti-
va. I cristiani della prima generazione 
praticavano la condivisione perché 
nessuno tra loro fosse bisognoso (cfr 
At 4,34-35) e si sforzavano di rende-
re la comunità una casa accogliente, 
aperta ad ogni situazione umana, di-
sposta a farsi carico dei più fragili. Di-
venne così abituale fare offerte volon-
tarie per sfamare i poveri, seppellire 
i morti e nutrire gli orfani, gli anziani 
e le vittime di disastri, come i naufra-
ghi. E quando, in periodi successivi, 
la generosità dei cristiani perse un po’ 
di slancio, alcuni Padri della Chiesa 
insistettero sul fatto che la proprietà 
è intesa da Dio per il bene comune. 
Ambrogio sosteneva che «la natu-
ra ha riversato tutte le cose per gli 
uomini per uso comune. [...] Pertan-
to, la natura ha prodotto un diritto 
comune per tutti, ma l’avidità lo ha 
reso un diritto per pochi».
Superate le persecuzioni dei primi 
secoli, la Chiesa ha approfittato della 
libertà per ispirare la società e la sua 
cultura. «La miseria dei tempi suscitò 
nuove forze al servizio della charitas 
christiana. La storia ricorda numero-
se opere di beneficenza. (…) Furono 
eretti numerosi istituti a sollievo dell’u-
manità sofferente: ospedali, ricoveri 
per i poveri, orfanotrofi e brefotrofi, 
ospizi, ecc.».

I principi della dottrina sociale del-
la Chiesa come base della cultura 
della cura
La diakonia delle origini, arricchita 
dalla riflessione dei Padri e animata, 
attraverso i secoli, dalla carità ope-
rosa di tanti testimoni luminosi della 
fede, è diventata il cuore pulsante 
della dottrina sociale della Chiesa, 
offrendosi a tutte le persone di buona 
volontà come un prezioso patrimonio 
di principi, criteri e indicazioni, da cui 
attingere la “grammatica” della cura: 
la promozione della dignità di ogni 
persona umana, la solidarietà con i 
poveri e gli indifesi, la sollecitudine 
per il bene comune, la salvaguardia 
del creato.

La cura mediante la solidarietà
La solidarietà esprime concretamente 
l’amore per l’altro, non come un sen-
timento vago, ma come «determina-
zione ferma e 
perseverante di 
impegnarsi per 
il bene comu-
ne: ossia per 
il bene di tutti 
e di ciascuno 
perché tutti sia-
mo veramente 
responsabili di 
tutti». La soli-
darietà ci aiuta 
a vedere l’al-
tro – sia come 
persona s ia , 

“La cultura della cura 
come percorso di pace” 
È il titolo del messaggio di papa Francesco
per la Giornata mondiale della pace celebrata
il 1° gennaio 2021. Stralciamo
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specifici, di metodologie adeguate, di 
un cammino personale fatto insieme 
con gli altri, di apertura dal profondo 
all’azione di Dio e del suo Spirito.
Ecco una delle “missioni” della no-
stra casa generalizia di Roma sita 
in Via Lilio, 80 alla Laurentina. Una 
parte della casa accoglie due “co-
munità di formazione permanente”: 
una dedicata a confratelli che ven-
gono da vari Paesi e si preparano a 
dei servizi specifici, all’interno del no-
stro istituto e per le varie Chiese locali. 
E questo soprattutto attraverso studi 
accademici: per il servizio della for-
mazione, o per gli aspetti missionari 
della giustizia, la pace, i diritti umani e 
l’ecologia integrale attraverso gli studi 
della dottrina sociale della Chiesa; o 
lo studio della teologia, della Bibbia, 
della missiologia, ecc.
L’altra comunità accoglie con un 
ritmo biennale gruppi di confratelli, 
secondo varie fasce di età e quindi 
di bisogni specifici di formazione, 
per un cammino di rilettura in pro-
fondità del loro vissuto missiona-
rio, un’esperienza forte di preghiera 
e di comunione fraterna, per far cre-
scere la passione per l’annuncio del 
Vangelo del regno di Dio.
Tutto questo richiede disponibilità, 
coinvolgimento personale; persone 
preparate per animare questi percor-
si; e anche disponibilità finanziarie, 
che sono un investimento per un ser-
vizio missionario di sempre maggiore 
qualità. 

padre Fermo Bernasconi L a missione è confrontata con una 
realtà sempre più complessa, 
con sfide legate al dialogo tra 

visioni diverse di Chiesa, al dialogo 
con le altre grandi religioni, a sfide le-
gate alla globalizzazione e al degra-
do ecologico con gravi conseguenze 
sulla situazione delle persone delle 
quali il missionario si sente servitore 
del Vangelo. 
Tra queste sfide una ci sembra 
importante: la persona stessa del 
missionario! E non solo perché il 
loro numero sembra diminuire a vista 
d’occhio – ciò che per altro è vero sol-
tanto in alcuni paesi del nostro mon-
do, mentre in altri cresce o perlomeno 
si mantiene costante – ma soprattutto 
perché la persona del missionario è 
confrontata sempre più intensamen-
te, più spesso e più velocemente con 
realtà nuove che mettono in questione 
le sue competenze, le sue motivazio-

ni, la sua visione della missione, la 
sua capacità di collaborazione, il suo 
modo di essere inserito in una Chiesa 
locale, la sua capacità di vivere la re-
altà di comunità interculturali…
Il missionario cambia anche per l’e-
volversi della sua età, della coscienza 
e conoscenza di sé stesso. Si trova 
poi confrontato spesso a situazioni 
di fallimento, di violenza, di rifiuto, 
di stanchezza…E tutto questo toc-
ca la sua persona non solo nella sua 
capacità professionale, o nella sua 
buona volontà, ma nel suo intimo più 
profondo, le sue motivazioni e i suoi 
atteggiamenti. E questo non perché 
il missionario vada in crisi, ma perché 
impara a comprendere il bisogno – 
che diventa desiderio – di crescere, 
di rafforzarsi, purificarsi, attraverso 
un cammino che si fa nel quotidiano 
della vita comunitaria e nell’agire mis-
sionario, ma che necessita di tempi 

CURIA GENERALIZIA

“Essere Missione oggi”
Tanti luoghi, modi molteplici, tempi diversi...
Perché sono tante le sfide che la storia del nostro 
mondo presenta alla missione oggi

Roma. Curia Generalizia. Da sinistra, i padri Fermo Bernasconi, Elias Sindjalim Essognimam
e Siro Stocchetti

Abbonamento Euro 35,00
abbonamenti@fondazionenigrizia.it

oppure chiama 045 8092290
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la notte rappresentano la dimensione 
del sogno, del desiderio profondo, 
dell’ideale positivo verso cui tendia-
mo. Il locale e il globale: i due sguardi 
che dobbiamo sempre tener presenti 
nella nostra piccola esistenza inserita 
nel grande cammino dell’umanità.
Chi può venga a vedere il murale dal 
vivo: sarà un piacere accogliervi.
Che l’anno nuovo sia bello per tutti. E 
sia quello in cui ci mettiamo alle spalle 
la pandemia e tutte le sofferenze che 
ha comportato perché «come i disce-
poli del Vangelo, siamo stati presi alla 
sprovvista da una tempesta inaspet-
tata e furiosa, ci siamo resi conto di 
trovarci tutti sulla stessa barca, tutti 
fragili e disorientati…tutti chiamati a 
remare insieme, tutti bisognosi di con-
fortarci a vicenda» (papa Francesco).
Con tutti voi vogliamo ricordare il com-
boniano trentino di Dro, padre Aldo 
Chisté, morto in Sudafrica il 20 ottobre 
scorso all’età di 90 anni di cui 5 in Su-
dan e una… cinquantina in Sudafrica.

I padri Mario, Tullio e Claudio

I l titolo della realizzazione è “Muros 
que unen” (Muri che uniscono). 
Il protagonista è la persona uma-

na (in equilibrio su una corda) di cui 
non vediamo il volto perché potreb-
be essere quello di ciascuno di noi. 
Rappresenta la comunità umana, 
l’umanità in movimento, nell’atto di 
compiere il prossimo piccolo passo 
possibile. Questa immagine sintetizza 
tre concetti principali: tendere ai valori 
positivi, aprendosi al bello, cercando 
l’equilibrio nel costante movimento.
Questi gli elementi:
Il mondo. Il mondo è un gomitolo. 
Simboleggia il fatto che il mondo è fat-
to di un solo unico filo che ci connette 
tutti, senza confini come un continuo 
di storie, di relazioni che si intrecciano 
e danno sostanza, creano. Il mondo, 
nella sua interezza, è la meta verso la 
quale tende il protagonista del nostro 
murale.
Le stelle. Ci indicano la direzione 
anche nella notte più buia, ci parlano 
dei nostri desideri. Abbiamo riflettuto 
in gruppo sull’importanza di seguire 
la luce – della lucciola, delle stelle 
cadenti – che ci porta a trasformare 
anche le situazioni più buie. La stella 
polare, la stella più luminosa, quella 
che indica il nostro desiderio più pro-
fondo.
La farfalla. Seguire un’intuizione pic-
cola, prendersi cura anche dei mini-
mi dettagli che possono indirizzare 
la nostra vita. La bellezza delle cose 
piccole. La farfalla e la stella polare 
saranno colorate nello stesso modo, 
a simboleggiare la loro stessa natura: 
la stella è il sogno grande, l’ideale che 
ci guida, mentre la farfalla è l’intuizio-
ne piccola che ci porta, passo dopo 
passo, a convertire il nostro grande 
sogno in realtà.
La foresta. La natura è molto presen-
te in questo processo creativo. Al-

beri rigogliosi e alberi secchi, foglie, 
rami, germogli che escono dai buchi, 
fiori che nascono nelle nostre orme, 
frutta... ma anche mari, cascate, cie-
li, animali, mamme e figli, gruppi di 
persone, singoli... tutta la biodiversità 
che ci fa vivere, l’abbiamo rappre-
sentata come una foresta nella quale 
ciascuno di noi potrà dare il proprio 
contributo piantando un albero. La 
foresta è avvolta in una sottile nebbia 
a simboleggiare il fatto che è una fo-
resta che respira, che vive.
Il sole. Il sole rappresenta la nostra 
realtà, la vita da 
cui proveniamo. 
Tutti portiamo den-
tro di noi una storia 
di luce, di energia.
La luna. Legata al 
sole, rappresenta 
ciò che non co-
nosciamo anco-
ra, il mistero della 
notte, un’energia 
complementare 
che bilancia quel-
la del sole, più in-
tima e silenziosa, 
che apre uno spa-
zio alla riflessione, 
alla meditazione.
Si è deciso di gio-
care con le due 
pareti dipingendo-
le con colori molto 
d ivers i  ma che 
dialogano bene 
insieme comple-
tandosi. Il cambio 
cromatico sotto-
l inea anche un 
cambio di dimen-
sione: i colori caldi 
del giorno rappre-
sentano la realtà, 
l’oggi. I colori del-

TRENTO

Muri che uniscono
La realtà “plurale” della nostra presenza a Trento ci 
offre una interessante e bella notizia: un “murale” 
realizzato sulla parete della nostra casa per iniziativa 
del Centro Astalli con i ragazzi richiedenti asilo e gli 
studenti che condividono le loro giornate con noi
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Aveva poi aggiunto, tre anni fa, che 
«per far piacere alla nipote suora 
oblata sacerdotale desidero mi si 
metta nella bara la stola da lei confe-
zionata. I nipoti abitanti presso Manto-
va hanno espresso la volontà di avere 
la mia salma nella tomba di famiglia 
nel cimitero di Virgilio (Mn). Desidero 
concludere la mia vita nella comu-
nità missionaria comboniana con 
confratelli accanto che pregano per 
la mia anima in cammino verso la 
gloria del cielo. Concludo: nel Cuore 
di Gesù che mi ha redento, in pace mi 
riposo e mi addormento».
Della figura umana, spirituale e mis-
sionaria di padre Aleardo, padre Ren-
zo Piazza ha detto che «era uomo di 
molta preghiera e di tanta adorazione. 
Mentre gli altri erano in salone per la 
lettura del giornale, lui, in carrozzina, 
era davanti al tabernacolo». 
Con la sua parentela, ricca di vocazioni 
maschili e femminili, aveva una buona 
relazione. Aveva ancora amici dall’A-
merica o dal Canada che gli scriveva-
no e gli facevano avere qualche aiuto.
Padre Aleardo riteneva i funerali un 
momento privilegiato di comunione 
e avrebbe voluto, per il suo, essere 
circondato dai confratelli. Dio gli ha 
chiesto questa rinuncia alla comu-
nione fisica per una sua più profon-
da partecipazione alla solitudine 
di Gesù sulla croce e all’esperienza 
drammatica che tanti stanno vivendo 
nell’istituto, nella Chiesa e nel mondo 
a causa della pandemia.

padre Manuel João 

S e n’è andato nel silenzio del-
la notte: l’angelo del Signore è 
venuto a prenderselo a 99 anni 

compiuti. L’11 novembre i suoi fu-
nerali, in pieno regime di Covid-19, 
sono stati celebrati, in collegamento 
via web da casa madre, dal Supe-
riore provinciale, padre Fabio Bal-
dan, mentre i suoi confratelli erano 
tutti confinati in isolamento nelle loro 
stanze. I parenti hanno voluto venis-
se sepolto a Borgo Virgilio (Mn) nella 
tomba di famiglia.

Padre Aleardo si era raccontato in oc-
casione del suo 73° di sacerdozio (or-
dinazione il 31.5.47): «Sono il 12° figlio 
di una famiglia cristiana e numerosa – 
aveva detto –. Papà e mamma aveva-
no profonde convinzioni cristiane. Ho 
ammirato molto la mamma per il suo 
amore all’eucaristia: una mamma di 
tanti figli trovava il tempo di andare 
alla messa tutte le mattine!

Mi sono fatto comboniano quasi per 
inerzia: si respirava in famiglia un cli-
ma comboniano, con padre Aleardo 
senior, mio primo cugino, e mia so-
rella comboniana, suor Carmine. La 
decisione per me l’ha presa lei che mi 
disse: “Scrivi ai missionari di Padova”. 
L’ho fatto, sono entrato nella “scuola 
apostolica” di Padova e… sono rima-
sto per sempre dai comboniani.

I miei 73 anni di sacerdozio – conti-
nuava – sono divisi in tre continenti. 
Gli Stati Uniti d’America innanzitutto 
dove ho trascorso 16 anni in momen-
ti diversi e 5 anni in Canada, come 
parroco di una parrocchia di lingua 

inglese, in una città francofona. Sono 
stato il primo comboniano a entrare 
in Canada. Il secondo momento l’ho 
passato in Inghilterra come maestro 
dei novizi: 4 anni a Sunningdale e 1 
in Scozia. Sono orgoglioso che alme-
no uno di quei ragazzi sia “riuscito” 
bene: si tratta di padre David Glenday 
divenuto Superiore generale.
Mentre ero in Inghilterra ho chiesto 
all’età di 50 anni di poter andare in 
Africa. Così mi sono ritrovato a Gulu 
(Uganda) dove subito sono stato in-
gaggiato nel seminario diocesano. 
Dal 1973 al ’77 sono poi stato padre 
spirituale degli Apostoli di Gesù, la 
congregazione missionaria africana 
fondata da padre Marengoni e mons. 
Mazzoldi. Mi sono sentito felice di 
poter dare una mano a “salvar l’A-
frica con l’Africa”: aiutare l’Africa ad 
avere sacerdoti e missionari validi 
che potessero continuare il ministe-
ro dopo di noi».
Ne suo testamento spirituale leggia-
mo tra l’altro: «Voglio morire da mis-
sionario consacrato dai voti religiosi 
nella famiglia comboniana che rin-
grazio per tutto il bene ricevuto… Mi 
sento umilmente pentito del male che 
avessi commesso e della mia profon-
da povertà spirituale e intellettuale 
per colpa della quale l’amore e la gra-
zia di Dio si fossero spenti, affievoliti o 
non fossero aumentati in quelle mem-
bra del corpo mistico di Cristo che mi 
conobbero o che vissero con me o 
che fossero state affidate dalla bontà 
di Dio al mio Ministero sacerdotale e 
missionario».

PADRE DE BERTI ALEARDO JR.
ROVERCHIARA (VR) 18-8-1921
CASTEL D’AZZANO 8-11-2020

Una vita piena
Ci ha lasciati in sordina a 99 anni, vissuti in pienezza 
fino alla fine. Una vita, la sua, povera ed essenziale. 
Padre Aleardo fa parte della schiera delle figure 
luminose della storia comboniana. In cielo si darà da 
fare, insieme a tutti i beati della famiglia comboniana, 
per ottenere tanti missionari “santi e capaci” per 
rispondere alle sfide crescenti della missione oggi
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Trentadue sono i missionari e le 
missionarie che possono dire “sia-
mo nati a Troia”.
In questo mensile, mese dopo mese, 
vorremmo ricordarli uno dopo l’altro. 
Li ricorderemo con gioia e con ricono-
scenza. Li ricorderemo perché anche 
in noi continui il sogno che ha reso 
belle le loro vite: annunciare Gesù a 
tutti i popoli. 
I missionari troiani, come Gesù, van-
no di villaggio in villaggio, incontrano 
le folle, si inteneriscono di fronte alla 
povertà e alle malattie, annunciano a 
tutti che nessuno è orfano perché Dio 
è il Padre di tutti e di ciascuno.
In questo cammino di conoscenza 

dei missionari troiani ci 
possono aiutare le riviste 
Nigrizia e PM-Il Piccolo 
missionario. Se non le ri-
ceviamo già a casa nostra, 
sottoscriviamo l’abbona-
mento. E valorizziamo an-
che il libro che noi missio-
nari comboniani abbiamo 
pubblicato in occasione 
del Natale: La capanna di 
Padre Carlo. 
Un missionario, nato a Tro-
ia e che ora lavora in Ma-
lawi, raccontava di essere 
un uomo felice. La mis-
sione ci rende uomini e 
donne felici. La missione 
è bella! Siamo fatti per la 
felicità, per il bello. Vivia-
mo la missione!

padre Ottavio Raimondo 
per la comunità 

comboniana di Troia

P roprio qui a Troia nel 1927, qua-
si un secolo fa, arrivavano i mis-
sionari comboniani. Il trevigiano 

padre Bernardo Sartori trasformava 
un monastero di suore Clarisse in un 
seminario missionario. Così Troia, già 
ricca in vino, olio e grano cominciò ad 
arricchirsi anche di missionari e mis-

sionarie. E anche in tutto il territorio 
della Capitanata e delle regioni vicine 
sono nati altri missionari. 
Gli abitanti di Troia, grazie ai loro mis-
sionari, hanno allargato il loro orizzon-
te fino ad abbracciare il mondo intero. 
In questa apertura i “lontani” sono di-
ventati “vicini”.

TROIA

La Terra promessa
Vino, olio, grano, che cosa volete di più?
Questa è Troia e il suo territorio. Di questi prodotti
si alimentano i suoi abitanti
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Vita comboniana

Troia. (Foto di Bruno Cagiano)
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Attualità

Altri 4 comboniani erano divenuti 
sacerdoti nei mesi precedenti. Una 
Chiesa, quella africana, felice di dare 
ai comboniani parte del proprio teso-
ro umano. 
Intanto, dal Togo ci aggiorna padre 
Sandro Cadei, superiore/formatore 
dei postulanti a Adidogome (periferia 
nordovest di Lomé, la capitale):
«Durante le feste natalizie, coprifuo-
co sino al tre di gennaio. Le messe 
in settimana sono sospese e quindi 
celebriamo tra di noi, ma senza la 
partecipazione dei fedeli. Le messe 
prefestive le abbiamo celebrate alle 
ore 19 così che i fedeli potessero ri-
entrare prima del coprifuoco alle 21. 
I postulanti che avevano comincia-
to l’anno scolastico a dicembre, il 
4 gennaio hanno ripreso la scuola. 
Frequentano dai salesiani. 
Le comunità lontane dalla parrocchia-
le rimangono chiuse, per cui niente 
ministero né per loro né per noi. Io ce-
lebro la domenica una delle 6 messe 
qui al centro. Siamo sempre in attesa 
che riaprano anche le cappelle perife-
riche, quelle del “grand Lomé” come 
viene chiamato…altrimenti vedo il ri-
schio che i nostri battezzati ritornino 
agli…antenati. Ci toccherebbe allo-
ra riprendere da zero, visto che non 
celebriamo più messe, che le attività 
pastorali sono sospese da troppo 
tempo, non si fa più il catechismo, 
niente confessioni…e questo dal 15 
marzo dello scorso anno! 
E così noi sacerdoti e noi comboniani 
siamo più… numerosi delle 6 messe 
domenicali che celebriamo. Il rischio 
è di abituarsi, sia noi che le nostre pe-
corelle, a una certa…pigrizia. 
Io sono sempre qui al mio posto, vivo 
tra ufficio, chiesa e veranda. Faccio 
formazione permanente, ascoltando 
catechesi, gustando video sul Natale, 
sulla Madonna e altro. Google di que-
sti tempi ci è molto utile.
La mia salute è buona e ne ringrazio 
il Signore. Devo tenere sino ad ago-
sto, quando saranno tre anni che ho 
fatto ritorno e quindi, a Dio piacendo, 
potrò concedermi un po’ di vacanza 
in quel di Rovato (Brescia) dove con-
servo le mie radici familiari.
A tutti, amici e benefattori, il mio gra-
zie e il mio augurio perché l’anno nuo-
vo segni il ritorno a una vita normale 
e migliore, perché caratterizzata dalla 
solidarietà». 

I l 12 dicembre 2020, nella catte-
drale di Aného, cittadina al confi-
ne con il Benin, è stata celebrata 

un’eucaristia di ordinazione di dieci 
nuovi sacerdoti di cui quattro sono 
missionari comboniani. Si tratta dei 
padri Abraham Amuzu, Achille Dan-
sou, Charlemagne Dossavi e Pius 
Boosuuro. 
La cerimonia è iniziata alle 9 del mat-
tino con una numerosa partecipazio-
ne di fedeli e sacerdoti, sempre nel 
rispetto delle misure per il Covid-19. 
Nella sua omelia, mons. Isaac Jogues 
Gaglo, vescovo della diocesi, ripren-
dendo l’enciclica di san Giovanni Pa-
olo II, Ecclesia de Eucharistia vivit, ha 
sottolineato il fatto che il sacerdozio 
ministeriale ha come origine e pie-
na realizzazione l’eucaristia. Ai neo-
ordinandi ha raccomandato la cele-
brazione quotidiana dell’eucaristia, 

la fedeltà alla preghiera della Liturgia 
delle Ore, la devozione per Maria e 
per i santi, la celebrazione del sacra-
mento della riconciliazione. Infine, li 
ha invitati a farsi servi, come Cristo, 
e ha chiesto ai partecipanti di pre-
gare con fervore per i nuovi sacer-
doti e per i preti in generale. 
Lo stesso giorno, a Dassa-Zoumè, 
centronord del Benin, è stato ordinato 
prete un altro comboniano, padre Eph-
rem Badou, il primo comboniano prete 
della diocesi. L’ordinazione di padre 
Pius, originario della diocesi di Wa (Ji-
raapa), nel nord del Ghana, e quella 
del beninese padre Ephrem, sono per 
noi comboniani segni concreti dell’ef-
ficacia della nostra testimonianza 
missionaria e soprattutto del nostro 
lavoro di animazione vocazionale e 
missionaria anche in zone dove non 
siamo fisicamente impiantati. 

TOGO

Un anno di abbondanza
Sono ben 9 i comboniani del gruppo/“provincia” 
Togo-Ghana-Benin diventati sacerdoti nel 2020

Togo. Al centro, padre Achille Dansou e, a destra, lo zio don Benoit Dansou
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Intenzione di preghiera 
Perché la fede in Cristo ci spinga tutti a rimanere uniti e ad alleviare l’im-
patto della pandemia specialmente tra i più poveri. Preghiamo.

informatica sono iniziati a gennaio: 
una quindicina gli iscritti che potranno 
usufruire della sala ammodernata con 
computer e altri strumenti nuovi, forniti 
dalla Migrantes della CEI. 
Anche il laboratorio di taglio e cuci-
to è operativo in presenza. In online 
operano lo Sportello del lavoro, l’As-
sistenza legale e il servizio studenti 
universitari.
La distribuzione dei viveri, che si 
svolge ogni giovedì, ha visto il mol-
tiplicarsi degli utenti. Quasi il 30% in 
più. Segno che la povertà e i bisogni 
della gente aumentano. Finora siamo 
riusciti a dare a tutti qualcosa, gra-
zie al Banco alimentare, alle Suore 
Guanelliane e anche all’Elemosinie-
re del Papa, Card. Konrad.
Per meglio conoscere e partecipare 
alle attività e alla realtà dell’Acse è sem-
pre possibile consultare il sito rinnovato 
e ampliato: www. acsemigranti.org.

padre V. Milani

L’azienda Ospedaliera-univer-
sitaria Policlinico Umberto I, in 
partenariato con Inail e l’Univer-

sità La Sapienza, ha ideato il progetto 
PROTECT, che ha lo scopo di tutelare 
la salute dei rifugiati e dei migran-
ti con uno screening testa-collo che 
esamina faccia, occhi, naso, bocca, 
orecchie e gola. Per la sua realizza-
zione nel Lazio, si sono presentate 
ben 53 associazioni e organizzazio-
ni. Tra queste, l’Acse (Associazione 
comboniana servizio emigranti e pro-
fughi). Dal maggio dello scorso anno 
al dicembre 2020 (escluso il periodo 
di lockdown) si sono fatti comples-
sivamente circa 2.100 interventi su 
altrettante persone. Ben 700 di que-
sti si sono fatti nella sede dell’Acse. 
Al secondo posto c’è la Medihospes 
Staderini con 130/150 interventi e al 
terzo posto Il Mondo Migliore con 
poco più di 100.
Gli incontri all’Acse sono fatti 2 volte 
al mese con la partecipazione di 5 o 
6 medici e 25/30 migranti. È un ottimo 
e gradito servizio. 
Continuano anche gli altri servizi 
dell’Acse, grazie all’encomiabile im-
pegno di volontari e soci, in diver-

se forme, nonostante la pandemia. 
L’ambulatorio odontoiatrico riesce a 
servire una ventina di persone la set-
timana. In tempi normali gli interventi 
erano quasi il doppio. I medici e gli 
assistenti sono lodevoli e coraggiosi 
per l’impegno. L’ambulatorio utilizza 
due nuove poltrone.
I corsi di italiano e inglese sono fat-
ti online, ad eccezione di due classi 
di italiano che sono in presenza, con 
le dovute sicurezze. Sono frequentati 
da un centinaio di studenti. I corsi di 

ACSE

Una interessante 
iniziativa 
Anche l’Acse partecipa a PROTECT,
mentre continua a portare avanti le sue attività

Roma. Screening alla sede Acse

gennaio

Vita comboniana
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Attualità

La celebrazione dell’eucaristia di We-
dipo è stata un omaggio rispettoso e 
colmo di gratitudine per la mamma e 
per la sua comunità di fede, che han-
no sempre creduto nella sua vocazio-
ne e l’hanno sostenuta. La vita è più 
forte della morte: «È in questa chie-
setta che ho professato la mia fede 
nella risurrezione, davanti al corpo 
di mia madre, e ora rinnovo la mia 
fede nel Dio della vita, che non mi 
ha mai abbandonato», ha detto pa-
dre Wedipo nell’omelia.
Padre Wedipo celebrerà anche nelle 
comunità della diocesi, che continua 
ad avere un forte spirito comboniano, 
per andare poi a Rondônia, dove si è 
trasferita parte della sua famiglia e, in-
fine, tornare alla sua missione in Mes-
sico, dove lavorerà nell’animazione 
vocazionale e nell’accompagnamen-
to dei giovani che, come lui, si sono 
appassionati alla missione.

I l 31 ottobre 2020, al termine del 
mese missionario, il diacono com-
boniano Wedipo Paixão Silva è sta-

to ordinato sacerdote. La celebrazio-
ne è stata presieduta da mons. Paulo 
Bosi Dal’Bó, vescovo della diocesi di 
São Mateus, nello stato brasiliano di 
Espírito Santo, dove Wedipo è nato e 
ha maturato la sua vocazione.
È proprio in questa regione che i com-
boniani hanno iniziato la loro presen-
za in Brasile, col gruppo inserito nel 
Maranhão, nel 1952. Figura profeti-
ca che rappresenta in sé la storia 
del consolidamento della diocesi di 
São Mateus, è il comboniano mons. 
Aldo Gerna, originario di Ponte in 
Valtellina. All’età di 90 anni, mons. 
Gerna ha voluto partecipare all’or-
dinazione dicendo che “non poteva 
mancare in un momento come que-
sto, nel quale un figlio della nostra ter-
ra si consacra alla missione”.
La celebrazione è stata preparata 
dalla parrocchia di San Luca, all’in-
terno della città, zona di insediamenti 
rurali dove molte famiglie, 35 anni fa, 
hanno conquistato la terra per il loro 
sostentamento. “Terra, tetto e lavoro” 
è un motto che in questa regione si è 
concretizzato da molto tempo, con la 
presenza costante e attiva della Chie-
sa, che ha sempre accompagnato le 

famiglie dei senza-terra.
Hanno partecipato all’ordi-
nazione non più di duecento 
persone, per le misure restrit-
tive dovute alla pandemia del 
Covid-19. Cinquemila persone han-
no seguito la trasmissione sulle reti 
sociali e molti di più hanno pregato 
attraverso Radio Kairos, emittente 
diocesana che raggiunge tutta la 
regione settentrionale dello stato 
dello Spirito Santo.
La famiglia comboniana ha accom-
pagnato Wedipo in questi momenti 
così importanti per la sua vita, con la 
partecipazione di due padri e due lai-
che missionarie comboniane (LMC) 
venute dal Messico. Erano presenti 
anche gruppi di cristiani laici e laiche 
di Curitiba e San Paolo, città in cui 
Wedipo ha vissuto alcune tappe della 
sua formazione.
La prima messa è stata celebrata nel-
la comunità di San Benedetto, nell’in-
sediamento della riforma agraria 
“Vale da Vitória”. Terra di un popolo 
organizzato, che lotta e che sogna, 
che lavora e che ha fatto opzione 
radicale per la vita contadina. È in 
questa piccola comunità dell’interno 
che padre Wedipo, sette anni fa, ha 
perduto la mamma, vittima di un inci-
dente fatale. 

SUD SUDAN

Nuovo vescovo comboniano 
per la diocesi di Wau

Il 18 novembre, papa Francesco ha nominato vescovo 
della diocesi di Wau padre Matthew Remijio Adam Gbi-

tiku, comboniano, prete dal 3 ottobre 2004.
Mons. Matthew Remijio Adam Gbitiku è nato il 5 maggio 
1972 a Mboro (diocesi di Wau). Ha frequentato il seminario 
minore di Bussere a Wau (1984-1986) e la scuola secon-
daria a Wengiball (1986-1989). Dopo il postulato combo-
niano, per gli studi di filosofia, ha frequentato il seminario 
maggiore interdiocesano St. Paul a Khartoum (Sudan) e 
il noviziato a Kampala (Uganda, 1997-1999). Ha ottenuto 
il baccalaureato in teologia presso l’Instituto Superior de 
Estudios Teologicos Juan XXIII-ISET a Lima (Perù). Dopo 
l’ordinazione è stato vicario parrocchiale di Masalma, a 

Omdurman (Khartoum), 
poi parroco, direttore spiri-
tuale dei Legionari di Maria 
dell’arcidiocesi di Khar-
toum. Dal 2008 al 2010 ha 
continuato gli studi a Roma, 
conseguendo la licenza in 
teologia spirituale presso 
la Pontificia università gre-
goriana. È stato direttore 
delle vocazioni sacerdotali e membro del gruppo de-
gli animatori vocazionali dell’arcidiocesi di Khartoum 
(2010-2012), direttore spirituale del seminario maggiore in-
terdiocesano St. Paul a Khartoum (2012-2013), vicario ge-
nerale dell’arcidiocesi di Khartoum (2013-2017). Dal 2017 
fino alla nomina episcopale è stato vicerettore ed economo 
dello scolasticato comboniano a Nairobi (Kenya).

Silvia Ferrante

BRASILE
Fra Messico e Brasile,
con la passione per la missione

Monsignor Matthew Remijio 
Adam Gbitiku, appena 
nominato vescovo della 
diocesi di Wau (Sud Sudan)

Il diacono comboniano Wedipo 
Paixão Silva ordinato sacerdote



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

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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Testimonianza

nità nella molteplicità, per noi questo 
è particolarmente urgente. È anche il 
più potente strumento di testimonian-
za che abbiamo tra le nostre mani.

Un aspetto di questa diversità è 
anche l’estrema varietà linguisti-
ca. A questo proposito hai qualche 
auspicio in mente, ad esempio una 
maggiore arabizzazione?
C’è prima di tutto da prendere atto 
della realtà. È giusto avere a cuore 
la valorizzazione della lingua araba, 
perché tante persone sono native di 
qui e perché per tanti è importante: 
per esempio, quasi la metà dei cat-
tolici latini sono sudanesi e per loro la 
lingua araba è un elemento significa-
tivo dell’identità. Anche chi è qui solo 
per un giorno dovrebbe imparare ad 
apprezzare tutta la grandezza dell’e-
redità cristiana dell’Egitto. Abbiamo la 
storia biblica, il Sinai e Mosè, la Sacra 
Famiglia…. E poi il cristianesimo delle 
origini, la scuola teologica di Alessan-
dria e il monachesimo. Se vogliamo, 
la Chiesa egiziana è stata anche un 
importante esempio di inculturazione 
perché la lingua copta, discendente 
dell’antica lingua dei faraoni, è stata 
fin da subito utilizzata nella liturgia. 
Questo non è probabilmente estra-
neo al fatto straordinario che in Egitto 
si sia mantenuta una consistente pre-
senza cristiana fino a oggi, mentre nel 
resto del Nordafrica il cristianesimo è 
scomparso.

(Intervista a cura di Martino Diez - 
Oasis).

C onsacrato vescovo venerdì 30 
ottobre dal card. Sandri, Prefet-
to delle Chiese orientali, Clau-

dio Lurati è il missionario combonia-
no che papa Francesco ha scelto per 
guidare i cattolici latini in Egitto.

Fine luglio-inizi di agosto: ti rag-
giunge la notizia della nomina a Vi-
cario apostolico d’Alessandria d’E-
gitto. Che cosa hai provato?
Ho 58 anni e avevo espresso il desi-
derio di concludere il servizio come 
economo della mia congregazione 
per partire, come ogni comboniano 
che si rispetti, per il Sudan: si sa che 
questo paese occupa un posto spe-
ciale nel nostro DNA… Quando mi è 
arrivata la notizia della nomina, la mia 
reazione è stata marcata da due at-
teggiamenti: uno di timore, perché bi-
sogna essere folli per non aver paura. 
La sfida è complessa e grande, impli-
ca un impegno linguistico e cultura-
le per cui non mi sento decisamente 
all’altezza. Però l’accetto. Dall’altra, 
oltre a essere onorato, percepisco 
tutte le opportunità di servizio al pros-
simo, di incontri e conoscenze che mi 
si aprono, perché la realtà del Cairo è 
molto internazionale e vive alla frontie-
ra tra mondi religiosi diversi. Il poten-
ziale è enorme. 
La Chiesa cattolica egiziana è una 
realtà abbastanza piccola, che tu 
peraltro conosci bene, avendo-
la servita prima nella parrocchia 
di Sakakini al Cairo, a sostegno 
dei profughi sudanesi, e poi come 
provinciale dei comboniani. Però è 
anche una realtà strategica. Mi ha 
colpito leggendo Fratelli tutti il rife-
rimento esplicito al rapporto con il 
grande imam di al-Azhar. Anche se 

l’asse del mondo arabo si è sposta-
to verso il Golfo, l’Egitto sembra es-
sere un paese centrale per il Papa.
Non spetta a me valutare l’importanza 
o la centralità dell’Egitto a livello poli-
tico e strategico, anche perché Oasis 
ha una serie di collaboratori che lo 
fanno già molto bene. È vero però che 
negli ultimi anni la massima autorità 
religiosa islamica in Egitto, lo sceicco 
di al-Azhar, si è rivelato uno dei part-
ner più attenti al dialogo con la Chiesa 
cattolica, tant’è che ha firmato il do-
cumento sulla Fratellanza umana ad 
Abu Dhabi nel febbraio 2019 e viene 
citato nell’enciclica, con alcuni giudizi 
quasi condivisi, come se quelle parti  
fossero state scritte in un certo senso 
a quattro mani, non a due. Il che, a 
ben pensarci, è una cosa enorme.

C’è poi l’eredità storica della visita di 
san Francesco al sultano. Una visita 
che in realtà non ha quasi lasciato 
tracce negli storici musulmani del 
tempo, ma che nella memoria dell’Oc-
cidente cristiano è rimasta come un 
grande gesto di avvicinamento, un 
incontro disarmato e libero. 

La Chiesa cattolica è molto piccola: 
parliamo di 300mila persone su una 
popolazione di 100 milioni. Inoltre è 
articolata in sette riti, il più numeroso 
dei quali è quello copto-cattolico, se-
guito da noi latini, i greco-cattolici, gli 
armeni, ecc. È una realtà, quella della 
Chiesa cattolica non solo latina, che 
colpisce per la sua internazionalità. È 
fatta da gente proveniente da tutto il 
mondo, così la ricordo e così mi con-
fermano che è tuttora. Questa inter-
nazionalità le dà un profilo unico, su 
cui bisognerà lavorare. Se la sfida per 
qualsiasi realtà cristiana è vivere l’u-

INTERVISTA A MONS. CLAUDIO LURATI

Tra mondi religiosi 
variegati
Dopo essere stato per diversi anni in Egitto al 
servizio dei profughi sudanesi, mons. Claudio Lurati 
è tornato al Cairo come vescovo dei cattolici latini. 
Un crocevia di grande importanza sia dal punto di 
vista interreligioso che ecumenico
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tore san Daniele Comboni e che è 
aspetto fondamentale del nostro ca-
risma missionario.
In questo momento difficile per tutti, 
siamo chiamati a continuare a rimane-
re saldi nel Signore che guida la storia 
personale di ognuno di noi e la storia 
dei popoli. Siamo certi che il Signo-
re ci accompagna e soffre insieme 
a noi. Affidiamoci al suo amore infini-
to e incondizionato certi che “grazie 
alla croce di Cristo, la sofferenza è di-
ventata anch’essa, a modo suo, una 
specie di “sacramento universale di 
salvezza per il genere umano” (card. 
padre Cantalamessa).
Che il Signore ci faccia sperimentare 
la sua presenza e il suo amore e pos-
sa accogliere nel suo Regno di pace 
e di luce coloro che, in Italia e nel 
mondo, sono morti a causa di questo 
virus.
Affidiamoci al Signore attraverso l’in-
tercessione della Beata Vergine Maria 
e di san Daniele Comboni».

«C arissimo padre Fabio, salute 
e pace da Roma.
In questo momento in cui 

ancora molti paesi del mondo sono 
tenuti sotto scacco da questo virus 
che continua ad impazzare e mietere 
vittime, l’Istituto sta pagando un pe-
sante contributo con un numero sem-
pre più elevato di confratelli positivi 
al virus e purtroppo cresce anche il 
numero di confratelli deceduti.
In modo particolare, la provincia ita-
liana, che già ha sofferto il decesso di 
alcuni confratelli nella prima ondata 
della pandemia, sta soffrendo ades-
so il decesso di alcuni confratelli ed 
altri che sono, in situazione critica, ri-

coverati in ospedale. Pensiamo e ac-
compagniamo con la preghiera tutte 
le comunità della provincia. In modo 
particolare, siamo vicini alla comunità 
di Castel d’Azzano che sta vivendo 
un momento difficile. Preghiamo per i 
confratelli deceduti e chiediamo salu-
te e pronta guarigione per coloro che 
sono positivi e per coloro che stanno 
lottando per la vita in ospedale.
Vivendo tutta la debolezza e fragili-
tà della nostra natura umana, come 
Istituto, stiamo sperimentando quello 
che molte famiglie in Italia e nel mon-
do stanno vivendo. Anche questo è 
parte del “fare causa comune” a cui 
ci ha invitati il nostro padre e fonda-

Vite 
generosamente 
donate alla 
missione

Il coronavirus è riuscito a pene-
trare nella casa di riposo per 

missionari anziani e malati che i 
comboniani hanno a Castel d’Az-
zano, a pochi chilometri a sud di 
Verona, provocando in poco più 
di due settimane la morte di 14 di 
loro. Un momento particolarmen-
te difficile per tutta la comunità 
e per tutto l’Istituto comboniano. 
Per il loro funerale, essendo tutta 
la comunità di Castel d’Azzano in 
lockdown, i confratelli venivano 
portati in casa madre a Veronet-
ta dove, nella cappella Comboni 
che accoglie i resti mortali del 
Fondatore, veniva celebrata l’eu-
caristia in loro suffragio prima di 
essere accompagnati al Cimitero 
monumentale della città per es-
sere sepolti, nel terreno riservato 
ai comboniani, tra i confratelli che 
li hanno preceduti. Nelle pagine 
che seguono presentiamo la figu-
ra di alcuni di loro, riservandoci di 
ritornare su altri più avanti. 

Il Signore soffre con noi
“Non temerà annunzio di sventura, saldo è il suo 
cuore, confida nel Signore. Sicuro è il suo cuore non 
teme” (Sal 111, 7-8). Così, da Roma, il 16 novembre 
scorso, nel momento più difficile vissuto dalla 
comunità di Castel d’Azzano, il Consiglio generale 
dei missionari comboniani si rivolgeva al padre 
provinciale d’Italia, Fabio Baldan:
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Attalità

uno o addirittura due o tre al giorno. 
Altri si trovano in situazioni critiche. Ci 
sono morti serene come quelle di pa-
dre Aleardo deceduto giorni fa all’età 
di 99 anni o di padre Efrem decedu-
to alcuni mesi fa anche lui di 99 anni, 
sazi di giorni e di benedizioni di Dio. 
E ci sono morti ingiuste! Come quelle 
provocate dal virus, che ci strappano 
alla vita con violenza e tradimento. È 
ingiusta la morte di un giovane ucci-
so da uno sgambetto che mette fine 
prematuramente alla sua corsa. Ma è 
ingiusta pure la morte di un anziano 
che uno spintone fa traballare e ca-
dere, impedendogli di gustare sere-
namente gli ultimi giorni della sua vita 
in compagnia dei propri cari.
A chi chiedere conto di queste morti 
ingiuste? A Dio? Non mi pare, poiché 
Dio è l’amante della vita. Piuttosto al-
lora al padre di ogni menzogna e invi-
dia che introdusse la morte nel mon-
do, insieme a quanti gli appartengono 
(Sapienza 2,23-24). Allora non ci re-
sta che la rabbia e l’amarezza? No. Ci 
rimane ancora la speranza. E questa 
mi porta a credere che la mostruosa 
e insaziabile balena del virus, gon-
fia di morti ingiustamente strappati 
alla vita, non sfuggirà alla mano di 
Dio e, come fece con il profeta Giona, 
ci deporrà sulla sponda dove Dio ci 
attende.
Vi tengo nel santuario del mio cuore. 
Che Dio vi benedica e vi protegga!

padre Manuel João Pereira Correia
Castel d’Azzano, 17 novembre 2020

Cari amici,
alcuni di voi mi chiedono notizie. Io 
sto bene. Infatti viaggio tutti i giorni, 
o meglio tutte le notti (con biglietto 
di andata e ritorno!), cammino, par-
lo, mangio... sempre di notte, nei 
miei sogni! Prima sognavo spesso la 
missione. Ho sognato spesso Roma, 
dove sono vissuto per diciotto anni 
e ho lasciato tanti amici. Da un po’ 
di tempo sogno spessissimo i miei 
luoghi natali. Non so cosa significhi. 
Forse il ritorno alle origini. Infatti, nei 
miei sogni, è come se stessi vivendo 
la mia vita al rovescio, andando all’in-
dietro. È un’occasione per lodare il 
Signore per il dono della vita e della 
vocazione missionaria, delle perso-
ne che ho incontrato e degli amici 
che mi hanno accolto nel loro cuo-
re. Lodare il Signore per la mia terra e 
la sua gente, per la sua bellezza, per 
le sue colline e le sue vigne, impegna-
tive ma generose, per i ciliegi, gli ulivi 
e gli alberi da frutto...
Ora che la malattia mi ha tolto il pia-
cere di gustare il cibo e la bevanda, 
dato che sono alimentato da una son-
da, privandomi in questi ultimi tempi 
di prendere il Corpo e il Sangue di Cri-
sto, ho chiesto al Signore che quando 
avessi raggiunto le porte del Paradi-
so, dove spero di entrare unicamente 
per la Misericordia di Dio, mi faccia 
accogliere con un grande vassoio di 

ciliegie e di grappoli d’uva, 
e un buon piatto di baccalà 
innaffiato con l’olio della mia 
terra. E che gli amici del Pa-
radiso mi vengano incontro 
con una buona scorta di vini 
pregiati per brindare alla vita 
e a tutti quanti gli amici!
Ma non vi scrivo per parlare 
di sogni. Vengo a chiedervi 
di pregare per la mia comu-
nità. La maggioranza dei miei 
colleghi e del personale che 
ci assiste hanno contratto il 

covid19. Io sto relativamente bene, 
nonostante le solite difficoltà respira-
torie e i disturbi dell’immobilità. Sono 
fiducioso che la balena della mia ma-
lattia (Sla) non si lascerà intimidire da 
un “animaletto” così vile e spregevole 
quale il virus. Questa mia amica non 
troppo simpatica da 10 anni ha giura-
to di non lasciarmi e che sarebbe lei 
a portarmi via con sé! Vi parlo in tono 
scherzoso ma il mio cuore è gonfio 
di tristezza. In questi giorni il covid 
ha portato via otto dei miei colleghi, 

Comboniani morti di Coronavirus nel solo 
veronese nel mese di novembre 2020 
P. Luigi Girardi Verona 17-2-1925 – Villafranca (VR) 12-11-2020
P. Adriano Galeazzo Padova 31-10-1934 – Castel d’Azzano (VR) 14-11-2020
P. Claudio Altieri Bolzano 22-7-1940 – Castel d’Azzano (VR) 14-11-2020
P. Luigi Zanini Grezzana (VR) 28-2-1926 – Castel d’Azzano (VR) 16-11-2020
P. Giulio Celadon Minerbe (VR) 9-1-1935 – Castel d’Azzano (VR) 16-11-2020
P. Luigi Capelli Piacenza 19-4-1944 – Castel d’Azzano (VR) 17-11-2020
Fr. Roberto Moser Baselga di Pinè (TN) 5-1-1933 – Castel d’Azzano (VR) 17-11-2020
P. Cesare Pegoraro Montecchia di C. (VR) 1-3-1934 – Castel d’Azzano (VR) 17-11-2020
P. John Martin Troy Birmingham (Inghilterra) 27-2-1937 – Castel d’Azzano (VR) 20-11-2020
P. Giuseppe Puttinato Ceregnano (RO) 7-4-1933 – Castel d’Azzano (VR) 22-11-2020
P. Carlo Plotegheri Port Said (Egitto) 10-5-1936 – Villafranca (VR) 24-11-2020
Fr. Giovanni Girelli Castel d’Azzano (VR) 28-3-1939 – Negrar (VR) 27-11-2020
P. Mariano Lubich Trento (TN) 8-5-1923 – Castel d’Azzano (VR) 28-11-2020
P. Luigi Marro Cuneo 11-10-1925 – Castel d’Azzano (VR) 28-11-2020

Tra sogni e morti ingiuste 
Mentre il covid a novembre mieteva una vittima dopo 
l’altra nella comunità comboniana di Castel d’Azzano 
(VR), padre Manuel João, comboniano di origine 
portoghese, da anni malato di Sla, ospite della stessa 
comunità, condivideva con gli amici la sua riflessione
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facendo riferimento al catino e all’a-
sciugamano che Gesù ci ha lasciato 
«per ricordarci che la nostra vita è 
servizio. Chiunque vuole servire, chi 
intende farsi piccolo davanti agli uo-
mini, sarà grande agli occhi di Dio. 
Regna chi serve: questo ci ha inse-
gnato padre Luigi con la sua disponi-
bilità al ministero, in particolare quello 
delle confessioni, fino all’ultimo».
Padre Teresino ha ricordato anche le 
ore che padre Luigi, a Nairobi (Ken-
ya), trascorreva in preghiera davanti 
al Santisssimo: era il suo modo di aiu-
tare i seminaristi. Lui che celebrava 
l’eucaristia «per diventare pane buo-
no per gli altri. Pane di bontà, atten-
zione, sensibilità, mansuetudine e 
spiritualità. Padre Luigi era pane 
buono, pane dolce».
E rivolto a padre Luigi ha concluso: 
«Caro Luigi, questo è il giorno in cui l’I-
stituto ti dice grazie… Pochi conosco-
no i tuoi sacrifici. Nessuno sa quante 
croci hai portato, Quanti chilometri hai 
fatto per parlare di Dio. A nome della 
famiglia comboniana ti ringrazio. Gra-
zie per essere stato grazia combonia-
na, grazia missionaria nella Chiesa».

I funerali si sono svolti in forma pri-
vata, sabato 14 novembre, alle 
ore 11.00 nella cappella Comboni 

di Casa madre dei missionari com-
boniani a Verona. Presiedeva il rito il 
nipote omonimo, don Luigi, docente 
allo Studio teologico san Zeno e pre-
side dell’Istituto di liturgia pastorale a 
Padova. Concelebrava anche l’altro 
nipote, don Giovanni, pure docente 
allo Studio teologico san Zeno. Du-
rante l’omelia, don Giovanni, facendo 
riferimento alle letture proclamate (Sa-
pienza 3,1-9 “Le anime dei giusti sono 
nelle mani di Dio…” e Luca 23, 33-46 
– buon ladrone e morte di Gesù) così 
si è espresso: «Penso di poter dire 
che lo zio Luigi ha un po’ interpretato 
queste pagine con la sua vita. Per-
sona schiva e mansueta, dotata di 
semplicità intelligente, di delicatez-
za, discrezione, attenzione, sensibi-
lità, si faceva spontaneamente voler 
bene e si sentiva benvoluto dai suoi 
confratelli. Capace di ascolto e anco-
ra curioso di conoscere e apprendere, 
valorizzava ogni persona e gioiva sin-
ceramente per il bene degli altri.
Questi suoi tratti umani erano permea-
ti da una spiritualità, frutto di una fede 
nitida e profonda, espressa in una 
devozione sana e confidente, senza 
sbavature, concentrata sull’essen-
ziale, sul primato di Dio e della sua 
Parola. Tanto era forte il suo desiderio 
di fare del bene, di rendersi utile nel 
servizio, altrettanto duttile era la sua 
capacità di accettare con serenità i 
limiti imposti dalla vita e dalla salute. 
Da giovane missionario è partito 
con slancio e generosità, come tan-
ti suoi confratelli comboniani, anche 
lui carico dell’entusiasmo per l’evan-

gelizzazione e dell’attenzione alle 
persone tra le quali è vissuto, alle loro 
situazioni, alla loro lingua, alla loro 
cultura, al loro mondo. Si è sempre 
sentito missionario, tanto nei lunghi 
periodi di permanenza in Sud Sudan 
e in Kenya, quanto nelle esperienze 
vissute in Europa e in ltalia. Ha amato 
la missione e le persone per le quali 
si è dedicato, esprimendo la sua de-
dizione non solo con gesti concre-
ti, ma anche con il ricordo orante, 
fattosi via via sempre più intenso. 
Ora vive nel Signore e, al riguardo, 
sappiamo tutti come la pensava: per 
lui si trattava di ritrovarsi finalmente in 
festa, con tutte le persone care, nella 
casa del Padre di tutti.
Il Signore, in cui ha confidato, lo ac-
colga nella sua pace e nella sua 
luce».
Padre Teresino Serra, superiore di 
casa madre dove padre Luigi ha vissu-
to gli ultimi anni della sua vita, ha fatto 
memoria dei «sandali che ci ricordano 
di essere sempre in cammino verso la 
terra che il Signore ci mostra. Padre 
Luigi ha consumato tanti sandali nella 
sua vita missionaria». Ha continuato 

PADRE LUIGI GIRARDI
VERONA 17-2-1925 – VILLAFRANCA (VR) 12-11-2020

Presenza orante
Il Signore è venuto a prenderselo a 95 anni. Padre 
Luigi ha lavorato in Sud Sudan dal 1950 al 1964, 
in vari paesi in Europa dal 1964 al 1980, in Kenya 
dal 1981 al 2007. Era poi rientrato in Italia, presente 
prima tra gli scolastici a Casavatore (Na) e poi in casa 
madre a Verona

Intenzione di preghiera 
Perché riusciamo a condurre ogni persona all’incontro con Cristo attra-
verso gesti d’amore e di perdono. Preghiamo.

febbraio

In pace Christi
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ca presso la chiesa del Sacro Cuore a 
Sunningdale, dove è affettuosamente 
ricordato per il suo servizio amabile e 
le sue liturgie celebrate con grande 
devozione.
Padre John era di costituzione forte e 
amava lo sport, in particolare il cricket 
e la Formula Uno: aspetti che lo han-
no aiutato ad essere sempre ben ac-
cetto in comunità. La celebrazione del 
suo Giubileo d’oro sacerdotale, nel 
2012 a Sunningdale, fu un’occasione 
gioiosa in cui, assieme alle sorelle, al 
fratello, ai confratelli e agli amici, ha 
potuto esprimere gratitudine a Dio per 
una grazia così meravigliosa.
A causa dell’insorgere del morbo di 
Alzheimer, nel 2018 venne trasferito 
a Castel d’Azzano dove è stato colpi-
to dal Covid-19. Se n’è andato serena-
mente la mattina del 20 novembre 2020.
La Messa funebre è stata presieduta 
da padre Teresino Serra, superiore 
della Casa Madre di Verona, conce-
lebrata, tra gli altri confratelli, da pa-
dre Fabio Baldan, provinciale d’Italia. 
Nella sua omelia padre Teresino ha 
parlato con emozione di padre John 
come di “un vero gentiluomo, una 
persona gioiosa e un fedele mis-
sionario... grande e santo servitore 
della missione d’Africa e della con-
gregazione”.
La Messa funebre si è svolta ‘in diretta 
streaming’ dalla Cappella dedicata a 
San Daniele Comboni nella Casa Ma-
dre di modo che le sue sorelle e fratello 
sopravvissuti, altri membri della sua fa-
miglia, i confratelli della London Provin-
ce e gli amici di tutto il mondo, benché 
lontani, hanno potuto partecipare.

padre Downey John McGuire, mccj

P adre John, era figlio di padre 
gallese e madre inglese, en-
trambi con radici irlandesi. La 

famiglia era composta da cinque so-
relle e due fratelli.
A dodici anni, John lasciò la sua città 
natale di Birmingham nelle Midlands 
per raggiungere, nel nord, nello Yor-
kshire, il seminario minore del Colle-
gio S. Pietro Claver a Stillington.
Si dimostrò un allievo curioso e bril-
lante, caratteristiche che lo hanno 
accompagnato per tutta la vita. Con-
tinuò i suoi studi e la formazione 
religiosa a Sunningdale, non lonta-
no da Londra, e poi si recò a Roma 
(aveva 20 anni) per completare gli 
studi teologici al Collegio di Propa-
ganda Fide.
Divenne prete il 7 aprile 1962 nella 
Basilica Lateranense di Roma, con 
altri due comboniani. Presenti per la 
meravigliosa occasione, in viaggio 
dall’Inghilterra, c’erano i suoi genito-
ri e membri della sua famiglia. Quel 
giorno, 38 comboniani divennero pre-
ti, ordinati in vari luoghi d’Italia, men-
tre quattro erano stati ordinati negli 
Stati Uniti il 17 marzo, per un totale, 
quell’anno, di 42 ordinazioni.
Venne assegnato alla London Provin-
ce, dove assunse la gestione dell’Uf-
ficio missionario. Curò la rivista dei 
comboniani, Verona Fathers’ Mission 
Magazine, per diversi anni, mentre ri-
siedeva a Londra, in Dawson Place.
Nel 1966 partì per l’Uganda, inizian-
do il primo di tre periodi di perma-
nenza in quel paese. Era impegnato 
come parroco e come editore della 
rivista Leadership e portava avanti 
con grande gioia questi incarichi. 
Amava l’Africa e i suoi popoli e si 

riferiva sempre a quegli anni come 
ai più felici della sua vita. Tra un pe-
riodo e l’altro in Uganda, lavorò a Mir-
field, come direttore delle vocazioni, e 
nel 1981, dopo un periodo nella par-
rocchia di Rickmansworth, fu nomina-
to superiore provinciale della London 
Province. 
Diede inizio alla presenza dei combo-
niani in Irlanda, nel 1985. Precedenti 
tentativi erano falliti a causa della ri-
luttanza della gerarchia irlandese a 
permettere l’apertura di un’altra casa 
in Irlanda da parte di una congrega-
zione missionaria. Molti studenti han-
no imparato l’inglese alla “Divine Word 
School of English” di Maynooth, alla 
periferia di Dublino. Un altro momen-
to storico durante il suo periodo come 
provinciale fu la chiusura del seminario 
minore di Mirfield nel 1984, che pone-
va fine a una presenza durata 25 anni.
Padre John venne quindi chiamato a 
Roma presso l’Ufficio della segreteria 
generale e fu molto coinvolto nei lavo-
ri di traduzione. Ha curato l’edizione 
inglese degli “Scritti” di san Daniele 
Comboni, pubblicati nel 2005. 
Era dotato di una prodigiosa ca-
pacità di parlare le lingue e proba-
bilmente a causa delle sue radici 
culturali aveva imparato le basi 
del gaelico gallese e irlandese. La 
sua padronanza dell’italiano era 
eccellente e la sua conoscenza di 
logbara, alur e kiswahili lo metteva 
in buona posizione per il suo lavoro 
tra i popoli del Nilo occidentale nel 
nordovest dell’Uganda.
Dopo Roma, John tornò nella London 
Province e vi trascorse diversi periodi, 
come assistente nell’Ufficio missiona-
rio di Leeds e come sacerdote in cari-

P. JOHN MARTIN TROY
BIRMINGHAM (INGHILTERRA) 27-2-1937
CASTEL D’AZZANO (VR) 20-11-2020

Un vero gentiluomo
Un confratello inglese, accolto malato tra i suoi 
confratelli di origine italiana che tanto stimava e con 
cui ha vissuto i suoi ultimi anni. Padre John, uno di 
quei figli di Comboni che dal solo suo esprimersi 
manifestava un grande amore per la gente d’Africa. 
Apprezzava il bene che vedeva in loro
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è stata la domestica della comunità 
comboniana, la signorina Ines. 
Che messaggio ci lascia padre Luigi? 
Ricordo che è stato un uomo di pre-
ghiera e di grande passione per l’evan-
gelizzazione. Fedele alla sua preghiera 
giornaliera, dedicava molto tempo alla 
visita alle comunità e ai poveri, soprat-
tutto ai malati e agli anziani. «Ci ha 
insegnato che la parola di Dio non 
conosce limiti né frontiere, ci aiutava 
a crescere nella fede per prepararci 
a lottare per una società più giusta e 
più umana», la testimonianza di alcuni 
professori di san Lorenzo. 
Viveva la povertà estrema, e tutto quel 
poco che possedeva era per la sua 
gente e i poveri, soprattutto gli amma-
lati e gli anziani. Riposa in pace, padre 
Luigi, e questa notte ci sarà in San Lo-
renzo e Borbon la veglia per l’anziano 
chiamato “Patere” dagli indigeni cha-
chi come se fosse uno del loro popolo. 
Canti e preghiere fino al mattino per 
ringraziare Dio di questo missiona-
rio che si è speso tutto per loro». 
Suor Marilena Gennero, comboniana 
torinese a lungo missionaria in Ecuador, 
dice di lui: «Nel suo grande cuore entra-
vano tutti, non sapeva risparmiarsi per 
nessuno, sempre disponibile ad aiutare a 
modo suo, chiunque avesse bisogno del 
suo aiuto. Il suo carattere gioviale aiutava 
a sdrammatizzare e relativizzare le pos-
sibili tensioni, creando un clima di festa. 
Grande e appassionato missionario, gra-
zie per la tua docilità allo Spirito Santo».

«Caro Luigi, siamo qui per salu-
tarti, come comunità cristiana 
di Lugo e come congregazio-

ne comboniana, e per darti l’ultimo sa-
luto dopo tanto bene fatto alla Chiesa 
dell’Ecuador e a tanti amici e confratelli 
che ti hanno incontrato. 
Padre Luigi aveva compiuto 94 anni di 
vita di cui ben 68 come prete, dedi-
cando la maggior parte della sua vita 
alla missione tra gli afrodiscendenti, 
gli indigeni chachi e awas nella zona 
nord della provincia di Esmeraldas, 
dove i comboniani erano arrivati il 13 
aprile 1955. Papa Pio XII aveva affi-
dato ai comboniani, nati per l’Africa 
secondo il desiderio di san Daniele 
Comboni, la provincia di Esmeraldas, 
per il semplice motivo che una parte di 
Africa, a causa della schiavitù e della 
deportazione, si trovava (e si trova) in 
questa parte remota di America Latina 
e da dove altre congregazioni che vi 
erano state inviate, dopo un primo mo-
mento di entusiasmo, si erano ritirate a 
causa delle troppe difficoltà. 
Arrivato in Ecuador nel 1960, padre 
Luigino veniva subito mandato prima 
a Limones, e poi a San Lorenzo dove 
visitava la gente dei villaggi lungo 
i fiumi assieme ad altri comboniani 
pionieri. Nascevano così, con gran-
di sacrifici, delle comunità cristiane e 
centri educativi in una zona tra le più 
difficili delle missioni comboniane. 
A prima vista, un tipo solare come 
padre Luigi poteva apparire burbero, 

ma non lo era. Era però esigente per 
quel che riguarda la vita cristiana, 
nel richiamare i ragazzi, i giovani e 
le famiglie alla responsabilità nella 
formazione cristiana. Non c’era gior-
no che non si sedesse in qualche aula 
a fare la catechesi ai ragazzi che con 
il suo metodo narrativo incantava. Fi-
nita la catechesi, tutti a giocare a pal-
lone nel campetto davanti alla cap-
pella e anche lui a giocare, contento 
e felice della sua vita missionaria.
È rimasto fedele agli afrodiscendenti. 
Per loro ha dato la vita con genero-
sità sempre. In particolare a Borbon, 
chiamata la “Stalingrado dell’Ecuador” 
perché gli abitanti erano tutti marxisti 
e seguivano la filosofia del partito co-
munista albanese: solo le donne, po-
che, e i bambini fino all’adolescenza 
potevano andare in chiesa. Con la 
sua pazienza, saggezza e presenza 
pastorale, padre Luigino è riuscito a 
cambiare molti cuori. 
Dopo lunghi anni di missione e di ser-
vizio, nel 2004 padre Luigino veniva 
trasferito a Esmeraldas incaricato della 
zona detta del Pambon nella parrocchia 
santuario della Vergine della Merced, 
nel centro della città, ma con quartieri 
poveri e di grande miseria, situati alla 
foce del fiume Esmeraldas e dell’oceano 
Pacifico che entrava nella città stessa.
Contava molto sui laici che inviava 
a portare cibo e alimenti alle famiglie 
povere. Sua grande indimenticabile 
collaboratrice nel servizio ai poveri 

P. LUIGI ZANINI
GREZZANA (VR) 28-2-1926
CASTEL D’AZZANO (VR) 16-11-2020

Una vita tra gli 
afrodiscendenti
Una lunga vita missionaria consacrata in 
particolare agli afrodiscendenti e indigeni 
della zona nord della provincia di Esmeraldas 
in Ecudaor. Al funerale di padre Luigi, il 18 
novembre, celebrato al suo paese, Lugo 
di Valpantena (VR), è intervenuto il suo ex 
provinciale in terra di Ecuador, il trentino padre 
Claudio Zendron. Stralciamo dalla sua omelia
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Testimonianza

Non ho fatto bene i conti, credo però 
che i teck piantati nei vari villaggi su-
perino le seicento piante. Ogni mille 
piante, secondo le regole, avrei di-
ritto di tagliarne otto… il che mi ri-
corda il famoso “otto per mille” alla 
Chiesa cattolica… Così ho abbattuto 
e “affettato” due grossi e vecchi man-
ghi che producevano ormai solo fo-
glie e che con il vento rischiavano di 
far cadere grossi rami sul tetto della 
casa. Ci siamo garantiti un bel po’ di 
“legna per l’inverno”: da come gira il 
mondo e con i tempi che corrono non 
si sa mai… Ho poi abbattuto uno dei 
teck preziosi, che mi servirà non per 
fare legna ma legname di qualità per 
la falegnameria. 
Mi preoccupa il lavoro nei villaggi 
che ha subìto una battuta d’arresto. I 
cristiani promettono: «I mattoni li cuo-
ciamo questa settimana…Giovedì 
vengo a prendere le barre di ferro per 
il cemento armato… Il muratore vie-
ne lunedì…», ma non succede nulla, 
tutto resta stabilmente immobile. Se il 
povero fratello che sono non gira per 
i villaggi a seguire i lavori e spingere 
la gente a collaborare, non si muove 
foglia… anche se tira vento.

Fratel Duilio Plazzotta

D opo essere ritornato dai con-
trolli medici dal dottor padre 
Gian Maria Corbetta a Mun-

gbere, mi sono trovato impegnato nei 
lavori in casa. Sono ancora in ballo 
per spostare vecchi motori, cam-
bi, ponti e pezzi di ricambio usati e 
strausati, e un sacco di altre “trappo-
le” di meccanica che intasano i nostri 
magazzini e che non saranno utili che 
nella misura del cinque per cento a 
essere generosi nella valutazione. 
Questi “residui bellici” sono tutti il 
frutto di qualche decennio di serio 
lavoro del nostro garage di ripara-
zione automezzi per la nostra e le 
diocesi vicine. 
Il friulano fratel Tarcisio Calligaro, 
grande missionario, e i fratelli che 
sono stati alla sua scuola e l’hanno 
aiutato, avevano a cura che i mezzi 
utilizzati dai preti diocesani, dai mis-
sionari e dalle religiose fossero effi-
cienti e rispondessero alle necessità 
delle missioni. Questi vecchi pezzi 

sono il segno visibile 
che un tempo il garage 
di lavoro ne aveva da 
vendere. I tempi sono 
cambiat i ,  le strade 
sono pessime e gli au-
tomezzi sempre meno, 
a parte le moto che 
li rimpiazzano egre-
giamente. I rari nuovi 
mezzi inglesi o giap-
ponesi con centraline 
elettroniche mettono 
in crisi le nostre co-
noscenze meccani-
che… Siamo superati 
dalle nuove tecnolo-
gie! 
Ora il garage è in cri-
si perché non c’è più 
lavoro da vendere. Da 
vendere rimane solo il 
ferrovecchio, della cui 
categoria ormai faccio 
parte anch’io…Per riu-

scire a respirare devo ancora elimi-
nare il cinquanta per cento di ciò che 
resta. Ben sei tonnellate sono già in 
viaggio per le fonderie dell’Uganda, 
avide di ferro vecchio ma ben tirchie 
nel pagarlo. Un affare non convenien-
te, che ha però un vantaggio, il solo: 
liberarci di pesi inutili. 
Recupero il recuperabile per altri la-
vori, soprattutto per le necessità dei 
villaggi, come ad esempio la fabbri-
cazione di presse per fabbricare mat-
toni. Si tratta anche di impostare un 
altro magazzino, che è stato l’atelier 
di fratel Nevio Calligaro, per il ribobi-
naggio di motori elettrici e per la ri-
parazione di scarpe e sandali, in cui 
mi diletto nei ritagli di tempo, per la 
fabbricazione di zoccoli. Tutto questo 
trambusto è perché abbiamo bisogno 
di avere un magazzino libero per far-
ne lavanderia e stireria. E questo con 
l’arrivo della stagione secca. 
Ho cominciato ad abbattere degli al-
beri per fare spazio alle nuove piante. 

Anniversario 
Al termine dell’udienza generale di 
mercoledì 2 dicembre 2020, così si 
è espresso papa Francesco: 

«Oggi è il quarantesimo an-
niversario della morte 

di quattro missionarie del Nord 
America, uccise in El Salvador: 
le suore di Maryknoll Ita Ford e 
Maura Clarke, la suora orsoli-
na Dorothy Kazel e la volontaria 
Jean Donovan. Il 2 dicembre 1980 
furono rapite, violentate e assas-
sinate da un gruppo di paramilita-
ri. Prestavano il loro servizio a El 
Salvador nel contesto della guer-
ra civile. Con impegno evangelico 
e correndo grandi rischi portava-
no cibo e medicinali agli sfollati e 
aiutavano le famiglie più povere. 
Queste donne vissero la loro fede 
con grande generosità. Sono un 
esempio per tutti a diventare fe-
deli discepoli missionari».
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Come cambiano
le situazioni…
Fratel Duilio ci racconta quanto sta facendo
di questi tempi

Fratel Duilio Plazzotta e Jesland


