
 M E N S I L E  D I  I N F O R M A Z I O N E  D E I  M I S S I O N A R I  C O M B O N I A N I  4 – 2021
ANNO XL (nuova serie) N. 4 Aprile 2021 – 37129 Verona - Vicolo Pozzo, 1 – Poste Italiane Spa Sped. in A.P. – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2 DCB Verona

A lla celebrazione annuale del-
la liberazione degli ebrei dalla 
schiavitù, si aggiunse il ricordo 

della fuga dall’Egitto e del fatto che 
con il sangue degli agnelli si fossero 
dipinti gli stipiti delle porte affinché 
l’angelo sterminatore, come dice la 
Bibbia, passando da quelle case, ri-
sparmiasse i primogeniti.
Per celebrare la Pasqua gli israeliti al 
tempo di Gesù ogni anno si recavano 
a Gerusalemme. Anch’egli vi si reca-
va. La sua morte avvenne, infatti, in 
occasione della pasqua ebraica. Egli 
per i cristiani è l’agnello pasquale che 
risparmia dalla morte, il pane nuovo 
che rende nuovi (cfr 1Cor 5,7-8).
Con il cristianesimo, il simbolo dell’a-
gnello immolato per la salvezza di 
tutti diventa Cristo stesso e il suo 
sacrificio ha valore di redenzione.
Dopo la morte in Croce, la sepoltura 
di Gesù fu una operazione provviso-
ria, in quanto essendo ormai un’ora 
serale e si approssimava con il tra-
monto il sabato ebraico, in cui è noto 
era proibita qualsiasi attività, il cor-
po di Gesù fu avvolto in un lenzuolo 
candido e deposto nel sepolcro nuo-
vo scavato nella roccia, appartenente 
a Giuseppe d’Arimatea, membro del 
Sinedrio, ma ormai seguace di Gesù. 

Le operazioni necessarie per questo 
tipo di sepoltura, che non era l’inuma-
zione nel terreno, e cioè il cospargere 
il corpo con profumi e unguenti con-
servativi e l’avvolgimento dello stesso 
corpo con fasce o bende (ne abbia-
mo l’esempio nel racconto di Lazzaro 
risuscitato dallo stesso Gesù); queste 
operazioni, dicevamo, furono riman-
date a dopo il sabato dalle pie donne, 
le quali dopo aver preparato gli aromi 
e visto dove era stato deposto il corpo 
di Gesù, alla fine si allontanarono.
Trascorso il Sabato, in cui tutti osserva-
rono il riposo, Maria di Magdala, Maria 
di Cleofa e Salome, completarono la 
preparazione dei profumi e si recarono 
al sepolcro di buon’ora per completa-
re le unzioni del corpo e la fasciatura. 
Lungo la strada dicevano tra loro chi 
poteva aiutarle a spostare la pesante 
pietra circolare, che chiudeva la bassa 
apertura del sepolcro, che era com-
posto da due ambienti scavati nella 
roccia, consistenti in un piccolo atrio 
e nella cella sepolcrale; quest’ultima 
contenente una specie di rialzo in pie-
tra, su cui veniva deposto il cadavere. 
Quando arrivarono, secondo i Vange-
li, vi fu un terremoto, un angelo sfolgo-
rante scese dal cielo, si accostò al se-
polcro fece rotolare la pietra e si pose 

In questo numero, un po’ particolare del nostro giornalino, cari lettori, trovate 
un “aggiornamento” da diverse comunità comboniane in Italia. Siamo certi 
che apprezzerete la realtà di questa presenza comboniana sul territorio

Pasqua come passaggio
Gli ebrei celebrano la festa di Pesach, durante
la quale si celebra il passaggio di Israele, attraverso
il mar Rosso, dalla schiavitù d’Egitto alla libertà.
Noi credenti in Gesù, celebriamo la sua risurrezione, 
il suo passaggio dalla morte alla vita

a sedere su di essa; le guardie prese 
da grande spavento caddero svenu-
te. Ma l’Angelo si rivolse alle donne 
sgomente, dicendo loro: «Non abbia-
te paura, voi! So che cercate Gesù 
il crocifisso. Non è qui. È risorto dai 
morti, ed ecco, vi precede in Gali-
lea; là lo vedrete». Proseguendo con 
il racconto del Vangelo di Matteo, le 
donne si allontanarono di corsa per 
dare l’annunzio ai discepoli.

Felice e Buona Pasqua
“Aiutaci, Signore, a portare avanti nel 
mondo e dentro di noi la tua risurrezio-
ne. Donaci la forza di frantumare tutte 
le tombe in cui la prepotenza, l’ingiusti-
zia, la ricchezza, l’egoismo, il peccato, 
la solitudine, la malattia, il tradimento, la 
miseria, l’indifferenza hanno murato gli 
uomini vivi. E metti una grande speran-
za nel nostro cuore”. (donTonino Bello)
A te e alla tua famiglia auguriamo un A te e alla tua famiglia auguriamo un 
rinnovamento di fede, amore e felicità. rinnovamento di fede, amore e felicità. 
Possa lo spirito del Signore riempire la Possa lo spirito del Signore riempire la 
vostra casa in questa Pasqua e in tutti vostra casa in questa Pasqua e in tutti 
i vostri giorni.i vostri giorni.
Buona Pasqua!

I missionari comboniani

Città del Vaticano. Sala Nervi: Risurrezione
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Attualità

lezze di un sistema sanitario. Dietro a 
una campagna vaccinale ci sono atti-
vità concrete. Per prima cosa il vacci-
no deve arrivare a destinazione e ben 
conservato. Dalla capitale va traspor-
tato nei punti vaccinali, negli ospedali 
e poi da questi ai centri sanitari fino 
ai villaggi. Serve un sistema logistico 
che funzioni compresa la “catena del 
freddo” che garantisca i meno 3/4 
gradi necessari. Ma ci sono anche 
cose più elementari da garantire: 
le siringhe, il cotone, l’alcol. Crede-
temi, non è scontato. Poi ci vuole il 
personale che somministra il vaccino 
e che deve essere formato. Infine c’è 
la sfida dell’accettabilità culturale da 
parte delle comunità, che si supera 
solo con campagne di informazione 
come sperimentiamo ogni giorno.
Abbiamo imparato a dirlo che “nes-
suno si salva da solo”, adesso dob-
biamo farlo per davvero. Dobbiamo 
mobilitarci non con la bocca ma con 
mani operose, non aspettando dagli 
altri un gesto ma facendolo noi per 
primi, coinvolgendo e spronando tut-
ti. Siamo piccoli rispetto ai grandi del 
mondo, abbiamo però una grande 
forza: possiamo essere in tanti. L’es-
sere insieme, sempre di più e sempre 
più determinati, singoli, gruppi, asso-
ciazioni, istituzioni e imprese.
È un appello che rivolgiamo a tut-
ti, giovani e anziani, ricchi e poveri, 
credenti e non. È un invito pressante 
anche alla stampa, alle TV e alle radio 
perché possano spingere l’opinione 
pubblica e le istituzioni lì dove da 
sole non andrebbero. Ci rivolgiamo a 
chiunque sente sgorgare nel cuore 
il bisogno di una giustizia ‘più gran-
de’, della solidarietà con i più poveri, 
dell’accesso alla salute e al vaccino 
per tutti, specie i più vulnerabili.
«Il Mozambico in questi giorni ha perso 
un anestesista, un gastroenterologo, un 
urologo e due giovani medici generalisti 
– riporta la rivista Science –. Molti altri 
sono gravemente malati. È una perdita 
molto grave per un paese che ha solo 8 
medici ogni 100mila persone». Il rischio 
è alto in tutta l’Africa. Stiamo lavorando 
a un’iniziativa concreta, sostenuti anche 
dall’autorevolezza umana e professio-
nale del prof. Mantovani, per portare un 
contributo tangibile e fattivo a questa 
grande sfida, focalizzandoci in partico-
lare sui medici e infermieri locali. 

Don Dante Carraro

L’ Africa e i paesi più poveri 
restano i grandi esclusi. Tut-
ti parlano del vaccino anti-

Covid ma l’Africa non c’è. È fuori 
dal radar. Al 28 gennaio, in Africa, 
le persone vaccinate erano venticin-
que, come ha ricordato domenica 
scorsa, intervistato da Fabio Fazio 
a Che tempo che fa, il prof. Alber-
to Mantovani, immunologo di fama 
internazionale e direttore scientifico 
dell’Istituto Clinico Humanitas che 
collabora con il Cuamm e il Bambin 
Gesù in Centrafrica. Venticinque, non 
venticinquemila. E su Avvenire ha ri-
badito: «Il più grande pericolo che 
l’umanità sta correndo è l’unico che 
passa sotto silenzio […], non man-
dare vaccini proprio nei Paesi po-
veri è scandaloso per due motivi: 
il primo etico, il secondo sanitario 
visto che le due varianti oggi più te-
mute vengono proprio da lì, dal Su-
dafrica e dalla selva brasiliana».

Davanti a un’emergenza globale, l’unica 
risposta possibile deve essere globale. 
Serve un piano vaccinale per l’Africa.
Servono più dosi. Il Covax, l’iniziativa 
per la distribuzione equa dei vaccini 
nel mondo, riuscirà a fornire il vacci-
no, entro la prima metà del 2021, solo 
al 5% della popolazione africana. Fi-
nora sono stati raccolti solo due mi-
liardi di dollari dei dieci necessari per 
avere una immunità “comunitaria”. 
Bisogna fare di più! E poi è fonda-
mentale produrre più vaccini consen-
tendo ai diversi centri produttivi (India 
e Brasile in particolare) di aumentare 
le quantità smorzando così il mercato 
dei vaccini. È necessaria la sospen-
sione temporanea del brevetto! Il ri-
schio è quello di un’ulteriore ingiu-
stizia: la disuguaglianza vaccinale.
Ma poi una dose deve “diventare vac-
cino”. Chi conosce l’Africa sa di che 
cosa parlo e quanto alta è la sfida. Le 
vaccinazioni mettono a nudo le debo-

VACCINAZIONE

Nessuno si salva
da solo
Appello di don Dante di Medici per l’Africa/Cuamm 
per una vaccinazione universale
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Troia

provincia di Bari dal 17 al 23 agosto.
Qui a Troia stiamo preparando un in-
contro in un fine settimana, dal 5 all’8 
agosto, per quanti hanno partecipato 
al campo estivo “over 35” nel 2020. 
Potete chiederci i volantini sui campi 
e sulle nostre diverse attività. E che 
nessuno dimentichi di sottoscrivere 
un abbonamento nuovo a Nigrizia 
e uno a PM/Il Piccolo Missionario. 
Inviateci gli indirizzi senza pensarci 
due volte! Infine, non dimenticate di 
aiutarci ad aiutare i nostri fratelli e so-
relle più dimenticati.
Non dimentichiamo mai che: “La no-
stra felicità dipende solo da noi e da 
quante volte alziamo gli occhi al cielo 
per ringraziare il Signore”. È una frase 
scritta dallo psicologo Wilder Herna-
dez che facciamo nostra. Sentiamo 
la bellezza di essere missionari e 
ci diciamo gli uni agli altri: “Siamo 
missione”! 

Padre Ottavio e la comunità 
comboniana di Troia

L a risposta della mamma non si 
fa attendere: «Figlia non hai let-
to nel vangelo “Chi ama padre 

o madre più di me, non è degno di 
me…” (Mt 10,37)?». Segue un ab-
braccio pieno di tenerezza, e suor Pia 
ritorna in Giordania dove continuerà a 
esercitare la sua missione come infer-
miera. In totale 57 anni!
Ormai anziana, continua la missio-
ne a Gerusalemme per altri 4 anni. 
Suor Pia li definisce “gli anni più duri 
della mia vita” a causa delle ostilità 
tra Ebrei e Palestinesi, con la co-
struzione del muro che attraversa il 
giardino della missione a Betania. 
Rientra, infine, in Italia dove, nella 
comunità di Pescara, termina la sua 
vita in questo mondo l’8 dicembre 
2015.
I familiari hanno voluto che riposasse 
nel cimitero di Troia in un loculo ac-
canto a un altro grande missionario 
troiano, padre Antonio La Salandra.
Nel ricordino i familiari hanno scritto: 
«Anche se abbiamo goduto poco del-
la tua vicinanza fisica, sei stata sem-
pre presente nei momenti importanti 
della nostra vita con tanta attenzio-
ne, premura, delicatezza. Continua 
a starci vicina e aiutaci a realizzare 
quello che sempre ci ricordavi: “La 
volontà di Dio”».
La vita è meravigliosa se la viviamo 
come dono. Così ha vissuto suor Pia 
Vincenza e anche la sua cugina suor 
Gianna Alfreda che ha donato 61 anni 
di vita missionaria, dal 1950 al 2011, 
dedicandosi agli ammalati in vari 
ospedali in Egitto. 
Noi, abitanti di Troia, non vogliamo 
perdere tanta ricchezza di vita mis-
sionaria. Lo riaffermiamo in questo 
mese di aprile, mese della risurre-
zione. Lo affermiamo dopo aver ini-
ziato da poco l’anno della famiglia. 

Lo affermiamo qui in questa città 
dove è difficile trovare un cognome 
che non ricordi un missionario o una 
missionaria.
E proprio qui a Troia, come in tutta la 
Capitanata, riprendiamo le attività di 
animazione missionaria. Stiamo pre-
parando i campi estivi e in partico-
lare il campo “over 35” per donne e 
uomini dai 35 ai 55 anni. Il campo si 
svolgerà anche quest’anno a Noci in 

PARTIAMO, METTIAMOCI IN CAMMINO

Una vita
per la Giordania
“Mamma, posso chiedere alle mie superiore
di rimanere in Italia per stare più vicino a te ora
che sei anziana e la tua salute è molto precaria?” 

“L’albero”delle comboniane e dei comboniani di Troia
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Limone

preghiere, all’intercessione del Com-
boni univano sempre quella della Be-
ata Vergine Maria. 
Stavo scrivendo queste cose quando 
sono stato interrotto da una persona 
che entrando mi presentava due va-
setti di stupendi ciclamini con la scrit-
ta: san Daniele sull’uno e Madonna 
sull’altro. Una conferma che quanto 
stavo scrivendo rispondeva proprio a 
verità: a Gesù si arriva attraverso il 
cuore della Madre. Questa è la mam-
ma. E quando manca la mamma, la 
vita di un figlio diventa acerba, dura 
e anche triste.
La grotta al Tesöl è nata rapidamen-
te l’estate scorsa. Qualcuno ha avuto 
l’idea e ne ha tracciato il cammino. La 
risposta di solidarietà, di impegno e di 
incoraggiamento è arrivata da molte 
parti. 
Per senso di responsabilità ci è sem-
brato doveroso muoverci e venire 
incontro ad un desiderio tanto vivo e 
tanto largamente condiviso: il bisogno 
di toccare, di fare memoria, di evi-
denziare in qualche modo una pagi-
na inquietante della nostra storia per 
tenerla viva nel ricordo nostro e altrui. 
Farne memoria ci fa bene e ci man-
tiene costanti nella fede. Ci siamo 
rimboccati le maniche, per rendere 
ancora più bello e attraente questo 
luogo del Tesöl già descritto da molti 
visitatori come un’oasi di pace e di 
bellezza, silenzio e riflessione, dove 
risuona l’eco di narrazioni di bontà e 
di gesti ispirati dalla gratuità… 
Una signora ha regalato la statua 
della Madonna e un amico, appena 

venuto a conoscenza 
dell’iniziativa, ha voluto 
subito collaborare nella 
costruzione della grotta. 
Significativo che sia stata 
completata proprio nella 
festa del Sacro Cuore di 
Gesù, il venerdì 19 Giu-
gno 2020.
L’ inaugurazione della 
grotta, a causa della pan-
demia, è stata rimandata 
a data da definire.
La comunità comboniana 

di Limone

L a devozione a Nostra Signora 
del Sacro Cuore fu introdotta 
ufficialmente da san Daniele 

Comboni con l’atto di consacrazio-
ne del Vicariato dell’Africa centrale, 
l’8 dicembre 1875. Concepita come 
completamento e perfezionamento 
del precedente atto di consacrazio-
ne del Vicariato al Sacro Cuore, egli 
l’aveva accolta dall’amico padre Ju-
les Chevalier (1824-1907), ideatore e 
propagatore della medesima in tutta 
la cristianità. Nella lettera circolare 
che il 28 ottobre 1875 inviò al clero 
e ai fedeli del suo Vicariato, egli scri-
veva: “O nome benedetto! O nome 
adorato! O nome il più bello dopo 
quello di madre di Dio ! Nostra Si-
gnora del Sacro Cuore!”. 
Il mistero del Cuore di Maria è il mi-
stero della Madre che sotto la croce 
introduce in maniera particolare alle 
intenzioni salvifiche del Cuore di Cri-
sto e quindi al dono della grazia: “Mi-
stica chiave del Cuore di Gesù” come 
è invocata nell’atto stesso di consa-
crazione. E non fu un gesto di entusia-
smo passeggero. Comboni avrebbe 
poi accoppiato a questo titolo ma-
riano quello di Regina dell’Africa e, 

qualche anno dopo avrebbe eretto a 
El Obeid, capitale del Kordofan, città 
che contava circa centomila abitanti, 
una chiesa dedicata a Nostra Signora 
del Sacro Cuore Regina della Nigri-
zia: “Chiesa che è la più bella e il più 
grande tempio che mai sia esistito 
nell’Africa Centrale” (Scritti, 6768).

AL TESÖL SE NE FA MEMORIA

Una devozione nata a Limone, cre-
sciuta a Verona, maturata in Africa, 
torna a casa. La presenza di un santo 
ha lasciato la sua impronta nella reli-
giosità popolare della comunità par-
rocchiale di Limone sul Garda. L’elo-
quenza dei gesti lo dimostra. Durante 
i mesi più acuti della pandemia (che 
purtroppo continua ad avere effetti si-
gnificativi sul nostro modo di vivere, 
di viaggiare e di incontrarci), stretti 
nella morsa dello smarrimento, molti 
si sono rivolti a Dio implorando la libe-
razione da questo flagello. Parecchi 
hanno cercato dal sacerdote un aiuto 
per incontrare Gesù. Ci ha colpito il 
fatto che in questo risveglio di fede, le 
numerose persone che hanno chiesto 

“Nostra Signora
del Sacro Cuore”
Non poteva mancare una grotta
alla Madonna lassù al Tesöl

Limone. La grotta al Tesöl
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Brescia

come i social: da Facebook a podcast 
a Twitter, ecc. E con l’arrivo sempre 
più massiccio e accessibile di inter-
net, molti media cattolici si posiziona-
no con siti web e app per smartphone 
cosicché anche la diaspora nel mon-
do intero possa seguire i programmi 
e i contenuti della propria diocesi via 
streaming. 
Di qui la mia missione di formare e 
rendere capaci giovani e incarica-
ti dei media cattolici nell’uso e nella 
produzione di contenuti multimediali. 
Allo stesso tempo, il mio impegno è 
anche installare e formare alla tec-
nologia e all’uso pratico di questi 
mezzi.
Molte le esperienze fatte negli ultimi 
15 anni: in Togo per digitalizzare gli 
studi e formare i laici della parrocchia 
comboniana di Tabligbo; in Ugan-
da per 2 importanti radio diocesane, 
iniziate sempre dai comboniani. In 
Burkina Faso la creazione del primo 
network di radio cattoliche (RCB Bur-
kina). In Centrafrica per la formazio-
ne dei giovani alla produzione audio 
e video nella parrocchia di Fatima a 
Bangui (la capitale), che è stata vitti-
ma di tensioni. E molte altre.
La missione è comunicazione, e 
dare una mano a far crescere i media 
missionari è un’attività fondamenta-
le. Le persone rese capaci di usare 
questi mezzi usano la loro creatività 
in modo a volte incredibile per inco-
raggiare e contribuire al cambiamen-
to di tutta una società dove i valori e 
la dignità di ogni uomo e donna sono 
da difendere. Tutto questo rende l’an-
nuncio del Vangelo vero e credibile.

padre Fabrizio Colombo

È possibile aiutare e sostene-
re la missione con i media e i 
social network? Certo che sì. 

È questa la mia esperienza perso-
nale come missionario comboniano 
e vicepresidente dell’Associazione 
cattolica CREC INTERNATIONAL 
(Centro per la ricerca e studio alla 
comunicazione). 
Da oltre 15 anni viaggio in molti paesi, 
in particolare in Africa, per sostenere, 
formare e accompagnare progetti di 
comunicazione e media missiona-
ri. Le radio, i video e le produzioni 
multimediali per i vari canali social 
fanno ormai parte della vita quoti-
diana di tante persone: è questo il 
campo dove svolgo principalmente 
le mie attività di formazione e accom-
pagnamento.
I vescovi di tante diocesi hanno capito 
ormai che, per arrivare più facilmente 
alla gente e in particolare ai giovani e 
contribuire alla coesione sociale, alla 
pace, alla giustizia e alla promozione 

dei valori umani ed evangelici, è oggi 
obbligatorio l’uso professionale e cre-
ativo dei nuovi media. 
In particolare, la radio resta uno 
strumento popolare per comunica-
re ma ormai anche questo strumento 
non si slega dall’uso dei nuovi media 

IL SOSTEGNO AI MEDIA IN ZONE MISSIONARIE 

Comunicare il Vangelo
Padre Fabrizio, della comunità comboniana
di Brescia, ci racconta la sua missione di annuncio 
del Vangelo attraverso i mezzi di comunicazione

Tabligbo (Togo). Padre Fabrizio con tecnici e giornalisti di Radio Speranza

abbonamenti@fondazionenigrizia.it oppure chiama 045 8092290

Abbonamento al
PM-Il piccolo missionario

€25,00
con Mondiario

€30,00

ANNO 95 - N. 1092 - € 3,00 

POSTE ITALIANE S.P.A. SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO

POSTALE DECRETO LEGGE 353/2003,

(CONVERTITO IN LEGGE IL 27/02/2004 N. 46)
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numero 3
numero 3

marzo 2021
marzo 2021

2o episodio

MARIA 
MARIA 

MONTESSORI

MONTESSORI

Agitu: il sogno continua...

Agitu: il sogno continua...

Agitu: il sogno continua...

Vuoi far felice
una/un nipote?
Regala l’abbonamento
al PM con Mondiario
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Palermo

Angela, 54 anni, che nel giorno di 
san Valentino ha solo il desiderio di 
rivedere il suo “grande amore”, la fi-
glia di 24 anni. Così capisci che qui, 
pur nella fatica della povertà, il cuore 
è ben allenato a ciò che conta, che 
c’è voglia di essenziale, che non c’è 
spazio per inseguire desideri vuoti. 

Sarà questa consapevo-
lezza, questa stessa ricer-
ca di senso, che spinge 
la formidabile squadra 
di volontari, di ogni età e 
foggia e dai sorrisi grandi. 
C’è questa giovane cop-
pia, ad esempio, Fausti-
na di 21 anni e Abel di 
23, entrambi originari 
del Ghana. Lei diploma-
ta, dotata di passione e 
numeri da chef che ha 
potuto mettere a frutto 
prima che il Covid spe-
gnesse i fornelli; lui da sei 
anni in Italia e in procinto 
di diplomarsi all’Alber-
ghiero. Non vuole fare il 
cuoco, ma il maestro di 
sala e sembra danzare 
mentre distribuisce piatti 
e bevande, dispensando 
sorrisi larghi che “buca-
no” anche le mascherine: 
«Sono felice di essere in 
Italia, di potere studiare, 
che siano tornate le le-

zioni in presenza e di poter dare una 
mano». Questi splendidi ventenni si 
sono conosciuti qui, tra un caffè e una 
parola da scambiare. 
C’è Ornella, docente con lo spirito di 
Greta, tra le anime locali di Fridays for 
future. Alberto che da 44 anni issa la 
bandiera di Amnesty e dei diritti. Marco, 
Salvatore, Gaspare e molti altri ancora.
Nomi e storie, come tasselli del mo-
saico di una città silenziosa e prezio-
sa che costruisce spazi di armonia. E 
allora c’è un’altra cosa che compren-
di: che il menù di questa speciale co-
lazione, stringi stringi, non è altro che 
la celebrazione della vita, di ogni vita, 
e che la fraternità è il primo pane 
che puoi spezzare, che tutti pos-
sono spezzare, quello essenziale e 
che non può mancare in nessun ban-
chetto, perché non c’è festa dove an-
che uno solo è escluso. “Fratelli tutti”, 
dice Francesco. Tutti sorelle e fratelli. 

Giuseppe Marinaro

F ranco aveva quasi 16 anni nella 
seconda metà degli anni Ses-
santa. Partì con la sua chitarra, 

una Fender, e il suo gruppo, compresi 
il batterista di rito e l’inconsueto violi-
nista. La giovinezza, un sogno e un 
biglietto per Milano. Accesero ritmi in 
alcuni locali e furono persino, raccon-
ta, occasionale spalla musicale del-
la tigre di Cremona, la grande Mina, 
loro che erano i… “mici di Palermo”. 
«Donna grande e semplice», ricorda 
Franco, che ora di anni ne ha circa 
settanta e beve il suo caffellatte nella 
parrocchia di Santa Lucia che si af-
faccia sull’Ucciardone di Palermo. 
Qui la chiamano Colazionando l’ini-
ziativa voluta dai comboniani che da 
quattro anni “scalda” il semplice pa-
sto mattutino. Non è solo un conse-
gnare qualcosa, ma condividere tem-
po di vita, sostare di fronte all’altro, 
attraversare una terra sacra. «Date 
voi stessi da mangiare», è l’invito del 

“Colazionando”
Così viene chiamata l’iniziativa voluta dai
comboniani che da quattro anni “scalda”
il semplice pasto mattutino

Maestro. E ogni domenica i religiosi 
(molto presenti e amati nel quartiere 
del Borgo Vecchio, una periferia nel 
centro di Palermo) e volontari – una 
quarantina di laici che a gruppi di 
dieci si alternano tutte le domeniche – 
accolgono, ascoltano e incontrano 
15, 20, 25 persone per volta. 
Storie di bruciante solitudine, soffe-
renza, rassegnazione, di tentativi di 
farcela ancora una volta. Storie come 
quella di Franco che girò il mondo 
con la sua musica sulle navi da cro-
ciera come la mitica “Eugenio C”, 
l’ammiraglia della flotta Costa, per poi 
appendere al chiodo la chitarra per 
aiutare la famiglia. Come il padre con-
tinuò, sì a viaggiare, ma per vendere 
giocattoli. 
Ma la vita non è un gioco e oggi si 
trova qui con il sogno di togliere la 
moglie da una comunità per prender-
sene cura in una casa vera, e goder-
si il nipotino di 15 anni. Oppure c’è 
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altri donatori all’interno e all’esterno 
del paese. 
Nonostante la generosità di questi 
contributi, il governo lotta per gesti-
re adeguatamente i casi di contagio 
in quanto c’è un solo centro, a Juba, 
la capitale. Sono stati pianificati altri 
centri ma sono inefficaci a causa di 
attrezzature inadeguate e mancanza 
di risorse umane. A metà gennaio i 
dati statistici dicevano: 3.670 con-
tagi confermati, 3.181 guariti e 63 
decessi. Se i test fossero eseguiti 
in modo efficace, tuttavia, le cifre 
sarebbero di certo molto diverse.
Questa situazione ha aperto la strada 
alla privatizzazione e commercializzazio-
ne dei test per chi viaggia in Sud Sudan: 
i cittadini sudsudanesi pagano 75 dollari 
americani mentre quelli di altre nazionali-
tà 115. Il ministero della salute nazionale 
continua a fare gratuitamente i test.
Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, 
ogni diocesi ha sviluppato una task force 
a livello diocesano, estendendone l’at-
tuazione alle parrocchie. I vari respon-
sabili diocesani continuano a ricordare 
alla gente che il Covid-19 è reale e chie-
dono a tutti di mantenere le misure pre-
ventive durante le messe, indossando 
le mascherine, mantenendo la distanza 
e igienizzando le mani. Continuiamo a 
pregare che tutto questo finisca presto.

a cura di Silvia Ferrante

SUD SUDAN

Ad armi 
impari
Lotta al Covid-19?
Anche in Sud Sudan, 
come in altri paesi 
dell’Africa subsahariana, 
si lotta contro la 
pandemia con i pochi 
mezzi a disposizione

I n Sud Sudan il primo caso di co-
vid-19 è stato registrato il 5 aprile 
2020 in un operatore umanitario 

straniero. Da allora, nonostante le 
misure preventive messe in atto dal 
Ministero della Salute e dall’OMS, il 
coronavirus ha raggiunto un livello 
comunitario di trasmissione. Ora, il 
governo ha revocato diverse restrizio-
ni, tra cui l’obbligo di test sanitario nei 
viaggi interstatali, il divieto di raduni 
e c’è una ripresa della vita normale. 
Le chiese già da alcuni mesi hanno 
ripreso normalmente le loro funzio-
ni liturgiche e le celebrazioni senza 
limiti di presenze.
Questi fatti hanno contribuito 
a una certa imprecisione sul 
tasso di infezione e mortalità 
e persino all’aumento dello 
scetticismo sulla pandemia. 
Molte persone non credo-
no che ci sia il Covid-19. La 
maggior parte dice che que-
sta è una malattia dei bian-
chi, che non colpisce i neri, 
che non esiste in un ambien-
te caldo come il nostro, che 
è una malattia del freddo… Il 
tracciamento dei contatti, i 
test e i controlli sui conta-
gi sono diminuiti. Per ora il 
paese continua a combat-
tere con una limitata capa-
cità di test e di personale 
medico. D’altra parte, le esi-
genze umanitarie del paese 
continuano ad aumentare al 
di là dell’impatto diretto della 
pandemia sulla salute. Qui, 
il contesto è complesso: la 

povertà cronica, i conflitti interni, le 
infrastrutture limitate, i sistemi sani-
tari deboli (nonostante l’aiuto che si 
riceve dalla Cina e da altri donatori) 
e gli investimenti limitati del governo 
nei servizi sociali di base sono un 
grande carico aggiuntivo per la na-
zione e soprattutto per le persone più 
vulnerabili. Nel 2020, l’alluvione ha 
colpito la maggior parte del paese e 
gli sfollati interni non hanno potuto 
tornare alle loro case.
All’apparire dell’epidemia, il governo 
aveva istituito una task force nazio-
nale di alto livello per l’approvazione 
di diverse linee-guida sulla salute 
pubblica, sviluppate dal ministero 
della salute e dai partner per mode-
rare la diffusione e l’impatto del virus. 
Nel maggio 2020 questa task force è 
stata sciolta per ragioni sconosciute 
ed è stata ricostituita in un Comitato 
nazionale per le task force con l’en-
nesimo comitato direttivo nazionale. 
Queste task force istituite dal mi-
nistero della salute hanno ricevuto 
molte donazioni dall’Autorità intergo-
vernativa per lo sviluppo, dall’Agen-
zia per la cooperazione internazionale 
del Giappone, dal Commonwealth e 
dall’Ufficio per lo sviluppo del Regno 
Unito, dalla Banca africana di svilup-
po, dal Partenariato globale per l’i-
struzione e dall’Unione europea, e da 

Sud Sudan. Presidio Cuamm
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Intenzione di preghiera 
Perché le missionarie secolari comboniane vivano 
sempre nella dinamica pasquale di morte e risur-
rezione, con la certezza che lo Spirito continuerà a 
condurre il loro cammino. Preghiamo

Attualità

UGANDA

Un giorno
da ricordare

I l 9 dicembre 2020 è stato un gior-
no che ricorderò con gioia e rico-
noscenza al Signore: giorno d’in-

contro e condivisione con un gruppo 
di donne reduci dalla triste esperien-
za di aver trascorso alcuni anni della 
loro fanciullezza e adolescenza con i 
ribelli di Joseph Kony. Credo sia utile, 
per aiutare a entrare nel contesto di 
ciò che sto narrando, riportare alcune 
notizie sugli avvenimenti, che a partire 
dal 1987, hanno coinvolto particolar-
mente la zona nord dell’Uganda. Un 
pazzo e visionario, dal nome Joseph 
Kony, disse di aver ricevuto un coman-
do dal Signore per far vivere i coman-
damenti che la gente aveva dimentica-
to e poi di prendere in mano il governo 
del paese. Da un gruppetto iniziale di 
sbandati, in poco tempo i seguaci di 
Kony crebbero sempre più, mettendo-
si a saccheggiare, incendiare, ucci-
dere e sequestrare ragazzini/e per poi 
istruirli a fare peggio di loro. Le cifre di-
cono che negli oltre 22 anni di attività, 
i ribelli si sono resi responsabili di oltre 
100mila morti e di 30mila sequestri, in 
maggioranza ragazzini/e dagli 8 anni 
in su. In questi anni ho incontrato molte 
donne reduci da questa esperienza di 
vita con i ribelli: alcune sono riuscite 
a formare dei gruppetti dove potersi 
riunire e condividere le loro storie.
Gulu, gennaio 2021 

suor Giovanna Calabria

aprile

9 3 2 1 6 8 4 0 2 3 6

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

dente, che obbedisce e tace, in una 
totale disponibilità al disegno di 
Dio. Giuseppe per Comboni diventa 
modello del missionario della Nigrizia. 
Per capire bene l’affetto di Comboni 
verso san Giuseppe, ci può aiutare 
un testo di J. Benigne Bossuet (1627-
1704), che sembra riecheggiare nelle 
parole di Comboni:«Dio cercava un 
uomo secondo il suo cuore per met-
tergli nelle mani quello che aveva di 
più caro: la persona del suo Figlio uni-
co, l’integrità della sua Santa Madre, 
la redenzione del genere umano. Dio 
non sceglie Gerusalemme o altre cit-
tà rinomate. Si ferma su Nazaret, e in 
questo borgo sconosciuto cerca un 
uomo ancor più sconosciuto. Dio sa 
che sono le virtù silenziose quelle 
che creano opere grandi e fanno 
miracoli. Se mai ci fu un uomo nel 
quale Dio si è fidato totalmente, costui 
è senza dubbio Giuseppe. La Chiesa, 
per la sua missione, non ha niente di 
più illustre, perché non ha niente di 
più nascosto».

padre Teresino Serra

S econdo don Tonino Bello, il fa-
legname di Nazaret si presenta 
così: «Sono Giuseppe, parente 

del primo Giuseppe figlio di Giacob-
be. Lui era importante e ricco. Io sono 
un povero operaio. Lui era faraone. Io 
ho fatto di tutto: falegname, muratore, 
ortolano, scalpellino. Sono stato chia-
mato a una missione che ho capito 
poco a poco. Crescendo insieme a 
Dio, ho capito Dio. Io ho fatto solo 
quello che Dio mi ha detto di fare. 
Sono Giuseppe e sono conosciuto 
come un uomo di poche parole. Le 
parole non si sprecano. Io ho parlato 
col mio silenzio. In casa vivevo con 
Gesù, il verbo, la parola fatta carne. 
Dalla sua parola ho imparato a cam-
minare nelle vie di Dio. Ho fatto poche 
cose, ma ho fatto ciò che Lui mi ha 
detto di fare». 
Giuseppe, il servo silenzioso 
Anche nel racconto evangelico, Giu-
seppe ci viene presentato con i tratti 
di un servo di estrema umiltà: un mo-
desto, povero e piccolo operaio, che 
non lascia, nel Vangelo stesso, nessu-
na traccia della sua voce. Si parla uni-
camente del suo contegno, di quanto 
ha fatto; tutto in silenzioso nascondi-
mento e in obbedienza perfetta. La 
figura di Giuseppe è caratterizzata 
dai tratti della modestia, la più co-
mune, per dare ragione della straor-
dinaria missione che la Provvidenza 
gli ha affidato. Si presta a entrare in 
confidenza con un Santo che non 
vanta nessuna distanza da noi; anzi, 
con una semplicità che ci confonde. 
Ci dice: «Ho fatto solo quello che Dio 
mi ha detto di fare». 
Giuseppe, l’aiutante di Dio 
Nella fuga in Egitto sollecitata da un 
sogno, Giuseppe ha fatto una straor-
dinaria esperienza della provvidenza 
di Dio, del Dio che protegge il pove-
ro. Prima come profugo in Egitto, poi 
come reduce a Nazaret, Giuseppe ha 
saputo ricominciare tutto daccapo, 
mettendo a frutto la creatività tipica 

degli artigiani. Da buon lavoratore, 
non ha aspettato a braccia conser-
te che Dio facesse tutto! Dio e Giu-
seppe lavoravano sempre insieme 
con fiducia reciproca. Il significato e 
l’operato di Giuseppe si collocano al 
di dentro di questo piano: Dio vuole 
essere “Emmanuele”, il Dio con noi. 
Piano che è ancora in piena esecuzio-
ne: Dio ha bisogno di ognuno di noi, 
come ha avuto bisogno dell’aiuto di 
Giuseppe, l’operaio di Nazaret. 
Giuseppe e Comboni
Assieme alla devozione al Cuore di 
Gesù e al Cuore di Maria, la figura di 
san Giuseppe ha un posto di rilievo 
nella spiritualità missionaria di san Da-
niele Comboni. Daniele 
è entrato in comunione 
con san Giuseppe fin 
dal periodo della sua 
formazione giovanile 
presso l’Istituto Mazza 
a Verona. Da missiona-
rio adulto si è trovato 
a dover fondare la sua 
opera praticamente 
“dal nulla”, e organiz-
zare da solo un’opera 
colossale. Divenne per 
lui ovvio, nella sua lo-
gica di fede, rivolgersi 
fiduciosamente a san 
Giuseppe, sceglierlo 
quale economo della 
missione, rivolgendosi 
a lui con confidenza per 
ogni necessità. Nelle 
sue lettere,comunque, 
Comboni ci fa capire 
che san Giuseppe è 
molto di più che “l’e-
conomo celeste” della 
missione. Dai suoi scrit-
ti emerge la profondità 
del suo affetto verso la 
fede e l’umiltà di san 
Giuseppe. Per Com-
boni, Giuseppe è la 
figura dell’uomo cre-

Giuseppe,
il servo fedele 
Una bella riflessione su san Giuseppe
nell’anno a lui dedicato
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Pesaro

parlare non di terra dei fuochi ma, al 
plurale, di “terre dei fuochi” perché 
esistono 24 zone nel nord Italia, 13 nel 
centro e altre 24 zone nel sud d’Italia 
che sono “terre dei fuochi”. 
In queste zone si è verificata una cre-
scita esponenziale di malattie cance-
rogene dovute all’inquinamento della 
terra, dell’aria o dell’acqua. È dun-
que veramente necessario creare 
una sensibilità in tutti, dai bambini 
agli adulti, incentrata sullo svilup-
po di una cultura del rispetto e della 
difesa e sviluppo di tutto il creato. 
Papa Francesco parla chiaramente 
di questa realtà nella sua enciclica 
Laudato si’ dove in maniera chiara 
presenta a ogni cristiano e persona di 
buona volontà dei suggerimenti che 
lo impegnano alla salvaguardia della 
casa comune. 
Al termine di questi importanti incon-
tri, verso il 15 febbraio abbiamo rice-
vuto da padre Fabio la notizia della 
nomina del superiore della nostra 
comunità. Si tratta di padre Gior-
gio Padovan, originario del Polesine, 
che ha fatto gli studi teologici a Saõ 
Paulo in Brasile dove poi ha lavora-

to come missionario per una 
quindicina d’anni. Questi ul-
timi anni era a Verona/casa 
madre come segretario della 
Missione. Giunto tra noi sa-
bato 20 febbraio, con padre 
Fabio, il provinciale, ci siamo 
incontrati per programmare 
alcune linee di lavoro e di 
impegni. Ringraziamo il Si-
gnore per il dono di padre 
Giorgio.
Noi comboniani qui a Pesa-
ro dobbiamo ringraziare il 
Signore di averci preservati 
in quest’anno di pandemia: 
nessuno di noi si è ammala-
to, mentre altre comunità, in 
Italia come in altri paesi, han-
no avuto casi di positività e 
morti a causa del virus.
A voi, amici e benefattori, 
giunga il nostro grazie per 
l’aiuto che non ci fate man-
care. Vi auguriamo di cuore 
una santa e fruttuosa Pasqua 
di risurrezione. Su di voi e le 
vostre famiglie imploriamo le 
benedizioni del Cielo.

padre Fiorenzo Felicetti 
e i comboniani a Pesaro

C ari benefattori e amici, un salu-
to fraterno e cordiale. Vi dicia-
mo la nostra gioia nel ricevere 

in visita il nostro Superiore provincia-
le, padre Fabio Baldan, che ha incon-
trato personalmente ciascuno di noi. 
Al termine della sua visita, qui a Villa 
Baratoff si è riunito il Consiglio pro-
vinciale così come i responsabili dei 
quattro segretariati che portano avan-
ti le attività specifiche dei comboniani 
in Italia.
Una sera, come comunità, abbiamo 
incontrato i confratelli del Consiglio 
che ci hanno raccontato della si-
tuazione e delle problematiche dei 
comboniani in Italia. Un’occasione 
di fraternità e condivisione. 
Terminato l’incontro del Consiglio, 
sempre qui nella nostra casa, si sono 
incontrati i confratelli che lavorano 

nel segretariato della Missione, meno 
numerosi del solito, a causa della 
pandemia. Tanti altri confratelli dalle 
comunità, tramite Zoom, hanno potu-
to “partecipare” all’assemblea della 
Missione anche intervenendo nel di-
battito.
Una giornata è stata dedicata all’in-
contro con mons. Antonio Di Donna, 
vescovo di Acerra (diocesi a nord di 
Napoli), che ha raccontato della terra 
dei fuochi. Sono 500 circa i sacerdo-
ti di sette diocesi del circondario di 
Napoli che si sono ritrovati a studiare 
e quindi denunciare insieme la gra-
ve situazione dell’inquinamento delle 
loro terre. Il che ha suscitato scalpore 
tra gli amministratori campani. Mon-
signor Antonio ha detto che tale 
problematica non riguarda soltan-
to il sud d’Italia…e che si dovrebbe 

Momenti significativi
Da metà gennaio a fine febbraio la nostra comunità
è stata interessata da vari momenti significativi

Pesaro. Padre Piero il giorno del suo compleanno. A destra, il nuovo superiore della comunità, 
padre Giorgio Padovan
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Trento

l’“annunciare”, nell’“abitare” e nel 
“trasfigurare”, tutti verbi consacrati 
dal convegno ecclesiale di Firenze 
del novembre 2015 e al quale insi-
stentemente Francesco ci invita a 
tornare. Nessun passo indietro, ben-
sì una ripartenza vigorosa e neces-
saria. Sentiamoci tutti protagonisti 
e lasciamoci “inquietare” con em-
patia dalle vicende dell’umanità e 
dalle sofferenze dei poveri.
Il nostro augurio lo ritroviamo tut-
to nelle sue parole al convegno di 
Firenze e che sono rivolte ancora 
a noi oggi: “Mi piace una Chiesa 
italiana inquieta, sempre più vici-
na agli abbandonati, ai dimenti-
cati, agli imperfetti. Desidero una 
Chiesa lieta col volto di mamma, 
che comprende, accompagna, 
accarezza. Sognate anche voi 
questa Chiesa, credete in essa, 
innovate con libertà” (Firenze, 10 
novembre 2015)
Buon cammino di Quaresima e felice 
Pasqua di risurrezione!

I padri Tullio, Mario e Claudio

C ari amici, la comunità combo-
niana di Trento vuole condi-
videre con voi questo breve 

messaggio come l’augurio pasquale 
in quest’anno ancora segnato dalla 
pandemia, un messaggio che vuole 
essere di speranza e di serenità per 
tutti voi e le vostre famiglie. A soste-
nerci, come ricorda spesso papa 
Francesco, la lettura costante del 
vangelo da portare sempre con noi. 
In quest’anno liturgico, la Chiesa ci 
offre la lettura del vangelo di Mar-
co, considerato il vangelo del ca-
techista o del cristiano impegnato 
nell’annuncio della buona novella 
in mezzo ai suoi. Questo vangelo è 
stato scritto nelle 
comunità perse-
guitate nella terra 
di  Gesù,  pochi 
anni dopo la sua 
passione, morte e 
risurrezione, per 
cui è un invito da 
parte della co-
munità cristiana 
primitiva a stare 
con Gesù, vivere 
alla sua sequela, 
essere suoi di-
scepoli. 
Lo scorso anno 
ci ha visto dare 
l ’addio  a  mol t i 
comboniani tren-
tini che ci hanno 
lasciato in pre-
valenza a causa 
della pandemia. 
Li vogliamo ricor-
dare: padre Aldo 
Chisté è decedu-
to in Sudafrica e 
fratel Elio Croce 
in Uganda; i padri 
Agostini Germa-
no, Bruno Tonolli, 
Vulcan Marcello, 

Carlo Plotegheri, Lubich Mariano, Ita-
lo Piffer e fratel Roberto Moser erano 
invece tutti in Italia.
La morte di tanti confratelli è un even-
to pasquale che vogliamo celebrare 
insieme. La loro vita tutta donata per 
la missione, per tante sorelle e fratelli 
nel mondo, è una splendida eredità 
che siamo felici di accogliere. Ma la 
nostra gente e la Chiesa che è a 
Trento, e noi, sapremo raccoglierne 
il testimone?
Anche in questi ultimi mesi papa 
Francesco è intervenuto nuova-
mente e con passione perché noi 
cristiani in Italia ci riconosciamo 
nel “convenire”, nell’ “uscire”, nel-

Una Chiesa
dal volto materno
I comboniani di Trento ci raccomandano speranza 
nel tempo ancora difficile che stiamo attraversando

Trento. Comunità multietnica dei comboniani a Trento
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Castel Volturno

La scuola che proponiamo fa parte di 
un’associazione e rete di scuole diffu-
sa in tutta Italia che si chiama Penny 
Wirton, e segue un metodo particolare 
dove la persona e la relazione sono al 
centro di tutto. I gruppi sono piccolissi-
mi, massimo 3 alunni, e lo stesso inse-
gnante li accompagna per tutto il per-
corso. Non c’è un calendario scolastico, 

sono previste anche 
attività culturali e ricre-
ative extra. Tutto viene 
deciso insieme e si usa 
solo la lingua italiana.
Destra Volturno co-
stituisce certamente 
una delle aree più di-
sagiate e degradate 
del comune. Perfino le 
strade e le case dan-
no una sensazione 
fisica di abbandono 
e degrado. Mancano 
centri educativi, spazi 
per lo sport, propo-
ste culturali, luoghi di 
aggregazione. Quelle 
che erano le seconde 
case per le vacanze al 
mare sono diventate 
un enorme borgo che 

presenta molte criticità ed è abitato 
oltre che da italiani anche da persone 
arrivate qui da mezzo mondo, soprat-
tutto da Nigeria, Ghana e Serbia. Un 
vero mosaico di umanità e diversi-
tà, una serie interminabile di vialetti 
stretti che da Viale Gramsci, paralle-
lo alla Domitiana, arrivano fino alla 
spiaggia.
Ad Alessia che sa già parlare un po’ 
in italiano, abbiamo chiesto perché 
dopo 22 anni di presenza in Italia si è 
iscritta alla scuola: «Voglio imparare 
a scrivere ed essere indipendente 
senza usare nessun’altra persona 
per mediare ciò che voglio dire e 
sento» è stata la sua risposta. Par-
lando della realtà delle migrazioni, 
tema che gli sta molto a cuore, papa 
Francesco ci ha tante volte ricordato 
che dobbiamo imparare a coniuga-
re 4 verbi: accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare. Ne siamo 
convinti e collaboriamo con questa 
iniziativa perché il sogno di una uma-
nità più fraterna diventi realtà, anche 
qui a Castel Volturno.
Castel Volturno, 19 febbraio 2021

La comuniutà comboniana 

D a tempo pensavamo buo-
na l’idea di dare inzio a una 
scuoletta di italiano per immi-

grati. A rimandare tutto ci ha pensato 
il Coronavirus, e così l’idea è rimasta 
in stand by. Ora però è giunto il mo-
mento di iniziare. L’ ambiente c’è: la 
nostra nuova sede Casa Black and 
White a Destra Volturno che ospita 
già il doposcuola Casa del Bambino 
è diventata casa anche del corso di 
Italiano. Alcuni volontari si sono fat-
ti avanti, e mettendo in giro la voce 
è già arrivato un gruppo di persone 
interessate: per ora, tutte nigeriane 
e ghaneane. Il che non sorprende, 
visto che la maggior parte degli im-
migrati dall’Africa subsahariana che 
vivono qui a Castel Volturno, special-
mente a Destra Volturno e Pescopa-
gano, vengono proprio da quei due 
paesi.
Il nostro territorio conosce da tanto 
tempo la presenza numerosissima di 
stranieri. Il servizio di insegnamento 
della lingua italiana al centro della 
Caritas/Fernandes c’è sempre stato. 
Ma sono ancora tantissimi, si contano 
a migliaia, quelli che per tanti motivi 

si arrangiano come possono nell’uso 
della nostra lingua. Al loro arrivo, la 
priorità era trovare un lavoro per so-
pravvivere e aiutare le loro famiglie; 
molti hanno formato una famiglia, 
sono arrivati i figli che frequentano le 
nostre scuole e imparano benissimo 
l’italiano, naturalmente. E magari an-
che il...napoletano…! Non mancano 
coloro che hanno lasciato il lavoro 
nei campi del loro paese e non han-
no avuto l’opportunità di frequentare 
una scuola. E poi, l’inglese la fa da 
padrone nelle case e nelle botteghe 
alimentari, dove si trovano prodotti 
africani, o nei saloni di bellezza. Ca-
pire più o meno e farsi capire è una 
cosa, ma andare in un ufficio pubbli-
co, all’ Asl, in Comune, alle poste...a 
cercare un lavoro, dover riempire un 
modulo, è un’altra cosa. Molti italiani, 
anche negli uffici pubblici, non co-
noscono l’inglese, predominante in-
vece tra gli immigrati. Succede anche 
che gli impiegati italiani siano a volte 
maleducati e arroganti con le persone 
che non sanno spiegarsi bene e non 
comprendono quello che viene loro 
indicato.

Voglio imparare
a scrivere…
Ecco come nasce una scuola di italiano. Casa del 
Bambino è diventata casa anche del corso di italiano
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zione accademica e intellettuale, ma 
il tempo che trascorrono è per tutti loro 
la grande opportunità di ogni giorno 
per accrescere la loro relazione con 
Dio, così come per approfondire la 
loro spiritualità cristiana, religiosa, 
missionaria e comboniana. Il nutri-
mento che ricevono quotidianamen-
te è sì intellettuale e spirituale, ma è 
anche l’esperienza di un grande rin-
novamento. Ritornando alla missione 
cui è chiamato, il missionario sarà in 
grado di meglio esercitare il suo servi-
zio, arricchendo le comunità locali che 
aveva momentaneamente lasciato e 
che hanno tanto bisogno di lui. 
Una cosa molto bella è la condivisio-
ne di quanto si è e di quanto la gra-
zia di Dio ci ha permesso di fare là 
dove siamo stati chiamati a lavorare: 
scopriamo così le ricchezze umane e 
spirituali dell’altro, il suo vissuto mis-
sionario, le sue aspettative. 
Vogliamo essere all’altezza della fi-
ducia che è stata messa in noi chia-
mandoci a Roma per perfezionare la 
nostra formazione. E siamo certi che, 
ripartiti in missione, saremo in grado 
di rendere un servizio più efficace e 
autentico. 
A voi che ci leggete, chiediamo di ac-
compagnarci con la vostra preghiera 
perché il Signore benedica e fecondi 
con la sua grazia il lavoro che siamo 
chiamati a svolgere nel nostro servizio 
missionario. 

Padre Pedro Pablo Hernández 
e confratelli studenti

Q ualcuno potrebbe pensare 
che si tratti di un gruppo di 
giovani seminaristi che vivo-

no assieme prima della laurea acca-
demica. In realtà, questa comunità è 
qualcosa di molto più interessante e 
meraviglioso dal punto di vista missio-
nario. Si tratta di missionari che, non 
tutti giovanissimi, ritornano allo studio 
per una formazione più arricchente.
Tra la dozzina di missionari che com-
pongono la comunità, trovi per esem-
pio Michael Oguzu, comboniano pre-
te ugandese che ha lavorato in Kenya 
come missionario per tredici anni tra 
i rendile, i gabra e i borana presenti 
nella diocesi di Marsabit. Ha svolto 
un lavoro di evangelizzazione tra per-
sone che non erano ancora entrate in 
contatto con il cristianesimo. Sta ora 
studiando catechesi pastorale. 
Puoi trovare anche il messicano pa-
dre Pedro Pablo Hernández (che 
scrive queste righe, ndr), che ha la-
vorato per vent’anni tra i guyi del po-
polo oromo nell’Etiopia meridionale. 
La sua missione finora è stata quella 
di assistere pastoralmente una mis-
sione geograficamente diffusa e di 
aprire nuove comunità cristiane. Sta 
studiando scienze della comunica-
zione istituzionale. 
Cosa hanno in comune questi com-
boniani, così come gli altri, che fan-
no parte della comunità e studiano 
a Roma? I missionari che ogni anno 
formano questa comunità – c’è chi 
vi rimane più anni, a seconda dello 
studio – hanno lo stesso obiettivo che 
si può riassumere in “prepararsi me-
glio, per meglio servire”.
Ovunque si trovino, i missionari ri-
chiedono sempre una migliore pre-
parazione, una riflessione spirituale 
o una specializzazione professionale 
per svolgere più efficacemente il loro 

compito di annunciatori del vangelo, 
per rafforzare le comunità cristiane o 
migliorare la formazione di leader o 
seminaristi locali.
Nessuno dei missionari viene a Roma 
per propria iniziativa, ma per un biso-
gno reale rilevato dai superiori. Ve-
nendo a studiare a Roma, il missio-
nario manifesta ancora una volta la 
sua volontà di servire con una mag-
giore preparazione e umiltà la Chie-
sa là dove è chiamato a lavorare.
La preparazione che ogni missionario 
riceve è legata ai mutamenti sociali, 
culturali e religiosi che ovunque nel 
mondo anche la missione sta viven-
do. Ecco perché la presenza e l’atti-
vità del missionario, là dove è inviato 
e vive, devono essere sempre più 
significative sul piano umano e spiri-
tuale. Potrà così contribuire alla reale 
trasformazione delle comunità tra cui 
opera. 
Questi missionari studenti a Roma, 
non solo migliorano la loro prepara-

COMBONIANI STUDENTI A ROMA

Migliore preparazione 
per un servizio migliore
Nella sede di via Lilio, 80 c’è una comunità
di comboniani originari di diversi paesi che 
frequentano le diverse università o istituti di Roma

Roma, Curia dei comboniani. Un incontro degli studenti
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preghiera per Cesarina, il nome della 
mamma, e per fratel Antonio che è ri-
masto solo… (beh, non proprio solo, 
giacché ci siamo noi che siamo la sua 
famiglia). Abbiamo tutti probabilmente 
avuto qualcuno di casa che ha dovuto 
lottare per la propria salute o quella 
di un familiare. Vi assicuriamo di aver 
portato tutti nella nostra preghiera e 
di continuare a farlo, per voi e per tutti 
gli ammalati (non solo quelli di Covid), 
affidando alla misericordia del Dio 
della Vita quanti non sono riusciti a 
sconfiggere la malattia.
La preghiera ci ha sostenuto e ci so-
stiene. E ringraziamo il Signore per la 
vostra amicizia e l’aiuto che di questi 
tempi è tanto necessario.
Tramite queste righe, vi diciamo la 
nostra vicinanza. E da tutti noi rice-
vete gli auguri più sinceri di Buona 
Pasqua. Sì, il Signore è veramente 
risorto, Alleluia!

La comunità comboniana 
di Venegono Superiore

Carissimi amici, 
siamo certi di trovarvi tutti con la pace 
e la serenità nel cuore, così come tutti 
i vostri familiari. Ci stiamo avvicinando 
alla Pasqua. Vogliamo esservi vicini in 
questo tempo di preghiera e di rifles-
sione che è la Quaresima. Mentre vi 
scriviamo, non sappiamo ancora se 
ci sarà dato di vivere questi giorni di 
preparazione e di preghiera parteci-
pando ai santi riti con le nostre comu-
nità parrocchiali. Ma sappiamo co-
munque di poterli vivere, ancora una 
volta, servendoci della tecnologia che 
viene in nostro aiuto. 
Noi comboniani della comunità di 
Venegono Superiore siamo tutti in 
buona forma, anche se qualche pro-
blema di salute ci ha obbligati a rima-
nere isolati per qualche giorno. Con 
il ritorno di padre Maurizio alla sua 
missione in Uganda, siamo rimasti in 
5 (1 fratello e 4 sacerdoti). Cerchia-
mo di fare quanto ci è permesso e 
possibile in questo tempo di preca-

rietà. Il ministero nelle parrocchie è 
stato ridotto, così come le attività di 
accoglienza di gruppi e parrocchie 
che venivano al nostro Castello per 
ritiri o incontri… 
Non ci è stato dato nemmeno di 
realizzare il tradizionale presepio 
missionario che vedeva tanti di voi 
confrontarsi con i personaggi del pre-
sepio sul loro messaggio. Sembra 
proprio che tutto si sia fermato a cau-
sa del Covid… 
Il freddo e la neve dell’inverno che ci 
siamo lasciati alle spalle hanno provo-
cato qualche danno anche al nostro 
Castello. Per una emergenza abbia-
mo riaperto una parte del Castello 
per l’accoglienza di 17 ragazzi ri-
chiedenti asilo politico che, assistiti 
dalla Coop. Intrecci stanno seguen-
do un processo di inserimento. Sono 
rimasti con noi fino a fine febbraio… 
La nostra comunità è stata toccata dal 
ritorno alla casa del Padre della mam-
ma di fratel Antonio: vi chiediamo una 

Presenti e operativi
La comunità comboniana di Venegono è pur sempre presente

Venegono sotto la neve
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Rebbio

E “nel mio cuore”, perché proprio 
quella deve essere la sede perma-
nente della parola di Dio! Sì, adesso, 
davvero posso e devo capire e acco-
gliere meglio la parola di Dio nel mio 
cuore! Io voglio morire sapendo che 
il mio cuore è stato sostenuto dalla 
parola di Dio che è entrata in me!».
Padre Pietro ha concluso con un 
appello alla vera fraternità e alla ne-
cessità di convertirsi sempre più alla 
fraternità. «Talvolta – ha detto – non è 
così evidente, ma la misericordia di 
Dio è ampia e compassionevole. Ed 
è una grazia il sapere che Dio ci vuole 
bene e che il suo amore ci accompa-
gna sempre. Offriamo a Dio il nostro 
cuore. Lui riconosce ed apprezza 
quello che siamo!»
A padre Pietro va il nostro cordiale 
saluto e l’augurio di tanta serenità. 
Gli siamo grati per la sua gentilezza 
e disponibilità manifestate tra noi. È 
vero: la salute che si fa più fragile fa 
pensare all’inizio di una nuova tappa. 
Ma non sarà meno proficua: i limiti 
dell’età lasciano più spazio a Dio. Si 
cerca di rispondere “sì” a ogni tappa 
accompagnati dal Signore che mai fa 
mancare il suo aiuto.
Il Signore ci chiama ad avere nel cuo-
re sempre lo stesso primo amore degli 
inizi. Siamo sempre in missione. Noi 
benediciamo il Signore per la testimo-
nianza di padre Pietro. Lo accompa-
gniamo con la nostra preghiera. 

padre Flavio Mazzata e tutta la 
comunità comboniana di Rebbio

P adre Pietro, 87 anni, destinato 
alla comunità di Milano, ci ha 
salutati nel corso di una solenne 

celebrazione eucaristica. Padre Pietro 
è diventato sacerdote nella cattedrale 
di Como nel lontano 1960. Con lui di-
ventavano preti: il comboniano padre 
Giuseppe Pietro Archetti (morto a 80 
anni nel 2014), sette sacerdoti dioce-
sani e una decina di Guanelliani. 
Padre Pietro ha vissuto ben qua-
rant’anni della sua vita missionaria in 
Brasile. Ha lavorato in altre comunità 
in Italia, ma è indubbio che qui a Reb-
bio ha lasciato un po’ il suo cuore. 
«Sento, in questo momento, la stessa 
sensazione come se stessi per ripar-
tire per la missione in Brasile – ha 
detto durante l’omelia –. E se ora la di-
stanza è minore, si tratta comunque di 
una partenza che ha la sua importanza. 
Ringrazio il Signore di poter condivide-

re con voi, questo momento. Che bel-
lo!... Più avanzano gli anni e più sento 
che la parola di Dio deve abitare salda-
mente in noi. E noi dovremmo riflettere 
di più, quando parliamo di Cristo. 
Nell’accingerci a proclamare il van-
gelo, anch’io traccio, con il pollice, tre 
segni di croce, chiedo cioè a Dio, che 
la sua Parola, sia “nella mia mente, 
sulle mie labbra e nel mio cuore”.
Sì, la “mia mente” dovrebbe essere 
sempre piena della Parola di Dio.
Perché questo mi porta a cambiare di 
mentalità. Cioè assumere una menta-
lità evangelica. 
“Sulle mie labbra”, affinché abbia la 
capacità di parlare di Dio. E che i di-
scorsi che lungo la giornata, comune-
mente escono dalle “mie labbra” non 
siano scadenti o banali, ma edificanti, 
capaci cioè di “costruire relazioni di 
fraternità”. 

Uomo di fede
e preghiera
Così lo abbiamo percepito, padre Pietro Bracelli, 
in questi anni condivisi con lui. Molto legato alla 
missione in Brasile, era sensibile alla “condizione
dei più poveri” di cui parlava volentieri.
Ora ci lascia per Milano

Abbonamento Euro 35,00
abbonamenti@fondazionenigrizia.it

oppure chiama 045 8092290

Rebbio. Al centro, padre Pietro Bracelli
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Testimonianza

ni sulla spiaggia avvolti entrambi dal 
mantello di Maria. Non lo so perché 
ho questa immagine fissa nella men-
te, sta di fatto che mi dà sicurezza e 
serenità. Questo è ciò che provo. 
Poi quando torno a casa come tutte 
le mamme lavoratrici c’è il resto, fatto 
della spesa, della cena da prepara-
re, dei compiti da controllare o fare in 
compagnia di Lorenzo o Giulia, un’u-
scita con i miei genitori per qualche 
commissione… ma non c’è problema, 
una cosa alla volta si fa. Tengo molto 
che tutto ciò sia vissuto con serenità 
di cuore.
È molto forte dentro di me il desiderio 
di donarmi agli altri… nella misura in 
cui però riesco a donarmi alla mia fa-
miglia. Alberto, Lorenzo e Giulia mi 
sostengono moltissimo. Poche volte 
la paura ha bussato al mio cuore, ma 
mai è entrata nelle nostre conversa-
zioni. Timori e dubbi sì, ma la paura 
non ha mai fatto da padrona di casa. 
Il suo posto è occupato da sorella 
speranza. Una sorella che cammina 
con noi ogni giorno e che nei momenti 
di grandi fatiche è sempre lì ad aspet-
tare di essere abbracciata.

Marta Canova

S ono felice di condividere con 
voi, cari amici, il turbine di emo-
zioni che in tutti questi mesi si 

sono susseguiti dentro me.
Dal 1996 sono una infermiera per pro-
fessione e per vocazione. Non c’è mai 
stata una cosa più importante nella 
mia vita che essere dono per gli altri. 
In tanti modi il Signore mi ha aperto 
delle porte per mettermi al servizio del 
prossimo: come animatore ACR nella 
mia comunità di origine, Chiesanuo-
va; un anno in Ecuador con le suore 
Elisabettine; tre anni in Zambia con 
Alberto. Mi sono poi sempre sentita 
in missione nel mio luogo di lavoro 
in Italia e nel mio quotidiano ruolo 
di sposa, madre, figlia e membro di 
una comunità missionaria.
Ho sempre detto a me stessa di non 
essere degna di insegnare niente a 
nessuno, ma ho sempre sperato che 
quando qualcuno mi avesse cono-
sciuto e avesse gustato il mio modo 
di essere dono per gli altri…potesse 
pensare… che Dio esiste.
Non voglio sembrarvi presuntuosa, 
ma lavoro con persone di diverse na-
zionalità e religioni, e far conoscere 
attraverso la mia vita il nostro Dio lo 
ritengo un privilegio… lo stesso che 
ho con i miei figli.
Non ripeto a loro quanto Dio sia buo-
no e grande, ma nel mio cuore spero 
sempre che Dio entri nella loro vita 
attraverso me.
Oggi essere infermiera per me è fati-
cosissimo mentalmente e fisicamen-
te. Lavoro in media 10-12 ore al gior-
no, sia come coordinatrice (la vecchia 
caposala) sia come infermiera, per-
ché manca personale nella Casa di ri-
poso a Taggì dove lavoro da otto anni.

Sono ritmi che in alcune giornate dico 
a me stessa che “non ce la faccio 
più”… ma poi un buon sonno risto-
ratore carica le batterie del cuore e 
della mente e al mattino successivo 
riparto in quarta!!
Al primo lockdown ho fatto mia per tre 
mesi la preghiera delle orme lasciate 
sulla sabbia: “Dio mi ha portato in 
braccio per tre mesi senza mai mol-
larmi un attimo”.
Non sono pazza, ma ogni giorno 
quando scendevo dall’auto, sul par-
cheggio della casa di riposo dove la-
voro, provavo sempre la stessa sen-
sazione: quella di entrare dentro ad 
una bomba con innescata una mic-
cia… Non si sapeva l’ora e il giorno in 
cui doveva esplodere… ma sarebbe 
esplosa!
Quindi il Buon Dio ha pensato bene 
che era meglio portarmi in braccio 
perché se mi lasciava a terra, da sola, 
sarei potuta scappare da quel luogo 
in cui Lui invece mi chiamava a es-
serci: con la mia presenza come 
cristiana e il mio supporto profes-
sionale.
Adesso invece la sensazione è che, 
io e il Capo lassù, camminiamo vici-

Essere 
dono
per gli altri
La condivisione di Marta 
Canova, una volontaria 
legata alla comunità 
dei missionari Sma di 
Feriole(Padova)

Marta quand’era volontaria in Ecuador, con il marito Alberto e i figli Lorenzo e Giulia


