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E ccoti lì, Maria, allegra e riser-
vata…il tuo mondo è dentro a 
quel cortile…Ti diverti a correre 

dietro a una capretta…ti sfugge tra le 
mani…e tu la lasci andare…ha voglia 
di libertà con te.
Hai appena portato l’acqua a casa, 
hai raccolto le uova…hai rassettato il 
pavimento, dentro e fuori, con il soli-
to scopino di saggina…e ora ti godi il 
sole, l’aria che ti scompiglia i capelli e 
ti asciuga il sudore dal viso…
Hai voglia di correre, forse di volare…

sogni…sogni gioia, felicità…futuro. 
Ancora un po’ e sarai sposa! Il tuo 
Giuseppe ti ha scelta, ti vuole accanto 
a sé, madre dei vostri figli.
Tu attendi, sola, nel silenzio, carica di 
trepidazione, di domande e di paure. 
È un attimo… e qualcosa dentro di Te 
s’impone alla tua attenzione…
In tanti – ma solo uomini – hanno ten-
tato di dare voce al tuo stupore, alla 
tua perplessità…a quel groviglio di 
pensieri e considerazioni che improv-
visamente ti hanno resa donna.

Cosa ne sanno – gli uomini – di come 
le viscere di una donna parlano al suo 
cuore e alla sua mente?
Sì, dentro di te hai avvertito prorom-
pere una vita! Nessun ragionamento 
ti ha aiutato a comprendere, nessun 
ricordo, nessuna consapevolezza…
Le tue sicurezze si sono sgretolate 
all’improvviso. «Cosa mi sta succe-
dendo», ti sarai chiesta. Cosa sape-
vi Tu, allora, di questo Dio che tutto 
può…della sua promessa…dei “tem-
pi” ormai compiuti…della Sua esigen-
za di trovare un “utero” dove poter in-
carnare la Sua Misericordia?
Ti sei ritrovata “dentro” al Suo Miste-
ro, ma non solo, ti sei ritrovata “scel-
ta” per manifestare al mondo il Suo 
Mistero…Quand’è che lo hai capito? 
Custodita dentro la tua casa, guarda-
ta a vista da cento occhi attenti e pro-
tettivi, tutto si sgretolava…il tuo nome, 
il tuo futuro, ma soprattutto il nome e 
l’onore dei tuoi. 
Quel Giuseppe che ha accettato di 
prenderti con sé, di condividere con 
Te il mistero e l’attesa, è un “grande”, 
anche se resta nel silenzio.
Era proprio innamorato di Te, per nulla 
al mondo ti avrebbe lasciato, anche 
se – un’iniziale paura e sgomento – 
l’avevano attraversato, prospettando 
soluzioni più facili…
L’amore ha avuto il sopravvento. Ti ha 
creduto, ti ha protetto, ti ha accolto.
Forse è stato proprio lui, l’“Angelo” 
del Signore, che ti ha confermato la 
presenza di Dio in Te. 
Sì, penso sia stato proprio lui, perché 
solo lui condivideva con Te l’attesa 
del sogno di amore.
Ti avrà detto: «Non temere, Maria, 
amore mio, quello che sta nascendo 
in Te è opera di Dio, l’accoglieremo e 
lo proteggeremo insieme».
Il tuo “amen” lo penso consegnato a 
Dio, mentre Giuseppe tiene strette le 
tue mani tra le sue.
Roma, Annunciazione 2021

Teresa Monaco 

MESE DI MAGGIO, MESE DI MARIA 

Il prorompere di una vita

Il mese di maggio è il periodo dell’anno che più
di ogni altro abbiniamo alla Madonna.
A Roma, san Filippo Neri insegnava ai suoi giovani a 
circondare di fiori l’immagine della Madre, a cantare 
le sue lodi, a offrire atti di mortificazione in suo onore.
Di seguito, la riflessione di una insegnante in pensione, 
già volontaria in Africa

L’Annunciazione. Tela di Beatrice E. Parsons
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D opo che l’8 marzo, papa Fran-
cesco aveva nominato ve-
scovo della diocesi di Rum-

bek (Sud Sudan), padre Christian 
Carlassare (vedi pagina 10-11), il 
10 marzo il santo padre ha accetta-
to la rinuncia al governo pastorale 
della diocesi di Mbaïki (Repubblica 
Centrafricana), presentata dal com-
boniano mons. Guerrino Perin, e ha 
nominato al suo posto un altro com-
boniano, lo spagnolo mons. Jesús 
Ruiz Molina, finora vescovo titolare 
di Are di Mauritania e ausiliare della 
diocesi di Bangassou, in Centrafrica. 
Il 31 marzo, infine, papa Francesco 
ha nominato vescovo della diocesi di 
Nebbi (Uganda) il comboniano padre 

ITALIA

Padre Alessandro Zanoli
centenario

Membro della comunità di Castel d’Azzano (VR), il 
14 marzo scorso padre Alessandro Zanoli ha fe-

steggiato un secolo di vita. È nato infatti il 14 marzo 
1921 a San Giovanni in Persiceto (Bologna). Ha tra-
scorso i suoi 74 anni di sacerdozio fra Troia (Foggia), 
Londra, e Africa, dove ha passato quarant’anni.
Padre Tesfaye Tadesse, superiore generale, gli ha in-
viato, a nome suo e del Consiglio generale, i migliori 
auguri di “buon centesimo compleanno”. E ringrazia il 
Signore «per i tuoi 100 anni di vita, di cui 80 vissuti da 
comboniano, da quando hai fatto i primi voti il 7 ottobre 
1941. Grazie ai tuoi genitori e alla tua famiglia a San 
Giovanni in Persiceto – scrive padre Tesfaye – per aver-
ci dato te. San Daniele Comboni ti dice grazie per aver 
seguito Cristo secondo il suo stile nelle missioni e nelle 
nostre comunità in Italia, Sud Sudan, Inghilterra, Ugan-
da, Eritrea, Etiopia, Sudan e Kenya. Grazie perché hai 

fatto della tua vita 
un grande dono ai 
nostri giovani se-
minaristi, novizi e 
scolastici che hai 
servito come for-
matore. Grazie per 
i moltissimi anni di 
insegnamento nel-
le nostre strutture 
scolastiche e colle-
gi in Eritrea, Sudan 
e Kenya. Grazie per 
i tuoi anni di servizio 
nella missione, nell’amministrazione e nella formazione. 
Grazie per tutto quello che hai fatto. Ma soprattutto gra-
zie per quello che sei”.
In una intervista pubblicata su YouTube, padre Alessan-
dro ha detto che i suoi anni «sono stati tutti anni belli, 
ma in particolare quelli vissuti in missione». Alla doman-
da sul ricordo più bello dei suoi cento anni, ha risposto: 
«Quando sono stato inviato in missione in Sudan».

Monsignor Jesús Ruiz Molina nuovo vescovo 
di Mbaïki (Repubblica Centrafricana)

Raphael P’Mony Woko-
rach, finora Commissario 
pontificio della Congrega-
zione Apostles of Jesus. 
I Comboniani non posso-
no non sentirsi onorati. Ai 
nuovi vescovi assicurano 
preghiera e la loro costan-
te collaborazione.

MORTE DI
MONS. PAULINO 
LUKUDU LORO

A Nairobi (Kenya), dove 
era stato trasportato dopo 
un ictus che lo aveva col-
pito dieci giorni prima, 

il lunedì dell’Angelo, 5 aprile, ci ha 
lasciati a 80 anni il comboniano ex 
arcivescovo di Juba, in Sud Sudan, 
mons. Paulino. Torneremo su di lui a 
giugno. 

Vescovi comboniani

Rev. Fr. Raphael P’Mony Wokorach vescovo 
di Nebbi (Uganda)

Intenzione di preghiera 
Perché come Maria, “donna della cura”, le 
nazioni uniscano gli sforzi per rispondere 
alla crisi umanitaria mondiale, contribuen-
do a ripristinare la salute, la sicurezza e l’i-
struzione alle persone impoverite da con-
flitti e disastri. Preghiamo

maggio

Monsignor Paulino Lukudu Loro
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Vangelo! Quando Dio ci chiama con 
il suo sì non possiamo rimanere indif-
ferenti. Se il sì di Dio lo accogliamo e 
lo custodiamo, questo sì si fa carne 
nella nostra vita.

Che messaggio vorresti lasciare a 
noi popolazione di Troia, ai giovani 
in particolare? 
Nella cappella della casa combonia-
na di Troia c’è una bella immagine di 
Maria con accanto le parole che Ma-
ria non si stanca di ripeterci: “Fate ciò 
che Lui vi dirà”. E Gesù ci dice: “An-
date e annunciate”. 
Non dimentichiamolo mai: siamo 
missione!

padre Ottavio Raimondo

S uor Pompea è una delle 32 vo-
cazioni comboniane nate a Troia 
(Foggia). Nel 1994 raggiungeva 

l’Ecuador, paese latinoamericano. Dal 
2008 al 2010 svolge attività con i gio-
vani a Milano. Nel 2011 va a Parigi per 
imparare il francese e da là raggiunge 
la Repubblica democratica del Con-
go. Ora spicca il volo verso l’Ameri-
ca e, precisamente, verso il sud del 
Messico a Tapachula nello stato del 
Chiapas. 

Suor Pompea, raccontaci la tua vo-
cazione missionaria
Da 30 anni ormai sono missionaria 
comboniana. Ringrazio il Signore per 
il suo sì nella mia vita. Le mie radici 
“troiane” mi hanno aiutata a crescere 
con una fede missionaria. Sognavo il 
mio futuro in un altro modo, alla ma-
niera della giovane Maria di Nazaret, 
promessa sposa al giovane Giusep-
pe… Ma quando Dio chiama, ci fa 
sognare altrimenti: nuovi sogni, nuovi 
orizzonti, nuovi cammini…
Dei miei 30 anni di vita missionaria, 
più di 20 li ho trascorsi in America La-
tina e precisamente in Ecuador, Co-
lombia e ora in Messico dove cammi-
nerò insieme ai migranti. Nel Centro 
diurno per minori migranti a Tapachu-
la, noi missionarie svolgiamo attività 
educative, di gioco e di appoggio 
scolastico; di sostegno psicologico 
e di socializzazione. Ci dedichiamo 
pure all’accompagnamento della 
donna.

Quali sentimenti ti abitano mentre 
riparti per la missione?
Continuo a camminare con Maria, 
compagna di grazia, per realizzare 
il sogno di Dio, affinché la vita possa 
sbocciare in pienezza ed essere uno 
strumento di Amore per gli altri, “te-

nendo vivo il fuoco” del carisma 
comboniano che lo stesso san 
Daniele Comboni ha trasmesso 
a noi, sue figlie: “Salvare Africa 
con Africa!” E, come nel mio 
caso: “Salvare America con 
America!”

Ci piace il tuo riferimento 
continuo a Maria la Madre di 
Gesù
La mia vocazione è nata ai pie-
di di Maria che a Troia veneria-
mo come Mediatrice di tutte le grazie.
Per me la fede di Maria è esperienza 
vissuta. Maria canta il suo Magnifi-
cat perché sa di essere beata, come 
lo sono i poveri a cui Dio volge lo 
sguardo, i puri di cuore, gli assetati 
di giustizia. È beata perché ha udi-
to la voce di Dio e non ha indurito 
il cuore. È beata perché ha saputo 
rispondere con serietà e profondità 
al Signore che l’ha chiamata. Ed è 
beata perché ha imparato che la sto-
ria non è abbandonata a sé stessa. 
Dio agisce attraverso piccoli servitori 
come lei. 
Maria non è chiamata piena di grazia 
perché ha risposto sì, ma perché Dio 
per primo le ha detto sì. Questo è il 

Missione è
metterci in cammino
Il 15 marzo, nel giorno in cui ricorreva il
190° anniversario della nascita di san Daniele 
Comboni (Limone sul Garda, 15 marzo 1831), 
abbiamo salutato suor Maria Pompea Cornacchia
in partenza per il Messico

Le riviste missionarie fanno entrare ogni mese i missionari e i popoli in 
casa tua.

La famiglia comboniana in Italia offre tre riviste: 
Nigrizia, PM-Il piccolo missionario e Combonifem

Abboniamoci con un abbonamento di solidarietà: con 50 euro riceverai 
una delle tre riviste e collaborerai anche aiutandoci ad aiutare! 
Il nostro motto: o andiamo o aiutiamo coloro che vanno!

Possiamo inviare il nostro contributo su uno di questi due conti: 

IBAN: IT52G0306909606100000105858 - Intesa Sanpaolo
CCP: 12031712 intestato a: Missionari Comboniani - Troia (FG)

Troia (Foggia)

Suor Maria Pompea
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commenti…Durante le celebrazioni 
della settimana santa, all’esterno nel 
cortile, abbiamo avuto una presenza 
costante dei militari venuti a “con-
trollare” le nostre celebrazioni. Così 
non ne hanno mancata una!!! L’ordi-
ne era di controllare e lo hanno fatto. 
Per dire che non si può sgarrare e che 
per un nonnulla ti possono chiudere 
tutto…e loro hanno sempre ragione!
I postulanti, i giovani che seguono i 
corsi di filosofia, riprendono questo 
martedì dopo Pasqua. il cammino del-
la scuola. È il 2° semestre che andrà 
fino a luglio. Spero così di poter rien-
trare in agosto, dopo tre anni. Avrei 
dovuto rientrare prima, ma la situazio-
ne pandemica me lo ha sconsigliato. 
Comunque, ogni mattina mi alzo alle 
4 in punto e faccio corsa e ginnastica 
che fanno bene al colesterolo, alla gli-
cemia e alla pressione…
Il 24 aprile ricordo il mio 50mo di or-
dinazione sacerdotale a Rovato (BS). 
Ne profitterò anche per raccogliere 
qualche soldo per il nuovo postula-
to che costruiremo per accogliere le 
tante vocazioni che il Signore suscita. 
Sono certo che tra chi mi legge c’è 
chi vuole darci una mano, contri-
buendo così alla formazione di nuo-
vi missionari, africani naturalmente. 
Così come il nostro san Daniele Com-
boni sognava. 
Adidogome, 5 aprile 2021

padre Sandro Cadei

TOGO

Prudentemente,
ma si riapre
Da Adidogome, periferia nordovest di Lomé,
così ci scrive padre Sandro Cadei, formatore
al postulato comboniano

A uguri di Buona Pasqua anche 
se oggi è il lunedì dell’Angelo. 
Quand’ero piccolo a Rovato, nel 

bresciano, si andava sul monte chia-
mato Orfano e lì si mangiavano le uova 
benedette il venerdì santo. Cose anti-
che, se non proprio oggi dimenticate.
E voi, come va? Ho saputo che i com-
boniani di Brescia erano stati “confi-
nati” per alcune settimane per qual-
che positivo in casa. Ma so che ora 
tutto è tornato alla normale. 
Anche qui tutto sembra tranquillo. 
Abbiamo ripreso a celebrare l’eu-
caristia anche nelle comunità che 
dipendono dalla parrocchia. Lo 
facciamo un po’ “di nascosto” o qua-
si perché un permesso ufficiale non 
l’abbiamo ancora avuto. Le nostre 
cappelle, e non sono poche e ac-
colgono molte persone, sono prati-
camente chiuse da marzo dell’anno 
scorso. Non capiamo molto bene il 

perché, ma il territorio fa parte della 
metropoli di Lomé (Le grand Lomé, 
come dicono qui) al di là di noi, fino 
a Zanguera, sulla strada di Kpalime. 
Anche in quei villaggi, che sono pra-
ticamente nel bosco, non è possibile 
celebrare. Lo possiamo fare solo qui 
al centro di Adidogome. Padre Dona-
tien, il parroco, stando così le cose, e 
dopo aver parlato con chi gli ha detto 
di riprendere a celebrare, anche se 
in maniera discreta…ha fatto sapere 
alla gente che saremmo andati a ce-
lebrare, osservando scrupolosamen-
te le disposizioni. Ieri quindi, Pasqua, 
si è celebrato in almeno 10 delle 14 
“stazioni secondarie”. La gente era 
felice. 
Mi chiedo che modo è questo di por-
tare avanti la campagna contro il vi-
rus, se negli ospedali della città (e 
quindi in tutto il paese) non c’è una 
TAC! Tutto strano, ma guai a te se fai 
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le prove di canto, mettiamo i canti sul 
gruppo del WhatsApp e ognuno si 
dà da fare per imparare, e poi, prima 
della celebrazione della messa, fac-
ciamo le prove insieme.
Per la visita agli ammalati, nei gior-
ni fissati li chiamiamo al telefono per 
salutarli e informarci di come hanno 
trascorso la settimana. Il sabato ac-
compagniamo anche il gruppo dei 
ragazzi e ragazze che si preparano 
a ricevere il sacramento della Cre-
sima. I martedì seguiamo un gruppo 
di giovani della parrocchia, incon-
trandoci nel rispetto delle indicazioni 
sanitarie. 
È questa la nostra gioia. Siamo con-
tenti di prestare il nostro servizio, 
mentre ci auguriamo tutti di tornare 
alla normale. Siamo felici di conclude-
re la nostra formazione al sacerdozio 
in terra napoletana e vivendo in una 
comunità multietnica (siamo originari 
di tante nazioni diverse).
Auguri di ogni bene e di pace nel 
Signore. 

Moises Zacarias Daniel e i suoi 
compagni scolastici a Casavatore

S an Giovanni Battista è la par-
rocchia più vicina al nostro 
scolasticato, la nostra casa di 

formazione, a 400 metri da dove abi-
tiamo. Quattro di noi giovani fanno 
pastorale in parrocchia. Sono il bra-
siliano Deivith Zanioli Gonzalves, il 
mozambicano Moises Zacarias Da-
niel, l’etiopico Wolde Melaku Tekle 
e l’ugandese Cristopher Olupot. Col-
laboriamo come ministri straordinari 
dell’Eucaristia, soprattutto quando 
visitiamo gli ammalati il sabato po-
meriggio e domenica 
mattina, prima e dopo 
la messa dalle 10.30. 
Animiamo anche il coro, 
suoniamo la chitarra e il 
tamburo. A fine giugno 
Deivith termina gli stu-
di di teologia e ritorna 
in Brasile per il servizio 
missionario e la prepa-
razione ai voti perpetui, 
al diaconato e all’ordi-
nazione sacerdotale. 
Anche Moises termina 
gli studi di teologia e ri-
torna in Mozambico per 
le stesse ragioni. 
Nelle celebrazioni do-
menicali serviamo an-
che all’altare. Prestiamo 
la nostra collaborazione 
al gruppo GIM (Giovani 
impegno missionario) 
animato da padre Alex 
Zanotelli. Siamo felici 
di poter condividere 
la nostra esperienza 
missionaria in parroc-
chia. Il nostro parroco 
ci accoglie sempre a 
braccia aperte. In que-

sti mesi di pandemia, tante attività 
sono state sospese. Questo ci ha dato 
di capire meglio che il problema di uno 
è il problema di tutti. “Siamo tutti sulla 
stessa barca”, come ama ripetere papa 
Francesco. 
Se la pandemia da una parte ci ha 
bloccati, dall’altra ci ha dato di sco-
prire modi nuovi di condividere “la 
gioia del vangelo”. Così, mentre fac-
ciamo gli incontri GIM online, conti-
nuiamo l’animazione della messa dei 
bambini insieme alle catechiste. Per 

Giovani missionari
a San Giovanni Battista 
in Casavatore
I giovani studenti comboniani (scolastici, nel gergo 
comboniano) oltre allo studio teologico, si esercitano 
in attività pastorali. Come 4 di loro fanno nella 
parrocchia di San Giovanni Battista 

Parrocchia di San Giovanni Battista. Comboniani e alcuni animatori della comunità

Casavatore
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sioni usate dai piccoli. C’è chi ha 
paragonato la caduta di Gesù sotto il 
peso della croce alla fatica di adem-
piere al proprio dovere. «Anche se 
sono stanco, mi voglio impegnare a 
finire i miei compiti». «Aiutami a ri-
spettare gli altri bambini», scrive l’au-
tore del disegno della decima stazio-
ne (Gesù è spogliato delle sue vesti). 
Mentre l’episodio della Veronica che 
asciuga il volto del Signore diventa 
occasione per invocare: «Fammi aiu-
tare chi incontro nella mia vita».
Ad ogni meditazione corrispondeva 
un disegno. Particolarmente toccante 
quello che illustrava la crocifissione 
del Redentore, undicesima stazione: 
«Gesù vorrei perdonare chi mi prende 
in giro ed essergli amica». 
Il punto di arrivo è stato nella preghie-
ra finale. «Aiutaci a diventare come 
loro, piccoli, bisognosi di tutto, 
aperti alla vita. Fa’ che riacquistiamo 
la purezza dello sguardo e del cuore. 
Ti chiediamo di benedire e protegge-
re ogni bambino del mondo – invoca 
il lettore –. Benedici anche i genitori e 
quanti collaborano con loro nell’edu-
cazione di questi tuoi figli, perché si 
sentano sempre uniti a Te nel donare 
vita e amore».

Silvia Ferrante

P apa Francesco ha affidato alla 
parrocchia dei Santi Martiri 
d’Uganda, oltre che al gruppo 

Scout Agesci Foligno I (Umbria), la 
preparazione delle meditazioni per la 
Via Crucis del Venerdì Santo, il 2 apri-
le, che si è svolta sul sagrato di san 
Pietro alle 21. Le immagini che han-
no accompagnato le diverse stazioni 
erano disegni realizzati da bambini 
e ragazzi della Casa Famiglia Mater 
Divini Amoris e della Casa Famiglia 
Tetto Casal Fattoria.
La comunità parrocchiale dei santi 
Martiri d’Uganda è guidata da don 
Luigi D’Errico, referente diocesano 
della pastorale per le persone con 
disabilità. La comunità parrocchia-
le ha dato vita a diverse espressioni 
di prossimità, tra cui le case famiglia 
“Rifugio per Agar”, dedicata a donne 
e bambini vittime di maltrattamenti, e 
la “Casa Betlemme”, per accogliere 
famiglie senza fissa dimora.
È in questa realtà di solidarietà che 
circa 500 bambini e ragazzi del cate-
chismo per la prima comunione e per 
la cresima hanno contribuito a dare 
forma alle meditazioni. Lo stesso han-
no fatto anche i 145 ragazzi e ragazze 
tra gli 8 e i 19 anni del Gruppo Scout 
Agesci “Foligno I”, con i loro 21 edu-
catori ed educatrici, che li hanno aiu-
tati a riflettere sulle 14 stazioni, anche 
relazionandole alle proprie esperien-
ze quotidiane.
«Lasciate che i bambini vengano 
a me», ha detto un giorno Gesù. E 
così, eccoli: nel silenzio di una vuo-
ta piazza San Pietro (solo alcune 

decine di persone, in 
prevalenza cardinali 
e vescovi, fanno ala 
al Papa che presiede 
dal sagrato) risuonano 
le loro voci, mentre ac-
compagnano il cammino della croce, 
idealmente a nome dei piccoli di tut-
ta la Terra.

E senti: «Insegnami a essere genti-
le con gli altri»; «fammi aiutare chi 
ha bisogno»; «permettimi di fare la 
brava». Al termine della celebrazione, 
alcuni di loro, i più piccoli, si stringono 
attorno a Francesco che, quale nonno 
affettuoso, si china ad abbracciarli. 
Francesco ha scelto di rimanere in re-
ligioso silenzio. Ma parla con queste 
carezze che valgono come un discor-
so per «tutti i crocifissi del mondo». 
Ricordando a noi tutti che i bambini 
partecipano alla sofferenza del Cro-
cifisso con le loro stesse sofferenze: 
il Covid che ha portato via un nonno, 
il bullismo, le paure, le persecuzioni 
che «non sono una cosa di 2000 anni 
fa». Ma che al tempo stesso annun-
ciano con semplicità la luce della ri-
surrezione, perché al Cristo che soffre 
si accostano con la fiducia di chi si 
affida a un Padre, a un Fratello mag-
giore. Proprio come, con tenerezza, 
hanno fatto con lui.
Sono rimasta anch’io sorpresa nell’a-
scoltare la schiettezza delle espres-

Benedici anche i genitori
e quanti collaborano con loro
nell’educazione di questi tuoi figli

VIA CRUCIS 2021 DI PAPA FRANCESCO

Questi tuoi figli
Simpatica sorpresa, quella della Via Crucis 
del venerdì santo a Roma affidata da papa 
Francesco ai piccoli della parrocchia dei 
Santi Martiri d’Uganda a Roma, dove 
anche i comboniani danno una mano 
nella pastorale. Sul sagrato di San Pietro 
abbiamo, emozionati, visto e ascoltato 
le meditazioni proposte dai giovanissimi 
autori dei testi e dei disegni

Papa Francesco sul sagrato di San Pietro con i bambini
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dre Candido Uberti: è stato lui il 
primo superiore del nuovo semina-
rio comboniano. La data d’inaugu-
razione della casa viene fissata al 10 
ottobre 1931, 50° anniversario della 
morte a Khartoum, in Sudan, di mons. 
Daniele Comboni, fondatore dei com-
boniani.
La casa dei missionari comboniani di 
Padova è stata costruita dai Fratelli 
comboniani in tempi veloci, 15 mesi. 
È sita in un terreno in via san Giovanni 
da Verdara, comperato apposta per 
costruirvi il seminario missionario.
È il 10 ottobre 1931, a 100 anni dalla 
nascita di mons. Comboni e a 50 anni 
dalla sua morte, che la comunità 
comboniana di Padova – composta 
dai padri Candido Uberti, superiore, 
Angelo Abbà, Antonio Sandonà e Fer-
dinando Arcozzi, e i fratelli Atesini e 
fr Buzzini – si installa nella nuova 
casa e in modo informale viene così 
inaugurata.

I missionari comboniani a Padova

C ent’anni fa, nel 1921, i primi 
missionari comboniani, i padri 
Raimondo Tommasin, Pietro 

Valcavi e Albino Colombaroli, arriva-
vano a Padova e prestavano servizio 
pastorale nella chiesa di sant’Agnese 
in via Dante. Li aveva invitati a instal-
larsi a Padova l’allora vescovo della 
città mons. Elia dalla Costa. All’inizio 
abitavano nella casa degli Oblati, in-
vitati da padre Galvan.
L’arrivo a Padova dei missionari 
comboniani, allora chiamati Figli del 
Sacro Cuore di Gesù, e presenti in 
Veneto solo a Verona, era stato for-
temente voluto e favorito da padre 
Galvan e dal padre spirituale del 
seminario patavino che era anche 
il delegato per le missioni. 
Ai nuovi missionari veniva chiesto 
di contribuire ad animare missiona-
riamente la diocesi di Padova. Papa 
Benedetto XV aveva da poco pub-
blicato la sua enciclica missiona-
ria, la Maximun illud. Nel giugno del 
1922 la comunità dei comboniani, 
chiamati anche Padri della Nigrizia, 
si rafforza e prende dimora nella ca-
nonica della chiesa di sant’Agnese. 
I nuovi arrivati sono i padri Gio-
vanni Cotta e Angelo Abbà, e fratel 
Giuseppe Bortolato. L’attività della 
comunità era l’animazione missiona-
ria, il ministero e le confessioni nelle 
parrocchie. 
Nel 1926, la signorina Maluta fa dono 
ai comboniani di una casa a Luviglia-
no, sui colli.
Da subito si pensò di fondare a Pa-
dova una casa di formazione di futu-
ri missionari e dal 1925 si cominciò a 
cercare un luogo adatto allo scopo. 
Scartata l’occasione di comperare 
Palazzo S. Massimo, troppo vicino 
all’ospedale dei malati di tubercolosi 
e valutato non favorevole l’acquisto 

di un terreno propo-
sto dalla Curia al di 
là del Bacchiglione, 
sprovvisto di ponte, 
si arrivò nel 1926 alla 
compera di un terre-
no situato fuori porta San Giovanni. 
Alla reiterata richiesta del vescovo di 
costruire con il seminario comboniano 
anche una parrocchia, si preferì riven-
dere il terreno al vescovo e, nel 1928, 
si acquistò il terreno in via san Gio-
vanni da Verdara. 
Il 23 novembre precedente mons. 
Elia dalla Costa aveva concesso il 
permesso di costruire un seminario 
minore che «avrebbe incrementato le 
Missioni Africane e attirato benedizio-
ni dal cielo sulla diocesi di Padova». 
Il 14 giugno 1930 si dava inizio ai la-
vori per la costruzione della casa, in-
contrando qualche difficoltà a livello 
di fondazioni per via del terreno quasi 
paludoso. Si era addirittura pensato 
fosse necessario fondare la costruzio-
ne su palafitte… ma un largo anello in 
cemento risolse il problema. 
Il 31 dicembre 1930 la costruzione 
aveva raggiunto il 3° piano. Il 1931 
vede la casa prendere la sua forma 
definitiva. Nel frattempo, il 24 set-
tembre 1931 arrivava a Padova pa-

Adotta un nuovo missionario
Contributo per la formazione di un missionario comboniano

Per un anno 300 € - Per tutto il corso 3.000 €

Bonifico intestato a: Collegio Missioni Africane di Padova

Banca Etica - IBAN: IT 54 X 05018 11700 00001 0032 100
Conto Corrente Postale n. 14935

CENT’ANNI DI PRESENZA COMBONIANA

Era il 1921…
Anno giubilare questo 2021 per i 
comboniani di Padova. Sono cent’anni, 
infatti, che i primi missionari comboniani
si installavano nella città del Santo.
Ecco la nostra storia

Padova, chiesa di sant’Agnese, via Dante

Padova
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il cielo stellato di Dio, con le stelle del 
magico cielo africano, è tutta un’altra 
cosa», scrive a un amico.
Le ore di riposo che gli restano sono po-
che. «Una volta in paradiso, avrò tutto 
il tempo che vorrò per riposare», dice.
Ma come fa padre Giuseppe a tenere 
un simile ritmo di lavoro? E a stupire 
non è solo la quantità di lavoro che 
riesce a svolgere, ma il modo in cui lo 
fa. Riesce a essere delicato anche nei 
confronti degli animali. È don Donini 
che racconta: «Dopo pranzo, padre 
Giuseppe provvedeva a portare gli 
avanzi alla gattina e al cane. Come se 
non avesse già lavoro a sufficienza! 
E già questo sorprendeva. Ma il vero 
Ambrosoli non era ancora del tutto 
emerso: bisogna aspettare e guardar-
lo mentre compie il gesto incredibile 
di soffiare sul piattino della minestra, 
se questa è ancora calda».

(continua)

Q ual era la giornata tipo di pa-
dre Giuseppe? Si sveglia pre-
sto, come fan tutti in Africa, 

anche per profittare del momento più 
fresco del giorno. Va in chiesa per la 
meditazione e la messa, sempre cele-
brata con assiduità e concentrazione. 
È il momento importante della giorna-
ta, consacrato a rinnovare il suo in-
contro con Cristo, risorto e vivo nella 
comunità. Il suo ascoltare e meditare 
la Parola del Signore alimenta la sua 
comunione con Dio e i fratelli della co-
munità. La Parola lo aiuta a discer-
nere il senso dei momenti – spesso 
difficili, quando non drammatici – 
che condivide con la gente, a non 
abbandonarsi mai al pessimismo e a 
nutrire sempre la speranza. Impercet-
tibilmente, giorno dopo giorno, si ritro-
va con un cuore modellato su quello 
di Cristo.
L’Eucaristia celebrata irradia di luce 
e di senso il suo servizio medico gior-
naliero, rendendogli possibile l’offer-
ta della propria vita, nella gioia e nel 
dolore, per la salvezza di tanti. Come 
avrebbe potuto durante la celebra-
zione dell’Eucaristia non parlare 
dell’amore di Dio e incoraggiare la 
gente ad amarsi vicendevolmente 
e, soprattutto, a interessarsi degli 
ammalati, dei poveri e dei deboli?
Convinto che pratica medica ed evan-
gelizzazione si sposano in lui mera-
vigliosamente bene, fatta colazione, 
alle 7.30 è già in ospedale, puntua-
lissimo, o per le operazioni o per le 
visite ai reparti. Il suo arrivo in reparto 
è contrassegnato da un saluto affet-
tuoso per tutti, sempre calorosamente 
ricambiato. Rivedere padre Giuseppe 
infonde sicurezza a tutti.
Prima di cena, si prende sempre un 
adeguato tempo per la preghiera. Dopo 
aver mangiato, s’intrattiene con i con-
fratelli per un momento di ricreazione 
oppure visita i medici nelle loro casette.

Ama – lo considera an-
che un obbligo – tene-
re contatti con quanti 
la Provvidenza gli ha 
dato d’incontrare e che 
sostengono il suo lavo-
ro. A tarda sera, nelle 
lunghe notti, una picco-
la luce brilla sempre in una camera 
dell’ospedale: è il momento di profit-
tare della quiete notturna per curare 
l’amministrazione (sempre precisi e 
puntuali i suoi resoconti), ma soprat-
tutto per rispondere alle persone che 
corrispondono con lui e ai gruppi di 
appoggio. Moltissime le lettere che in-
via ad amici e associazioni benefiche.

Una giornata 
tipica
Riprendiamo la biografia del venerabile 
padre Giuseppe Ambrosoli da dove 
l’avevamo lasciata a marzo scorso

abbonamenti@fondazionenigrizia.it oppure chiama 045 8092290
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€30,00
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L’Eucaristia celebrata irradia di 
luce e di senso il suo servizio 
medico giornaliero, rendendogli 
possibile l’offerta della propria 
vita, nella gioia e nel dolore, per 
la salvezza di tanti

È riconoscente per ogni offerta, pic-
cola o grande che sia, e molto oculato 
e rigoroso nell’amministrarla. 
Prima del riposo, immancabile è il ro-
sario: «Recitarlo passeggiando sotto 



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 8092290 
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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Mons. Carlassare è in Sud Sudan dal 
2005 e dallo scorso anno era vicario 
generale della diocesi di Malakal.
A padre Christian è stato chiesto qua-
li sono le sfide che intravede per la 
sua diocesi e il Sud Sudan.
Ha risposto che «il popolo sudsuda-
nese sta soffrendo da tempo imme-
morabile per i conflitti, ultimo quello 
che ha spezzato in due il paese, di-
videndolo in tanti gruppi tribali. La 
Chiesa quindi è chiamata alla grande 
missione di riunire insieme le pecore 
smarrite, tutti i gruppi ora in lotta, af-
finché possano riconoscersi tutti figli 
di Dio, tutti figli dello stesso Paese, 
andando oltre il proprio clan e la pro-
pria etnia». 
A chi gli chiede quali sono le sfide 
che le diocesi del Sud Sudan si tro-
vano ad affrontare, padre Christian 
risponde che «la grande sfida delle 
diocesi, soprattutto di quelle nate da 
poco come Rumbek, è l’evangelizza-
zione: mettere al centro Cristo, così 
che la gente possa fare esperienza di 
Lui e non di una Chiesa percepita solo 
come organismo umanitario. Dobbia-
mo comunicare una comunità che 
crede, che vive insieme e risolve 
insieme i problemi, perché al cen-
tro c’è Dio. Evangelizzare vuol dire ri-
conciliare ed umanizzare. Un anziano 
missionario mi diceva: molte persone 
di tante etnie sono sante prima di di-
ventare cristiane, perché hanno dei 
grandi valori nel proprio stile di vita e 
nella propria cultura. Ma c’è, però, il 
bisogno di eliminare tutto ciò che ha 
cancellato l’immagine e la somiglianza 
di Dio, come, ad esempio, le guerre e 
le violenze. Bisogna far sapere che Dio 
guarisce dai traumi e dalle violenze».

A 43 anni, monsignor Christian è 
il più giovane vescovo cattoli-
co. Originario di Piovene Roc-

chette, provincia di Vicenza e diocesi 
di Padova, padre Christian ha sempre 
coltivato uno stretto rapporto con la 
sua diocesi e in particolare il centro 
missionario diocesano che sostiene 
alcuni progetti in Sud Sudan.
Al vescovo eletto di Rumbek giunge 
dalla sua diocesi di origine un fraterno 
augurio per questa sua nuova missio-
ne a cui è stato chiamato. Il vescovo 
Claudio Cipolla ha infatti inviato una 
lettera di felicitazioni, di vicinanza e 
di sostegno: «Accogliere con dispo-
nibilità il ministero episcopale – scri-
ve mons. Cipolla – è una sfida non da 
poco, penso in particolare alla situazio-
ne del popolo e della Chiesa in Sud Su-
dan. Anni di violenze e di ingiustizie – 
che hanno generato povertà e odio 
– costituiscono un contesto difficile, 
contesto in cui far risuonare la parola 
del vangelo è davvero importante. Sa-
rai testimone della Parola della riconci-

liazione e del perdono, della dignità di 
tutti gli esseri umani, della vocazione a 
essere raccolti nell’unità della Chiesa 
al di là delle divisioni etniche e tribali 
(…) Il tuo essere missionario in Sud 
Sudan in qualche modo restituisce 
la testimonianza di santità che la su-
danese Giuseppina Bakhita ha offer-
to alla gente di Schio e dintorni nel 
secolo scorso: lei ha fatto emergere 
le qualità migliori del popolo sudane-
se, dilatandole alla luce della fede. 
E per tante persone dello scleden-
se e thienese la sua vita è stata un 
segno forte e bello della vocazione 
universale della Chiesa cattolica. E 
ora tu sei pellegrino e ospite presso i 
popoli del Sud Sudan: uno scambio 
fra Chiese sorelle! La spiritualità e il 
carisma comboniano sono radicati 
nel dono d’amore che trabocca dal 
Cuore di Cristo. A quell’amore ti af-
fido, augurandoti la gioia di affidarti 
completamente alla grazia e di cam-
minare in Cristo unito al popolo che 
ti è affidato».

CHRISTIAN CARLASSARE NOMINATO
VESCOVO DI RUMBEK IN SUD SUDAN

Comboniano
il più giovane vescovo 
Lunedì 8 marzo 2021 papa Francesco
ha nominato Vescovo della diocesi di Rumbek
(Sud Sudan),  padre Christian Carlassare, 
comboniano, finora vicario generale della
diocesi di Malakal

Mons. Christian Carlassare tra la sua gente
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za della propria cultura e tradizione, 
anche quando si scontra con la mo-
dernità e la dottrina cristiana. Non si 
tratta infatti di sostituire i valori tradizio-
nali con quelli cristiani, ma di scopri-
re quanto gli uni siano compenetrati 
negli altri e possano entrambi arrivare 
a maturazione grazie a questo scam-
bio. Con il proseguire del percorso 
c’è anche un progressivo dispiegarsi 
delle fasi della vita della popolazione a 
partire dalla nascita e infanzia, all’ado-
lescenza e giovinezza, alla vita adulta 
con il matrimonio, la famiglia e la morte. 
Il conflitto che ha insanguinato il 
Sud Sudan (1983-2005) fa da sotto-
fondo a tutta la storia facendo nota-
re quanto la violenza abbia marcato la 
cultura e il modus vivendi delle perso-
ne e della società sudsudanese. Sma-
scherando questo fatto, il libro inten-
de incoraggiare i lettori a impegnarsi 
nella costruzione di una società più 
umana e fraterna superando tutti que-
gli ostacoli che dividono le persone: 
l’ignoranza, la paura, il pregiudizio.
La santità è un tema centrale del 
romanzo. In alcune pagine viene 
celebrato l’impegno missionario del 
passato attraverso il ricordo di alcu-
ni missionari che hanno vissuto le 
virtù cristiane con grande eroismo. 
«Il vero missionario è il santo. Ogni 
missionario è autenticamente tale 
solo se si impegna nella via della 
santità» aveva scritto san Giovanni 
Paolo II nella sua enciclica missiona-
ria Redemptoris missio. Altre pagine 
cercano di riscoprire gli aspetti più 
umani della santità come suggerito 
da papa Francesco nella sua esor-
tazione Gaudete et exsultate. Nel 
libro c’è un chiaro richiamo al fatto 
che solo la carità pienamente vis-
suta rende possibile l’incontro reale 
con Gesù nella vita di ogni persona 
e permette che il Vangelo sia riscritto 
nella storia di tutti i giorni. 
“Non avere paura di puntare più in 
alto, di lasciarti amare e liberare da 
Dio. Non avere paura di lasciarti gui-
dare dallo Spirito Santo. La santità 
non ti rende meno umano, perché 
è l’incontro della tua debolezza con 
la forza della grazia. In fondo, come 
diceva León Bloy, nella vita «non c’è 
che una tristezza, […] quella di non 
essere santi», scrive appunto papa 
Francesco in Gaudete et exultate 34.

M i sono avventurato nella scrit-
tura del libro/romanzo dopo 
aver percepito il bisogno 

di fare memoria dei miei dieci anni di 
missione a Fangak. C’era qualcosa  
di bello e prezioso su cui riflettere, an-
notare su carta e comunicare ad altri. 
Condivido quanto il grande romanzie-
re George Orwell diceva: “Scrivo per-
ché c’è qualche menzogna che voglio 
denunciare e qualche fatto sul quale 
voglio attirare l’attenzione”.
Ho scelto la forma romanzata perché 
mi è sembrato di poter parlare a tutti 
della vita che ho sperimentato nella 
mia missione di Fangak e trasmette-
re quanto ho imparato dalla gente in 
modo più vivido di quanto non avrei 
potuto fare con uno studio storico o 
riflessione teologica e spirituale.
La scelta del titolo – La capanna di 
padre Carlo – fa riferimento a un ro-
manzo che rimane impresso nella mia 
memoria di giovane lettore. La capan-
na dello zio Tom è stato il primo libro 
che mi ha introdotto nel tema della 
liberazione dei neri. Oltre a presen-
tare la cruda realtà dell’oppressione 
dei neri in America, l’autrice – Harriet 
Beecher Stowe – sostiene che solo 
l’amore cristiano può superare qual-
cosa di così distruttivo come la schia-
vitù degli esseri umani, e ogni sorta di 
soggezione e impoverimento. Il libro 
riportava anche un sottotitolo, vita fra 
gli umili, che trovo molto significativo 
per parlare del mio scritto e presenta-
re l’evangelizzazione in Africa.
La missione è dunque la protagoni-
sta del libro: una missione di libera-
zione che vuole salvare l’umano in 
ogni persona e situazione. 
I personaggi sono ispirati a persone 
reali incontrate. Ho cercato di presen-
tarne i tratti e l’insegnamento che ho 
colto da ciascuno di loro. Ogni per-

sonaggio si mostra immerso nelle 
proprie contraddizioni che celano ma 
non annientano la bontà di ciascuno; 
nessuno può essere innalzato, come 
nessuno può essere condannato. 
Tutti presentano grandi aspirazioni. E 
lo Spirito di Dio opera nel cuore di cia-
scuno per il compimento di qualco-
sa di più grande. Ecco, sotto sotto, è 
proprio lo Spirito di Dio il protagonista 
nascosto nelle vicende raccontate.

La missione viene presentata nella 
forma del viaggio-cammino dove l’in-
contro con la nuova realtà si dispiega 
progressivamente. La missione diventa 
incarnazione nel vissuto delle perso-
ne con cui si fa “causa comune”. Una 
missione dunque che ha un principio 
umile, essenziale e povero prima di 
preoccuparsi di mettere in pratica pro-
grammi specifici con mezzi precisi. 
Durante il cammino il missionario è an-
che chiamato a fare un percorso inte-
riore di riscoperta di sé, conversione 
e trasfigurazione superando limiti e 
contraddizioni personali. È chiamato a 
dimenticarsi di sé per fare spazio alla 
realtà della gente. Durante il cammi-
no la popolazione ha modo di farsi 
conoscere e presentare la ricchez-

La capanna
di Padre Carlo
A Natale, amici e lettori di questo foglio, avevate 
ricevuto il libro La capanna di Padre Carlo scritto 
da padre Christian. Che ora ci racconta come era 
giunto a voler condividere con tanti la sua “avventura 
missionaria” in terra sudsudanese
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bianco-nera. Il nostro fondatore, san 
Daniele Comboni, aveva previsto la 
perla nera che mancava alla corona 
della Vergine in seno alla Chiesa. 
Era ora di accogliere il dono, anche 
se non potevamo prevederne gli 
sviluppi.
Da quella prima domanda del 
1969, a oggi, 2021, la famiglia 
comboniana si è arricchita di ben 
115 confratelli congolesi. Guardo 
a questa realtà come incantato per 
il dono di Dio che supera previsioni 
e attese: giovani confratelli emetto-
no i loro voti religiosi perpetui e altri 
accedono al sacerdozio. Non pos-
so non riandare a quando, anima-
tore missionario vocazionale in Ita-
lia, cercavo chi potesse continuare 
l’opera missionaria dopo di noi. 
Ma Daniele Comboni, illuminato dal-
lo Spirito, l’aveva previsto nel lonta-
no 1864: redasse un Piano per la 
rigenerazione dell’Africa: «Sarà l’A-
frica a salvare l’Africa». 

Cari amici,
la Pasqua torna in un anno in cui il 
mondo ha molto sofferto a causa del 
coronavirus. Cosa ci attende ancora 
non lo sappiamo. Viviamo comunque 
nella speranza in Gesù che ha vinto 
la morte: sappiamo che con Lui tutto 
concorre al bene. Viviamo certi che 
in Lui non saremo delusi. 
Grazie a Dio noi qui in Repubblica de-
mocratica del Congo non sentiamo in 
diretta il problema di questa pande-
mia. Quasi che Dio abbia avuto mise-
ricordia di questo popolo, tanto dura-
mente provato da povertà, massacri 
e ingiustizie. 

Da buon ultraottantenne rifletto al 
tempo passato e scopro meraviglie. 
Vivo in una casa di formazione per 
futuri missionari comboniani con-
golesi scoprendo l’incanto, la me-
raviglia di giovani vite che si con-
sacrano al Signore. Nel 1969 un 
giovane congolese mi chiedeva se 
poteva anche lui essere missiona-
rio comboniano. La domanda venne 
presa in considerazione: la nostra 
comunità si sarebbe arricchita di 
nuovi doni, saremmo stati chiama-
ti a una conversione dal nostro es-
sere missionari europei. Saremmo 
diventati una comunità…juventina, 

RD CONGO

Non possiamo
più tacere
Da una parte la lettera di padre Lorenzo che ci 
racconta della vivacità e delle promesse di un Congo 
aperto al futuro cristiano e, implicitamente, umano. 
Dall’altra, la lettera di suo fratello padre Elio: una 
denuncia puntuale di ingiustizie e soprusi di fronte
ai quali non si può tacere

Comboniani in Rd Congo

Vivo in una casa di formazio-
ne per futuri missionari com-
boniani congolesi scoprendo 
l’incanto, la meraviglia di gio-
vani vite che si consacrano al 
Signore

Da lassù, Comboni è di 
certo contento, guardan-
do l’Africa dall’alto, di ve-
dere figli suoi congolesi 
e di altre parti dell’Africa 
che lavorano come mis-
sionari un po’ ovunque 
nel mondo.
Così, mentre in Italia la 
fede in Dio si indebolisce 
e la speranza diminuisce, 
qui in Congo c’è grande 
sete di Dio: pensavamo 
di essere i protagonisti 
dell’evangelizzazione e ci 
scopriamo evangelizzati 
dal popolo africano, dal 
nostro popolo congole-
se in particolare. E prego 
come il vecchio Simeone: 
«I miei occhi hanno visto la 
tua salvezza preparata da 
te davanti a tutti i popoli». 
Pasqua 2021

padre Lorenzo Farronato
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silenzio diventa complicità con questi 
seminatori di morte e terrore. 
Ai solenni funerali del nostro amba-
sciatore nella cattedrale di Kinshasa, 
il cardinale Fridolin Ambongo Bea-
sungu si è rivolto al presidente e alle 
autorità civili, definendo l’assassinio 
di Luca il massimo della vergogna 
e chiedendo che delle misure siano 
prese per far cessare questa trage-
dia di terrore per una popolazione che 
soffre e muore da oltre vent’anni. Ma 
il vergognoso massacro continua…
E qui? C’è chi arriva da noi, a Bibwa, 
lontana periferia, oppresso dalla mi-
seria e dalla fame, bisognoso di tutto. 
Li aiutiamo, ma non siamo in grado di 
far fronte a tante necessità.
Pasqua 2021

padre Elio Farronato

E ccomi da Bibwa, estrema peri-
feria di Kinshasa. Con la crea-
zione di due nuove parrocchie 

e la responsabilità diretta di una di 
esse, mi ritrovo sovraccaricato di la-
voro, ma con le energie che non sono 
più quelle di un tempo.
Qui non abbiamo il problema del Co-
vid se non nei bollettini medici (sem-
pre più rari perché la gente non ci 
crede) e nelle misure di restrizione del 
governo (contestate da tutti, ma gioia 
dei poliziotti che trovano “un campo 
da mietere” per arrotondare il loro mi-
serabile salario). Insomma, almeno 
per ora, nonostante le previsioni dei 
Gates, non abbiamo visto «le strade 
africane lastricate di cadaveri». Il che 
non toglie che purtroppo ci siano gra-
vi situazioni di sofferenza, tragedie e 
morte in tutto il paese. 
Tutti in Italia avete saputo della mor-
te del nostro ambasciatore Luca 
Attanasio: una persona squisita, al-
truista e capace; sapeva accogliere 
e mettere ciascuno a proprio agio. 
Era anche lui un “missionario”: vive-
va tra noi qui in Congo non come un 
asettico funzionario burocrate, ma da 
vero cristiano con una “missione”, un 
servizio da compiere qui per questi 
suoi fratelli africani e non. La moglie 
Zakia Seddiki ha dichiarato che era 
stato tradito, e ci credo. 
Stava infatti indagando su una trage-
dia nascosta dall’informazione mon-
diale ma che dura da oltre vent’anni: 
gente, proveniente soprattutto dal 
Rwanda e dai paesi vicini, continua 
impunemente a sgozzare, mutilare 
e seminare il terrore sulle contra-
de nell’est del Congo…perché la 
gente lasci spazio all’infiltrazio-
ne rwandese e allo sfruttamento 
anarchico di coltan e cobalto, ele-
menti ormai essenziali all’infor-
matica. In questa martoriata zona 
del Congo confinante col Rwanda, 
infatti, ci sono più del 60% delle ri-
serve mondiali di coltan. Ma il primo 
esportatore mondiale di coltan non è 
il Congo, bensì il…Rwanda che qui 
viene a prendere il minerale, frutto 
di angherie e di morte, ma che dona 
la ricchezza a un paese, il Rwanda, 
appunto, sempre presentato dai 
media come il modello africano di 
amministrazione. La legge del pro-
fitto delle multinazionali e il com-
mercio mondiale che hanno qui 

interessi incalcolabili, coprono e 
nascondono questa tragedia.
Insomma come Gesù, così anche 
Luca Attanasio era visto come una 
minaccia e «doveva morire » per sal-
vaguardare gli interessi dei potenti. 
Così non mi meraviglio del gover-
no italiano che dopo aver alzato la 
voce, se ne sta zitto e non ne parla 
più: sono troppi gli interessi e trop-
pe le complicità che coinvolgono 
tante persone e istituzioni, ONU 
compresa. 
Qui non è possibile manifestare con-
tro questi vergognosi massacri che 
continuano da oltre vent’anni nell’est 
del paese. Dopo un ennesimo mas-
sacro a gennaio, particolarmente 
crudele per i tanti morti sgozzati e poi 
mutilati, ho cominciato a ricordare 
questi fratelli durante la messa, al 
momento di ricordare i nostri fratel-
li e sorelle defunti. Ho scritto anche 
una lettera al cardinale affinché, al-
meno nella preghiera della Chiesa, si 
rompa questo silenzio imposto dalle 
autorità. Non possiamo più tacere, il 
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Così non mi meraviglio del 
governo italiano che dopo 
aver alzato la voce, se ne sta 
zitto e non ne parla più.

Padre Elio Farronato
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N on posso far a meno di chie-
dermi se per caso Luca Atta-
nasio e il carabiniere Vittorio 

Iannucci e l’autista Mustapha Milam-
bo non siano stati ammazzati per que-
sto…per questo oggetto qua (Gra-
mellini mostra il suo cellulare, ndr).
A 43 anni Luca è il più giovane am-
basciatore italiano al mondo, ma so-
prattutto è un uomo che utilizza il suo 
ruolo per difendere i disperati della 
terra assieme alla moglie Zakia. È di 
quegli uomini fortunati che quan-
do parla del suo lavoro lo definisce 
“la mia missione”…
Si conoscono a san Valentino nel 
2015 in Marocco, il classico colpo di 
fulmine, e hanno tre figlie.
Zakia segue Luca nella sede di-
plomatica di Kinshasa, dove fonda 
un’associazione Mama Sofia che si 
occupa dei bambini di strada che 
vengono nella capitale da ogni par-

Fabrizio Corsi
Il 2 febbraio 2021 ci ha lasciato 
Fabrizio Corsi, innamorato dell’arte 
africana subsahariana e amico dei 
comboniani

G li piaceva far conoscere, a noi italiani, di 
che cosa erano capaci gli artisti/scultori 
del legno africani. Le sue mostre – ovun-

que gli era permesso, anche nelle scuole –, vo-
levano essere anche il suo «omaggio, l’espressione, della mia ammirazione 
per la grande umanità degli uomini e delle donne africani che mi hanno 
ospitato per 25 anni nei loro paesi», diceva. Aveva una visione etnico-sto-
rica della scultura africana che tanto si è arricchita nel corso dei secoli di-
mostrando le sue potenzialità culturali. Gli piaceva guidare personalmente 
il visitatore alla scoperta di come elementi nuovi e antichi si alternassero 
fondendosi nella creazione delle opere d’arte. Per 50 anni aveva raccolto 
manufatti di arte africana. 
Il suo amore per quell’arte ne ha fatto un uomo buono dalla personalità ma-
gnanime, con la forza propria di un leone…Ciao, amico Fabrizio, e grazie 
per il tuo contributo all’interesse crescente per l’arte africana in Italia.

i missionari comboniani

te del paese, e in 
particolare di quelli 
che provengono 
dal Nord Kivu, terra 
che confina con il 
Rwanda e l’Ugan-
da. Questo lembo 
di  terra dove gl i 
ultimi gorilla di montagna cercano 
rifugio, è in realtà diventato l’eldo-
rado delle bande locali in lotta per 
il controllo di un territorio ricco di 
oro e coltan, minerale fondamentale 
per fare questo oggetto (e indica di 
nuovo il cellulare, ndr). Chi uccide 
di più, guadagna di più…questa è 
la regola. 
Il governo è impotente di fronte alle 
violenze, e anche il tentativo dei 
caschi blu dell’Onu di ristabilire la 
pace si rivela fallimentare. I signori 
della guerra, che fanno affari con le 
multinazionali del lusso, rapiscono i 

bambini e li trasformano in macchi-
ne per uccidere i soldati onusiani o 
in manodopera destinata a crepare 
nelle miniere. Il destino delle donne 
ve lo lascio immaginare, ma è come 
se non interessasse a nessuno.
A Luca e Zakia sì. Sul portale del-
la loro associazione scrivono: “Non 
importa se non riesci ad aiutare 
il prossimo come vorresti. Impor-
tante nella vita è di averci almeno 
provato”. 
(…) I banditi che li hanno assaliti e ucci-
si volevano soldi, un riscatto per assol-
dare nuovi guerrieri e comperare nuove 
armi in questa lotta senza fine e senza 
regole per una estrazione di minerali 
destinati ai nostri computer e ai nostri 
smart. Su quello di Zakia, sul suo cel-
lulare, è rimasto l’ultimo messaggio di 
Luca un’ora soltanto prima dell’agguato 
mortale. C’è scritto: “Ti amo. Tu e le mie 
bambine mi mancate”. 
Da un mese in Italia non facciamo 
che parlare della necessità di un 
governo dei migliori…e ogni volta ci 
chiediamo delusi come può andare 
avanti un paese nonostante il livello 
della classe dirigente che è quello 
che è…La risposta forse sono quelle 
persone, come l’ambasciatore Luca 
e il carabiniere Vittorio. Sono loro i 
migliori anche se ce ne accorgiamo 
solo quando muoiono….che com-
battono battaglie invisibili al posto 
nostro in luoghi simili all’inferno, ma 
lo fanno lontano dai riflettori con la 
sola arma del loro senso di umanità, 
protesi in avanti per arrivare più velo-
ci dove nessuno di noi ha il coraggio 
di andare. 
(Massimo Gramellini, “Le parole della 
settimana”, Rai3 27.2.21)

In ricordo 
dell’ambasciatore
Luca Attanasio
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piaghe e si prende cura di lui. Al cul-
mine della sua missione, Gesù sug-
gella la sua cura per noi offrendosi 
sulla croce e liberandoci così dalla 
schiavitù del peccato e della mor-
te. Così, con il dono della sua vita e il 
suo sacrificio, Egli ci ha aperto la via 
dell’amore e dice a ciascuno: “Segui-
mi. Anche tu fa’ così” (cfr Lc 10,37)».
Mi si chiede da più parti che senso 
abbia partire per l’Africa in un mo-
mento di così grande bisogno ovun-
que e dunque anche qui. Eppure 
proprio in questo momento in cui sia-
mo tutti sulla stessa barca, come ci 
ricorda sempre papa Francesco, mi 
sembra così chiaro che non è asso-
lutamente possibile pensare se non 
in modo globale. E allora… c’è certa-
mente bisogno di qualcuno che parta 
perché la vita si diffonda ovunque. 
Al momento non so nemmeno dove 
“atterrerò” e cosa sarò chiamato 
a fare. Anche in Uganda ci sono 
diverse criticità che hanno biso-
gno di essere rafforzate, e ancora 
non mi hanno detto a quale di que-
ste sarò assegnato. Personalmente 
non ho problemi, basta non debba 
imparare una lingua nuova, visto 
che alla mia età la memoria fa ci-
lecca! Così quando saprò…vi dirò. 
Un abbraccio libero da Covid ma ric-
co della cura del Signore per te e del-
la tua per il mondo!

padre Maurizio Balducci

C on i giovani del Gim (Giovani 
impegno missionario) ci siamo 
resi conto che abbiamo per 

anni cercato Dio dove Lui non era, e 
per questo non l’abbiamo trovato. Lui 
però c’è, è venuto e verrà, se lo vo-
gliamo trovare! Certamente la pande-
mia non è nel disegno di Colui che ci 
vuol bene, ma altrettanto certamente 
in Lui possiamo trovarci un senso. 
Questi ultimi mesi sono stati impor-
tanti anche per me e hanno segnato 
la mia partenza, rocambolesca, da 
Venegono e dalla mia missione tra 
e coi giovani. Muoversi tra le zone 
di tutti i colori in cui l’Italia è divisa 
è stato difficile; il fatto che anche in 
comunità abbiamo avuto dei casi di 
Covid non ha facilitato l’opera, però 
alla fine sabato 12 dicembre (chis-
sà che la Madonna di Guadalupe 
non ci abbia messo una mano…) 
sono riuscito ad arrivare a Firenze, 
prima tappa verso sud, l’Uganda! 
A Firenze ero già stato da poco, e 
anche lì con difficoltà, per ricevere, 
il 16 ottobre, il mandato missiona-
rio della mia Chiesa di origine, alla 
presenza del nostro vescovo, il car-
dinal Giuseppe Betori. Ero in com-
pagnia di padre Raoul che ha pre-
so il mio posto e di un giovane del 
Gim, Mattia. Una trasferta di meno 
di un giorno perché ci aspettava, 
in presenza, il week end coi giova-
ni del Gim appena poche ore dopo. 
Il sabato seguente, poi, ho ricevu-
to il mandato missionario anche 
nella Chiesa di Milano con la qua-
le mi sono identificato e con la 
quale ho respirato in questi anni. 
Sono… pluridiplomato: se non riesco 
a ripartire adesso, non lo faccio più. 
Lasciare Venegono non è stato 
indolore neanche per me. Per noi 
pastori che ci inseriamo profonda-
mente nel vissuto della gente signi-
fica davvero lasciare persone con le 
quali si è condiviso molto, si è entrati 
in amicizia ed empatia profonda, si 

sono condivisi momenti e situazio-
ni belle e difficili di grande intensità. 
Coi giovani del Gim e con tanti altri 
giovani, i miei amici tossicodipen-
denti inclusi, certamente si è fatto 
un cammino particolare e il distacco 
è stato ancora più sentito, però an-
che significativo. Aiutiamo i giova-
ni a crescere nella missionarietà, 
in un impegno reale e fattivo nella 
loro realtà ma senza mai chiudersi 
a una missione che raggiunga il 
mondo intero. Credo che in que-
sto senso il segno più bello che si 
possa dare è allora proprio il la-
sciare, il partire, l’andare per, in-
sieme, cambiare la vita di altri. 
Trovo incredibilmente bella la parola 
di papa Francesco che per la giorna-
ta della pace del 2021 ci parla di cul-
tura della cura! Ci ricorda che «nella 
sua compassione, Cristo si avvici-
na ai malati nel corpo e nello spirito 
e li guarisce; perdona i peccatori e 
dona loro una vita nuova. Gesù è il 
Buon Pastore che si prende cura delle 
pecore; è il Buon Samaritano che si 
china sull’uomo ferito, medica le sue 

Torno in Uganda
A dicembre dello scorso anno, padre Maurizio 
Balducci ha lasciato la comunità di Venegono per
fare ritorno in Uganda. Così si congedava dagli amici, 
i giovani del Gim in particolare

Padre Maurizio. Da Venegono all'Uganda
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da un’aggressione al bar all’angolo 
della nostra casa… tutti fuggono. Io e 
fratel Sudario, mio collaboratore, sor-
presi, smarriti, assistiamo impotenti a 
questa scena degna di un film del Far 
West amazzonico. Che fare? 
In mezzo a questa confusione di mi-
nacce, rabbia espressa con insulti 
contro la polizia che non difende la 
gente, contro le autorità che non di-
fendono i poveri...si avvicina Maria 
da Conceição, una signora indigena, 
mamma di 8 figli. Calma, tranquilla ci 
riconosce e dice: «Padre, fratello, da 
questa mattina qui sul marciapiede 
vicino alla scuola, c’è una mamma 
sdraiata per terra, è incinta e sta sof-
frendo le doglie del parto. Nessuno 
si ferma per aiutarla. Voi non avreste 
un materasso per lei?». 
Non mi era mai capitata una situazio-
ne tanto imbarazzante e contempora-
neamente tanto bella! 
Così sul marciapiede della strada, 
in mezzo alla violenza e all’odio, è 
sbocciato un fiore meraviglioso, una 
piccola bimba con lineamenti indige-
ni, proprio come la Madonna di Gua-
dalupe. L’abbiamo chiamata “Maria 
Emanuela”, per ricordare il grande 
evento che ha cambiato il corso della 
storia: l’Emmanuele, il Dio con noi 
che asce da una donna, Maria, in una 
grotta, “perché non c´era posto per 
loro nelle case di Betlemme”, come ci 
racconta il vangelo. 
Ora Maria Emanuela e la sua mam-
ma sono ospitate nella comunità di 
accoglienza della diocesi di Manaus 
che accoglie donne, bambini e adole-
scenti, in particolare indigeni, che non 
hanno una dimora.

padre Fausto Beretta

M anaus celebra in questo fine 
anno “la Festa di due milio-
ni di abitanti”: quasi la metà 

provengono dall’Amazzonia, un mo-
saico di culture, etnie, religioni. Tra 
loro ci sono: indigeni espulsi dalle 
loro riserve (si possono contare più 
di venti etnie differenti, ogni etnia ha 
tutte le caratteristiche di un popolo 
ben definito, con la sua lingua e le 
sue tradizioni); contadini del Nordest 
in fuga dalla siccità; emigranti di Haiti, 
Colombia, Bolivia e Venezuela; garim-
peiros in cerca di oro e minerali pre-
ziosi; fazendeiros che si appropriano 
di terre per piantarvi soia ed eucalip-
to per la produzione di cellulosa. Ora 
sono in arrivo i cinesi e gli asiatici del 
Vietnam e della Thailandia. 
Purtroppo con tutta questa gente 
il traffico di esseri umani aumenta: i 
nostri giovani sono costretti, per so-
pravvivere, a lavori disumani. Sono 
i nuovi schiavi. E le nostre ragazze 
sono vittime della prostituzione. Nem-
meno bambini e adolescenti vengono 
risparmiati, anzi sono le prime vittime 
sfruttate nel lavoro, nella prostituzio-

ne, nel commercio illecito di organi. 
Infine arriva la grande e potente “re-
gina” che accompagna questa mol-
titudine, la droga con le sue ancelle: 
violenza, alcolismo, turismo sessuale, 
vendette, morti. Il trafficante di droga 
scende dal Rio delle Amazzoni, da 
centinaia di altri fiumi e dai sentieri 
della foresta. Tutti lo vedono, tutti san-
no: politici, militari, banchieri, ricchi e 
poveri, adolescenti, giovani, anziani, 
tutti accettano la legge del silenzio e 
dell’omertà che porta le sue vittime 
alla morte. Sì, perché dalla droga non 
si scappa: o esci, o in fondo al tunnel 
ti aspetta solo la morte...Ogni settima-
na qui nella nostra area muoiono due 
o tre giovani. 
I  nostr i  giovani del la comunità 
“O caminho” accolgono i ragazzi 
caduti nella droga per riproporre loro 
un nuovo percorso di vita. Un giorno 
con i ragazzi stavamo raccogliendo 
lettini e materassi, che sarebbero 
serviti per il centro di recupero. Ver-
so mezzogiorno li stavamo caricando 
su un furgoncino quando, all’improv-
viso, urla, spari, minacce, provocati 
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a FONDAZIONE NIGRIZIA ONLUS
mettendo il nostro codice fiscale sulla tua dichiarazione dei redditi

Credono
nella vita
e nell’amore
Così scriveva alcuni mesi fa 
agli amici da Manaus, capitale 
dello stato di Amazonas 
(Amazzonia brasiliana) il 
comboniano trentino di Molina 
di Ledro, padre Fausto Beretta 


