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Certo, in Africa non ci sono moti-
vi per celebrare il Ferragosto… 
Tutti gli africani sanno invece 

che il 15 agosto è la Solennità di Maria 
assunta in cielo.
E ovunque la si celebra. In Africa fran-
cofona, inoltre, soprattutto nella parte 
occidentale del continente, anche nei 
paesi a maggioranza musulmana, 
l’Assunta è un giorno festivo.
Qualche esempio. In Senegal, per 
esempio, paese a maggioranza isla-
mica, l’Assunta è celebrata con ma-
nifestazioni popolari in tutte le chie-
se, in particolare a Saint-Louis (nord), 
Oussouye (sud) e Fadiouth (sud di 
Dakar, la capitale).

In Costa d’Avorio, la diocesi di 
Abidjan organizza una “grande ve-
glia di preghiera” nel santuario ma-
riano di Adjamé (quartiere popolare 
della capitale economica del paese). 
Vi prendono parte migliaia di fedeli. 

L’anno scorso la solennità dell’Assun-
ta era stata celebrata nel santuario 
mariano nazionale di Abidjan “Maria 
nostra Signora d’Africa, madre di 
ogni grazia” nel pieno rispetto delle 
regole anticovid. 

Il rettore del santuario, padre Eugène 
Adingra, che presiedeva la celebra-
zione, aveva invitato tutti a rendere 
grazie al Signore per quanto fatto nel-
la vita di Maria. Nella sua omelia ha 
ricordato ai fedeli il senso e lo scopo 
di questa commemorazione da parte 

della Chiesa: «La festa dell’Assunta è 
innanzitutto la festa di Dio che espri-
me il suo amore per tutti noi. Dio pone 
il suo sguardo su una delle sue crea-
ture che tanto ama. Ecco perché l’As-
sunta è un giorno di gioia e di azione 
di grazie a Dio per le meraviglie com-
piute nella vita di Maria».

La sua Assunzione nella gloria in 
anima e corpo, ha ancora detto il 
rettore del santuario, deve essere 
anche un segno di speranza in un 
mondo che ha perduto speranza…
preso d’assalto dalle multinazionali e 
dalle mafie della finanza, della droga, 
ecc. in cui l’orgoglio umano sembra 
padrone assoluto. Riferendosi alla 
situazione sociopolitica che la Costa 
d’Avorio stava vivendo, il religioso 
marianista ha invitato gli ivoriani a 
non disperare: «Maria è la certezza, 
la garanzia che la battaglia è vinta, 
che Cristo si è guadagnato questo 
paese che il Padre gli ha affidato.
E Maria non ci abbandonerà mai.

La sua fede ha portato frutto per-
ché ha accolto Dio con tutto il suo 
essere. Il suo sì è stato totale, senza 
condizioni, un contratto senza clau-
sole restrittive, meglio di un assegno 
in bianco. Maria ha tutto ricevuto per-
ché ha tutto donato, anche la propria 
libertà», ha concluso padre Adingra.

Buona festa dell’Assunta a tutti!

Nostra Signora d’Africa 
madre di ogni grazia
Un po’ ovunque, anche in Africa, l’Assunta è una 
grande festa molto sentita dai credenti

Il Figlio dell’Altissimo venne e 
dimorò in me, e io divenni sua 

madre. Come io ho dato nasci-
ta a Lui - la sua seconda nasci-
ta - così anch’Egli dette nascita 
a me una seconda volta.
Egli indossò la veste di sua 
madre - il suo corpo; io indos-
sai la sua gloria.

Sant’Efrem il siro

Madonna Nera, dipinto di Erzulie Dantor (2010)
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In Pace Christi

così rientra per essere a Trento prima 
economo della comunità e poi anche 
responsabile. Anche a Trento si è fat-
to degli amici, in particolare il gruppo 
missionario di Civezzano e la sua re-
sponsabile. 
Dopo tre anni però il richiamo della 
missione, sempre forte, lo riporta nel 
suo paese di predilezione, questa 
volta nella periferia di Maputo, la ca-
pitale.
Il suo legame con Gorfigliano è sem-
pre stato molto forte: quando Padre 
Silvano tornava per trascorrere qual-
che giorno con i suoi familiari, tutto 
il paese lo accoglieva con grande 
affetto. 
Nel 2008, in occasione del 50° an-
niversario della sua ordinazione sa-
cerdotale, una solenne celebrazione 
eucaristica vide la partecipazione di 
numerosi sacerdoti. Padre Silvano 
quel giorno fece dono ai compa-
esani del Calice da loro ricevuto 
proprio nel 1958 e che lo aveva ac-
compagnato nelle sue missioni in 
Africa. Oggi quel Calice, per volontà 
di padre Silvano, è conservato nel-
la sacrestia della chiesa vecchia di 
Gorfigliano.
Il suo “segreto” era la grande devo-
zione per la Madonna, soprattutto 
quella di Fatima.

Yuri Damiano Briugiati

G orfigliano, ancora dopo mesi 
dalla sua morte, piange la 
scomparsa di padre Silvano 

Barbieri. Lo vogliamo ricordare agli 
amici.
Silvano era il 7° di 11 figli. Riceve in 
famiglia una buona educazione “im-
prontata a una certa severità”, come 
ebbe a dire lui stesso. La visita in 
paese di padre Mario Martelli, com-
boniano per molti anni in Africa, lo 
conquista all’ideale missionario. La 
sua storia di grazia inizia il 31 mag-
gio 1958, giorno della sua ordinazio-
ne sacerdotale nel duomo di Milano 
per l’imposizione delle mani dell’ar-
civescovo Giovanni Battista Montini, 
futuro san Paolo VI. Trascorre i suoi 
primi mesi come prete a san Tomìo di 
Verona il cui rettore, era allora, padre 
Egidio Ramponi che Silvano chiama 
“caro amico e maestro”. 
Il 24 settembre 1958 parte per il 
Portogallo per impararne la lingua 
e raggiungere il Mozambico, ed 
esattamente la missione di Carapi-
ra, il suo primo amore, dove arriva 
l’11 giugno 1959. Battesimi, catecu-
meni che si preparano ai sacramenti 
dell’iniziazione cristiana, safari alle 
cappelle nei villaggi, serate con la 
gente attorno al fuoco…occuparono 
i 6 primissimi meravigliosi anni della 
sua missione. Fu il tempo in cui sor-
sero la chiesa parrocchiale, una de-
cina di scuole e cappelle, la scuola 
tecnica divenuta poi una delle più 
prestigiose del paese. I cristiani pas-
sarono da 2500 a 6mila. La principa-
le occupazione di padre Silvano era 
quella di formare i catechisti, insosti-
tuibili collaboratori del missionario. 
Portò avanti uno studio approfon-
dito della cultura delle tradizioni 

PADRE SILVANO BARBIERI
GORFIGLIANO DI MINUCCIANO/LUCCA 11.4.1929 
CASTEL D’AZZANO/VERONA 16.12.2020

Grande affetto
per Gorfigliano
Un compaesano di padre Silvano Barbieri ci fa avere 
la sua testimonianza. Volentieri la pubblichiamo

africane con speciale riguardo alla 
iniziazione dei ragazzi e delle ra-
gazze alla vita del popolo macua, 
l’etnia maggioritaria in Mozambico.
Nel 1970 lascia Carapira per Lun-
ga dove la gente è in maggioranza 
musulmana. Nel frattempo, nasce il 
movimento per l’indipendenza del 
Mozambico e la guerriglia contro il 
potere coloniale portoghese.
Nel settembre 1973, troviamo padre 
Silvano nel noviziato di Santarém, 
non lontano da Fatima, in Portogallo. 
Rientra poi in Italia e a Lucca diventa 
responsabile della comunità combo-
niana fino al 1979. 
Nel 1985 padre Silvano è di nuovo 
in Mozambico, nella missione di Na-
caroa. Ma la malaria lo tormenta…

Gorfigliano. Padre Silvano con la Madonnina dei cavatori
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Troia (Foggia)

L a chiamata alla vita missiona-
ria è nata ed è cresciuta in me 
ai piedi di Maria, la Mediatrice 
di tutte le grazie. Immerso nel-

la religiosità popolare e nella cultura 
contadina della Capitanata, attratto 
da figure di missionari e missionarie 
indimenticabili, come i padri Bernar-
do Sartori, Pietro Villani, Raimondo 
Tomasin, Girolamo Pattaro, Mattia 
Bizzarro, Angelo Lombardi, fratel 
Giovanni Girelli, i padri Angelo e An-
tonio La Salandra, le sorelle Grazia 
Pompa e Teresa Tortorella… 
Erano tempi favorevoli: in quegli anni 
’70, il concilio Vaticano II aveva por-
tato un soffio di novità e vitalità anche 
nella comunità comboniana di Troia. 
La mia formazione di base si è svolta 
nei seminari di Troia e a Benevento. 
Nell’autunno 1971 entravo nel novizia-
to comboniano a Venegono Superiore 
(Varese) portando con me l’esperien-
za di fede vissuta nella mia famiglia 
e nella civitas troiana, caratterizzata 
dalla bontà come il pane della no-
stra terra, la dolcezza del nostro olio 
e la robustezza del “Nero di Troia”. 
Da allora, la mia vita è stata tutto un 
susseguirsi di tappe per raggiunge-
re e abitare quei confini per i quali lo 
Spirito di Gesù risorto mi aveva vo-
luto. Ordinato presbitero (18 marzo 
1973), venni assegnato alla comuni-
tà di Rebbio (Como) per la pastorale 
vocazionale dei ragazzi. In seguito, i 
superiori mi inviarono in Brasile. Ma 
dopo pochi anni, l’appello dell’Africa 
diventava insistente: chiesi allora di 
partire in Africa. Ed eccomi in Repub-
blica democratica del Congo (allora 
Zaire), come evangelizzatore a Saint 
Mbaga (Mbaga Tuzinde, del clan 
Mmamba, uno dei 12 paggi del re 
del Buganda, martirizzato con Carlo 
Lwanga e i suoi compagni, il 3 giu-
gno 1885), grande parrocchia della 
periferia di Kinshasa. 

Tra il 1996 e il 2001 ho reso il servi-
zio di animazione e coordinazione 
del gruppo comboniano in Rd Congo 
come superiore provinciale. 
Nel 2002 i miei superiori mi chia-
marono a Roma, nella comunità 
della curia generalizia, per affidar-
mi il compito di segretario generale 
della missione.
Compito impegnativo che ho cercato 
di svolgere al meglio.
Ora vivo a Firenze come animatore 
ed evangelizzatore, docente di mis-
siologia alla Facoltà teologica dell’I-
talia centrale, tessitore di relazioni e 
di iniziative con tutti i movimenti ec-
clesiali, sociali e di trasformazione 
per la Giustizia e la pace a livello lo-
cale e nazionale.
Di questi 48 anni di vita missionaria, 
sono presenti in me tantissimi volti 
di uomini e donne, conosciuti nei tre 
continenti nei quali ho vissuto; e con 
loro porto la bellezza dell’incontro, 

nella diversità e ricchezza di vita e di 
fede. I poveri mi hanno evangelizzato 
e mi hanno aiutato a sentirmi popolo. 
Vivendo tra e con i poveri, ho sco-
perto la loro forza, espressa nelle 
loro organizzazioni di ogni genere e 
di ogni tipo. Si tratta di organizzazioni 
che si formano dal basso e sognano 
un mondo altro, più giusto e solidale; 
nella stessa linea espressa recente-
mente da papa Francesco nel suo 

Padre Fernando Zolli, che abbiamo incontrato a Firenze, 
dove è il responsabile della comunità comboniana,
ci racconta la sua vocazione e la sua vita missionaria 

Testimone fino ai 
confini della terra

Padre Fernando Zolli con il congolese padre Joseph Mumbere

libro “Ritorniamo a sognare”, quan-
do ricorda il suo impegno con i movi-
menti popolari: «Sono seminatori di 
futuro, promotori di cambiamento 
di cui abbiamo bisogno: mettere 
l’economia a servizio del popolo, 
costruire pace e giustizia, difendere 
la Madre Terra».
Sento forte l’impegno di promuove-
re la “conversione ecologica”, per 
la salvaguardia del Creato, la citta-
dinanza ecologica, la giustizia eco-
nomica e la promozione di relazioni 
umane e solidali tra di noi e con tutti 
i popoli». 

A noi comboniani della comunità di 
Troia non rimane che lodare e rin-
graziare il Signore. Grazie, padre 
Fernando, e sii certo che anche noi 
con te proviamo la bellezza di essere 
missione!

Per la comunità comboniana di Troia 
padre Ottavio Raimondo

«
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RD CONGO

Vivere in 
pienezza 
Suor Anna Brunelli 
ringrazia da Kinshasa
gli amici benefattori 

C arissimi Carlo e Angiola,  
ho ricevuto la vostra offerta di 
cui vi ringrazio di cuore. La mia 

riconoscenza è ancora maggiore se 
penso che, con la pandemia da Co-
ronavirus, la situazione economica di 
tanti in Italia si è fatta più pesante.
A febbraio/marzo anche in Italia, si 
è parlato molto della Rd Congo, so-
prattutto dopo l'assassinio del nostro 
ambasciatore Luca Attanasio, uc-
ciso con la sua guardia del corpo e 
l'autista congolese nella regione del 
Kivu (est del paese).  Luca era una 
persona eccezionale: viveva il suo 
servizio diplomatico con autentico 
spirito missionario, attento soprat-
tutto  ai bambini sfruttati nelle mi-
niere e a quelli di strada, così come 
alle donne sfruttate ed emarginate. 

Era un uomo che voleva conoscere la 
verità su quanto avviene in quell’an-
golo d’Africa e questo non poteva non 
dare fastidio a qualcuno. E così è stato 
eliminato, un po’ alla maniera di Gesù. 
Come voi in Italia, anche qui ab-
biamo vissuto questa morte con 
tanto dolore e molta angoscia.  Nel 
nordest le esazioni contro la povera 
gente e i massacri sembrano non fini-
re mai: uomini, donne, bambini, per-
sone innocenti vengono massacrati 
barbaramente. Sembra proprio che 
nessun intervento riesca a fermare 
questa diabolica ondata di morte, 
perché ci sono in gioco troppi inte-
ressi, anche delle grandi potenze.
Dalle comunità cristiane ogni giorno 
si elevano preghiere a Dio perché fi-
nisca questa “pandemia di massacri” 
che fa molti più morti del Covid-19. 
Nella prigione centrale di Maka-
la  che visito regolarmente, le per-
sone incarcerate non fanno che 
aumentare. Hanno raggiunto la 
cifra di 9mila! Ma i rilasciati sono 
veramente pochi. Nella settimana di 
Pasqua il forage che dà acqua alla 
prigione è caduto in panne, quindi 
niente acqua. Due giorni sono pas-
sati prima che si vedesse un camion 
cisterna portare acqua, che è stata 
però sequestrata dalla direzione del 
carcere e…venduta ai prigionieri! 

Uno scandalo.
Il direttore del carcere ha chiesto 
alla Chiesa di dare una mano sia 
per il cibo che per curare le tante 
piaghe di chi vive in carcere. Fac-
ciamo quel che possiamo e ora rad-
doppiamo gli sforzi e gli interventi. 
L’arcivescovo della città, il card. Fri-
dolin Ambongo Besungu, a cui ab-
biamo fatto appello, ci ha subito dato 
una buona mano. Ha un cuore sen-
sibile (è un frate cappuccino!) e alza 
spesso forte la voce contro le ingiusti-
zie. Ci siamo rivolti anche alle parroc-
chie dell’arcidiocesi, confermandomi 
nella certezza che c’è ancora tanta 
gente buona, sensibile al bisogno dei 
più derelitti. Una farmacia ci ha dona-
to uno stock importante di medicine 
per i carcerati. E ora devo “vegliare” 
perché vengano utilizzate bene.
Ringraziamo sempre il Signore della 
vita: ogni giorno è un suo dono che 
dobbiamo vivere in pienezza, goden-
do delle bellezze della natura che qui 
è tanto rigogliosa e di tutte le persone 
che lui ci mette accanto o ci dà di in-
contrare. 
Portiamoci reciprocamente nella pre-
ghiera. 

sr Anna Brunelli 

Kinshasa, 8 maggio 2021
brunelli.anna@gmail.com

Kinshasa (Rd Congo). Commissione giustizia e pace
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a Logowome nel 1972. Oggi ascol-
to come allora l’ammirazione della 
gente per questo “bianco” che ave-
va scelto di essere uno di loro. Mi ri-
vedo mentre vado a trovarlo nella sua 
capanna, non lontano dalla missione 
di Vogan (cittadina del sudest del 
Togo a 45 km dalla capitale Lomé) 
dove si era installato a fine 1990, in 
quello che lui stesso aveva battezza-
to Eremo della croce gloriosa, dove 
ha scelto di essere sepolto.
Poche ore dopo la sua morte, come 
da suo volere, avvolto in una stuoia, 
padre Roberto è stato sepolto nel cimi-
tero del suo eremo, dietro la cappella. 
Che la terra togolese ti sia leggera, 
padre Roberto.

Elio

una tesi da presentare all’università 
– ma partendo dall’interno della cul-
tura del paese. In cui mi sono stabi-
lito quindi in maniera definitiva, per 
essere missionario del vangelo in 
seno alla Chiesa locale e condivi-
dere le condizioni di vita e le aspi-
razioni del popolo che sarebbe di-
ventato il mio». 
La sua vita missionaria è stata tutta 
abitata dal desiderio di conoscere 
profondamente usi, costumi e storia 
di quel popolo cui il Signore lo ave-
va inviato per inculturarvi il “vangelo 
della gioia”. Un lavoro appassiona-
to e scrupoloso (scientifico, si do-
vrebbe scrivere) il suo, durato più 
di 50 anni. Che altro non è se non 
un appello tipicamente missionario 
alla conversione cui anche la cultura 
di Ajatado è chiamata. Gli ultimissimi 
anni, dopo aver terminato quel lavoro 
storico che copre l’area Ajatado dal IX 
secolo alla colonizzazione francese e 
che corona la sua opera (Nigrizia ha 
presentato i 5 volumi frutto di quella ri-
cerca: febbraio 2015, gennaio 2020), 
li ha consacrati «ad approfondire, 
tramite proverbi e altri testi letterari, 
l’esplorazione della cultura di Ajatado 
a livello psicologico e metafisico con 
l’intento di illuminare possibili vie di 
una autentica evangelizzazione».
Chi scrive ha avuto l’immenso dono 
dell’amicizia di padre Roberto. Lo 
incontravo la prima volta ragazzi-
no di quinta elementare quando era 
sbocciato in me il desiderio di farmi 
comboniano. Ero a Trento e lui era “il 
prefetto”, studente di teologia che fa-
ceva da assistente alla classe di cui 
facevo parte.
L’espulsione dal Burundi mi porterà 
a lavorare proprio là dove padre Ro-
berto si era installato nel suo eremo 

C i lascia un grande evangeliz-
zatore. Sì, il vangelo che in-
contra la cultura dei popoli di 

Ajatado (quelli compresi tra Accra, 
capitale del Ghana, e Lagos, polo 
economico-finanziario  della Nigeria) 
è stato l’unico scopo della sua lunga 
vita missionaria.
Nato a Milano nel 1935, padre Ro-
berto era arrivato in Togo nel gennaio 
1965 come missionario comboniano 
per aggiungersi a quel drappello 
dei primi otto che da un anno si tro-
vavano a evangelizzare nell’arcidio-
cesi di Lomé. Immergendosi subito 
nello studio della lingua della gente 
e guardandosi attorno – raccoglien-
do le tradizioni ancestrali nei diversi 
gruppi etnici – matura in lui il desi-
derio di un modo nuovo di presenza: 
non sarà missionario alla maniera dei 
suoi confratelli, che dalla comunità 
in cui vivono sciamano ogni giorno 
nei villaggi intorno, ma da…eremita 
che nel cuore di un villaggio togole-
se (all’inizio sarà Logowome, a pochi 
chilometri dalla missione di Afagnan, 
nel sudest del Togo) condivide in 
tutto la vita della gente che lo acco-
glie: la capanna come abitazione, il 
lavoro del campo per mantenersi, 
lunghe ore di preghiera e lo studio 
delle tradizioni, della cultura e della 
storia di quei popoli. 
Coltivava rapporti di amicizia con le 
famiglie che lo accoglievano, mentre 
preparava pazientemente la nascita 
della Chiesa. Sognava di poter porta-
re l’intero villaggio ad aderire a Cristo 
Signore. Intanto matura in lui l’esi-
genza di una ricerca di fondo in seno 
alla società in cui vive, “una ricerca 
– come ha scritto – che ho inteso non 
come osservatore esterno – come 
l’antropologo che viene a preparare 

PADRE ROBERTO PAZZI
MILANO 19.5.1935 – VOGAN/TOGO 9.6.2021

Missionario eremita
Mercoledì 9 giugno nel suo eremo, attorniato 
dall’amore e accompagnato dalla preghiera delle 
suore del Cenacolo, è morto il missionario Roberto 
Pazzi. Una lunga vita dedicata all’evangelizzazione 
del popolo gen ed ewé 

Padre Roberto Pazzi
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nibilità del festeggiato, sottolineando 
che sono l’amore per la preghiera per-
sonale, l’adorazione del Santissimo 
Sacramento e la formazione perma-
nente che hanno permesso a padre 
Sandro di incarnare queste virtù.
Con tono gioioso e scherzoso, padre 
Sandro ha fatto notare la sua “somi-
glianza” con il Fondatore: entrambi 
sono della provincia di Brescia, sono 
stati ordinati e venuti in missione più 
o meno alla stessa età, e…auspica 
di potersi incamminare pure lui verso 
la santità, anche se «in questo, san 
Daniele Comboni mi supera di gran 
lunga», ha concluso.
Ad agosto, padre Sandro conta di 
poter rientrare a Brescia per un po’ 
di vacanze. «Dall’Italia c’è chi mi ha 
scritto dicendomi che sono stato for-
tunato a trovarmi non a Brescia, ma in 
Togo durante la pandemia! – ci scri-
ve –. Qui infatti sono tranquillo e sto 
bene, mentre in Italia non so come sa-
rei andato a finire, visto l’alto numero 

Una messa solenne, un momen-
to di grande gioia che ha visto 
riuniti religiose e religiosi, sa-

cerdoti e laici, ciascuno segnato dal-
la persona e dal servizio missionario 
di padre Sandro. L’omelia è stata 
tenuta da don Severin Gakpé, uno 
dei “figli” di padre Sandro, che ha 
invitato i fedeli innanzitutto a ringra-
ziare per le sue meraviglie Dio, che 
sceglie chi vuole e ha scelto padre 
Sandro per perpetuare il dono di sé 
che Gesù ha fatto al mondo attraver-
so il sacrificio eucaristico.
Don Severin ha poi tracciato una pa-
noramica dei tanti anni trascorsi da 
padre Sandro nelle varie missioni della 
provincia comboniana del Togo-Gha-
na-Benin e altrove, per concludere 
che la sua vita è stata profezia e incar-
nazione dell’amore di Dio. 
Padre Timothée Hounaké, il pro-
vinciale del Togo, ha da parte sua 
ringraziato gli invitati, non rispar-
miando parole sulla bontà e la dispo-

PADRE SANDRO CADEI/GIUBILEO SACERDOTALE 

Padre Sandro Cadei
un missionario 
contento e disponibile 
Padre Sandro di Rovato (Brescia) ha celebrato 
il suo 50° di sacerdozio sabato 24 aprile, nella 
chiesa parrocchiale Marie, Mère du Rédempteur 
ad Adidogome, periferia nordovest di Lomé dov’è 
formatore dei giovani che chiedono di diventare 
comboniani 

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

Da Maria Rosa di Bussolen-
go (VR) che è stata in Togo 

per ragioni famigliari a Natale 
e che conosce padre Sandro, 
riceviamo: «Avrei piacere che 
quando parlerete del 50° di pa-
dre Sandro possiate anche rac-
contare di quanta gioia, rispetto, 
devozione, lasciano trasparire le 
celebrazioni eucaristiche in Afri-
ca, e nel caso specifico in Togo. 
Quanti e quante fedeli parteci-
pano con fede viva, tengono la 
chiesa e la parrocchia come la 
loro prima casa. E come sono 
numerose le folle alle celebra-
zioni! Ecco, se potete dire an-
che di questo, forse darà una 
spinta al nostro morente deside-
rio di pregare».
Grazie Maria Rosa per l’entusia-
smo e la simpatia.

di comboniani deceduti! A qualcosa 
quindi, commentava sempre il mio 
corrispondente, l’Africa è buona!». Pa-
dre Sandro ha concluso la celebrazio-
ne del suo giubileo con una solenne 
eucaristia nella parrocchia cittadina 
di Cristo Re di Kodjviakope, ai confini 
con il Ghana, dove i comboniani erano 
arrivati nel 1964 e che 28 anni fa ave-
vano consegnato al clero locale.

Silvia Ferrante
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Padova

All’incontro, svoltosi nel santua-
rio di san Giuseppe, sono stati 
invitati gli amici e i benefattori 

dei comboniani (importante la pre-
senza delle religiose). Si è voluto fare 
memoria della presenza comboniana 
nella città del Santo.
L’amicizia di tanti e il carisma missio-
nario di san Daniele Comboni unisco-
no ancora la comunità comboniana e 
tante persone di Padova. L’amicizia 
dura da quando l’allora vescovo di 
Padova, mons. Elia Dalla Costa, ave-
va inaugurato la casa dei combonia-
ni nell’ottobre di 90 anni fa. E perché 
quest’amicizia si rinnovi e si man-
tenga sempre, si è voluto ritrovarsi 
per un momento di “memoria” di un 
simpatico passato e poi ringraziare il 
Cuore di Gesù per i tanti giovani che 
nei decenni si sono formati a Padova 
per la missione nel mondo, in Africa 
in particolare.
Si è ricordato l’arrivo dei primi 
comboniani a Padova, nel 1921, 
chiamati dal vescovo Elia Dalla Co-
sta per il servizio pastorale nella 
chiesa di sant’Agnese in via Dante. 
Nel giugno dell’anno dopo erano arri-
vati a Padova i padri Giovanni Cotta e 
Angelo Abbà. La loro attività era l’ani-
mazione missionaria, il ministero e le 
confessioni nelle parrocchie.
Nel frattempo si pensava al semi-
nario da costruire. La costruzione è 
opera dei Fratelli comboniani. A 50 
anni dalla morte del fondatore, il 10 
ottobre 1931, la comunità combonia-
na di Padova prendeva alloggio nella 
nuova casa. E si dava inizio alla for-
mazione dei piccoli seminaristi, una 
trentina. È il vescovo stesso a bene-
dire gli inizi del seminario missionario 
dedicato a san Giuseppe.
Il 16 novembre seguente, padre 
Abbà lasciava Padova per l’Africa. 
La sua opera, la sua eccezionale 
capacità di animatore missionario 
e di guida spirituale sono state le 

basi su cui 
si è costruita 
la presenza 
comboniana 
a Padova.
Nel 1978 anche 
nel seminario 
m i s s i o n a r i o 
prende il via 
quel l ’att iv i tà 
di promozione 
vocaz ionale 
c o n o s c i u t a 
c o m e  G I M , 
Giovani impegno missionario, che 
si rivolge particolarmente ai giovani 
appunto  e che ha dato buoni frutti di 
vocazioni missionarie. 
Un dono particolare è rappresentato 
da padre Ezechiele Ramin, della par-
rocchia san Giuseppe a Padova, uc-
ciso a Cacoal, in Brasile, il 24 luglio 
1985. E incamminato sulla via della 
santità.
La presenza a Padova dei combo-
niani è stato un dare, certo, ma an-
che un ricevere. Tanti amici e tanti 
benefattori – donne in particolare 
– non hanno smesso di sostenere 
l’opera missionaria comboniana 
e la formazione di giovani candi-
dati. L’attuale momento non è facile 
per nessun istituto missionario, ma la 
speranza non ci abbandona di vede-
re il Signore suscitare ancora voca-

zioni missionarie per la sua Chiesa, 
oggi particolarmente abbondanti in 
Africa.  
A presiedere l’Eucaristia è stato pa-
dre Gino Pastore di Saonara, rientrato 
per un periodo di riposo dal Mozam-
bico e per celebrare il suo giubileo 
d’oro di sacerdozio, che ha chiesto 
di pregare per il Mozambico – dov’è 
missionario da tanti anni – e che sta 
attraversando un altro momento diffi-

Festa del Sacro Cuore 
Celebrazione particolare quella che si è tenuta 
nel santuario di san Giuseppe, in occasione della 
solennità del Sacro Cuore l’11 giugno scorso,
in quest’anno che ricorda i cento anni della presenza 
comboniana a Padova

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. 149351

cile della sua storia. Padre Gino ha 
chiesto anche di ringraziare il Si-
gnore della bella cooperazione nel 
campo dell’evangelizzazione che 
si vive laggiù tra sacerdoti diocesani 
fidei donum “imprestati” da diverse 
diocesi italiane e i comboniani.
L’Eucaristia, con il canto animato dal-
la corale comboniana, ha visto anche 
la presenza di diversi sacerdoti dio-
cesani patavini e dei rappresentanti 
di altri istituti missionari presenti in 
diocesi.
Un momento di condivisione gioio-
sa ha concluso l’incontro. L’appun-
tamento è per la celebrazione del 
centenario comboniano a Padova nel 
duomo della città il 10 ottobre pros-
simo. 

I comboniani a Padova 
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T raduce tutto questo nel suo mot-
to: “Dio è amore. C’è un pros-
simo che soffre e io ne sono il 

servitore”. Gli viene normale chiedersi 
che cosa farebbe Gesù al suo posto.

E se lo chiede anche ora, in questo 
momento di difficoltà estrema, quasi 
un preannuncio di una Via Crucis che 
sta per piombargli addosso. 
I suoi reni funzionano ormai al 30%. 
Si sente costretto all’inattività. E deve 
ammettere a sé stesso che sta pa-
gando il conto dei grandi strapazzi 
dei lunghi anni alla guida dell’ospe-
dale. Ma si sta anche raffinando 
nell’accettare che sia il Signore, a 
decidere: «Sarà quel che Dio vorrà», 
scrive. E si consola pensando che 

adesso può pregare di giorno invece 
che di notte.

È questo il tempo in cui si ascolta 
padre Giuseppe dire: «Ora soltanto 
capisco Daniele Comboni e il valo-
re della croce nella mia vita». Agli 
amici di Bologna scrive: «Dobbiamo 
pensare che il nostro vero bene è nel-
la volontà di Dio e non nel succes-
so limitato delle nostre intenzioni». 
Sono in tanti a ricordare che diceva: 
«Quello che Dio vuole non è mai 
troppo!». 
È pienamente cosciente del suo pre-
cario stato di salute. Ma gli sembre-
rebbe un tradimento tirarsi indietro in 
caso di emergenza. Amare l’altro più 
di sé stesso per lui è normale. 

Anno difficile
Il 1986 è certamente l’anno più dif-
ficile per Kalongo. Le truppe gover-
native arrivano ed occupano la locali-
tà il 29 marzo, sabato santo. La gente 
le ha attese a lungo, nella speranza 
che possano ristabilire legalità e 
pace. Ma l’idillio tra l’esercito di libe-
razione e la gente dura poco. I favori 
della gente si spostano presto verso 
l’opposizione. E la guerra riprende. 
La zona diventa insicura.
Il 30 agosto i ribelli riprendono il con-
trollo di Kalongo. Bisogna far eva-
cuare il personale medico, sia quel-
lo europeo che quello proveniente 
dall’Uganda del sud. Si parte con la 
morte nel cuore.
Il 21 ottobre l’esercito regolare rioc-
cupa Kalongo tra indescrivibili scene 
di panico: non solo la gente, ma an-
che gli ammalati si danno alla fuga. 
I rapporti con i soldati governativi 
si sono irrimediabilmente guastati: 
viene interpretato come una con-
nivenza con i ribelli il semplice fat-
to di aver trascorso due mesi con 
loro. È il destino di ogni ospedale 
che lavora in zone di guerra.
Padre Ambrosoli si è preoccupato 

dell ’evacuazio-
ne del personale 
medico europeo. 
Ma questo non 
vale per lui. Scri-
ve: «A noi resta di 
stare qui ad aiuta-
re tutti quelli che 
possiamo, pre-
gando il Signore 
che illumini gli 
animi e abboni-
sca i cuori».
Dice il rosario – e 
più di uno al gior-
no – perché la 
corona lega il suo 
tempo con quel-
lo di Dio, senza 
troppo sforzare 
la mente, senza 
dover formulare 
pensieri sublimi, 
ma nella sempli-
cità con cui Maria 
ha vissuto nella 
sua esistenza lo 
stupore del Dio 
che si fa Bambino 
e dell’umano che 
si fa divino. 

Biografia di Padre Ambrosoli
(a puntate)

Servo di chi soffre 
Padre Giuseppe vuole vivere come fratel Carlo de 
Foucauld, il fratello universale, cioè assorbito nel 
Signore e sempre più attento ai bisogni dei suoi 
fratelli e sorelle africani



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

9
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Vita comboniana

per dedicarsi completamente all’o-
pera di evangelizzazione della sua 
gente. Lavora con altri preti suda-
nesi e i confratelli comboniani. 
Con l’Accordo di Addis Abeba nel 
1972, il Sud Sudan che vive dal 
1955 una guerra contro il nord, sem-
bra ritrovare la pace. Così a Roma, la 
Congregazione per l’evangelizzazio-
ne dei popoli (ex Propaganda Fide) 
ne approfitta per ricostituire la gerar-
chia della Chiesa cattolica in Sudan. 
Il 12 dicembre 1974, padre Paulino, 
prete da 4 anni e mezzo (non aveva 
che 34 anni), viene nominato “am-
ministratore apostolico” di El Obeid. 
Dalla sera alla mattina si ritrovava 
“vescovo”, benché non ordinato, di 
una diocesi grande come tre volte 
l’Italia.

Essere vescovo della Chiesa 
cattolica in un paese musul-

mano non era facile allora 
come non lo è ancora 
oggi. E qualche difficoltà 
incontrò anche con alcu-
ni confratelli italiani non 
convinti dalla sua giova-

ne età…
Il 27 maggio 1979 è ordina-

to vescovo della città. L’ordi-
nazione avviene a Roma e a 
consacrarlo è il papa stes-

so, Giovanni Poalo II. 
Quattro anni dopo, il 19 

febbraio 1983, è no-
minato arcivescovo 

metropolita di Juba. 
Prende possesso 
dell ’arcidiocesi il 
31 luglio seguente. 

E ne sarà il vescovo 
fino alle sue dimissioni il 12 dicem-
bre 2019.
La diocesi di Juba, come le altre 
diocesi sudanesi, era in un stato pie-
toso: la guerra civile aveva impedi-
to qualsiasi organizzazione stabile, 
qualsiasi progresso, anche minimo, 
delle varie istituzioni diocesane.
La sua attenzione di pastore si 
concentrò quindi sulle persone: re-
ligiosi, religiose, preti diocesani e 
i tanti poveri che ogni giorno bus-
savano alla sua porta e non se ne 
andavano mai con le mani vuote.
Dei suoi preti voleva essere soltanto 
il fratello maggiore, aprendo loro la 
sua casa. Visse per la sua Chiesa, 
come ogni vescovo “sposato” con la 

senti in città, seminario per l’America 
Latina compreso. 
Paulino era nato a Kwerijik, un vil-
laggio vicino Juba, oggi capitale del 
Sud Sudan. Dopo aver frequentato 
la scuola della missione e diventato 
cristiano tramite il battesimo all’età 
di 10 anni, era entrato nel seminario 
per diventare prete. E lì, a contatto 
con i comboniani, era sbocciata la 
sua vocazione missionaria combo-
niana. 
Diventava prete il 12 aprile 1970, 
festa di san Zeno “vescovo moro”, 
proprio nella basilica dedicata al 
santo patrono della città di Verona, 
per l’imposizione delle mani di mons. 
Giuseppe Carraro, vescovo della cit-
tà. Da prete, rientra nel suo paese 

L ’arcivescovo emerito di Juba, 
mons. Paulino Lukudu, ci ha 
lasciati il 5 aprile scorso a 80 

anni. Un comboniano sudsudanese, 
padre Paulino, la cui vita è stata im-
portante per il suo paese, la cresci-
ta della Chiesa tra la sua g e n t e 
così come lo è stata per quanti 
lo hanno incontrato.
Padre Elio, direttore del g iorna-
lino che hai tra le mani, racconta di 
aver conosciuto Paulino nel novi-
ziato comboniano di Firenze nel 
settembre 1966. Paulino era 
allora già da un anno novizio 
ed era a Firenze con altri 
compagni sudsudane-
si, pure loro candidati 
alla vita comboniana. 
Un piacere incontrarlo 
e frequentarlo: aveva 
imparato molto bene 
l’italiano ed era piace-
vole conversare con 
lui. Ecco perché veniva 
scelto volentieri dai compagni per il 
“ternario”, il momento di ricreazione 
che si faceva a tre.
Paulino andava sempre più identifi-
candosi con il carisma comboniano: 
salvare l’Africa con l’Africa. Era ben 
cosciente del difficile momento che 
il suo paese stava attraversando: 
guerra civile contro il nord che dura-
va dal 1955. 
Emessa la prima professione religio-
sa a Firenze, nel 1967 era a Verona 
casa madre, che allora accoglieva 
anche gli scolastici (studenti di te-
ologia), per frequentare lo Zenonia-
num, sito in Veronetta, a dieci minuti 
a piedi da casa madre, lo studio teo-
logico frequentato dai tanti seminari-
sti maggiori dei numerosi istituti pre-

MONS. PAULINO LUKUDU LORO
KWERIJIK/SUD SUDAN 23.8.1940 – NAIROBI/KENYA 5.4.2021 

Grande pastore
e maestro
Un comboniano, un uomo di Dio, un vescovo della 
Chiesa cattolica che, in tempi non facili per il Sud 
Sudan, si è speso tutto per il bene della sua gente, del 
suo paese e delle Chiese che il Signore gli aveva affidato
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cui vivere. Questo si poteva notare 
anche nella casa dell’arcivescovo di 
Juba: «Ma sono i miei preti – mi dis-
se – hanno speso la vita per la Chie-
sa come me, e nella gioia come nel 
dolore ci siamo ritrovati fratelli».

Epilogo di una vita donata. Signifi-
cativamente, il Signore ha chiamato 
a sé mons. Paulino il lunedì di Pa-
squa, 5 aprile 2021. L’ha chiamato a 
contemplare da lassù le Chiese che 
lui ha guidato. Sia El Obeid che Juba 
hanno avuto un grande pastore e un 
grande maestro. Gli esempi che lui 
ha lasciato le aiuterà a lungo a se-
guire il Signore con fiducia, ottimi-
smo e gioia, come hanno imparato a 
fare sotto la sua guida per tanti anni.

padre Luciano Perina

nere la via da seguire. Con la sua 
vicinanza alla gente, il coraggio, la 
sua apertura e umiltà, mons. Paulino 
collaborava con chi aveva più forza 
di lui, riuscendo a infondere speran-
za a un popolo tanto provato dalla 
guerra.
Il suo episcopio rimaneva quella 
casa che il vescovo comboniano 
italiano abitava quando nel 1964 
era stato espulso. E così è rimasto 
fino al 2019.
A Juba non c’è ancora una “casa del 
clero” per accogliere preti anziani o 
malati. Paulino li accoglieva in casa 
sua. Un paio di volte mi è succes-
so di far colazione con loro. C’era 
un genuino spirito di famiglia, vera-
mente invidiabile. Un vecchio prete 
non è sempre la persona più grade-
vole che si possa incontrare e con 

sua diocesi. Intensificò il programma 
educativo della diocesi: ogni par-
rocchia doveva avere la sua scuola 
primaria e la sua scuola media, con 
migliaia di alunni. Ogni parrocchia 
doveva avere anche un piccolo di-
spensario, dove i poveri potessero 
avere cure e attenzione. Ai tanti po-
veri le cure venivano offerte gratui-
tamente.
Con la collaborazione di alcune con-
gregazioni religiose, aprì a Juba una 
eccellente scuola per infermieri. 
Ancora oggi quella scuola forma 
personale paramedico per tutto il 
Sud Sudan. 
Nel 2011, con l’indipendenza del 
paese, fondò, con la collaborazione 
dei comboniani, una stazione radio 
FM, per informare, istruire, guarire le 
ferite della guerra e aiutare a discer-

A mons. Lukudu Loro 
premio postumo della 
Chiesa anglicana per 
il suo impegno per la 
pace e l’ecumenismo

Mons. Paulino è tra i 30 destinatari dei “Lambeth 
Awards” 2021, il premio assegnato ogni anno 

dalla Chiesa anglicana a personalità, anche non cri-
stiane, che si sono distinte per il loro contributo alla 
Chiesa e alla società. Il presule comboniano sudsu-
danese ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “per 
il suo straordinario e costante impegno in difesa dei 
diritti umani e per aver contribuito alla pace e all’ecu-
menismo in Sud Sudan”.
“Durante i due decenni di guerra civile (1983-2005) e 
fino al suo ritiro nel dicembre 2019, l’arcivescovo eme-
rito di Juba, individualmente e come presidente della 
Conferenza episcopale cattolica del Sudan (SCBC), 
era attivamente impegnato per la pace e una voce 
straordinaria in difesa dei diritti umani e della dignità 
dei non musulmani e delle persone di etnia africana 
in Sudan”, spiega nella  motivazione  l’arcivescovo di 
Canterbury Justin Welby. “Si era espresso apertamen-
te e con coraggio contro la disumanizzazione e ogni 
tipo di abuso contro i non musulmani, specialmente 
durante il regime di l’ex presidente Omar Hassan El 
Bashir. Aveva mostrato le sue qualità di leader anche 
quando si era trovato davanti al pericolo imminente di 
vita”. Il primate anglicano sottolinea inoltre il suo gran-

de impegno per l’ecumenismo e l’unità dei cristiani, 
prima nel Consiglio delle Chiese del Sudan (Scc), poi 
in quello del Sud Sudan (Sscc), ricordando come “per 
la sua profonda spiritualità, umanità, saggezza, amore 
per tutte le persone e per il suo ardente desiderio di 
pace” aveva conquistato “il rispetto e l’ammirazione di 
molte persone, uomini e donne di ogni appartenenza, 
religiosa, etnica, tribale”.
Nel 2017, mons. Paulino era stato coinvolto nell’orga-
nizzazione della visita nel paese di papa Francesco 
e dell’arcivescovo Welby, viaggio che non poté com-
piersi a causa della perdurante insicurezza nel paese. 
Nell’aprile 2019 aveva inoltre partecipato al ritiro spi-
rituale in Vaticano del presidente sudsudanese Salva 
Kiir insieme al leader dell’opposizione armata Riek 
Machar per la pace in Sud Sudan al termine del quale 
papa Francesco aveva ricevuto i due leader rivali a 
Santa Marta.  Un incontro di cui rimane impressa nella 
memoria l’immagine del pontefice mentre bacia i loro 
piedi. 

Sud Sudan. Cattedrale cattolica di Juba dedicata a Santa Teresa
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«Uno dei soldati con una lancia 
gli colpì il fianco, e subito ne uscì 

sangue e acqua»
(Gv 19, 34)

C arissimi confratelli,
saluti fraterni nel Cuore di 
Gesù.

Quest’anno, la celebrazione della 
solennità del Sacro Cuore di Gesù ci 
trova in piena preparazione al nostro 
prossimo Capitolo generale, un even-
to sinodale che ci dà l’opportunità di 
crescere nella fedeltà al carisma per 
incarnarlo nella missione particolare 
di questo momento storico. Un tem-
po segnato dalla pandemia provoca-
ta dal Covid, che è stato uno shock 
a tutti i livelli, da conflitti e guerre in 
diverse parti del mondo e da tensioni 
in alcune Chiese locali.
La nostra Regola di Vita ci ricorda 
che «il Fondatore ha trovato nel mi-
stero del Cuore di Gesù lo slancio per 
il suo impegno missionario. L’amore 
incondizionato del Comboni per i po-
poli dell’Africa aveva la sua origine e 
il suo modello nell’amore salvifico del 
Buon Pastore, che offrì la sua vita sul-
la croce per l’umanità» (RV 3).
Il cuore di Gesù è per noi l’àncora 
che ci tiene uniti alla fonte della vita 
e della missione; è la linfa che dà 
vita al nostro Istituto, è senza dub-
bio un elemento fondamentale del 
carisma, che ci aiuta a riqualificare e 
rinnovare il nostro impegno. La mis-
sione comboniana, 154 anni dopo la 
fondazione dell’Istituto, continua nel 
tempo e nello spazio, arricchendosi 
di sfumature che si concretizzano in 
nuovi modi di essere e vivere la mis-
sione. Uno di questi orizzonti è senza 
dubbio l’ecologia integrale, alla qua-
le siamo chiamati a rispondere con 
il coraggio e la creatività tipiche del 
nostro Fondatore.
In questa festa rinnoviamo il nostro 
desiderio di seguire Gesù nel suo 
dono totale di sé per la salvezza del 

mondo e di mette-
re, in umiltà, i no-
stri doni al servizio 
del Regno. Siamo 
invitati a trovare 
nella contempla-
zione del mistero 
del Cuore di Gesù 
l’audacia e l’ener-
gia per metterci 
in cammino dove 
lo Spirito ci con-
duce. Il nostro 
impegno missio-
nario porterà frut-
to solo se emana 
da un’esperienza 
di incontro con 
Gesù ed è un’e-
spressione viva di 
quell’amore che 
si irradia dalla 
croce verso tutti 
gli uomini e don-
ne, specialmente 
i più bisognosi.
Celebrare il Cuo-
re di Gesù, in un 
contesto di pan-
demia che ci ha 
costretti a cer-
care nuove strade e a adattarci agli 
imperativi imposti da una situazione 
di fronte alla quale siamo impotenti, 
e che ci ha fatto soffrire e piangere 
le vittime della Famiglia Combonia-
na, delle nostre proprie famiglie e 
della gente con cui lavoriamo, ci ri-
corda che apparteniamo tutti ad una 
sola famiglia interdipendente. Alla 
perdita di vite umane si aggiunge 
anche il tremendo aumento della 
perdita di lavoro in tutto il mondo 
che si traduce immediatamente in 
povertà. Che gli straordinari gesti di 
solidarietà di cui siamo stati testimoni 
siano anche segni di speranza che ci 
aiutino a costruire un’umanità che ha 
bisogno di trovare nuove coordinate 
che permettano a tutti di avere vita in 

abbondanza. Il sangue e l’acqua che 
sgorgano dal costato di Cristo sono il 
segno che la nostra fragilità ha come 
orizzonte finale la risurrezione, e que-
sto illumina tutto il nostro lavoro di an-
nuncio del vangelo. Il cuore spezzato 
di Gesù è una testimonianza dell’infi-
nita compassione di Dio per l’umani-
tà. Come missionari comboniani del 

Cuore di Gesù facciamo nostra an-
che questa sofferenza e rinnoviamo 
il nostro impegno nella missione che 
Gesù ci ha dato.
Il rinnovo della nostra consacrazione 
in questo giorno di festa è un atto di 
fiducia e un invito a continuare a cre-
scere nella vocazione che il Signore 
ci ha dato come dono per tutta l’u-
manità. Chiediamo l’intercessione di 
Santa Maria nostra Madre che ha ac-
compagnato suo Figlio ai piedi della 
croce e di san Daniele Comboni.

il Consiglio generale

Roma, 1 giugno 2021
Giorno anniversario
della fondazione dell’Istituto

Sacro Cuore di Gesù
Come ogni anno in occasione del Sacro Cuore,
festa patronale dei comboniani, il Consiglio generale 
ha inviato ai confratelli un messaggio 
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Sulla questione migratoria il rischio 
indicato dal segretario di Stato vati-
cano «è quello di rimanere assopiti, 
per poi destarsi di colpo e per breve 
tempo quando la cronaca ci mette 
innanzi agli occhi immagini scioc-
canti, come quelle recenti dei bam-
bini riversi sulla spiaggia di Zuwa-
ra, in Libia». 
E così «il rischio è di degenerare in 
visioni antitetiche e politicizzate: ac-
coglienza contro difesa dei confini, 
solidarietà contro sicurezza, interna-
zionalismo contro patriottismo…Dob-
biamo ammettere che, spesso, pure 
tra i credenti ci si lascia guidare da 
alcune convinzioni politiche, anziché 
dalla Parola radicale e spiazzante 
del vangelo, che esorta a non essere 
contro nessuno e ad amare il prossi-
mo, ogni prossimo, in particolare i più 
deboli, coloro attraverso i quali Gesù 
ci ripete Io sono lì».
«Nella tempesta che affrontiamo – ha 
osservato il segretario di Stato – il Si-
gnore ci offre la bussola. Sferzati da 
venti che spingono in direzioni oppo-
ste, per orientarci dobbiamo guarda-
re in alto».
«Preghiamo per le istituzioni europee  
– ha concluso Parolin – , perché la 
questione migratoria trovi finalmente 
una risposta solidale. L’Europa, infat-
ti, sarà in grado di prospettare un 
futuro coeso solo se saprà andare 
oltre la ricerca di interessi partico-
lari e perseguire politiche di ampie 
vedute, volte a un’integrazione sem-
pre più imprescindibile».

anno, da giugno 2020 a giugno 2021, 
almeno 4071 persone, hanno perso 
la vita nel Mediterraneo e lungo le vie 
di terra nel tentativo di raggiungere il 
continente europeo. «È una tragedia 
– ha affermato il porporato – che da 
anni bussa alle porte di casa nostra e 
soprattutto alla porta della nostra co-
scienza. E che potrebbe ancora più 
tristemente degenerare in un vero e 
proprio naufragio di civiltà».
Il Mar Mediterraneo da tempo «è 
più luogo di scontro che simbolo di 
incontro». «Attorno alle acque che 
hanno visto sorgere alcune tra le ci-
viltà più splendenti della storia – ha 
sottolineato il card. Parolin – si assi-
ste a una regressione del vivere co-
mune, tra naufragi, morti, scene di 
rabbia e di miseria, dibattiti e discus-
sioni senza fine, strumentalizzazioni 
di varia natura e soprattutto tanta, 
troppa indifferenza».

O ggi si celebra la Giornata 
Mondiale del Rifugiato, pro-
mossa dalle Nazioni Unite, 

sul tema “Insieme possiamo fare la 
differenza”. Apriamo il nostro cuore 
ai rifugiati; facciamo nostre le loro 
tristezze e le loro gioie; impariamo 
dalla loro coraggiosa resilienza! E 
così, tutti insieme, faremo crescere 
una comunità più umana, una sola 
grande famiglia». Così si è espresso 
papa Francesco al termine dell’An-
gelus, domenica 20 giugno.
Alcuni giorni prima, durante la veglia 
di preghiera Morire di speranza, in 
Santa Maria in Trastevere, il segreta-
rio di Stato cardinale Parolin, che pre-
siedeva, ha esortato i fedeli a lasciar-
si guidare non da alcune convinzioni 
politiche ma dalla “Parola radicale e 
spiazzante” che invita ad amare il 
prossimo.
Alcuni dei nomi di chi è scomparso 
nel tentativo di raggiungere l’Europa 
e la luce delle candele accese in me-
moria di 43.390 persone morte dal 
1990 ad oggi, senza contare i disper-
si, hanno scandito la preghiera della 
veglia, organizzata dalla Comunità di 
Sant’Egidio insieme con altre asso-
ciazioni impegnate nell’accoglienza 
e nell’integrazione dei migranti, tra 
queste l’Acse, rappresentata dal suo 
presidente, padre Venanzio Milani, e 
altri volontari. Alla veglia hanno par-
tecipato anche persone migranti ori-
ginarie di vari paesi e familiari e amici 
di chi ha perso la vita in mare.
Nella sua omelia, il card. Pietro Parolin, 
riferendosi al brano del vangelo della 
tempesta sedata, ha esortato a volgere 
lo sguardo verso “tante vite spezzate 
mentre, per terra o per mare, erano 
in cerca di speranza”. Solo nell’ultimo 

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO

Guardare ai migranti 
con il vangelo
In preparazione alla Giornata mondiale del rifugiato 
celebrata il 20 giugno, dalla basilica di Santa Maria 
in Trastevere a Roma si è elevata la preghiera in 
memoria di quanti hanno perso la vita nei viaggi 
verso l’Europa

«
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U n carattere focoso, quello di 
Ambrogio, che ogni tanto si 
infiammava pure. Il tempora-

le passato, si manifestava per quello 
che veramente era: uomo dal cuore 
grande e generoso, infaticabile nel 
lavoro, pieno di progetti anche se nel 
realizzarli cozzava a volte con gente 
non all’altezza delle sue attese…
Non era l’uomo dei grandi discorsi ed 
era restio a mostrare i suoi sentimenti, 
quasi fosse una debolezza: «Dal Togo 
dove però non ho mai lavorato con lui 
– racconta padre Flavio Mazzata – ho 
ritrovato padre Ambrogio qui a Rebbio 
di Como, un paio di anni fa. Proveniva 
da Gozzano (Novara) con il grande 
desiderio di dare il suo apporto nel 
servizio pastorale della comunità. 
Ma ben presto la sua disponibilità ha 
dovuto fare i conti con l’aggravarsi di 
problemi di salute. E per lui è comin-
ciato un percorso di sofferenza».
Il funerale di padre Ambrogio si è 
svolto il 12 maggio nella chiesa del 
Ss.mo Redentore a Legnano dove 
era nato e aveva maturato la sua 

vocazione alle missioni. Presiedeva 
la celebrazione eucaristica il vice-
provinciale, padre Giorgio Aldeghe-
ri che, superiore a Rebbio di Como, 
lo aveva accolto in comunità due 
anni fa. Padre Giorgio era affiancato 
da padre Mario Fugazza, nipote di 
padre Ambrogio, e da padre Flavio 
Mazzata, per lunghi anni missionario 
in Togo come padre Ambrogio. Con-
celebravano confratelli venuti da Pa-
dova, Brescia, Milano e Rebbio.
Nella sua omelia, padre Giorgio ha 
ricordato quanto il Signore sappia 
valorizzare ciascuno di noi, usando-
ci grande misericordia per quei limiti 
che ci sono propri. 
«La vita è vissuta nella misura in 
cui è donata», ha ricordato. 
E padre Giorgio ha ripreso i testi che 
ispirano la vita del comboniano:
«Il comboniano, chiamato dal Pa-
dre, inviato dalla Chiesa, fiducioso 
nell’azione dello Spirito…consacra 
l’esistenza a collaborare con que-
sta azione, e fa dell’evangelizza-
zione la ragione della propria vita». 

Così è stata anche la vita di padre 
Ambrogio. «La sua sofferenza vera 
– ha continuato padre Giorgio – ini-
ziò quando si rese conto di non po-
ter “andare, annunciare, celebrare” 
come un tempo. Un giorno mi disse: 
“A che serve la mia vita se non posso 
fare questo?”... 
Ma era sempre più presente in cap-
pella. Papa Francesco ci ricorda che 
i missionari sono persone che lavora-
no e pregano...
«Alla sera della vita, ciò che con-
ta è aver amato. Benedetto chi, nel 
cuore, la sua fede ha conservato».
Padre Giorgio ha raccontato anche 
che il 19 marzo, festa di san Giusep-
pe, in comunità a Rebbio avevano ce-
lebrato il 50° di sacerdozio di padre 
Ambrogio, ordinato proprio nella chie-
sa del seminario comboniano a Reb-
bio. È stata l’occasione per lodare Dio, 
supplicare, intercedere e ringraziare il 
Signore per gli anni di padre Ambro-
gio ricevuti come dono, di cui ben 35 
a servizio dei fratelli e sorelle d’Africa.
Al termine del funerale ha preso la 
parola frère Simon Tsoklo, togolese 
a Padova, originario di Vogan dove 
padre Ambrogio aveva lavorato.
A nome della sua gente ha voluto 
esprimere il grazie al “grande lavo-
ratore” che era padre Ambrogio, che 
per i togolesi ha dato la sua vita fa-
cendo del bene a tante persone che 
non potranno mai dimenticarlo.
Padre Ambrogio per alcuni anni ha 
lavorato anche a Gozzano (Nova-
ra) dove i comboniani avevano una 
comunità. Ecco un ricordo insolito e 
simpatico:
«Una decina di anni fa circa, Gianni e 
io, sapendo di fargli un regalo,  lo ac-
compagnammo una sera a uno spet-
tacolo in zona della Compagnia dei 
legnanesi. Ambrogio era di Legna-
no. È stata una serata memorabile 
da ridere a crepapelle. Ambrogio era 
di una felicità incredibile. Al termine 
dello spettacolo, strabiliati e felici 
pure loro di rivedere padre Ambro-
gio dopo tanti anni, gli attori scese-
ro a salutarlo. Ai tempi dell’oratorio, 
Ambrogio era stato un co-fondatore 
della Compagnia!
Caro Ambrogio, da lassù, con il tuo 
sorriso, continua a irradiare e inco-
raggiare noi...in cammino....!»

Lucia Cerutti

PADRE AMBROGIO GRASSI
LEGNANO/MI 27.2.1943 – SAN RAFFAELE/MI 9.5.2021

Un cuore generoso
Un missionario felice di aver condiviso la vita della 
gente del sudest del Togo per tanti anni. E molto amato.
Amava ricordare i luoghi che lo avevano visto 
missionario e le persone che aveva incontrato

Padre Ambrogio festeggia il suo 50° di sacerdozio
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I cattolici fuggono dalla zona di Dol-
bel, il cuore della Chiesa cattolica 
del Niger, a causa delle minacce 

dei gruppi armati terroristi. Dopo l’in-
cursione, il giorno della conclusione 
della festa del Ramadan, nel villaggio 
di Fantio, il timore di altri attacchi, mi-
ranti la comunità cristiana, ha spinto 
la gente a fuggire i villaggi e a rifu-
giarsi nella capitale Niamey.
I cristiani non sono gli unici a scappare 
dalla zona e da altre seriamente minac-
ciate dalle esazioni violente dei gruppi 
armati. La politica della “terra bruciata”, 
dopo aver prelevato tasse, rubato be-
stiame e trucidato vari capi tradizionali 
perché sospettati di connivenza con le 
autorità statali, sembra meglio rispon-
dere al progetto di questi gruppi, affilia-
ti allo Stato Islamico o ad al-Qaida. Si 
contano a migliaia le persone che han-
no cercato rifugio a Tillabery, situato a 
un centinaio di kilometri da Niamey.

La particolarità della composizione 
del gruppo di Dolbel è in riferimen-
to alla nascita della prima comunità 
cattolica del Paese. In effetti, il primo 
battezzato, Antoine Abdouramane, fu 
militare nell’esercito francese e rag-

giunse, dopo il suo congedo, la mis-
sione cattolica di Niamey per invitare 
i missionari ad aprire una missione 
nel suo villaggio natale. La sua tom-
ba si trova a Dolbel ed è meta di “pel-
legrinaggio” per i cristiani che trova-
no in Antoine un esempio di coraggio 
e dedizione per la Chiesa cattolica.

Il fatto che la piccola comunità catto-
lica, composta da membri del gruppo 
etnico songhay, abbia scelto di partire 
per motivi di incolumità, è un segno 
che fa riflettere l’intera comunità dio-
cesana e civile. Seppur da tempo la 
parrocchia in questione non avesse 
più un prete residente (ferito da col-
pi di arma da fuoco mentre si trovava 
in presbiterio), la vita della comunità 
continuava grazie ai laici presenti sul 
territorio della parrocchia.

Ora, anche i laici impegnati e le fa-
miglie, sono state forzate alla fuga. 
Un colpo al cuore alla fragile Chiesa 
dell’arcidiocesi di Niamey. Tempo di 
persecuzione, non lontano dalla ca-
pitale Niamey.

padre Mauro Armanino

NIGER 

In fuga il cuore 
cattolico del Niger

Myanmar
«Unisco la mia voce a quella dei Vescovi del Myan-
mar, che la scorsa settimana hanno lanciato un ap-
pello richiamando all’attenzione del mondo intero 
l’esperienza straziante di migliaia di persone che 
in quel Paese sono sfollate e stanno morendo di 
fame: “Noi supplichiamo con tutta la gentilezza di 
permettere corridoi umanitari” e che chiese, pago-
de, monasteri, moschee, templi, come pure scuole 
e ospedali siano rispettati come luoghi neutrali di 
rifugio. Che il Cuore di Cristo tocchi i cuori di tutti 
portando pace nel Myanmar!». Così papa France-
sco si è espresso al termine dell’Angelus di dome-
nica 20 giugno.
Tutti abbiamo negli occhi le immagini di suor Ann 
Nu Tawng, religiosa dell’ordine di San Francesco 

Saverio, che corre incontro ai militari e, inginoc-
chiandosi, grida loro:  «Per favore, non sparate. 
Sono civili innocenti… Non trattateli duramente. 
Tutti noi siamo cittadini e siamo fratelli e sorelle. Se 
è necessario, uccidetemi e lasciate che le persone 
siano libere».

Tigray
«Sono particolarmente vicino 
alla popolazione della regione 
del Tigray, in Etiopia, colpita 
da una grave crisi umanitaria 
che espone i più poveri alla ca-
restia. C’è oggi la carestia, c’è 
la fame lì. Preghiamo insieme 
affinché cessino immediata-
mente le violenze, sia garantita 
a tutti l’assistenza alimentare 
e sanitaria, e si ripristini al più 
presto l’armonia sociale.

A questo proposito, ringrazio 
tutti coloro che operano per al-
leviare le sofferenze della gen-
te. Preghiamo la Madonna per 
queste intenzioni».

(Papa Francesco all’Angelus 
del 13 giugno)

Popolazione tigrina bisognosa di 
aiuti alimentari
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ze facilmente immaginabili. 
A completare il disastro nella già di-
sastrata rete di distribuzione, ci pen-
sano i bulldozer e le livellatrici che 
per sistemare le strade principali, 
non si fanno scrupolo di dissot-
terrare, scardinare e distruggere le 
vecchie tubature, lasciando altra 
gente senz’acqua.
La larga maggioranza della gente del-
la città non può usufruire del servizio 
di distribuzione della Regideso, e si 
arrangia come può. Quanti stanno nei 
bassifondi delle vallette della città si 
scavano dei pozzi trovando l’acqua a 
qualche metro da terra. Gli altri scen-
dono con bidoni a fare il pieno nei 
stagni. Si può facilmente immaginare 
che le  abitazioni sui pendii, con ri-
spettivi servizi igienici, inquinino seria-
mente le falde d’acqua. Ma nessuno 
si preoccupa di fare analisi di verifica. 
Sarebbe un miracolo non prendere 
qualche infezione intestinale. 
L’acqua da bere, potabile o no, la 
si prende dalle sorgenti nelle vallet-

N ella sua lettera enciclica Lau-
dato si’, papa Francesco 
scrive: «L’accesso all’acqua 

potabile e sicura è un diritto umano 
primordiale, fondamentale e universa-
le, perché determina la sopravviven-
za delle persone, e di conseguenza 
è una condizione per l’esercizio degli 
altri diritti umani» e continua dicendo 
che: «Il mondo ha un grave debito so-
ciale verso i poveri che non hanno ac-
cesso all’acqua potabile….» (Ls 30). 
A differenza di tanti paesi del sud del 
mondo, qui nella nostra regione della 
Repubblica democratica del Congo, 
l’acqua è abbondante. Il cielo, nella 
generosa “stagione delle piogge” 
apre le sue cateratte spremendo 
per bene le abbondanti “nubi ci-
sterna”. E mentre le strade soffro-
no, i campi sono felici.
Nella nostra città, la Regideso (“re-
gia delle acque”) ha gestito per tanti 
anni una discreta rete di distribuzio-
ne d’acqua per le zone residenziali 
importanti dei quartieri “nobili”. Rete 

che risale ai tempi della colonia bel-
ga, quando gli europei erano interes-
sati ad avere l’acqua nelle loro bel-
le case, senza troppo curarsi della 
gente povera. I motori di pompaggio 
e soprattutto i tubi, col passare dei 
decenni, hanno ovviamente risentito 
della inesorabile azione della ruggine 
e delle incrostazioni, con conseguen-

Sorella 
Acqua
Disporre di acqua potabile 
è un diritto, ma…

Sorgenti bonificate

te più lontane. Mamme, ragazzine e 
ragazzini vanno a riempire i loro bi-
doni tornando a casa stracarichi per 
la scorta d’acqua quotidiana. An-
che qui il più delle volte non si bada 
all’igiene, utilizzando bidoni vecchi 
e non troppo puliti e immergendo 
spesso anche mani e piedi.  C’è chi 
viene a fare il bucato per rende l’ac-
qua più saporita.
Noi siamo sempre nella categoria dei 
fortunati. Il nostro bravo fratel San-
to Bonzi, bergamasco ora in cielo, 
rabdomante di provata esperienza 
(anche se c’è chi non crede ai rab-
domanti), ha scavato e incamicia-
to per bene un pozzo che pesca a 
una ventina di metri di profondità: 
l’acqua è abbondante tutto l’anno 
benché la parrocchia sia in alto sullo 
“spartiacque”.
L’acqua che ti viene offerta nei villag-
gi ha le sue belle caratteristiche. Dal 
colore ti capita di dire “grazie per il 
tè”, oppure “grazie, ma cos’è?”. Al-
cuni giorni fa, mentre con i catechisti 
in un villaggio mangiavamo banane  
“planten” lesse, con fagioli cotti in olio 
di palma, una mamma ci ha portato 
una caraffa con un liquido lattiginoso: 
“Limbisa ngai mamà, kasi namelaka 
Kongolo tè” (scusa, mamma, ma non 
bevo vino di palma) – gli ho detto – 
e lei mi ha risposto: “Ezali kaka mai 
mpamba” (è semplicemente acqua). 
E chi si arrischiava a berla?
Anche nei villaggi la gente pren-
de l’acqua nelle vallette in foresta 
dove le sorgenti formano pozzan-
ghere. In esse si sguazza con i piedi 
e non di rado si fa il bucato. Anche 
maiali e  capre vengono ad abbeve-
rarsi, lasciandovi il ricordo del loro 
passaggio…
Le autorità dovrebbero investire 
economicamente e promuovere 
una educazione capillare sul cor-
retto uso dell’acqua, facendosi ca-
rico di creare reti di distribuzione per 
fornire acqua potabile e igiene ai più 
poveri.
«Mentre la qualità dell’acqua dispo-
nibile si deteriora costantemente 
– scrive il papa – in certi luoghi, c’è 
una tendenza crescente a privatizza-
re questa risorsa limitata, trasforman-
dola in mercanzia soggetta alle leggi 
del mercato».

fratel Duilio Plazzotta


