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Quaresima,

un tempo di conversione
Il 26 febbraio, mercoledì delle ceneri, abbiamo dato
inizio al cammino quaresimale, un «tempo forte»
che ci accompagna verso Pasqua, culmine dell’Anno
liturgico e della vita di ciascuno di noi

C

ome san Paolo ce lo ricorda,
è questo «il momento favorevole» per compiere «un cammino di vera conversione» che ci dà
di «affrontare vittoriosamente con le
armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male», come
recita l’orazione/colletta all’inizio
dell’eucaristia del mercoledì delle
Ceneri. Questo itinerario di quaranta giorni è un tempo di cambiamento interiore e di pentimento in cui «il
cristiano è chiamato a tornare a Dio
“con tutto il cuore” per non accontentarsi di una vita mediocre».
La Quaresima richiama alla mente
i quaranta giorni di digiuno vissuti dal Signore nel deserto prima di
intraprendere la sua missione pubblica. Marco, nel suo vangelo, ci dice
che «Gesù fu condotto dallo Spirito nel
deserto, per essere tentato dal diavolo.
Dopo aver digiunato quaranta giorni e
quaranta notti, alla fine ebbe fame».
Quaranta è il numero simbolico con
cui la parola di Dio rappresenta i momenti importanti dell’esperienza di
fede del popolo di Dio. È una cifra che
esprime il tempo dell’attesa, della purificazione, del ritorno al Signore, nella consapevolezza che Dio è fedele
alle sue promesse. Quaranta sono i
giorni del diluvio universale, quaranta
i giorni passati da Mosè sul monte Sinai, quaranta gli anni in cui il popolo
di Israele peregrina nel deserto prima
di giungere alla Terra Promessa, quaranta i giorni di cammino del profeta

Elia per giungere al monte Oreb, quaranta i giorni che Dio concede a Ninive per convertirsi dopo la predicazione di Giona. Il vangelo ci ricorda
che sono quaranta i giorni durante
i quali Gesù risorto istruisce i suoi,
prima di ascendere al cielo e inviare
lo Spirito Santo.
Come ricorda uno dei prefazi di Quaresima, «con il digiuno quaresimale»
è possibile vincere «le nostre passioni» ed elevare «lo spirito». Il digiuno è
legato all’elemosina. San Leone Magno papa insegnava in uno dei suoi
discorsi sulla Quaresima: «Quanto
ciascun cristiano è tenuto a fare in
ogni tempo, deve ora praticarlo con
maggiore sollecitudine e devozione,

perché si adempia la norma apostolica del digiuno quaresimale consistente nell’astinenza non solo dai cibi,
ma anche e soprattutto dai peccati.
A questi doverosi e santi digiuni, poi,
nessuna opera si può associare più
utilmente dell’elemosina, la quale sotto il nome unico di “misericordia” abbraccia molte opere buone».
Così il digiuno è reso santo dalle
virtù che l’accompagnano, soprattutto dalla carità, da ogni gesto di
generosità che dona ai poveri e ai
bisognosi il frutto di una privazione. Non è un caso che nelle diocesi e
nelle parrocchie vengano promosse
le Quaresime di fraternità e carità per
essere accanto agli ultimi.
Infine, la Quaresima è un tempo privilegiato per la preghiera. Sant’Agostino dice che il digiuno e l’elemosina
sono «le due ali della preghiera» che
le permettono di prendere più facilmente il suo slancio e di giungere
sino a Dio. E san Giovanni Crisostomo esorta: «Abbellisci la tua casa di
modestia e umiltà con la pratica della
preghiera. Così prepari per il Signore
una degna dimora, così lo accogli in
splendida reggia».
Buona Quaresima a tutte e tutti noi.

Biografia Ambrosoli

Padre Giuseppe Ambrosoli
(tavola pittorica di Nino Musio)

L’uomo di Dio
che guarisce
Aspettando il 22 novembre, domenica della sua
beatificazione a Kalongo (Uganda), vi proponiamo
a puntate, care lettrici e lettori, una biografia di padre
Giuseppe Ambrosoli, il comboniano medico chirurgo
che per i malati d’Africa ha dato la sua vita

«M

i chiamo Giuseppe Ambrosoli. Sono di Ronago, provincia di Como.
Mi sono appena laureato in medicina e il mio desiderio è di mettere
a disposizione la mia professione a
vantaggio delle missioni. Chiedo se
nel vostro istituto è possibile che un
medico possa diventare sacerdote;

e se uno, dopo essere entrato, è certo di andare in missione a esercitarvi
la doppia professione di sacerdote e
di medico».
È l’estate del 1949. È con queste parole che il giovane dottor Ambrosoli
si presenta a padre Simone Zanoner,
superiore del seminario comboniano di Rebbio di Como. «I combonia2

ni sono fatti proprio per la missione
ed è quindi assolutamente normale
partire. Garantito!», gli risponde padre Simone. «Se è così – replica Giuseppe – farò richiesta di entrare. Ma
prima andrò a Londra per un corso
di medicina tropicale».
Comincia così l’avventura missionaria di colui che sarebbe diventato il
grande dottore Brogioli, medico degli acioli d’Uganda.

INCONFONDIBILE SAPORE
DI MIELE
Giuseppe Ambrosoli nasce il 25 luglio 1923 da Giovanni Battista e da
Valli Palmira a Ronago, un ridente
paesino della provincia di Como, a
ridosso del confine svizzero. Il papà
è quell’Ambrosoli che ha avuto l’in-

tuizione, ponendo qualche arnia in
fondo al giardino di casa, non di creare un’industria, ma semplicemente
di avere del miele buono e genuino
per sé e la famiglia. Ma poi le cose
vanno bene, con risultati lusinghieri
per qualità e quantità. E così… “c’è
miele e miele, e poi l’inconfondibile
sapore del miele Ambrosoli”.
La famiglia di padre Giuseppe si forma il 23 settembre 1906 nella parrocchia di San Bartolomeo di Como
con la celebrazione delle nozze di
Ambrosoli Giovanni Battista, di Francesco, e Valli Palmira, di Costantino.
Giovanni Battista ha 24 anni e Palmira 23. Un matrimonio felice che vedrà nascere 8 figli: 6 maschi e due
femmine. Giuseppe occupa il 7°
posto. E “le famiglie numerose sono
una gioia per la Chiesa”, come afferma papa Francesco (Al,167).
Chi era papà Ambrosoli? Il tipo che
ha saputo fare della sua azienda una
“famiglia” in cui si lavorava tutti insieme con molta cordialità e solidarietà. I primi e affezionati collaboratori dell’azienda erano i figli dei suoi
contadini.
UNA MAMMA EDUCATRICE
Il compito di educare Giuseppe
e i fratelli è svolto in particolare da
mamma Palmira. Vere sono le parole scritte sull’immaginetta ricordo al
momento della sua morte: “È stata

Padre Giuseppe Ambrosoli con la mamma
Palmira Valli a Gozzano (NO) nel giorno
della professione religiosa (9 settembre
1953). La mamma ebbe un ruolo
determinante nella vocazione del figlio.
Giuseppe era la sua immagine speculare,
non solo fisicamente

Don Marella, padre Ambrosoli
e quello che la Rete non conosce

P

ochi giorni fa, commentando un post di Enrico Petrillo, ne condividevo
la preoccupazione su quanto la popolarità digitale di una persona “in
odore di santità” possa dare risalto anche a “ciò che necessario non è”, e
prontamente la cronaca mi sottopone l’altra faccia della medaglia, ovvero
due figure il cui processo di beatificazione è giunto alla fine (è stato riconosciuto un loro miracolo) senza che la Rete racconti di loro molto più di ciò
che è “istituzionale”. Oltre che dalle parti di Como dove è nato, Giuseppe
Ambrosoli (1923-1987), missionario comboniano, è sicuramente popolare
nel Nord Uganda, a Kalongo, dove ha fondato l’ospedale che oggi porta il
suo nome e la scuola di ostetricia St. Mary Midwifery. La ben organizzata
Fondazione che ne ha raccolto l’eredità, guidata dalla nipote Giovanna,
ha un bel sito internet ( bit.ly/34GXqFu ) e anche una pagina pubblica su
Facebook; per il resto, la Rete porta traccia di lui solo quando i media se ne
occupano, o perché la beatificazione fa un passo avanti, oppure perché si
pubblica qualche agiografia.
Del tutto simile il discorso per Olinto Marella (1903-1969), sacerdote attivo
nel campo della carità. Sulla sua popolarità a Bologna, patria d’adozione,
posso mettere la mano sul fuoco: quelli della mia generazione hanno fatto
in tempo sia a vederlo, con il cappello in mano, chiedere l’elemosina agli
angoli tra le vie del centro storico, sia ad avvertire la considerazione nella
quale tutta la città teneva le sue opere. Anche l’Opera che porta il suo nome
e prosegue il suo impegno sociale ha un sito ben fatto ( bit.ly/2OxT65E ),
anche su di lui escono libri e notizie che la Rete, se interrogata, esibisce e
custodisce. Ma mi rimane il rammarico, per lui come per padre Ambrosoli,
che online non si conoscano abbastanza i tesori di operosa carità che questi due uomini di Dio hanno saputo estrarre, e mi auguro che le imminenti
beatificazioni contribuiscano a metterli in una più viva luce digitale.
(Guido Mocellin, WikiChiesa, Avvenire 1/12/2019)

per i suoi cari, per tutti, una testimonianza evangelica, un dono di grazia, una benedizione”. Nelle lettere
che padre Giuseppe scriveva alla
famiglia, la “M” di mamma era sempre maiuscola. Tante mamme, allora,
vivevano di fede matura, fatta di carità operosa e solidale, come quella
espressa dal mondo rurale. E i figli,
naturalmente, con il latte materno, ne
assumevamo quel sentire comune
cristiano, fatto di valori essenziali.
Alla scuola della mamma, Giuseppe impara a vivere nella semplicità,
una specie di umiltà naturale, spontanea. Da grande, ne riconoscerà il
valore, perché l’umiltà è dono di una
vera intelligenza e comprensione
delle cose. Mamma Palmira lo educa anche alle preghiere del mattino
e della sera, e alla recita quotidiana
del santo rosario. Sono abitudini che
Giuseppe non perderà mai durante i
3

futuri anni di missione, nemmeno nei
giorni più difficili nell’ospedale di Kalongo. Anche allora, molti lo vedranno recitare spesso il rosario.
Da universitario trova normale lasciare il pane fresco e il miele ancora
morbido ai fratelli: a lui basta il pane
rimasto dal giorno prima e il miele da
raschiare in fondo al barattolo.
Così anche in Africa: “serviva il pranzo all’ospite, e dopo pranzava lui, se
ne rimaneva” ( ). È educato a non
sprecare nulla, a essere parsimonioso, mai avaro però. Si forma a quella
moderazione e auto-limitazione che
lo accompagneranno per tutta la vita.
Nessuno lo vedrà mai, ad esempio,
entrare in un ristorante africano per
rifocillarsi: il suo pranzo sarà sempre
il panino che si sarà preparato prima
di mettersi in viaggio.
(continua nel prossimo numero)
Aurelio Boscaini
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Svuotare i campi
di detenzione
in Libia

Il 19 dicembre papa Francesco ha ricevuto 33
profughi giunti a Roma da Lesbo. In quell’occasione
ha benedetto una croce nel palazzo apostolico
sovrastata da un salvagente. Richiamando tutti
al dovere di salvare vite

«N

on è bloccando le imbarcazioni che si risolve il
problema dei migranti».
«Bisogna impegnarsi seriamente a
svuotare i campi di detenzione in Libia, con tutte le soluzioni possibili»,
ha detto Francesco.
Nel giorno in cui il Tribunale dei ministri di Catania chiedeva di processare per sequestro di persona l’ex
ministro degli interni per aver fermato 131 migranti a bordo della nave

Gregoretti negando loro il permesso di sbarcare, e il tribunale civile di
Palermo ordina il dissequestro della
Sea Watch 3, la nave della capitana
Carola Rackete, papa Francesco incontrava in Vaticano 33 profughi,
portati a Roma a inizio dicembre
dal campo di Moria nell’isola di Lesbo dal suo elemosiniere, il cardinale Konrad Krajewski – quello che
a maggio riallacciò la corrente elettrica allo Spin Time di Roma, lo stabile
4

di via Santa Croce in Gerusalemme
occupato da 400 persone –, e dalla
Comunità di Sant’Egidio.
«È l’ingiustizia che costringe molti
migranti a lasciare le loro terre. Che
li obbliga ad attraversare deserti e
a subire abusi e torture nei campi
di detenzione. Che li respinge e li fa
morire in mare», dice Francesco, parlando ai migranti ricevuti nel Palazzo
apostolico, ma rivolgendosi indirettamente ai governi, italiano ed europei,
a cui ricorda «l’impegno inderogabile
di salvare ogni vita umana».
Chiede Francesco: «Come possiamo non ascoltare il grido disperato di tanti fratelli e sorelle che
preferiscono affrontare un mare in
tempesta piuttosto che morire lentamente nei campi di detenzione

mento è al sacerdote e al levita (un
ebreo molto religioso) che, nella parabola del buon samaritano, lasciano a terra un uomo ferito –, facendoci così responsabili della loro morte?
La nostra ignavia è peccato!». O,
laicamente, crimine contro l’umanità.
Il discorso di Francesco assume
stringente attualità quando afferma
che «non è bloccando le imbarcazioni che si risolve il problema. Bisogna
impegnarsi seriamente a svuotare i
campi di detenzione in Libia, valutando e attuando tutte le soluzioni possibili. Bisogna denunciare e perseguire
i trafficanti che sfruttano e maltrattano i migranti, senza timore di rivelare
connivenze e complicità con le istituzioni. Bisogna mettere da parte gli
interessi economici perché al centro
ci sia la persona, ogni persona», «bisogna soccorrere e salvare perché
siamo tutti responsabili della vita
del nostro prossimo».
I 33 profughi afghani, camerunesi
e togolesi richiedenti asilo ricevuti
da Francesco sono giunti da Lesbo
in Italia lo scorso 4 dicembre, attraverso un «corridoio umanitario»
speciale, negoziato da Santa sede
e Comunità di Sant’Egidio con Italia

e Grecia. Diverso quindi dai progetti
dei corridoi umanitari extraeuropei
portati avanti uno da evangelici, valdesi e Comunità di Sant’Egidio, l’altro da Caritas e ancora Sant’Egidio.
Già nel 2016, tornando da Lesbo,
Papa Francesco aveva portato in
Vaticano, a bordo del suo aereo, tre
famiglie di 12 profughi, più 9 giunti
nei giorni successivi. Ora altri 33 (di
cui 14 minori), più 10 che dovrebbero arrivare entro la fine dell’anno.
Attualmente sono ospitati a Roma
e provincia presso famiglie e associazioni della rete di Sant’Egidio e
dell’Elemosineria apostolica. Anch’essi, come i 21 del 2016, seguiranno un
percorso di inserimento, integrazione
(scuola per i piccoli, lingua, formazione ecc.) e, una volta ottenuto lo status
di rifugiati, autonomia.
All’interno della Città del Vaticano,
all’ingresso del Palazzo apostolico,
c’è ora un nuovo segno legato alla
tragedia delle migrazioni e al crimine
dei respingimenti: una croce che «indossa» un giubbotto di salvataggio,
recuperato nel Mediterraneo centrale il 3 luglio 2019 – chi lo indossava
è presumibilmente annegato in mare
– e donato al Papa da un gruppo di

libici, luoghi di tortura e schiavitù
ignobile? Come possiamo rimanere indifferenti di fronte agli abusi
e alle violenze di cui sono vittime
innocenti, lasciandoli alla mercé di
trafficanti senza scrupoli? Come
possiamo “passare oltre” – il riferiLibia. Detenzione dei migranti nei campi

soccorritori. «Ho deciso di esporre
qui questo giubbotto salvagente,
crocifisso su questa croce – ha detto
Francesco –, per ricordarci e ricordare a tutti l’impegno inderogabile di salvare ogni vita umana, un
dovere morale che unisce credenti e
non credenti».
5
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Ancora troppi i
bambini invisibili
Sono 166 milioni i bimbi, sotto i 5 anni, invisibili nel
mondo: non vengono registrati alla nascita e gli stati
ignorano quindi che siano nati

“R

egistrare alla nascita ogni
bambino entro il 2030:
siamo sulla strada giusta?”. È il titolo del rapporto dell’Unicef, agenzia dell’Onu dedicata
all’infanzia, pubblicato a fine anno
scorso.
Un bambino su quattro di tutti i neonati resta vittima di una grave violazione del diritto di cittadinanza a causa di povertà e sottosviluppo. Vi sono
poi 237 milioni di bimbi, uno su tre,
che pure registrati sono sprovvisti
di un certificato di nascita.

Il rapporto è frutto di una ricerca,
condotta in 174 Paesi. Evidenzia
che le registrazioni a livello globale
sono salite in percentuale da poco
più del 60 al 75 per cento, in 10 anni.
Una meta importante raggiunta, che
deve spronare ad andare avanti per
accelerare il traguardo finale di dare
un’identità anagrafica a tutti i bimbi del pianeta. Perché senza prove
che ne attestino l’identità, i bambini
spesso vengono esclusi da istruzione, cure mediche o altri servizi
vitali e sono più vulnerabili a qual-

L

siasi forma di sfruttamento e di abuso.
Sono i Paesi africani
a lamentare maggiori
ritardi rispetto al resto
del mondo, nella registrazione dei bambini,
con tassi minimi del 3
per cento in Etiopia,
dell’11 per cento in
Zambia e del 12 per
cento in Ciad. In Nigeria i “bambini invisibili”
sono ben 17 milioni! Tra
le barriere più comuni
che ostacolano la registrazione vi sono la
mancata conoscenza
di come si registra un
bimbo alla nascita ma
anche le spese elevate
per registrare ed ottenere un certificato o le
spese aggiuntive per una ritardata
registrazione o le lunghe distanze
per raggiungere la struttura di registrazione. Spesso sono gli usi e i costumi tradizionali in diverse comunità
che possono dissuadere o evitare la
registrazione formale nel periodo di
tempo consentito.
Da notare che da alcuni anni la Comunità di sant’Egidio porta avanti il progetto BRAVO! (Birth Registration For All Versus Oblivion) per
garantire la registrazione allo stato
civile di tutti i bambini e, perché no?,
anche degli anziani mai registrati. Un
solo esempio: in questi anni 100.000
bambini sono stati registrati allo Stato civile in un paese, il Mozambico,
in cui solo un bambino su tre ha l’atto
di nascita.
Si tratta di attuare l’art. 7 della Convenzione dei Diritti del fanciullo: “Il
fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da
allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza”.
a cura di Silvia Ferrante

a Comunità di Sant’Egidio ha dato vita al programma BRAVO! per la registrazione anagrafica dei bambini in Africa. BRAVO! vuole così garantire protezione
ai minori fin dalla nascita (più di 48 milioni l’anno non vengono registrati) promuovendo sistemi di stato civile efficaci. Senza la registrazione i bambini, “invisibili”
agli occhi dello Stato, rischiano di diventare bambini soldato, essere soggetti al
trafficking, o vittime di schiavitù, abusi sessuali, matrimoni precoci e lavoro minorile.
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24 MARZO

Giornata dei
missionari martiri

È

una gior nata di preghiera
e digiuno in memoria dei
missionari martiri. Il 24 marzo
1980, mentre celebrava l’Eucaristia,
veniva ucciso sant’Oscar Arnulfo Romero, vescovo di San Salvador nel
piccolo Stato centroamericano di
El Salvador. Da questa tragica data
prese ispirazione la celebrazione di

una Giornata di preghiera e digiuno
in memoria dei missionari martiri,
nata nel 1993 per iniziativa dell’allora Movimento giovanile missionario, diventato oggi Missio Giovani
che, sotto l’egida della Fondazione
Missio, anima, per la Chiesa italiana
questo speciale evento di preghiera
per ricordare tutti i testimoni del Vangelo uccisi in varie parti del mondo.
Questo 24 marzo 2020 ricordiamo in
particolare i 29 operatori pastorali
uccisi nel 2019.
Sono stati bagnati dal sangue dei
missionari 10 paesi dell’Africa, 8
dell’America, 1 dell’Asia e 1 dell’Europa
La maggior parte sono sacerdoti, 18.
Uno era diacono permanente, 2 religiosi non sacerdoti, 2 suore e 6 laici.
Dopo otto anni consecutivi in cui il
numero più elevato di missionari uccisi era stato registrato in America,
dal 2018 è l’Africa ad essere al primo
posto di questa tragica classifica. In
Africa nel 2019 sono stati uccisi 12
sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 1
laica, cioè 15 operatori pastorali.
In America sono stati uccisi 6 sacer-

marzo
Francesco
amava di
un amore
particolare,
con tutto
l’affetto del
cuore, i suoi
frati

Intenzione di preghiera
Perché le donne nel loro ministero continuino a offrire sostegno alle famiglie e creino un senso di appartenenza nelle comunità in cui sono
inserite. Preghiamo.
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doti, 1 diacono permanente, 1 religioso, 4 laici cioè 12 persone.
In Asia è stata uccisa 1 laica. In Europa è stata uccisa 1 suora.
Si registra una sorta di “globalizzazione della violenza”: mentre in
passato i missionari uccisi erano per
buona parte concentrati in una nazione, o in una zona geografica, nel
2019 il fenomeno appare più generalizzato e diffuso.
Da notare che il termine “missionario” vale per tutti i battezzati, consapevoli che in virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del popolo santo
e fedele di Dio è diventato discepolo
missionario. L’elenco dei missionari
martiri non riguarda infatti solo i missionari ad gentes in senso stretto,
ma registra tutti i battezzati impegnati nella vita della Chiesa morti in
modo violento, non espressamente
“in odio alla fede”. Martiri quindi nel
senso etimologico di “testimoni”.
Ricordiamo che nel 2018 gli operatori pastorali uccisi erano stati 40: 35
sacerdoti, 4 laici e un seminarista.

Attualità

RD CONGO

Visita del
Superiore generale
Padre Tesfaye Tadesse, superiore generale, ha
visitato – per la terza volta – la provincia comboniana
del Congo dal 15 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020

Q

uesta volta ha visitato le comunità della regione di Isiro,
vivendo alcune delle difficoltà che caratterizzano la missione
nel Congo profondo: lunghe distanze che separano le nostre missioni,
strade impraticabili, comunicazioni
difficili. Ha toccato con mano la realtà della povertà in cui vive il popolo
congolese. Ma tutto questo non gli
ha impedito di raggiungere i confratelli nei posti più lontani e sperduti,
ricevendo un’accoglienza calorosa
anche dalle comunità e dalla gente.
Padre Tesfaye è rimasto molto colpito dalla bellezza delle immense
ricchezze di cui il Congo trabocca:
fauna, flora, acqua, miniere, frutti
naturali biologici, parchi, la vitalità

della gente e la sua capacità di resistenza, la sua fede semplice ma
gioiosa come pure l’inculturazione della liturgia con celebrazioni
eucaristiche molto vive, senza dimenticare il… caldo africano.
Partito da Kisangani il 16 dicembre,
accompagnato dal superiore provinciale uscente, padre Joseph Mumbere, e da quello entrante, padre
Léonard Ndjadi, padre Tesfaye ha
visitato le comunità comboniane di
Dondi, Mungbere e Isiro. L’incontro
con ciascun confratello e con ogni
comunità e la visita alle varie opere
della missione sono stati momenti
forti per rafforzare tutti nella vocazione missionaria e apprezzare il lavoro
che viene svolto.

Rd Congo. Laici missionari comboniani
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Padre Tesfaye Tadesse Gebresilasie

Punto culminante di ogni visita è
stata la celebrazione eucaristica in
cui si è ringraziato il Signore per il
dono della vocazione missionaria
implorando la grazia di continuare a portare avanti la missione in
spirito di comunione e di solidarietà, nella fedeltà al carisma comboniano, in collaborazione con la
Chiesa locale e tutta la famiglia
comboniana.
A Mungbere come a Isiro, padre
Tesfaye ha incontrato i gruppi dei
laici comboniani, i familiari dei missionari e le suore comboniane. Ha
incontrato anche il vescovo di Isiro.
Ha fatto inoltre il pellegrinaggio ai tre
siti della beata Anuarite, vergine e
martire. Si è fatto memoria anche dei
4 comboniani martiri, uccisi durante
la rivolta dei simba, nel 1964.
A Kisangani, il 1° gennaio, padre
Tesfaye ha ricevuto i voti perpetui
dello scolastico Pascal Adrupiako,
alla presenza di confratelli, suore,
familiari e amici. Nella stessa occasione, padre Léonard Ndjadi, nuovo
provinciale del Congo, ha fatto, conformemente al diritto canonico, la
sua professione di fede inaugurando
così l’inizio del suo servizio di autorità. I confratelli del Congo ringraziano
di cuore padre Tesfaye per la sua visita. È stata un bel dono di fine anno.
La sua visita canonica e fraterna, la
sua semplicità e la sua gioia missionaria ci hanno fatto bene. E ne rendiamo grazie! La missione continua.

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
combocasavatore@hotmail.it
ccp. 308809
CASTEL D’AZZANO
Centro ammalati e anziani
“Fr. Alfredo Fiorini”
Via Oppi, 29
37060 Castel d’Azzano (VR)
tel. 045 8521511
vr.caa@comboniani.org
CASTEL VOLTURNO
Via Matilde Serao, 8
81030 Castel Volturno (CE)
tel. 0823 851390
combonianicastelvolturno@gmail.com
ccp. 19884808
CORDENONS
Vial di Romans, 135
33084 Cordenons (PN)
tel. 0434 932111
comboni.cordenons@gmail.com
ccp. 11728599
FIRENZE
Via Giovanni Aldini, 2
50131 Firenze
tel. 055 577960
combonifi@gmail.com
ccp. 16123507
GOZZANO
Via Basilica, 6
28024 Gozzano (NO)
tel. 0322 94623
comboniani.gozzano@gmail.com
ccp. 16306284

LECCE
Via per Maglie, km. 5
73020 Cavallino (LE)
tel. 0832 612561
combonianilecce@gmail.com
ccp. 13692736

ROMA (Eur)
Via Luigi Lilio, 80
00142 Roma
tel. 06 519451
curiamccj@comboni.org
ccp. 568014

LIMONE
Via Campaldo, 18
25010 Limone sul Garda (BS)
tel. 0365 954091
combonianilimone@yahoo.it
ccp. 1030493413

ROMA (San Pancrazio)
Via San Pancrazio, 17/B
00152 Roma
tel. 06 8992730
combonisanpancrazio@gmail.com
ccp. 11893005

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
CAA: tel. 02 6456486
combonianimilano@gmail.com
Rettoria: tel. 02 66220535
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
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TRENTO
Via delle Missioni Africane, 13
38121 Trento
tel. 0461 980130
comboniani.trento@gmail.com
ccp. 12974382
TROIA
Corso Regina Margherita, 9
71029 Troia (FG)
tel. 0881 970057
combonitro@libero.it
ccp. 12031712
VENEGONO
Via della Missione, 12
21040 Venegono Superiore (VA)
tel. 0331 865010
mccjvenegono2014@gmail.com
ccp. 550210
VERONA Casa Madre
Vicolo Pozzo, 1
37129 Verona
tel. 045 8092100
casamadre@comboniani.org
ccp. 16433377
VERONA C.C.M.
Vicolo Pozzo, 1
37129 Verona
tel. 045 8092271
amministrazione@fondazionenigrizia.it
ccp. 10486371
Fondazione Nigrizia onlus
Vicolo Pozzo, 1
37129 Verona
tel. 045 8092290
abbonamenti@fondazionenigrizia.it
VERONA San Tomìo
Via Mazzini, 6/A
37121 Verona
tel. 045 8006138
padreporto2003@gmail.com

Vita comboniana

Mons. Beniamino de Palma ha detto ai lettori: «porterete l’annunzio missionario
del vangelo di salvezza agli uomini che ancora non lo conoscono»

ITALIA

Conferimento del
lettorato e accolitato
a Casavatore

I

l 15 dicembre scorso, presso la
parrocchia di Sant’Agrippino ad
Arzano (Napoli), mons. Beniamino
de Palma, vescovo emerito di Nola,
ha conferito i ministeri del lettorato
e dell’accolitato ad alcuni scolastici
comboniani di Casavatore.
Dopo l’omelia il vescovo ha rivolto ai
lettori queste parole: “Proclamerete
la parola di Dio nell’assemblea liturgica, educherete alla fede i fanciulli
e gli adulti e li guiderete a ricevere
degnamente i sacramenti, porterete
l’annunzio missionario del vangelo di
salvezza agli uomini che ancora non
lo conoscono. È quindi necessario

che, mentre annunziate agli altri la
parola di Dio, sappiate accoglierla
in voi stessi con piena docilità allo
Spirito Santo”.
E agli accoliti ha detto: “A voi è affidato il compito di aiutare i presbiteri e
i diaconi nello svolgimento delle loro

funzioni, e come ministri straordinari
potrete distribuire l’Eucaristia a tutti
i fedeli, anche infermi. Questo ministero vi impegni a vivere sempre più
intensamente il sacrificio del Signore
e a conformare sempre più il vostro
essere e il vostro operare a Cristo”.
Gli scolastici che hanno ricevuto il
ministero del lettorato sono: Gbedenya Kodzo Daniel (Togo), Got Tob
Emmanuel (Kenya) e Bimbo Ngoabide Esdras Ulrich (Cenytrafrica).
Quelli che hanno ricevuto il ministero dell’accolitato sono: Tekle Melaku
Wolde (Etiopia), Valverde Arce Byron
José (Costa Rica-Centroameica),
Djekoundamde Florent (Ciad) e
Moisés Zacarias (Mozambico).

Ricordati di destinare il 5x1000 a
FONDAZIONE NIGRIZIA ONLUS
al momento di fare la dichiarazione dei redditi (mod 730).
Metti la tua firma nel primo riquadro, e scrivi il codice fiscale

93216840236
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Ordinazione sacerdotale
di Stefano Trevisan

L

unedì di Pasqua, 13 aprile prossimo, alle ore 15.00, Stefano Trevisan sarà ordinato sacerdote nella cattedrale di Bressanone. Dopo
l’ordinazione lo scorso anno dei padri Mario Pellegrino a Marsala, Giovanni Antonello a Verona e Alessio Geraci a
Palermo, ecco un altro
giovane che si fa prete
nell’istituto comboniano per il servizio della
missione.

Abbonamento
Euro 35,00

Ordinazione diaconale di Stefano Trevisan per imposizione delle mani di Mons. Lucio
Lemmo, vescovo ausiliare di
Napoli

abbonamenti@fondazionenigrizia.it

Un incontro con sapore di famiglia

I

l coordinamento nazionale dei
Laici missionari comboniani
(LMC) si è incontrato a Bologna
presso il convento dell’Osservanza sabato 18 e domenica 19 gennaio: tanti gli spunti e le riflessioni
su diversi campi (la formazione, la

spiritualità, le ministerialità...), ma
soprattutto il desiderio di alimentare la vocazione missionaria, condividendo vita, desideri e speranze.
Il dono della presenza di tutti i rappresentanti (Missionari, Missionarie
e Secolari), dei referenti LMC dei

Bologna. Incontro dei Laici missionari comboniani
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gruppi territoriali di base e l’interesse di giovani partecipanti ad altri
percorsi comboniani, indicano la
strada per essere operatori di pace
e soprattutto costruttori di reti aperte al dialogo e alla collaborazione
reciproca.

Vita comboniana

Ecologia e Missione

S

i è svolta a fine gennaio a Pesaro l’assemblea del settore
missione dei comboniani presenti in Italia. Il tema era una provocazione e un programma. “Ecologia
integrale: una sfida missionaria per
l’economia e l’educazione”.
L’incontro si è svolto in un clima di
riflessione, condivisione e fraternità.
Positiva la partecipazione e l’atteggiamento di speranza e di entusiasmo, nonostante le difficoltà legate
ai nostri limiti personali e comunitari.

Don Matteo Prodi ci ha aiutato con
competenza nella riflessione e nel
tema. Ha iniziato la sua relazione
dicendoci che “bisogna generare
degli squilibrati”, ricordando le parole di papa Francesco: «Dobbiamo
prendere lo squilibrio tra le mani.
Questo è quello che il Signore ci
dice, perché il Vangelo, credo che
mi capirete, è una dottrina “squilibrata”. Prendete le Beatitudini: meritano il premio Nobel dello squilibrio! Il
Vangelo è così» (papa Francesco al

Pesaro. Un momento dell’assemblea su ecologia integrale
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convegno della diocesi di Roma, il 9
maggio 2019).
Positiva la presenza di due Laici missionari comboniani e di una suora
comboniana.
Siamo riusciti a concretizzare alcune
proposte e a suggerire delle piste a
partire dal tema dell’assemblea, un
Vademecun Laudato si’ sui nuovi stili
di vita per le nostre comunità e i gruppi che animiamo, e un laboratorio per
animatori comboniani nelle scuole.
I confratelli partecipanti

SUDAN

Comboni college
a Khartoum
Dal Diario di padre Giuseppe Puttinato

K

hartoum, 25 novembre 2019. Quando entrai nella comunità comboniana del Collegio Comboni a Khartoum, nel 1959, eravamo
26: 22 padri e 4 fratelli. Oggi, fine novembre
2019, ai vespri e a cena più di una volta sono
presente soltanto io (85enne più 8 mesi). La
comunità completa consiste di cinque padri e
nessun fratello.
Disastro? Fallimento? Prossima fine di un’ope- Padre Giuseppe Puttinato
ra considerata eccellente da molti nel passato?
Nel 1959, a 30 anni dalla fondazione, gli studenti erano studenti dei corsi lunghi sono circa 3000, quelli dei corsi
915 e gli insegnanti laici 15. Oggi, fine novembre 2019, a brevi circa 700, e gli impiegati laici a tempo pieno (inse90 anni dalla fondazione della Scuola Primaria e Secon- gnanti e addetti all’amministrazione) 147. L’opera non è
daria e a 18 anni dall’inizio del Collegio Universitario, gli morta né, a quanto sembra, moribonda.

sono… quasi finiti. Il che significa che ogni giorno c’è
qualcosa da aggiungere o
correggere. Mi ricorda “la
fabbrica del duomo”, come
dicono a Milano.
Finalmente è invece arrivata in porto la stampa del
“Kwer me Sakramento”, il
rituale in lingua lango, uno
strumento pastorale importante per i sacerdoti e i catechisti.
Quanto all’impegno per far
Monsignor Giuseppe Franzelli vescovo emerito di Lira
partire la televisione cattocelebra il sacramento della cresima
lica nazionale…continuano
a sorgere nuovi problemi e
imprevisti. Pregate!
Il
5
dicembre
nella parrocchia di
UGANDA
Ngetta ho presieduto la celebrazione di 76 matrimoni. A differenza di
quando sono arrivato in Uganda tanti
anni fa, ora ci sono sempre più coppie relativamente giovani che decidono di sposarsi in chiesa. Tuttavia
prevale ancora il numero di coppie
Monsignor Giuseppe Franzelli
attempate, genitori di vari figli, alcuscrive da Ngetta
ni dei quali già adulti. In ogni caso,
non mi sarei mai aspettato di trovara Ngetta, continuo il mio cammi- mi di fronte a uno sposo novello di…
no nella nuova veste di vesco- 107 anni! Ancora abbastanza arzillo
vo “emerito”, che non ha però nulla anche se curvo e appoggiato a un
a che vedere con l’immagine di un bastone, di fronte alla mia incredupensionato. I lavori per la cattedrale lità, mi ha assicurato che quella era

Protagonisti
di una storia
meravigliosa

D
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davvero la sua età, non un anno di
più né di meno! Conoscenti, amici e
parenti, a cominciare dalla moglie,
più giovane di lui di una decina d’anni, sono intervenuti in coro a confermare la cosa. Dati anagrafici più o
meno corretti a parte, è bello costatare come la grazia e il dono di Dio
possono raggiungere tutti, a qualsiasi ora… Non è mai troppo tardi!
Partecipando recentemente alla celebrazione dei 100 anni dall’arrivo
delle suore comboniane a Gulu e i
150 anni di fondazione dell’istituto
missionario dei Padri Bianchi, ho
avuto modo di riflettere sulla storia
della salvezza. In una prospettiva di
fede, ognuno di noi è un anello di
una lunga catena di cui Dio si serve
per realizzare il suo piano di amore.
Come coloro che ci hanno preceduto, qualunque cosa facciamo e
in qualunque luogo viviamo, siamo
chiamati a far parte ed essere protagonisti di questa meravigliosa storia d’amore che Dio porta avanti nei
secoli. Attraverso le nostre vicende
umane, le scelte e il bene che facciamo ogni giorno ma anche attraverso e nonostante i nostri sbagli, e
debolezze, Dio, Signore della storia, porta avanti il suo meraviglioso
piano di salvezza e amore per tutti
i suoi figli.

Testimonianza

INTERVISTA A
PADRE MANUEL JOÃO PEREIRA CORREIA

Il sogno continua
La sclerosi laterale amiotrofica (sla) ha ridotto
il corpo di padre João a una prigione dello spirito.
Ma quello spirito vola e il suo cuore continua ad
allargarsi alla misura dei sogni: “Chi non ha sentito
rinascere nel suo cuore il bambino, la bambina,
che continua a credere ai suoi sogni? Il nostro cuore
è un pozzo inesauribile di desideri!” (padre João).
È parlando dei sogni e dei desideri che cominciamo
la nostra conversazione
Tu dici spesso che “la vita è bella,
ma breve per realizzare tutti i nostri sogni”. Come mai sono così
importanti i sogni per te?
Per me, il sogno dà un orientamento
alla vita, è qualcosa che sta dinanzi
a noi e ci fa crescere. È una meta.
È la volontà di crescere, di andare
avanti, di non accontentarsi della
banalità, di alimentare il desiderio di
crescere nell’avventura della vita. Il
sogno, così, è un respiro di futuro.
Il sogno è una chiamata di Dio che
ci chiede di cambiare prospettiva,
di passare dal nostro progetto alla
sua promessa… Non sono io che mi
pongo una meta, con il mio sogno;
ma è Dio che mi pro-mette, che pone
davanti a me il suo progetto, il suo
sogno. Io sono passato a guardare
la mia malattia e la mia situazione
come un progetto, una promessa
che Dio mi ha messo davanti… La
vocazione missionaria è sempre una
promessa di Dio.
Per molte persone, la malattia
mette in crisi il rapporto con Dio.
Come ti rapporti con Lui nel processo della tua malattia?
Dio mi ha concesso la grazia di
accettare questa prova e, con l’accettazione, la grazia della serenità
che mi accompagna sempre e che
mantengo alla fine di ogni giornata.
Ma, certo, anch’io mi chiedevo: perché questo è capitato a me? Ma mi
rispondevo sempre: e perché non
doveva capitare a te? Perché capita

ad altri e a te non doveva capitare?
Non sono un privilegiato, sono come
tutti gli altri ed è capitato anche a
me. Questo mi ha fatto percorrere
un cammino di comunione e di solidarietà con tutti quelli che soffrono,
in un modo speciale con i malati di
sclerosi laterale amiotrofica.
Nella tua adolescenza e gioventù
hai avuto un sogno missionario,
un sogno pieno d’azione. Come
vivi adesso la tua vocazione in una
situazione di immobilità?
Talvolta mi viene da pensare a quello che avrei potuto fare se non avessi questa malattia che mi ha condotto all’immobilità totale… Ma penso
che questa è la condizione, questo

Lomé (Togo). Padre Manuel João nel 1990

è il luogo dove vivo la mia vocazione missionaria e dove la mia vita è
più feconda. Con questa malattia mi
trovo in uno spazio ridotto, ma qui
posso vivere con fecondità apostolica. Dio può fare, e fa, cose grandi
anche in questo piccolo spazio in
cui vivo. Sperimento che piccole
cose, a cui prima davo poco valore,
come la parola, il sorriso, la serenità,
la capacità di ascolto e di empatia…
mi sorprendono come strumenti di
grazia che Dio usa per far diventare
feconda la mia vita. Questa sedia a
rotelle è diventata per me il migliore
dei pulpiti.
Cosa fa un missionario che non
può fare niente, oltre che pensare?

Padre Manuel João nella cappella della casa comboniana
di Castel d’Azzano (Verona) dove vive
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Grazie a Dio, la malattia con me è
stata molto benevola, perché nonostante la situazione d’immobilità, posso continuare a leggere e a
scrivere con il computer. All’inizio,
ho pensato che la mia vita sarebbe
stata breve, stando alle statistiche.
Ma la verità è che ho già superato di
molto la media e sono arrivato a dieci anni di vita con la malattia. È stata
una sorpresa per me. Il tempo mi ha
permesso di ri-visitare il mio passato e di trasformare tutto… come se
la mia vita fosse tutta una semina
nella quale il seme lanciato a terra
deve morire per dare frutto. Allora, la
ri-visitazione della mia vita è un’occasione per ringraziare Dio per tutto
quello che ho potuto fare con il suo
aiuto…
Sogno e realtà… Come si vede il
mondo da una sedia a rotelle, il tuo
luogo di osservazione della vita?
Una cosa che mi ha accompagnato fin dall’inizio, certamente come
grazia, è stata la scoperta che, nella vita, ogni circostanza può essere un’opportunità. Questo modo di
pensare è stato una grazia per me,
la chiave che mi ha aperto la porta
verso una vita motivata, in modo particolare nei primi anni della malattia.
All’inizio, la malattia è come un muro
che blocca completamente tutte le
tue prospettive di vita, i tuoi sogni,
le realizzazioni che volevi fare. La
malattia, in un certo modo, cancella
tutte le promesse. Ma a poco a poco
si è fatta strada in me la convinzione
che, in ogni circostanza, la vita ci offre sempre delle nuove opportunità.
Puoi volare con lo spirito, ma nel
corpo vivi dipendente dagli altri in
tutto. Come vivi questa dipendenza?
Talvolta mi sento un po’ stanco di
questa situazione… Ma mi è di molto aiuto pensare che Gesù ha vissuto
trent’anni di vita nascosta e solo tre
di vita attiva. E il momento supremo
della sua fecondità apostolica sono
stati i tre giorni della sua passione e
morte, quando si è consegnato, si è
affidato alle mani degli altri. Alla fine
della sua vita attiva e apostolica, il
momento più alto e definitivo sono
stati i giorni di passività e passione…
passione che può essere più feconda e più efficace dell’attività.

Il tuo primo lavoro apostolico e
missionario è stato con i giovani.
Oggi, sembra che i giovani abbiano paura della malattia, della
sofferenza, dell’impegno in una
vocazione a vita, come quella missionaria… Come li vedi?
Al tempo della mia ordinazione sacerdotale, anch’io ero giovane! Sono
stati tempi – gli anni ’70 del secolo
passato – di grande entusiasmo. I
giovani che ho trovato in quella prima esperienza apostolica erano in
una situazione diversa da quella di
oggi. Avevano entusiasmo, capacità
di afferrare le situazioni, sognavano
la trasformazione della loro vita e della società, sentivano il fascino della
vocazione missionaria… anche se
in mezzo alle loro debolezze e incertezze, in mezzo ai dubbi che anch’io
sperimentavo nella mia vita e storia.
La situazione odierna mi sembra
diversa: i giovani vivono in un contesto sociale, quello delle reti sociali, molto diverso, individualista,
amorfo e dispersivo che non li aiuta
a identificarsi con un progetto. C’è
una grande dispersione, alla quale si aggiunge la mancanza di una
prospettiva di fede, che porta a far sì
che la vocazione missionaria, come
qualunque altra vocazione che implichi un impegno per tutta la vita,
diventi in un certo modo un progetto
inconcepibile. I giovani oggi hanno
paura dell’impegno, una paura che
avevamo anche noi… solo che noi
avevamo più punti di riferimento
nell’entusiasmo e nelle motivazioni
della società e della Chiesa del nostro tempo. Inoltre, i giovani che ho
conosciuto in Africa vivono in contesti più difficili e, per questo, hanno
più capacità di abbracciare la sofferenza e di lottare.
Ti senti realizzato come persona,
come sacerdote e missionario?
Nel Vangelo Gesù ci dice che Dio ci
visita in tre modi e usa tre immagini
per parlare del nostro incontro con
Dio.
In primo luogo, Dio viene come sposo (Mt 25, 1-12) della nostra vita,
colui che veramente può darci la
pienezza che cerchiamo, appagare
la nostra sete di amore e di felicità.
Il bello della vita è vivere nella sua
attesa, pronti ad accoglierlo come
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l’Amore della nostra vita. In secondo luogo, Dio viene come signore,
padrone che ci affida i doni (Mt 25,
14-30) affinché li facciamo crescere
e fruttificare, per la nostra felicità e
la felicità degli altri. È generoso con
noi, ma viene in un incontro di “resoconto”. In terzo luogo, il Signore ci
visita come un ladro (Mt 24, 37-44)
che può sorprenderci e portarci via
quello che pensiamo di possedere…
Con la malattia, il Signore mi ha visitato travestito da ladro che mi ha
rubato, piano piano, tutti i movimenti… Ma Lui è buono e agisce come

Liati (Volta Region/Ghana) Padre Manuel
João con ragazzini africani nel 1987

un ladro buono che toglie qualcosa
per lasciare qualcosa di più grande,
che ci svuota per riempirci di Lui.
Fin dall’inizio ho avuto il dono di accettare la malattia con serenità e, a
poco a poco, di rendermi conto che,
se il Signore mi toglieva una cosa,
me ne lasciava un’altra più bella; mi
svuotava di qualcosa per riempirmi
di Lui stesso e dei suoi doni. Adesso
sono totalmente immobilizzato, ma
sento e vivo una pienezza di mente
e di cuore, di affetto e di spirito, e
sogno una realizzazione che prima
non conoscevo.
(P. Manuel João Pereira Correia:
p.mjoao@gmail.com)
(a cura di padre
Manuel Augusto Lopes Ferreira,
missionario comboniano)

Attualità

PROPAGANDA FIDE

Il cardinale Tagle
è il nuovo Prefetto

I

l cardinale arcivescovo di Manila, il 62enne filippino Luis Antonio
Tagle, è da metà gennaio a Roma,
dopo aver salutato i suoi a Manila,
come nuovo Prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei
popoli. La nomina di papa Francesco è stata annunciata domenica 8
dicembre.
Con la nomina di Tagle un porporato
asiatico torna alla guida di Propaganda fide (l’antico nome dell’importante dicastero per l’evangelizzazione, al quale competono anche
le nomine episcopali nelle terre di
missione), dopo gli anni del cardinale indiano Ivan Dias (2006-2011).
Alla Congregazione di Propaganda
fide il papa affida l’opera di evangelizzazione nel mondo e il sostegno
alle giovani Chiese perché l’annuncio di Cristo sia prioritario in ogni attività pastorale.
Luis Antonio Gokim Tagle, nato il 21
giugno 1957 a Manila da una famiglia cattolica – il padre di etnia Tagalog e la madre di origini cinesi – è
stato ordinato sacerdote nel 1982.
Ha studiato negli Stati Uniti dove ha
ottenuto il dottorato in teologia con
una tesi sull’evoluzione della nozione di collegialità episcopale a partire
dal concilio Vaticano II. Ha trascorso
7 anni a Roma per approfondire gli
studi e nel 1997 è entrato a far parte
della Commissione teologica internazionale.
Molte esperienze pastorali ne caratterizzano la vita. Dopo essere stato
parroco della cattedrale di Imus,
all’età di 44 anni viene nominato
vescovo di quella diocesi da san
Giovanni Paolo II nell’ottobre 2001.
Si dedica in particolare alla pastorale
giovanile e inaugura a Imus il primo
incontro dei giovani asiatici.
Il 13 ottobre 2011 Benedetto XVI lo
nomina arcivescovo metropolita di
Manila e tredici mesi dopo, nel novembre 2012, nel corso dell’ultimo
concistoro del suo pontificato, lo

crea cardinale. Oltre
a guidare la diocesi
della metropoli filippina, una delle più
popolose al mondo,
Tagle è anche presidente di Caritas Internationalis e della Il cardinal Luis Antonio Gokim Tagle con papa Francesco
Federazione biblica
cattolica. Esperienze
che fanno di lui un protagonista del scelta, annunciata a pochi giorni
cattolicesimo mondiale. La rivista dalla fine del viaggio in Thailandia e
dei Paolini Credere lo definisce “una Giappone, Francesco ancora una
delle voci più autorevoli della Chie- volta dimostra una grande attensa cattolica mondiale”. Con questa zione verso il Continente asiatico.

“Ho visto il volto bello
delle Chiese locali”

C

osì il card. Fernando Filoni, Prefetto uscente della Congregazione per
l’evangelizzazione dei popoli dal 2011, rimasto in carica fino alla metà
di gennaio, quando il Prefetto eletto, il Cardinale Luis Antonio Tagle, dopo
essersi congedato dall’arcidiocesi di Manila, è giunto in Vaticano. Filoni ha
assunto l’incarico di Gran Maestro dell’Ordine del Santo Sepolcro al posto
del cardinale Edwin Frederick O’Brien, dimissionario, che l’aprile scorso ha
compiuto 80 anni.
Ed ecco quanto ha dichiarato il card. Filoni all’Agenzia Fides: «In questi
anni ho avuto modo di conoscere, sia nella Congregazione, sia recandomi
nei vari paesi, in circa 50 viaggi pastorali in Asia, Africa, America Latina,
Oceania, il volto bello delle chiese locali. Ho visto l’impegno per tradurre
il Vangelo secondo le esigenze e necessità delle moltitudini di fedeli
di ogni cultura e lingua, affidate alla cura della Congregazione. L’aiuto
e il sostegno di vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, catechisti, è
stato ed è fondamentale in quest’opera missionaria».
E ancora: «Deve restare instancabile l’impegno, sostenuto dalla Congregazione per la formazione superiore dei sacerdoti, dei seminaristi e delle
religiose, attraverso i vari Collegi in Roma, e ovunque, nei Seminari o istituzioni religiose; così come è essenziale l’aggiornamento e la formazione
dei professori dei Seminari, per assicurare una sempre migliore qualità
dell’insegnamento».
E il cardinale ha concluso ringraziando e citando «con gratitudine la grande generosità dei benefattori, di quanti amano le missioni e le sostengono, sia con la preghiera, sia con il contributo economico. Credo che
ognuno di loro, come ogni cristiano, debba sentirsi parte di quest’opera
missionaria e avvertire l’intima gratitudine perché, attraverso il piccolo strumento che è ognuno di noi, Dio porta avanti la sua missione e costruisce
il suo Regno».
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