MENSILE DI INFORMAZIONE DEI MISSIONARI COMBONIANI

9 – 2020

ANNO XXXIX (nuova serie) N. 9 Settembre 2020 – 37129 Verona - Vicolo Pozzo, 1 – Poste Italiane Spa Sped. in A.P. – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2 DCB Verona

Predilezione per
i poveri e i piccoli
Il 21 maggio 2020, nella solennità
dell’Ascensione del Signore, papa Francesco
ha rivolto un messaggio ai responsabili
delle Pontificie opere missionarie nei vari
paesi del mondo, impediti dal coronavirus
di riunirsi a Roma come sono soliti fare ogni
anno. Stralciamo

L

a salvezza è l’incontro con
Gesù, che ci vuole bene e ci
perdona, inviandoci lo Spirito
che ci consola e ci difende.
La salvezza non è la conseguenza delle nostre iniziative missionarie, e nemmeno dei nostri discorsi
sull’incarnazione del Verbo.
(…) I testimoni, in ogni situazione
umana, sono coloro che attestano
ciò che viene compiuto da qualcun
altro. In questo senso, e solo in questo senso noi possiamo essere testimoni di Cristo e del suo Spirito. Dopo
l’Ascensione, come racconta il finale
del Vangelo di Marco, gli apostoli e i
discepoli «partirono e predicarono
dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava
la Parola con i segni che l’accompagnavano» (16,20).
(…) Da sempre, l’annuncio di salvezza di Gesù raggiunge le persone lì
dove sono e così come sono, nelle
loro vite in atto. L’ordinarietà della vita
di tutti, nella partecipazione alle necessità, alle speranze e ai problemi
di tutti, è il luogo e la condizione in cui
chi ha riconosciuto l’amore di Cristo
e ricevuto il dono dello Spirito Santo
può rendere ragione, a coloro che lo
chiedono, della fede, della speranza
e della carità.
(…) Ogni slancio missionario, se
è mosso dallo Spirito Santo, ma-

nifesta la predilezione per i poveri
e i piccoli come segno e riflesso
della preferenza del Signore verso
di loro. Le persone coinvolte direttamente in iniziative e strutture missionarie della Chiesa non dovrebbero
mai giustificare la loro disattenzione
verso i poveri con la scusa – molto
usata in certi ambienti ecclesiastici –
di dover concentrare le proprie energie su incombenze prioritarie per la
missione.
(…) La sollecitazione a pregare e
raccogliere risorse per la missione
è sempre stata esercitata come un
servizio alla comunione ecclesiale.
Suggerisco di fare in modo che l’impianto essenziale delle Pontificie opere missionarie rimanga quello legato
alle pratiche della preghiera e della
raccolta di risorse per la missione,
prezioso e caro proprio per la sua
elementarità e la sua concretezza. E
comunque è bene che la richiesta di
offerte per le missioni continui a essere rivolta prioritariamente a tutta la
moltitudine dei battezzati, anche puntando in maniera nuova sulla colletta
per le missioni che si effettua nelle
chiese di tutti i Paesi a ottobre, in
occasione della Giornata missionaria mondiale. La Chiesa continua da
sempre ad andare avanti anche grazie all’obolo della vedova, al contributo di tutta quella schiera innumerevole

di persone che si sentono guarite e
consolate da Gesù e che per questo,
per il traboccare della gratitudine, donano quello che hanno.
(…) Riguardo all’uso delle donazioni
ricevute, vagliate sempre con appropriato sensus Ecclesiae la redistribuzione dei fondi a sostegno di strutture e progetti che realizzano in vario
modo la missione apostolica e l’annuncio del Vangelo nelle diverse parti
del mondo. Si tenga sempre conto
delle reali necessità primarie delle
comunità, e nel contempo si evitino
forme di assistenzialismo.
Riguardo ai poveri, anche voi non
dimenticatevi di loro. Questa fu la
raccomandazione che, al Concilio
di Gerusalemme, gli apostoli Pietro,
Giovanni e Giacomo diedero a Paolo, Barnaba e Tito, venuti a discutere
della loro missione tra i non circoncisi:
«Ci pregarono soltanto di ricordarci
dei poveri» (Gal 2,10).
(…) La predilezione per i poveri e i
piccoli fa parte fin dall’inizio della
missione di annunciare il Vangelo.
Le opere di carità spirituale e corporale verso di loro manifestano una
“preferenza divina” che interpella la
vita di fede di tutti i cristiani, chiamati
ad avere gli stessi sentimenti di Gesù
(cfr Fil 2,5).
Francesco

Testimonianza

UN SIMPATICO RICORDO DI PADRE GIUSEPPE BASSO

Il mio amico Peppino
Un amico dottore di Pesaro ricorda, con tanta
simpatia, la figura di padre Peppino Basso
morto a 61 anni in Togo nel marzo del 1998.
Grazie, dottor Libero, delle emozioni che ancora oggi
questo ricordo suscita in chi con padre Peppino
ha condiviso parte del suo cammino missionario

I

l rumore del traffico all’incrocio fra
via Kolbe e via Raggi era insopportabile in quel caldo pomeriggio di giugno del ‘73. Libero aveva
aperto la finestra della cameretta ma
il chiasso copriva la sua voce e non
riusciva a concentrarsi. E poi i treni,
frequentissimi, che facevano tremare
la casa…. Non si poteva studiare in
quelle condizioni! Bisognava trovare

una soluzione. L’esame di patologia
generale era vicino e aveva bisogno
di ascoltarsi mentre ripeteva pagina
dopo pagina tutti gli argomenti di quel
librone infinito. Decise di uscire e salì
sulla 126 gialla. Gli faceva compagnia
il libro appoggiato sul sedile. Non sapeva dove andare e imboccò a caso
via dell’Angelo custode. Dalla strada
si poteva vedere il bosco ombreggia-

Padre Giuseppe Basso
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to che circonda l’edificio, la Villa Baratoff, dei Comboniani. Fermò l’auto
davanti al cancello aperto ed entrò.
Il portone in cima alla doppia scala, protetta dalla bella balaustra, era
chiuso ed ebbe l’impressione che a
quell’ora del pomeriggio tutti stessero riposando. Non era il caso di suonare il campanello. Provò a girare la
maniglia di una porta secondaria al
piano terra. L’ambiente era spazioso
e pieno di tavoli e la penombra dava
una piacevole sensazione di fresco.
Fu in quel momento che un giovane
signore panciuto, con una camicia a
fiori dai colori vivaci, si avvicinò sorridendo. Il cono di luce illuminò la
sua barba bionda e fitta che ricopriva il largo mento, mentre i suoi occhi celesti completavano il quadro
che sembrava uscito dal pennello di
Vincent van Gogh.
Libero si sentì subito a suo agio per
l’inattesa ospitalità. Spiegò il problema mentre Peppino lo accompagnava verso il bosco: «Vieni quando vuoi,
“dottore”! Abbiamo bisogno di medici. Per qualunque
cosa chiedi di padre
Peppino».
Il sole penetrava attraverso le foglie e
creava un’atmosfera
di pace. Libero pensò
che da sempre i preti
sanno scegliere i posti migliori per parlare
con Dio. Peppino ogni
tanto si affacciava sul
sentiero e si fermava
a chiacchierare. Libero era incuriosito da
quella figura così discreta che emanava
forza e determinazione. Gli parlava dell’Africa, delle missioni
e del desiderio che
aveva di partire: Peppino non aspettava
altro che di partire
per dare una mano ai
poveri del mondo.
L’estate passò e l’esame andò bene. Festeggiarono a casa
della Fiora con tagliatelle e coniglio con le
patate. Era il menù
classico della do -

Lomé (Togo). Residenza del padre Provinciale dei Comboniani

menica e la Fiorina ne andava fiera.
Del resto Peppino era uno che dava
soddisfazione a tavola e ce ne voleva prima di vederlo sazio. In quelle
occasioni univa l’utile al dilettevole.
Infatti la Fiorina era molto sensibile a
tutto ciò che riguardava la religione e
la presenza di un prete in casa sua
era motivo di orgoglio e garanzia per
il figlio che, finalmente frequentava
una persona a modo. Peppino non
se ne andava prima di aver intascato l’offerta piegata nella mano che
la Fiorina gli consegnava a sconto
di tutti i peccati.
L’estate passò in fretta e in agosto una
telefonata informava la Fiora della imminente partenza per il Togo. Seguirono lettere dalla missione in occasione
di Nate e Pasqua. Lettere tutte uguali, scritte forse da una stessa mano e
adattabili a tutti i missionari sparsi nel
mondo. Del resto la povertà, la fame,
la morte, non hanno forse ovunque lo
stesso colore? Peppino comunque aggiungeva di suo pugno qualche riga
con la quale manteneva vivi la stima e
l’affetto per noi. L’amicizia, quando è

tale, non ha bisogno di essere nutrita da reiterate dimostrazioni.
Anche per Libero giunse il tempo della
professione e dell’impegno duro e felice che ogni dottore, quando è davvero
medico, assume come regola di vita.
Peppino non smise mai di inviare notizie e di informare amici e benefattori
dei suoi spostamenti. Quando giungeva a Pesaro non mancava di farsi
visitare. La sua pressione arteriosa
era tosta e lo zucchero nel sangue si
accordava troppo bene con la dolce
leggerezza dell’uomo.
Nel 1993 Libero, Luciano, Danilo, medici, e Giorgio, odontoiatra, organizzano il viaggio. Vanno a trovare Peppino in Togo, a Kouvé. Viene spedita
con un container dal porto di Genova
una poltrona da dentista, adattata con
un motorino a miscela, per far girare il trapano e le frese. Lavorano per
tre settimane, dalla luce al tramonto,
presso il dispensario delle Suore della
Provvidenza. Una fila interminabile di
persone aspettava i medici italiani.
Bambini affamati, denutriti, panciuti
e stanchi. Occhi grandi e neri, oc3

chi che non si dimenticano. La sera,
dopo una frugale cena, sotto la paillote
(specie di capanna aperta ai quattro
venti) ad ascoltare Peppino che cerca
nella sua radiolina la frequenza con radio vaticana per le notizie del giorno.
Si ritirava presto la sera nella sua umile e francescana stanzetta, preso dal
bisogno di pregare: «Vado a riposare
il corporale», diceva lasciandoci sotto
le stelle che sono lampioni. E noi, protetti e unti di autan nel timore dell’anofele, a pensare a casa, alle nostre
famiglie, ai nostri effimeri sogni!
E ora penso che ne sarà della piccola Amivì che, caduta nel catino
dell’acqua bollente, era stata curata
a lungo fra atroci dolori per le sue
ustioni? E dei ragazzi che ogni sera
si avvicinavano alla finestra della sala
da pranzo, come cagnolini affamati e
curiosi, a invidiare la nostra scatoletta
di tonno?
Sapere che Peppino riposa nel cimitero di Lomé, nella parte riservata ai
missionari e sacerdoti, mi consola. La
terra ti sia lieve, Peppino!
Pesaro 30.06.2020

Biografia Ambrosoli

Una gran mole
di lavoro
Rimandata, causa Covid-19, la data del 22 novembre,
Festa di Cristo Re, per la beatificazione di padre
Giuseppe Ambrosoli a Kalongo (Uganda), sua terra
di elezione, e in attesa che una nuova data venga
stabilita, continuiamo a tappe la pubblicazione della
sua biografia

U

n semplice sguardo all’orario
giornaliero di padre Giuseppe
fa capire a quale mole d’impegno fisico si sobbarca, sia in sala
operatoria che in ambulatorio. Usualmente incomincia con le operazioni
più difficili e impegnative (tiroidectomia, gastrectomia parziale, mastectomia radicale, erniotomia, idromele,
isterectomia) per passare poi a quelle minori (dilatazione e raschiamento
uterino, toilette chirurgica dei pazienti
lebbrosi, osteomielite).
I suoi interventi chirurgici spaziano
da quelli di asma bronchiale, a volte
delicatissimi e rischiosi, per poter
ridare una respirazione normale o
comunque migliore, a quelli di ortopedia, con sudate operazioni per
garantire una più rapida guarigione,
a quelli per chiudere ulcere tropicali, fino alla rimozione della cataratta
(tecnica che ha appreso con ore e
ore passate in sale operatorie italiane,
invece di godersi le meritate vacanze). Non si ferma neppure davanti agli
ascessi polmonari, a operazione delicatissime di ginecologia e a interventi
di chirurgia plastica.
Lavora senza risparmio non solo
come chirurgo, ma anche come direttore della struttura e insegnante
nella scuola infermieristica. È capace di rimanere al tavolo operatorio
per sei ore di fila, sempre in piedi, e
poi trasferirsi in ambulatorio, senza
manifestare la minima stanchezza.
Poi, con una calma impressionante,
se è chiamato per urgenze, torna in
sala operatoria sempre con grande
naturalezza e semplicità.
Nel volgere di pochi anni, la gente
finisce per chiamare padre Giuseppe Ajwaka Madit (il grande dottore)

o Doctor Ladit (il grande medico). La
qualifica di “grande” sorprende: gli
africani, cui nulla sfugge degli atteggiamenti di una persona, lo vedono
lavorare nel silenzio e nell’umiltà, due
qualità che non sono proprie di chi
occupa un ruolo importante o ha doti
intellettuali non comuni.
IL DOTTOR DON PALMIRO DONINI

tropicali. Si accorge subito che i problemi della gente non sono i denti, ma
la lebbra, le malattie infantili, le razzie
dei pastori karimojong, lo spadroneggiare dei guaritori tradizionali (stregoni) che hanno facile presa sulla gente.
Dopo un anno di specializzazione,
don Donini si dedica alla cura della lebbra, diventandone un grande
esperto, specialmente nella localizzazione oculare. Scrisse alcuni lavori
scientifici di elevata qualità sulla lebbra, tenendo anche corsi di formazione specialistica che lo resero famoso
in Europa: «Giravo soprattutto nei villaggi sperduti dei cinque distretti del
nord – raccontava –. A individuare e
curare i malati, a portare medicine, a
prescrivere la profilassi necessaria».
A Kalongo il dottor Donini, di carattere schivo e riservato, per vent’anni, di padre Giuseppe sarà, oltre che
amico fratello carissimo, un aiuto
indispensabile, in quanto internista,
odontoiatra ed esperto di lebbra. In
breve tempo il sacerdote bresciano
Fidei donum diviene il braccio destro
del chirurgo Ambrosoli. Anche perché
in lui padre Giuseppe trova finalmente
quella presenza sicura e stabile che
garantisce continuità, così importante
in ogni impresa, cosa che i medici a
contratto o i volontari che si alternavano a Kalongo non gli possono dare.
I due dottori si spartiscono il lavoro:
a padre Giuseppe la chirurgia, le urgenze e il dispensario; a don Palmiro
i reparti di pediatria e di medicina. I
due medici-sacerdoti compiranno,
in tandem, meraviglie, senza mai dimenticare che, se l’uomo cura, solo
Dio guarisce.
(continua)

Fondamentale per il buon funzionamento di un ospedale è il personale
medico. Per tutti gli anni che rimarrà a
Kalongo, il dottor Ambrosoli non farà
che cercare dottori per il “suo” ospedale. Fondamentale per Kalongo è
stato il dottor don Palmiro Donini.
Nella vita di don Donini c’è un legame profondo tra la sua vocazione di
fede e la missione alla quale, a un
certo punto, si sente chiamato con
forza: quasi che il mettere la sua professione di medico al servizio degli altri fosse una logica e inevitabile applicazione del vangelo, proprio come lo
era per il dottor Ambrosoli. Si era laureato in medicina nel 1944 a Parma,
specializzandosi poi in odontoiatria
all’Università di Bologna, ma, anziché
imbarcarsi nell’avventura di uno
studio dentistico, aveva preso
la via del seminario, diventando
prete nel 1954. Risponde con
entusiasmo a una chiamata di
mons. Giovanni Battista Cesana, vescovo di Gulu, nel nord
dell’Uganda, per venire a dare
una mano a padre Giuseppe.
Don Palmiro arriva a Kalongo
nel 1963, dopo un corso di inglese, lingua ufficiale in Uganda, e seguendo all’Università
di Genova il tirocinio in malattie Kalongo. Padre Ambrosoli
4

Vita comboniana

Padre Claudio Lurati
nuovo Vicario apostolico
di Alessandria d’Egitto

U

na notizia che fa felice il cuore di ogni comboniano e di
quanti sostengono il lavoro di
evangelizzazione. Giovedì 6 agosto,
papa Francesco ha nominato Vicario
apostolico di Alessandria di Egitto padre Claudio Lurati, attualmente Economo generale della congregazione
dei Missionari comboniani del Cuore
di Gesù.
Alla notizia, il vescovo di Como, della
cui diocesi padre Claudio è originario, così gli ha scritto:
“Carissimo padre Claudio: a nome
di tutta la Chiesa di Como, che ti
ha generato alla fede, lodo il Signore per il dono di grazia che Egli
ti concede, chiamandoti al servizio della sua Chiesa quale Vicario
apostolico di Alessandria di Egitto.
È un segno di grande fiducia e per
te un compito di alta responsabilità.
Perciò ti sono vicino con la preghiera, in unità con tutto il presbiterio diocesano e in particolare con i membri
della comunità parrocchiale di Lipomo, perché tu possa corrispondere generosamente e con gioia alla
nuova chiamata che il Signore, mediante la sua Chiesa, oggi ti rivolge.
Nella fedeltà del suo amore, il Signore ti dona di portare a compimento, nella sua pienezza, quella
vocazione missionaria che è stata

Padre Claudio Lurati, nominato Vicario apostolico di Alessandria d’Egitto

la dimensione fondamentale della
tua esistenza, a cui hai corrisposto
con piena e generosa disponibilità.
Con affetto di padre e di fratello:
+ Oscar Cantoni, vescovo di Como”
Padre Claudio Lurati è nato il 21 febbraio 1962 a Como (Italia), dove ha
concluso gli studi liceali. È entrato
poi nella congregazione dei Missionari comboniani del Cuore di Gesù,
ha intrapreso gli studi di filosofia e
teologia e nel 1985 ha emesso i voti
temporanei. Ha conseguito il diploma
di maturità in Teologia al Tangaza University College di Nairobi (Kenya), e il
27 marzo 1989 ha emesso i voti per5

petui. È stato ordinato sacerdote il 23
dicembre 1989 a Lipomo (Como). Nei
primi anni di sacerdozio si è dedicato
alla stampa missionaria, lavorando a
Verona presso il centro multimediale
dei comboniani. Nel 1995 raggiungeva l’attuale Sud-Sudan. Ma due anni
dopo veniva trasferito in Egitto, dove
ha svolto il ministero parrocchiale fino
alla nomina a vicesuperiore della Delegazione dei comboniani nel 1999,
diventandone poi superiore dal 2002
al 2007. Dal 2008 svolgeva a Roma
il compito di economo generale dei
combonaini.

Testimonanza

PADRE PIER LUIGI MACCALLI,
DUE ANNI DOPO

Solo di pace
armato: i poveri
Il 17 settembre sono due anni
che il missionario cremonese di
Madignano è stato rapito, intorno
alle 23, dalla missione di Bomoanga
(diocesi di Niamey), in Niger, quasi
al confine con il Burkina Faso, da
un gruppo armato. Padre Pier Luigi,
appartenente alla Società delle missioni africane
(Sma), si spendeva “per il bene di tutti, cristiani e
musulmani”. Un confratello lo ricorda

S

i crede ciecamente che soltanto l’uso delle armi e del sangue
versato possano ottenere la
pace. Quanto accade nel Sahel, con
questa infinita litania di morti, feriti,
sfollati, profughi o rapiti, ne è un’esemplificazione tangibile e misurabile. Continuare a produrre, vendere,
esportare, riciclare armi per fermare
la violenza dei gruppi armati (terroristi, jihadisti, banditi, trafficanti e contrabbandieri) non avrà altro risultato
che quello di perpetuarne il tragico
rituale.

Padre Pier Luigi

Essa si è trasformata col tempo in
identitaria, comunitarista, in gruppi
di autodifesa o in militari governativi
che, spesso, provocano più decessi
che i gruppi armati stessi. Questa è la
pace delle armi, una pace di sabbia.
Padre Pierluigi Maccalli, da sempre,
ha usato esclusivamente le armi
della pace. A due anni dal suo rapimento è bene ricordare le “armi” che
aveva importato nell’Africa occidentale dove si è trovato a realizzare la sua
vocazione missionaria.
Già missionario in Costa d’Avorio e
precisamente a
Bondoukou, cittadina a oltre 400
chilometri dalla
capitale economica Abidjan,
aveva realizzato un centro
di accoglienza
per i disabili.
Molte persone
e in particolare
bimbi e bimbe
avevano potuto
alzarsi e camminare con dignità dopo essere
stati operati alle
gambe nell’apposito centro di
Bonoua. Li ac6

compagnava lui stesso in auto, dopo
averli accolti, riconosciuti e convinti
a rischiare il viaggio verso una possibile guarigione. Tornavano a casa
camminando – talvolta con le stampelle, altre volte, per qualche miracolo, con le loro gambe – e destando stupore e imitazione. I bambini
prima nascosti per vergogna o timore
dai genitori, venivano allo scoperto,
certi di essere aiutati.
La stessa arma Pier Luigi l’ha portata
in Niger fin dal suo arrivo. L’attenzione ai malati, a chi non aveva cibo e
acqua sufficiente per vivere dignitosamente, la priorità a coloro che non
interessavano a nessuno perché poveri e contadini perduti nella savana
alla frontiera tra il Niger e il Burkina
Faso. Cittadini invisibili di un paese
che li considera doppiamente stranieri perché per buona parte cristiani.
Gigi sapeva bene che senza giustizia,
libertà, verità e dignità nessun cantiere di pace avrebbe mai potuto vedere
la luce. L’opzione per i poveri è stata per lui come una conseguenza
della follia evangelica. La “Basilica”
di cui andava fiero e che ha probabilmente contribuito a farlo rapire, era la
Chiesa che nei poveri trova l’unica ricchezza che le sia consentita. In realtà
la sua “arma” di pace erano i poveri.
Ora, in questi due anni di prigionia,
è lui stesso, proprio perché indifeso,
l’arma della pace più potente che mai
abbia portato nel Niger.
Niamey, 17 luglio 2020

padre Mauro Armanino

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
milaniven@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
superiore.milano@comboniani.org
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
ballanromeo@gmail.com

Vita comboniana

SUD SUDAN

Fede che diventa vita
Il comboniano vicentino Christian Carlassare,
42 anni, ci fa parte della sua nomina a vicario
generale della diocesi di Malakal e dei tanti impegni
che lo attendono

Malakal (Sud Sudan). Padre Christian Carlassare, nuovo vicario generale

I

l 1° giugno sono stato nominato
vicario generale della diocesi di
Malakal. È un servizio che mi è
chiesto in un momento di particolare
bisogno per questa Chiesa diocesana dove ho operato per vari anni della
mia vita missionaria. È un servizio a
tempo poiché la nomina è solo per tre
anni. Un buon modo per dispormi a
dare il mio contributo e poi lasciare
continuare ad altri.
La prima sfida incontrata è quella
che ha messo in allarme il mondo intero, Sud Sudan compreso:
l’epidemia di Covid-19. In Sud Sudan i casi accertati a oggi sono più
di 2mila e 50 i morti. In realtà non si
sa quanto il virus abbia contagiato la
popolazione. Quello che si nota fino
ad ora è che i sintomi nelle persone
malate sono stati piuttosto lievi e che
le persone morte avevano patologie
pregresse. Anche qui il governo ha
posto varie restrizioni tra cui la chiu-

sura delle scuole e il divieto di celebrare le liturgie con il popolo. Ma per
le strade la vita sembra continuare
come se niente fosse. D’altronde la
popolazione non può permettersi
di rimanere a casa senza cercare di
guadagnarsi il pane quotidiano.
Un’altra restrizione è quella dei viaggi
interni nel paese che si possono fare
solo dopo aver rispettato la quarantena. Il centro diagnostico (uno solo in
tutto il paese) non arriva a fare i tamponi a tutti i possibili contatti e a chi
vuole accertare la propria negatività
prima di viaggiare. Per questa ragione tra varie peripezie sono riuscito
a raggiungere la sede della diocesi
solo il 17 giugno scorso.
Queste prime settimane mi sono servite soprattutto per guardarmi intorno
e ascoltare quanto il vescovo, mons.
Stephen Nyodho, si aspetta da me.
Lui è originario di Malakal, ordinato
prete nel 2005, è stato consacrato
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vescovo l’anno scorso dopo che la
diocesi era rimasta senza vescovo
per ben 10 anni. Questo fatto ha influito negativamente sulla vita pastorale
della diocesi. Ma a dare il colpo di
grazia è stato il conflitto interno scoppiato a dicembre 2013. Malakal è stata contesa e attaccata ripetutamente
sia dalle forze dell’opposizione che
da quelle del governo poiché è il capoluogo di una regione ricca di petrolio. La popolazione è stata dispersa.
La città è stata saccheggiata in tal
modo da non lasciare intatte se non
poche strutture.
Il conflitto si è risolto con l’accordo
del 2019 avvenuto anche in seguito
all’invito del papa che, dopo un ritiro
spirituale in Vaticano, si era chinato a
baciare i piedi dei principali responsabili politici di questo paese. Ma la
città rimane devastata e per ricostruirla sono necessarie ingenti risorse. La
cosa più triste è testimoniare quanto
la popolazione sia divisa secondo le
proprie linee etniche. Se prima del
conflitto la città contava 200 mila abitanti circa (più della metà erano scilluk, seguiti dai nuer e poi dai denka),
la città è ora occupata da poche migliaia di abitanti appartenenti ad una
sola etnia. I nuer hanno fatto ritorno
nelle loro terre ancestrali dove si sentono più al sicuro. Mentre gli scilluk
sono sfollati sul lato sinistro del fiume
Nilo. Molti sono rifugiati in Sudan. Altri
vivono in vari campi di protezione dei
civili tra cui 30mila nel campo dell’Onu allestito qualche chilometro a nord
di Malakal. Ricostruire significa allora innanzitutto infondere speranza
e fiducia, creare spazi di riconciliazione e comunione, scommettere in
una possibile convivenza pacifica.
Questo è il desiderio della gente che
non vuole altro che vivere dignitosamente.
“Oggi la missione evangelizzatrice
della Chiesa prende il nome di riconciliazione” aveva detto, qualche anno
fa, il sinodo dell’Africa. Sono parole
che si fanno carne qui in Sud Sudan
dove è necessario che ciascuno si
converta e riconosca la dignità di ogni
singola persona, che uno è povero
quanto l’altro e che non è possibile
profittare togliendo quel poco che l’altro ha, a volte la vita stessa. L’unica
via per avere una società più umana
è vivere la solidarietà dei poveri.

Mi trovavo qui a Malakal da poco più
di una settimana, quando ho avuto
una triste sorpresa: un brutto furto.
In mia assenza qualcuno ha forzato la porta della stanza che era ben
chiusa con un lucchetto. Ha usato il
mio zaino per riempirlo di quanto poteva: computer, pannello solare, torcia, vestiti, scarpe… e se ne è andato
lasciandomi con i miei libri di… preghiera e poco più. Mi sono ritrovato
alleggerito di tante cose che pensavo
utili al mio lavoro, ma che forse non
erano necessarie. Ma mi sono proprio sentito abbattuto dal fatto che in
quello zaino tenevo i miei documenti,
passaporto compreso, e il disco fisso
dove tenevo tutto il materiale su cui
avevo lavorato negli ultimi 15 anni. In
questura per la denuncia, un ufficiale
giudiziario mi ha detto: «Mi dispiace,
abuna. Avremmo dovuto accoglierti in
ben altro modo ma…». Si è fermato a
quel ma e non so cosa volesse dire.
Ho cercato però di darmi una risposta.
Ho pensato a quanto la popolazione
di Malakal abbia sofferto durante il
conflitto perdendo tutto quello che
aveva per vivere. Chi è vivo ringrazia Dio anche se ha le mani vuote.
Come posso allora lamentarmi io?
Non era forse giusto che condividessi
anch’io, almeno in parte, la sorte delle
persone che sono venuto a servire?
Il Signore risorto dà davvero la forza
per rialzarci e ripartire.
Mi sono rimesso al lavoro facendomi
imprestare un computer dall’ufficio
della Caritas diocesana. Ho iniziato a formulare alcuni programmi. Le
prime necessità sono quelle di recuperare alcune strutture importanti: le
due case parrocchiali, una casa di
accoglienza, il centro pastorale per
i catechisti. In futuro non appena la
popolazione sarà ritornata in città
penseremo agli asili e alle scuole.
Ma la necessità più grande è quella
di organizzare un’assemblea diocesana cui preti, religiosi, catechisti e
agenti pastorali possano partecipare. L’intenzione è quella di definire
alcuni programmi e un piano pastorale unitario che coinvolga tutti. Al
momento le parrocchie riaperte sono
quindici disseminate in un territorio
vasto quanto mezza Italia!
Alcune regioni sono raggiungibili solo
in aereo a causa delle paludi che diventano una barriera impenetrabile

per molti mesi dell’anno. In questo
contesto anche un semplice incontro
diventa un’impresa, ma penso che
sia necessario organizzarlo costi quel
che costi. Lavorare in sinergia e collaborazione è un valore irrinunciabile.
I frutti si raccoglieranno a suo tempo.
Nei mesi che mi stanno davanti avrò
la responsabilità di ristabilire e coordinare i vari uffici diocesani. Stiamo già
recuperando un fabbricato a questo
scopo. Purtroppo il costo dei materiali da costruzione è altissimo perché sono difficilmente reperibili. Un
sacco di cemento per esempio costa a Malakal circa 40 euro! L’ufficio
Caritas è già operativo grazie all’impegno di suor Elena Balatti e una buona équipe di persone del posto.
In passato la Caritas diocesana ha
risposto all’emergenza degli sfollati
provvedendo aiuti alimentari, in futuro cercherà di creare sviluppo nelle
comunità attraverso progetti agricoli, di pesca o altre attività. Anche
l’ufficio Giustizia e pace è già attivo
promuovendo attività di sensibilizzazione, incontro e riconciliazione fra
i diversi gruppi. Si tratta ora di ristabilire l’ufficio della pastorale, l’ufficio
della comunicazione con l’impegno
della radio diocesana. Speriamo
possa riprendere le sue attività già a
settembre. Vorremmo anche istituire
l’ufficio per la promozione della donna e quello per i giovani che rappresentano i due terzi della popolazione!

C’è bisogno di un ufficio che segua le
scuole della Chiesa perché ci siano
programmi comuni così come un ufficio della salute che promuova educazione sanitaria e dispensari in ogni
parrocchia.
Per realizzare tutto questo c’è bisogno
di una solida amministrazione. Tutto
questo è piuttosto nuovo per me. Posso contare solo sulla mia esperienza
in parrocchia a Fangak e quella legata ai servizi svolti per i comboniani.
Spero di riuscire a coinvolgere tutti
per un modello di Chiesa che parta dal basso, dalla gente, dalle sue
potenzialità, secondo la sua misura
e i suoi bisogni. La risorsa più bella
della Chiesa sono i cristiani stessi
con la loro fede che diventa vita e
può trasformare la società che ci
sta attorno. Nei miei anni in parrocchia ho trovato la collaborazione di
tante persone che hanno fatto della
Chiesa la loro famiglia vivendo un percorso di fede meraviglioso. Conto che
l’esperienza in diocesi sia in qualche
misura simile.
Oggi si celebra in Sud Sudan il 9° anniversario dell’indipendenza dal Sudan. È purtroppo una festa vissuta ancora con tanta mestizia a causa delle
ferite del conflitto, ma anche con tanta
speranza. Ricordiamo oggi il Sud Sudan nella nostra preghiera.
Malakal, 9 luglio 2020

padre Christian Carlassare

Malakal. Monsignor Stephen Nyodho il giorno della sua consacrazione episcopale
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MEDICI PER L’AFRICA/CUAMM

Braccia che curano
A metà luglio, don Dante, direttore di Medici
con l’Africa Cuamm ha potuto riprendere
a viaggiare. Ci racconta di aver respirato gioia
pura e riconoscente

nisti, ostetriche, manager di progetto,
amministrativi: con i colleghi locali, in
questi mesi pur faticosi e duri, hanno continuato il lavoro, senza tregua,
con ancora più passione e determinazione. Per farlo continuano ad aver
bisogno del nostro aiuto, oggi ancora
di più.
Sono diventato da poco “commendatore” dell’Ordine “al merito della
Repubblica italiana”. Ringrazio il Presidente Sergio Mattarella per avermi
onorato con un così importante riconoscimento per il lavoro in Africa. Ma
è a questi “uomini e donne” che va
dedicato il nostro più grande riconoscimento. Non amiamo le medaglie, ma se una medaglia va riconosciuta è a loro che va data: al Cuamm
fatto di gambe che partono, di braccia che curano e di cuori capaci di
condividere.
don Dante Carraro

Don Dante Carraro, direttore di “Medici con l’Africa Cuamm”

Q

uindici giorni fa, dopo tre mesi
di totale lockdown, sono finalmente ripartito. Destinazione Tanzania: unico paese dell’Africa
subsahariana accessibile agli stranieri e che non richiede la quarantena. A Fiumicino sull’aereo per Dar es
Salaam eravamo in 10 di cui tre del
Cuamm. Il cuore era in subbuglio, l’emozione fortissima, i sentimenti quelli
della prima volta. Mai nella nostra storia, lunga 70 anni, c’era stato uno stop
così prolungato delle partenze. Per
tutti noi del Cuamm “partire” non è un
verbo qualsiasi. Quell’‘Euntes’ che ci
ha fatti nascere è impresso nelle nostre vite.
È impossibile essere “con l’Africa”
senza partire, senza andare. Francesco Canova è stato il primo nel 1935 e
dopo di lui oltre 2.000 i volontari partiti. Muovere la vita, uscire dal proprio
guscio, rompere equilibri e sicurezze
per incontrare l’altro, soprattutto i tanti
bisogni, spesso estremi.
Non ne parla nessuno, ma il Covid-19
continua a crescere in Africa. È impossibile avere il numero dei casi reali
perché i tamponi che si fanno sono
pochissimi. La cosa certa è che la
battaglia contro il virus e soprattutto

contro le altre “normali” malattie continua e si
fa ancora più dura. E si
vince tenendo aperti i
servizi sanitari, ospedali e dispensari, dando
risposte concrete alle
mamme che partoriscono, ai bambini malnutriti
che non devono morire
di fame, ai malati sieropositivi o tubercolotici che hanno bisogno di
continuare la terapia. Dare fiducia
alla gente e ai colleghi locali, con la
presenza umile e fedele, non di supereroi ma di gente “normale” che cammina insieme, con.
È quello che ho toccato con mano nel
nord della Tanzania nelle regioni di
Shynianga e Simiu, e poi a sud, nelle
regioni di Iringa e Njombe. Ho respirato con vera commozione, pur in
mezzo a difficoltà e problemi, gioia
pura e riconoscente. I nostri sono
tutti “giovani”, sui 30-40 anni, qualcuno arriva anche ai 50, seri e preparati;
stanno spendendo il meglio della
loro vita, umana e professionale, a
fianco di colleghi locali, dedicati e
al servizio dei più poveri. Sono infettivologi, pediatri, ginecologi, inter10

settembre

Intenzione di preghiera
Perché le missionarie secolari
comboniane, che realizzano
la loro X Assemblea generale
intorno all’icona del granello di
senape, vivano nella certezza
che Cristo farà germogliare con
abbondanza i semi del vangelo
da loro gettati. Preghiamo

“Vuoi un caffè?”
È il titolo della lettera pastorale per l’anno 2019-20
del vescovo di Pinerolo Derio Olivero, incisiva e ben
scritta, titolo originale per un documento ecclesiale.
La lettera acquisisce ancor maggiore significato se si
pensa che il vescovo Derio ha trascorso in ospedale
più di 40 giorni, rientrando a casa nella mattinata del
5 maggio, ancora debole, ma guarito dal Covid19.
Stralciamo

S

ei in casa e arriva un amico o
un’amica a trovarti. E tu offri un
caffè. Che cosa succede? A prima vista sembra un gesto semplice,
quasi automatico, ma in realtà con
quel gesto esprimi aspetti importanti
della tua esistenza.
Innanzitutto dici: “Ho tempo per te”
Probabilmente hai mille cose da fare
eppure ti fermi con quella persona
per un caffè. “Perdi tempo” per lei.
Il tempo è la cosa più preziosa che
abbiamo. La vita è fatta di tempo. Regalare tempo è il regalo più prezioso.
Regalare tempo significa regalare
“un pezzo della propria vita”. Offrire
un caffè significa offrire un frammento
di vita. Lo so, un caffè vale soltanto un
euro, ma il tempo che dedichi all’altro mentre prendi il caffè vale oro. Ad
ogni sorsata gli stai dicendo “Tu vali!”,
perché addirittura meriti il mio tempo.
Un caffè è un atto di fiducia
Ogni relazione vive di fiducia. Mentre
prendi il caffè parli. A volte nascono
lunghe conversazioni attorno ad una
tazza di caffè, altre volte c’è il tempo
per poche battute. Quando offri un caffè, offri sempre alcune parole. E, si sa,
le parole sono briciole di noi che volano verso l’altro. In queste parole ci sei
tu: i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, il tuo
punto di vista, i tuoi ricordi, i tuoi affetti,
la tua fede. Mentre parli doni qualcosa
di te. E ascolti l’altro, cioè lasci entrare in te briciole dell’altro. Il caffè è un
cammino. Per ricucire le distanze
Ogni relazione è un lungo cammino
insieme. Verso l’altro. Ogni caffè è una
promessa. Accettare di prendere un
caffè con un altro significa fare una
promessa. Se sono qui con te, se ti
regalo un caffè, il mio tempo, le mie
parole, la mia fiducia, significa che ci

tengo a te davvero. Dunque il mio stare seduto qui, accanto a te, diventa
una promessa: ci sono e ci sarò.
Dio è “esagerato” con te. Non misura con avarizia il suo tempo
Quando prendi il caffè con qualcuno immagina Dio che sta prendendo
il caffè con te. Mentre offri un caffè,
Lui si gioca per te, al tuo fianco. Con
Lui, mentre offri un caffè, puoi sentire
il gusto buono del Paradiso. Perché

il Paradiso è il luogo delle relazioni
compiute, fatte di dono, di gratuità, di
fiducia, di ascolto.
Prova, ogni tanto, a vedere il Paradiso
in un caffè. Prova ogni tanto a vedere la strada del Paradiso in un caffè.
Così ogni caffè ti aiuterà ad appassionarti alle relazioni. Ti darà la carica,
non solo per avere un po’ di energia
grazie alla caffeina, ma per avere ogni
giorno la passione per le relazioni. Un
caffè al giorno per ritrovare la gioia di
andare incontro all’altro, di giocarti
nei legami. In casa, sul lavoro, nella
società.
Dio è Colui che ha sempre tempo
per te
Un caffè per ricordarti che ogni volta che doni, di cuore, anche solo un
caffè a un fratello o a una sorella, stai
costruendo il “Regno dei Cieli”, stai
costruendo “Cieli nuovi e Terre nuove”, stai generando un mondo nuovo.
Ricordati: non resterà il tempo risparmiato, ma il tempo donato. Non resterà il tempo trattenuto per te, ma il tempo speso nelle relazioni. Buon caffè!

Don Derio Olivero, vescovo della diocesi di Pinerolo
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BRASILE/IN MORTE
DI DOM PEDRO
CASALDÁLIGA

A piedi nudi
sulla terra
rossa
Una vita per l’Amazzonia
e la giustizia sociale.
Il difensore degli indigeni.
L’8 agosto ci ha lasciato,
all’età di 92 anni,
il vescovo brasiliano,
di origini spagnole,
Pedro Casaldáliga

È

deceduto a Batatais (Stato di
San Paolo), dom Pedro, emerito di São Félix (Mato Grosso).
Apparteneva alla Congregazione dei
missionari Figli dell’Immacolato Cuore di Maria (Claretiani). Le esequie
si sono svolte domenica a Batatais.

Dom Pedro Casaldáliga

Successivamente il corpo è stato
trasportato a São Félix do Araguaia,
dove ha ricevuto l’omaggio dei fedeli
al centro comunitario Tia Irene, prima
di essere sepolto.
Pedro era nato a Balsareny, nella provincia di Barcellona, divenendo missionario claretiano. Ordinato prete nel
1952, partì nel 1978 per la missione
di São Felix do Araguaia, nel cuore
dell’Amazzonia brasiliana, in piena
dittatura militare. Nel 1971
diventa vescovo della vasta
prelatura di São Félix, trovandosi di fronte ai fazendeiros, i grandi proprietari
terrieri, e al regime militare.
Divenne un vescovo molto
conosciuto e punto di riferimento per le sue battaglie a
favore dei diritti umani, dei
diritti degli indigeni e del
creato. Nel 1971 scrisse la
coraggiosa lettera pastorale “Una Chiesa nell’Amazzonia in guerra contro il
latifondo e l’emarginazione sociale”, nella quale denunciava mali che rimangono più che mai attuali:
l’accaparramento delle
terre, le crescenti diseguaglianze, la sofferenza delle
popolazioni locali. Si rivelava così come un fervente difensore degli indigeni
dell’Amazzonia e uno dei
principali rappresentanti
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della teologia della liberazione. Oltre
che al regime militare e ai grandi proprietari terrieri si trovò a lottare anche
con il Vaticano per via delle sue prese
di posizione in difesa degli agricoltori
senza terra e degli indigeni, in particolare quelli del popolo xavantes. «Su
questa terra – aveva una volta dichiarato – è facile nascere e morire; ma
difficile viverci».
Fu più volte minacciato di morte e di
espulsione dal Brasile dall’allora dittatura militare. Oggi lo consideriamo
a ragione un grande precursore di
quella sensibilità che ha dato vita
al Sinodo per l’Amazzonia tenutosi
in Vaticano l’ottobre dell’anno scorso.

SUD SUDAN

Una pace
a singhiozzo

I

l 9 luglio il Sud Sudan, il paese più
giovane al mondo, ha ricordato in
sordina i suoi 9 anni d’indipendenza. Sono stati nove anni molto travagliati. Non erano passati due anni e
mezzo dall’indipendenza, che il paese cadeva nella guerra civile, fondata
sull’esasperazione della connotazione etnica, mentre alla base ci sono
soprattutto questioni economiche.
Il paese sta lentamente uscendo da
una crisi politica che sembrava non
avere fine. La Caritas italiana ha dedi-

cato al Sud Sudan il suo 58° Dossier
con dati e testimonianze “Pace a singhiozzo. Un popolo stremato dalla
guerra, in un continente affamato
dalla pandemia”(disponibile online
sul sito www.caritas.it.). Per il Sud Sudan questi nove anni sono stati difficili: una guerra civile che ha lasciato
centinaia di migliaia di morti, una popolazione stremata e in fuga con milioni di sfollati interni e di rifugiati che
gravano su paesi vicini altrettanto fragili, un territorio privo di infrastrutture
importanti e con ricchissime risorse
naturali che non riescono a
garantire sicurezza e stabilità, un lento processo di pace,
tra firme di accordi e cessate
il fuoco mai rispettati, più volte rinviati e sfociati sempre in
nuovi scontri di cui pagano le
conseguenze tanti poveri.
«Una crisi tra le più dimenticate – commenta Caritas italiana
–, ma non da Papa Francesco, e da tanti esponenti della
Chiesa rimasti con la gente
a prendersi cura di questa
“casa comune” così martoriata. Hanno alzato le loro voci,

appellandosi al perdono e al dialogo
per il superamento delle divisioni etniche e degli interessi di pochi e tornare
a quella unità che si cementò nel lungo periodo di lotta per l’indipendenza
dal vicino Sudan».
La crisi è stata aggravata dalla pandemia di Covid-19 che accresce la
fame più di quanto non affolli i pochi ospedali. Caritas italiana ha un
impegno trentennale nella regione a
sostegno delle fasce più vulnerabili e
dei milioni di sfollati interni e rifugiati
in altri Paesi, in appoggio alla Chie-

CIAD

sa locale e in coordinamento con la
rete Caritas internazionale. Dal 2016
a oggi, l’intervento si è intensificato
grazie ai molteplici contributi della
Cei con i fondi per l’8 per mille e grazie al collegamento con diverse realtà
locali.
Attualmente e per i prossimi anni, l’impegno più importante è il sostegno al
piano triennale di Caritas Sud Sudan
nelle sette diocesi del paese. Complessivamente dal 2011 ad oggi sono
stati impiegati oltre 4,6 milioni di euro.

Padre Fidèle ha ricevuto i voti degli undici giovani confratelli
nel corso della celebrazione eucaristica che mons. Miguel
ha calorosamente presieduto pur essendo ancora debole
per un attacco di paludismo. Al termine della celebrazione
eucaristica, la condivisione di un pasto fraterno ha consentito a tutti di rimanere insieme fino alle 15.00.
Ora i neoprofessi si trovano nelle varie comunità della delegazione. Confinati, condividono la vita comunitaria e continuano a prepararsi a vivere pienamente la missione. Alcuni
stanno imparando nuove lingue, altri a guidare, altri ancora
si dedicano al giardinaggio e alla manutenzione della casa.
Aspettiamo che riaprano gli aeroporti e che riprendano i
voli internazionali affinché possano ritornare nei loro paesi
d’origine e negli scolasticati e Centri di formazione per fratelli dopo un periodo di vacanze in famiglia.
I comboniani del Ciad

Prima professione religiosa
per undici novizi

T

erminato il percorso formativo 2018-2020 nel noviziato
della Sainte Croix, a Sarh (Ciad), undici novizi (dieci
candidati sacerdoti e un candidato fratello) hanno emesso
i loro primi voti, domenica 3 maggio nel cortile del noviziato.
Cinque sono originari del Togo-Ghana-Benin, 2 del Centrafrica e 4 della Rd Congo.
Alle 9 del mattino, i novizi, in processione con i loro formatori, alcuni sacerdoti, il superiore della delegazione, il
togolese padre Fidèle Katsan, e il vescovo, il comboniano
mons. Miguel Sebastián, hanno raggiunto il piccolo gruppo
– una decina di persone tra religiosi, religiose e laici – riunito nell’angolo più ombreggiato del cortile.
Il triste contesto mondiale e nazionale del coronavirus,
con le sue restrizioni sugli assembramenti di persone, ci
ha comunque aiutato, da una parte, a portare nelle nostre
preghiere le sofferenze dell’umanità e, dall’altra, a rendere
grazie al Signore per questi undici giovani che, con la professione dei consigli evangelici, hanno accettato di essere
consacrati e inviati nel mondo come raggi dell’amore divino
per “stringere fra le braccia i meno fortunati”, come scriveva
san Daniele Comboni.

Ciad. Il vescovo comboniano mons. Miguel Sebastián
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Attualità

ERITREA

Suor
Giannantonia,
compie i 100 e
celebra i 72 anni
di missione

G

rande festa ad Asmara (Eitrea)
per i 100 anni di vita e 72 di
missione di suor Giannantonia
Comencini. Quand’era nata a Castion
Veronese (il 20 luglio 1920, ultima di
undici fratelli e sorelle) l’avevano chiamata Giovanna. È l’unica in famiglia
ad accedere a studi superiori. Si diploma come maestra e inizia a insegnare. Attende il rientro del fratello più
piccolo dalla guerra, e poi bussa alla
porta delle Pie madri della Nigrizia, le
comboniane. Un giorno, quand’era
ancora maestra, dopo aver trovato
una busta per raccogliere soldi destinati alla missione, non vi aveva scritto:
«Signore, tu sai che ti amo. Oggi ti
dono un po’ del mio stipendio, domani ti darò la vita»?
Nel 1948, divenuta suor Giannantonia (Comencini), parte per l’Eritrea
che adotta come sua patria e che lo
è ancora dopo 72 anni. Una vita consacrata all’insegnamento, seminando

negli alunni sogni,
speranze e futuro
in una terra dove,
per anni, l’unico
linguaggio conosciuto è stato
quello della guerra, della precarietà, della paura.
Educa al rispetto vicendevole,
alla conoscenza
di nozioni culturali e religiose,
alla speranza,
instillando gocce di pace. Un
lavoro certosino,
minuto, invisibile, Suor Giannantonia Comencini, 100 anni di vita e 72 di missione
apparentemente
nascosto ma che
ha dato e dà ancora i suoi frutti. Ad premio anche Cristina Togni, missioAsmara in Eritrea, paese in cui le si- naria laica del Pime in Cambogia, e
tuazioni di precarietà sembrano infi- don Tarcisio Moreschi, fidei donum in
nite, suor Giannantonia, a 100 anni, Tanzania dove si è dedicato a orfani e
non è più lei a cercare l’umanità emar- bambini disabili. Insomma tre missioginata, dimenticata, esclusa cioè gli nari da Nobel della missione e della
impoveriti, i più poveri tra i poveri.
carità.
Sono loro che vengono da lei per starSuor Giannantonia, in quell’occasiole vicini e lasciarsi inebriare dal suo
sorriso e da quell’entusiasmo che l’ha ne, aveva detto che i soldi del premio
gli sarebbero serviti a costruire un
sempre abitata.
Nell’ottobre di tre anni fa, a Brescia asilo per i bambini «che non hanno
aveva ricevuto il premio Cuore ami- niente».
co 2017, assegnato durante il Festival Ad multos annos, suor Giannantonia!
della missione. Con lei ricevevano il
Silvia Ferrante

Un uomo dal cuore intelligente

operante della sua comunità cristiana e della Chiesa tutta.
Sempre pronto a dare una mano. Da subito era entrato in
empatia con papa Francesco.
Era diventato perito industriale frequentando le scuole serali dai salesiani a Verona tra il 1963 e il 1969. Ai salesiani
era profondamente riconoscente.
Il mondo missionario gli deve gratitudine per quanto da lui ricevuto.
Queste righe per presentare alla
famiglia la nostra vicinanza umana
e cristiana, dire un grande grazie
a Luigi, un grazie che si allarga a
tante persone che si spendono generosamente per il bene della missione e con i missionari condividono la gioia che il vangelo dona.
p. Elio

H

o preso parte, martedì 18 agosto, al funerale di Luigi
Tosoni a Valeggio sul Mincio (Verona). I nostri lettori
dovrebbero ricordarlo, Luigi, perché ne avevamo parlato a pag. 2
del numero di maggio del nostro
giornalino. Presenti al funerale
una quindicina di sacerdoti, la
moglie Ornella, le 4 figlie Donatella, Federica, Alessandra e Claudia con i rispettivi mariti e figli, e
tanta gente nonostante le misure
di distanziamento anticovid.
Un funerale, quello di Luigi, in cui
si è voluto ringraziare il Signore
per il dono di questo fratello dalla
fede grande, uomo dal cuore intelligente e dalla carità inventiva
e operosa. Si sentiva parte viva e

Luigi Tosoni incontra papa Francesco
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Vita comboniana

CURIA

Nomine a vari servizi
e ringraziamenti a chi parte

D

urante la riunione che i comboniani chiamano consulta
del mese di giugno, il Consiglio generale ha proceduto a delle nomine. Interessanti, per i comboniani in
Italia, quella di padre Pierpaolo Monella (superiore di Limone sul Garda
fino al 2019) come aiutante (socius)
nel noviziato di Manila (Filippine), di
fratel Redaelli Giuseppe, missionario in Sud Sudan, come membro del
Consiglio di economia al posto di padre Paolo Latorre, di padre Luigi Fernando Codianni, economo provinciale d’Italia, a membro del Consiglio di
economia al posto del defunto padre
spagnolo, Dasilva Fernández Gonzalo, e l’austriaco padre Karl Peinhopf
Karl, al termine del suo doppio mandato come provinciale della Provincia
di lingua tedesca (e per una ventina
d’anni missionario in Brasile), formatore ed economo allo scolasticato di
Casavatore (Napoli). A tutti loro il nostro augurio di buon lavoro!
La consulta ha nominato inoltre il togolese padre Elias Essognimam
Sindjalim Segretario generale della
formazione al posto dell’ugandese
padre Opargiw John Baptist Keraryo.
E poi si passa ai dovuti ringraziamenti
a chi è chiamato ad altro servizio. Un
grazie particolare
va al bresciano padre Siro Stocchetti per i suoi 18 anni di generosa
dedizione nel lavoro di formazione
permanente nei vari corsi dell’Anno
comboniano di formazione permanente (per i confratelli con 10-15 anni
di professione perpetua), per gli anziani missionari, e per il rinnovamento
in generale. E un grazie di cuore anche per il contributo e lo sforzo nell’elaborazione del materiale prodotto in
questi anni, che servirà ad aiutare sia
i formatori che quanti sono ancora nel
cammino di formazione di base, oltre
a tutti i confratelli nel loro percorso di
formazione permanente.
Un grazie anche a padre Opargiw
John Baptist Keraryo per i suoi undici anni di servizio come Segretario
generale della formazione.

Il Consiglio generale ha inoltre autorizzato la riapertura del noviziato
di Isiro-Magambe in Rd Congo dal
1° settembre 2020. Il fatto è dovuto
al crescente numero di neo-professi
nelle province francofone che non
hanno più posti disponibili nei noviziati di Sarh (Ciad) e Cotonou (Benin).
Ringraziamo il Signore che continua a
chiamare tanti giovani alla missione e
che ci spinge a cercare sempre nuove soluzioni per la loro formazione.
Durante il processo dell’assegnazione dei neo-professi, il Consiglio generale ha riflettuto sul numero crescente
di neo-professi e su come affrontare il
problema di posti disponibili per accoglierli negli scolasticati/centri internazionali per fratelli. Negli scolasticati
che già accolgono un gran numero
di giovani in formazione, il Consiglio
generale cercherà di assegnare un
terzo formatore. Il piano attuale è di
avere due scolasticati con più di una
ventina di scolastici e altri scolasticati con una quindicina di scolastici. Si
sta anche riflettendo sull’eventualità di avere delle piccole comunità
formative nelle circoscrizioni che si
renderanno disponibili in Europa e in
America e che possano accogliere un
gruppetto di scolastici (4 o 6) per la
loro formazione comboniana e teologica. Questo modello potrebbe aiutare nel processo di internazionalizzazione della presenza comboniana
soprattutto in Europa e accrescere la
diversificazione della formazione teologica dei nostri scolastici.
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INDIPENDENZE E TRADIMENTI DI SABBIA NEL SAHEL

Piantare la giustizia
ogni giorno

Vogliamo anche noi ricordare i 60 anni di
indipendenza di 17 paesi africani avvenuta nel
1960. Lo facciamo lasciandoci accompagnare
dalle riflessioni di un missionario

T

utto accade in questa settimana
con i 60 anni dell’Indipendenza.
Lunedì il Niger, mercoledì il Burkina Faso dell’assassinato Thomas
Sankara e oggi, venerdì 7 agosto, è
la volta della Costa d’Avorio. Questa
settimana, il 5 agosto, anche il 75° anniversario dell’atomica su Hiroshima,
il 6 la festa della trasfigurazione che
nel 1978 vedeva la morte di san Paolo VI e, sempre nella trasfigurazione,
la morte di 40 migranti al largo della
Mauritania in viaggio verso le isole
Canarie.
Potremmo aggiungere, se non bastasse, l’anniversario che cade domani, otto agosto del 1956, della
morte di 262 minatori italiani a Marcinelle nel Belgio col carbone frutto
di accordi con l’industria. C’è una
parola che collega queste vicende
apparentemente disparate alle quali, per rispetto ai morti e ai feriti, dovremmo aggiungere quanto accaduto a Beirut nel Libano. Tradimento è
la parola che, forse meglio di altre,
incarna il sentimento che attraversa la cronaca.
Qui in Niger, per celebrare l’anniversario dell’indipendenza, si è andata
consolidando l’abitudine di piantare
alberi. Anche quest’anno, il 60°, il
presidente della repubblica ha proceduto alla stessa operazione dei suoi
predecessori, ricordando che la terra
non è tanto un’eredità degli antenati quanto “un prestito preso ai propri
figli”. Il tema scelto quest’anno sarebbe tutto un programma: “investire

mila dal 1990), soprattutto di origine
subsahariana e i 40 giovani di questi
giorni sono un’infamia per i paesi che
celebrano gli anniversari, per i paesi
di transito e soprattutto per quelli di
destinazione. Questi ultimi mettono
in atto, tradendo la loro conclamata
attenzione ai diritti umani, la peggiore
delle politiche: la morte alle loro frontiere.
I 40 giovani sepolti nel mare sono
stati traditi nel più sacro dei diritti, quello di immaginare un futuro
differente e così è stato per i minatori che erano partiti in Belgio per
assicurare un altro futuro alle proprie famiglie. I morti di Hiroshima e
Nagasaki, comuni cittadini, che nella
“trasfigurazione” di luce dell’atomica
ha “sfigurato” il volto di una civiltà che
produce e usa armi per distruggere.
Chi scrive ha avuto il privilegio di passare qualche giorno a Noaudibou in
Mauritania, da dove sono probabilmente salpati i 40 migranti. Era tutto
blindato, con elicotteri e navi che pattugliavano il mare e il deserto col Marocco. Faceva buona mostra di sé la
Guardia Civil spagnola che assicurava la… “sicurezza” della Spagna. Lo
stesso accade adesso nel deserto del
Sahel, da tempo militarizzato e reso,
suo malgrado, nuova frontiera delle
politiche di “esternalizzazione” delle
frontiere dell’Europa.
Solo che l’Africa non è un continente,
ma un ventre. Un grembo di donna
che non smette di accogliere, per-donare e rigenerare orizzonti di imprevedibile novità. Sarà lei, saranno loro,
le donne che trasmetteranno ai loro
figli la folle saggezza che cambierà
il mondo.
Niamey, Niger, 7 agosto 2020

nella restaurazione del patrimonio
forestale è investire sul futuro”. Nel
Sahel, regione del mondo dove la siccità colpisce più acutamente, la desertificazione continua ad avanzare.
L’azione (del tutto simbolica) di piantare alberi, avrebbe un senso solo e
se la politica, naufragata tra colpi di
stato e transizioni incerte, mettesse
al proprio centro i poveri che sono la
maggioranza dei cittadini.
Piantare la giustizia ogni giorno
avrebbe potuto creare l’unico argine
possibile al tradimento perpetrato in
questi 60 anni di indipendenza.
Eppure, conosciuto come l’anno
dell’Africa, il 1960 ha marcato l’indipendenza di 17 Paesi africani: 14
l’hanno ottenuta dalla Francia, 2 dalla
Gran Bretagna e un Paese dal Belgio. Nel mese di agosto 9 paesi ne
celebrano l’anniversario. Il tradimento di cui si parla ha radici e ragioni
lontane. Dalla storia che dalla schiavitù (l’infamia assoluta che avrebbe
padre Mauro Armanino
segnato il corpo
e l’immaginario di
intere generazioni)
è passata all’epoca coloniale per
giungere all’attuale situazione di fina FONDAZIONE NIGRIZIA ONLUS
te indipendenze
mettendo il nostro codice fiscale sulla tua dichiarazione dei redditi
di “sabbia”, esiste
una innegabile
continuità. Le migliaia di migranti
93216840236
che hanno perso
la vita (oltre 40
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