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Sommario

Carissimi amici e benefattori,

puntualmente, come sempre, è arrivato un nuovo anno. Il primo Il sentimento 
che affiora nel nostro cuore, ad inizio del nuovo anno, è quello di un sincero 
ringraziamento al Signore che illumina il nostro cammino in tutti i momenti 
lieti o meno lieti della nostra vita. L’augurio più sincero non può essere che 
quello di un anno vissuto nella pienezza della grazia del Signore. 
Questo mio augurio arriva nelle vostre case a ridosso della giornata mondiale 
del malato dell’11 febbraio. Nel suo consueto messaggio per questa giornata, 
papa Francesco pensa soprattutto alle persone semplici, affaticate e stanche 
che soffrono nel corpo e nello spirito. Sono le persone che Gesù ha incrociato 
ogni giorno lungo le strade della Galilea: «gente semplice, poveri, malati, 
peccatori, emarginati dal peso della legge e dal sistema sociale oppressivo 
del suo tempo». A chi vive l’angoscia per la propria situazione di fragilità e 
di sofferenza Gesù «non impone leggi, ma offre la sua misericordia». Gli oc-
chi di Gesù «vedono, si accorgono, guardano in profondità, accolgono tutto 
l’uomo, ogni uomo nella sua condizione di salute, senza scartare nessuno». 
Anche in questo nuovo anno, non mancheranno di sicuro le occasioni per 
vivere una vicinanza attiva a quanti sono impegnati nel fare del bene ai nostri 
fratelli. In questo numero della nostra rivista avrete modo di verificare quan-
to, proprio in tal senso, stanno facendo tanti giovani volontari direttamente 
impegnati nelle nostre missioni dehoniane. 
A tutti voi e a tutte le vostre famiglie, il più sincero e affettuoso augurio di 
un nuovo anno vissuto nella certezza che il Signore illuminerà ogni giorno il 
nostro cammino.               

  p. Angelo Arrighini
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Del recente viaggio di Papa Francesco in Giappone, i discorsi che si ricorderanno 
più a lungo sicuramente sono quelli tenuti, il 24 novembre u.s., prima a Nagasaki nel 
“Parco della bomba atomica” e poi a Hiroshima davanti al “Memoriale della pace”. 
«Questo luogo, ha detto a Nagasaki, ci rende più consapevoli del dolore e dell’orrore 
che come esseri umani siamo in grado di infliggerci. La croce bombardata e la statua 
della Madonna, recentemente scoperta nella cattedrale di Nagasaki, ci ricordano 
ancora una volta l’orrore indicibile subìto nella propria carne dalle vittime e dalle 
loro famiglie».

La pace e la stabilità internazionale, 
secondo Francesco, «sono incompatibili 
con qualsiasi tentativo di costruire sulla 
paura della reciproca distruzione o su 
una minaccia di annientamento totale». 
Nella città di Nagasaki «testimone delle 
catastrofiche conseguenze umanitarie 
e ambientali di un attacco nucleare, 

La chiesa cattolica, da parte sua, «è 
irrevocabilmente impegnata nella 
decisione di promuovere la pace tra i 
popoli e le nazioni». Nell’adempimento 
di questo dovere, la Chiesa si sente 
“obbligata” non solo davanti a Dio, ma 
anche davanti a tutti gli uomini e alle 
donne di questa terra. Secondo Francesco, 
un mondo senza armi nucleari non solo è 
possibile, ma anche necessario. Proprio 
per questo occorre considerare l’impatto 
catastrofico del loro uso dal punto di vista 
umanitario e ambientale, rinunciando a 
rafforzare un clima di paura, diffidenza e 
ostilità, fomentato dalle dottrine nucleari.

non saranno mai abbastanza i tentativi 
di alzare la voce contro la corsa agli 
armamenti». Non si può dimenticare 
che «nel mondo di oggi, dove milioni di 
bambini e famiglie vivono in condizioni 
disumane, i soldi spesi e le fortune 
guadagnate per fabbricare, ammodernare, 
mantenere e vendere le armi, sempre più 

Uno dei problemi sempre più “cruciali”, 
è quello di «creare strumenti che 
garantiscano la fiducia e lo sviluppo 
reciproco e poter contare su leader che 
siano all’altezza delle circostanze». Di 
fronte ad un compito come questo che 
“interpella tutti”, «nessuno può essere 
indifferente davanti al dolore di milioni di 
uomini e donne che ancor oggi continua 
a colpire le nostre coscienze; nessuno 
può essere sordo al grido del fratello 
che chiama dalla sua ferita; nessuno può 
essere cieco davanti alle rovine di una 
cultura incapace di dialogare».

distruttive, sono un attentato continuo che grida al cielo».
L’aspirazione di milioni di uomini e donne in ogni luogo è quella di un “mondo 
in pace”. E’ un ideale raggiungibile solo con la buona volontà di tutti: persone, 
comunità religiose, società civili, stati che possiedono armi nucleari e quelli che non 
le possiedono, settori militari e privati, organizzazioni internazionali. Oggi più che 
mai è necessario «rompere la dinamica della diffidenza che attualmente prevale e che 
fa correre il rischio di arrivare allo smantellamento dell’architettura internazionale di 
controllo degli armamenti».

Aspirazione di un mondo in pace

Compito della Chiesa

Quel grido dall’abisso di silenzio…
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La pace sarà sempre e solo un semplice 
“suono di parole” «se non si fonda sulla 
verità, se non si costruisce secondo la 
giustizia, se non è vivificata e completata 
dalla carità e se non si realizza nella 
libertà». Per costruire una società più 
giusta e sicura «dobbiamo lasciare che le 
armi cadano dalle nostre mani». 
Quando ci si allontana dall’esercizio 
del dialogo è troppo facile dimenticarsi 
che «tragicamente, le armi, ancor prima 
di causare vittime e distruzione, hanno 
la capacità di generare cattivi sogni». 
Bando ad ogni illusione: le armi «esigono 
enormi spese, arrestano progetti di 
solidarietà e di utile lavoro, falsano la 
psicologia dei popoli». 

La pace si fonda sulla veritàMolto più forte ancora è stato il discorso 
tenuto nel “Memoriale della Pace” ad 
Hiroshima. «Qui, ha esordito Papa 
Francesco, di tanti uomini e donne, dei 
loro sogni e speranze, in mezzo a un 
bagliore di folgore e fuoco, non è rimasto 
altro che ombra e silenzio. In un istante, 
tutto è stato divorato da un buco nero 
di distruzione e morte. Da quell’abisso 
di silenzio, ancora oggi si continua ad 
ascoltare il forte grido di coloro che non 
sono più. Provenivano da luoghi diversi, 
avevano nomi diversi; alcuni di loro 
parlavano diverse lingue; sono rimasti 
tutti uniti da uno stesso destino, in un’ora 
tremenda che segnò per sempre non solo 
la storia di questo paese, ma il volto 
dell’umanità».
Papa Francesco ha sentito il dovere di 

nella nostra casa comune». 
L’uso dell’energia atomica 
per fini di guerra, infatti, 
«è immorale, come allo 
stesso modo è immorale 
il possesso delle armi 
atomiche. Saremo giudicati 
per questo. Se abbiamo 
parlato di pace ma non 
l’abbiamo realizzata 
con le nostre azioni tra i 
popoli della terra, le nuove 
generazioni si alzeranno 
come giudici della nostra 
disfatta». 
Non è assolutamente 
possibile, ha continuato, 
parlare di pace mentre 
si costruiscono nuove e 
formidabili armi di guerra. 

«venire in questo luogo come pellegrino 
di pace, per rimanere in preghiera, 
ricordando le vittime innocenti di tanta 
violenza». Molto umilmente vorrebbe 
essere «la voce di coloro la cui voce 
non viene ascoltata e che guardano con 
inquietudine e con angoscia le crescenti 
tensioni che attraversano il nostro 
tempo, le inaccettabili disuguaglianze e 
ingiustizie che minacciano la convivenza 
umana, la grave incapacità di aver cura 
della nostra casa comune, il ricorso 
continuo e spasmodico alle armi, come 
se queste potessero garantire un futuro di 
pace».
L’uso dell’energia atomica per fini di 
guerra, oggi più che mai, è «un crimine, 
non solo contro l’uomo e la sua dignità, 
ma contro ogni possibilità di futuro 

Come si può anche solo pensare di parlare di pace 
quando «giustifichiamo determinate azioni illegittime 
con discorsi di discriminazione e di odio?». 

Monito per tutti
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Il primo ottobre del 1944 le SS di Walter Reder massacravano alla canapiera di Pioppe 
di Salvaro quarantasei uomini, tra i quali don Elia Comini, salesiano, e p. Martino 
Capelli, dehoniano (Sacerdote del Sacro Cuore di Gesù), dopo averli detenuti per 
due giorni, ammucchiati in una stalla, privi di vitto, di giaciglio e di igiene. I due 
religiosi avevano ottenuto di poter andare liberi, ma avevano preferito rimanere con 
i loro compagni: “O tutti o nessuno”, aveva risposto don Elia.

Don Elia Comini e padre Martino 
Capelli, erano stati catturati mentre 
cercavano di portare soccorso alle vittime 
della rappresaglia di Creda e costretti a 
trasportare munizioni per i soldati.
All’imbrunire, tolte le scarpe e gli 
orologi, li avevano fatti sfilare davanti 
alla Botte, l’invaso che, alimentato 
dal fiume Reno, costituiva la riserva 
d’acqua per la produzione di energia 

della manifattura. Al loro passaggio sulla 
passerella avevano aperto il fuoco e li 
avevano falciati con le raffiche di due 
mitragliatrici. 
Gli uomini del secondo gruppo furono 
obbligati a gettare sul fondo melmoso 
del bacino alcuni corpi rimasti sul bordo 
e poi a passare a loro volta in fila indiana 
davanti alle mitragliatrici. Per finire 
l’opera, gli aguzzini avevano gettato 

Solidali nella prova

In memoria dei martiri della carità

Per Papa Francesco ci sono tre imperativi 
morali che, proprio a Hiroshima, non solo 
acquistano un significato ancora più forte 
e universale, ma hanno anche la capacità 
di aprire un cammino di pace: ricordare, 
camminare insieme, proteggere. «Non 
possiamo permettere che le attuali e le 
nuove generazioni perdano la memoria 
di quanto accaduto, quella memoria che 
è garanzia e stimolo per costruire un 
futuro più giusto e fraterno . Ma proprio 
per questo «siamo chiamati a camminare 
uniti, con uno sguardo di comprensione 
e di perdono, aprendo l’orizzonte alla 
speranza e portando un raggio di luce 

in mezzo alle numerose nubi che oggi 
oscurano il cielo». Sarà possibile aprirsi 
alla speranza, diventare strumenti di 
riconciliazione e di pace solo «se saremo 
capaci di proteggerci e riconoscerci come 
fratelli in un destino comune». A nome 
di tutte le vittime dei bombardamenti, 
degli esperimenti atomici e di tutti i 
conflitti, Papa Francesco, ha invitato tutti 
i presenti a unirsi a lui in un forte grido: 
«Mai più la guerra, mai più il boato delle 
armi, mai più tanta sofferenza! Venga la 
pace nei nostri giorni, venga la pace in 
questo nostro mondo». 

Angelo Arrighini

Tre imperativi morali
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Già a partire dal 29 settembre del 1944, tutto il crinale tra la valle del Reno e la valle 
del Setta, con al centro il Monte Sole, era stato circondato da circa mille soldati, 
alcuni dei quali italiani della Guardia nazionale repubblicana. Divisi in quattro 
plotoni, avevano rastrellato l’intera zona con una manovra a tenaglia, per non 
lasciare sfuggire nessuno. Avevano bruciato le case, ucciso gli animali e le persone. 
Il bilancio dei sette giorni di eccidio sarebbe stato di 770 vittime di cui 216 bambini, 
142 ultrasessantenni, 316 donne. 

Il rastrellamento

Uno di loro ricorderà come, aggrappato 
alla tonaca di p. Martino, l’aveva visto 
riscuotersi dall’agonia e alzatosi tracciare 
il segno della croce sugli uccisi prima 
di cadere a braccia aperte in avanti. 
Quella croce nera distesa sul fango della 
Botte fece di p. Martino l’unico caduto 
riconoscibile nel groviglio dei corpi. 

nella fossa alcune granate a 
frammentazione.
Di quei quarantasei, si salvarono 
in sei, nascosti sotto il cumulo 
dei cadaveri: tre di loro morirono 
poco dopo per le ferite riportate; 
gli altri tre, feriti in modo più 
leggero, usciti nottetempo dalla 
botte, poterono raccontare 
l’accaduto.

Per più giorni le SS avevano impedito ai 
parenti di avvicinarsi ai cadaveri. 
Infine, avevano aperto la chiusa, dando 
sfogo alle acque del fiume che, ingrossato 
dalle piogge di stagione, aveva disperso 
le spoglie delle vittime, senza che fosse 
più possibile recuperarle.

L’ultimo segno di croce

GIORNATA 
DELLA MEMORIA 
DEHONIANAp. Martino Capelli
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Quest’anno 2019 ricorre il LXXV 
anniversario delle stragi compiute 
nei territori dei comuni di Monzuno, 
Grizzana Morandi e Marzabotto. Le 
comunità del Collegio Internazionale 
e della Curia Generale dei Sacerdoti 
del Cuore di Gesù (Dehoniani) hanno 
compiuto un pellegrinaggio al Parco 
storico di Monte Sole, organizzato dalla 

Generale, p. Carlos Luís Suarez 
Codorníù, e diversi consiglieri, hanno 
ascoltato al Poggiolo un breve racconto 
sulla situazione delle comunità di Monte 
Sole e sulle vicende connesse al passaggio 
del fronte di guerra, la cosiddetta Linea 
gotica, e il conseguente piano tedesco 
di eliminare qualsiasi ostacolo in vista 
dell’imminente ritirata. Poi sono saliti 

Postulazione generale per commemorare 
la figura di p. Capelli. 
La causa del p. Martino è alle fasi 
conclusive. Entro Natale la Postulazione 
dovrebbe presentare una Positio super 
martyrio, che verrà esaminata alla 
Congregazione dei Santi all’inizio del 
nuovo anno.
I confratelli dehoniani, con il Padre 

a San Martino, visitando il cimitero, 
il luogo del ritrovamento del corpo di 
don Fornasini, parroco di Sperticano, e 
i ruderi della chiesa parrocchiale, con 
l’altare sistemato per le commemorazioni 
annuali della Arcidiocesi bolognese. Da 
lì hanno proseguito per Caprara e poi fino 
a Casaglia, visitando la chiesa distrutta 
dalle bombe e il cimitero, ove avvenne 

La memoria
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la fucilazione di oltre 197 civili 
inermi, con i segni delle pallottole 
a sbrecciare i mattoni e le pietre 
del muro anche all’altezza dei 52 
più piccoli.
La giornata mite e luminosa 
ha favorito il silenzio raccolto 
davanti ai luoghi memori al tempo 
stesso della più vile ed efferata 
ingiustizia e della testimonianza 
indomita della innocenza e della 
fedeltà quotidiana.
La preghiera è continuata nella 
Via Crucis che dal cimitero ritorna 
alla chiesa, ricordando il sacrificio 
di don Ubaldo Marchioni, ucciso 
ai piedi dell’altare. I confratelli 
sono poi scesi a Pioppe per la 
celebrazione dell’eucaristia, 
organizzata dalla Postulazione 
salesiana insieme all’Associazione 
dei parenti delle vittime nel cortile 
del Tacchificio Monti, con la 
presenza del vicario generale della 
diocesi e presieduta dal p. Carlos.
Al termine, tutti si sono recati in 
processione alla Botte, cantando 
le Litanie lauretane che, pregate 
sommessamente quel giorno 
da don Elia Comini, avevano 
accompagnato gli ultimi passi 
delle vittime. Delle rose rosse sono 
state lanciate sul fondo della Botte 
a omaggio dei martiri e dei loro 
compagni. La lettura di un brano 
della Pacem in terris di Giovanni 
XXIII ha preceduto la solenne 
benedizione conclusiva.

Gian Paolo Carminati

Siamo abituati a sentire parlare di vo-
lontariato. Molte sono le organizzazio-
ni, governative e private (Ong, Onlus, 
Associazioni, Cooperative…), che si 
dedicano all’attività in favore delle per-
sone più svantaggiate. Offrono energie 
e tempo - il più delle volte gratuitamen-
te, ma anche con retribuzione - per dare 
un aiuto in contesti vicini e lontani. Co-
nosciamo bene le realtà delle Ong che, 

con le loro navi, intervengono nel mare 
Mediterraneo per salvare i profughi. 
Dal novembre del 2018, a tutt’oggi, 
sentiamo parlare della giovane coope-
rante italiana, Silvia Romano, che svol-
geva attività in Kenya ed è stata rapita. 
Si trovava in Africa spinta dal desiderio 
di dedicare un periodo a servizio della 
popolazione locale.

Cooperare, aiutare, lavorare nel terzo 
settore in qualche sperduto villaggio 
africano o sudamericano è una realtà 
molto diffusa e diversamente valutata. 
Molte persone la vedono come un 
compromettersi direttamente per 
una causa di bene e far evolvere 
positivamente la società in nome della 
solidarietà. Altre persone, al contrario, la 
considerano non necessaria e, sovente, 

un esporsi a situazioni di pericolo senza 
sufficiente motivo. 

Se bene compreso, il volontariato è una 
espressione di valore, un tenere aperti gli 
orizzonti sui bisogni altrui, un sentirsi 
parte viva della fraternità universale, 
un creare ponti anziché muri. È una 
idealità che provoca a non pensare solo 
a se stessi ma anche agli altri. Sappiamo 

La realtà del volontariato
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come essa coinvolga tutte le fasce di età, a 
partire dagli adulti fino ai giovani. Chi giunge 
all’età del pensionamento, in particolare, cerca 
un contesto in cui esprimere il bisogno di 
‘sentirsi ancora utile agli altri’.
Abbiamo così molte realtà animate da molte 
persone che donano tempo e energie per 
tenere vivo il tessuto sociale. Anche molti 
giovani, vivono questa esperienza e sovente 
la esprimono recandosi in contesti lontani e 
fortemente provocanti.

Da oltre un decennio i Padri Dehoniani 
d’Europa organizzano per i giovani 
un’esperienza estiva di volontariato 
missionario all’estero. Le mete ormai 
consolidate sono le nostre missioni 
dehoniane in Mozambico, Angola, 
Madagascar, Ecuador, Paraguay, 
Albania. 
Un gruppo europeo di padri dehoniani 
ne coordina le mete, le attività e la 
formazione e si incontra almeno una o 
due volte l’anno per rendere sempre più 
intensa e significativa l’esperienza. 
L’estate scorsa sono stati oltre 70 
i giovani che sono partiti e hanno 

vissuto nel contesto delle nostre 
comunità missionarie condividendo 
e animando le attività tra i bambini e 
i giovani. Il possibile ostacolo della 
lingua viene superato con l’apporto dei 
nostri missionari e con quella capacità 
comunicativa propria dei giovani 
attraverso la gestualità, la vicinanza 
emotiva e il canto. È lo stare assieme 
la carta vincente dell’esperienza e il 
valore della condivisione di idealità 
significative. Quest’anno sono stati 7 i 
giovani italiani che si sono formati per 
partire chi per il Mozambico, chi per 
l’Ecuador.

Il volontariato missionario dehoniano

Alcuni giovani che hanno 
vissuto o rivissuto l’espe-
rienza missionaria, prima 
di partire hanno espresso 
quanto avevano coltivato 
nel cuore.
Margherita esprime così le 
sue attese: «È difficile espri-
mere con chiarezza ciò che 
mi ha convinta e mi rende 
entusiasta e pronta per que-
sta nuova avventura. È un 
mix di voglia di partire per 
vedere un mondo che mi af-
fascina e il bisogno di speri-
mentare, di osare perché ho 
l’età giusta e la possibilità. 
Ma soprattutto è la voglia di 
stare assieme alle persone e 
il condividere relazioni di-
verse e totalmente nuove di-
menticando tutti i vincoli che 
ho nella vita quotidiana».
Scrive Mattia: «Anche 
quest’anno ho scelto di par-

tire un’altra volta in missione. E la scelta è stata 
ancora più convinta dello scorso anno. Non più in 
Ecuador, ma in Mozambico. Parto con le stesse 
motivazioni, la stessa voglia di mettermi alla prova 
in un nuovo contesto con nuovi volontari e lo stes-
so spirito che mi ha permesso di dare qualcosa di 
me, ma di ricevere molto».
E Sara, in sintesi, dice: «Rimane la curiosità di co-
noscere un paese con una cultura e delle tradizioni 
diverse dalla mia e la voglia di mettermi in gioco, di 
inserirmi in una realtà nuova per scoprire se riesco 
davvero ad essere aperta e non giudicante, a metter-
mi al servizio degli altri. Un’altra spinta a partire è 
la voglia di continuare a crescere, a migliorarmi».

Le motivazioni, i desideri, le attese
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Le esperienze vissute
In Mozambico
I giovani, di provenienza diversa (Italia, Spagna, 
Germania), hanno vissuto i primi giorni assieme 
per familiarizzare con la cultura africana, intro-
dotti da p. Elia Ciscato, missionario da oltre qua-
rant’anni in terra mozambicana. Poi sono stati 
suddivisi in due gruppi e inseriti nelle attività di 
due missioni (Gurué e Molocue). Come tutte le 
esperienze, l’avvio è vissuto all’insegna del ti-
more. “Il peso degli sguardi che si estendevano 
su di noi, inizialmente molto sentito, si è fatto de-
cisamente più sostenibile fino quasi  scomparire. 
Le mattine hanno continuato ad essere riempite 
dalle attività con i bambini dell’asilo, impegnati-
ve ma gratificanti. Il corso di inglese pomeridia-
no è proseguito con notevoli progressi da parte 
di tutti gli studenti, che sono aumentati di giorno 
in giorno. 
C’è poi stata la verifica con p. Daniele che li ha 
guidati. “Riunirci intorno ad un tavolo e condi-

videre tra di noi i pensieri, le 
emozioni e le impressioni che 
ci hanno accompagnato è stato 
di grande aiuto. Sono scaturite 
osservazioni e riflessioni che 
hanno toccato praticamente 
ogni aspetto di ciò che abbia-
mo vissuto e provato: dalla 
condivisione di questo viaggio 
tra noi volontari al rapporto 
sviluppato con la gente, dal ca-
rattere spirituale della missione 
fino alle nostre aspettative”. 
Le attività non si limitano alla 
missione, ma si allargano al 
contesto: “stiamo vedendo e 
conoscendo la realtà dei posti 
in cui siamo ospitati. Nonostan-
te possano mancarci alcuni pic-
coli comfort a cui siamo abitua-
ti, siamo ricompensati dal fatto 
che stiamo vedendo dei posti 
bellissimi, ma soprattutto cono-
scendo tante realtà e persone”.
Le attività non si limitano ai 
piccoli, ma si estendono ai gio-
vani “con i quali ci siamo con-
frontati su diverse tematiche 
(sogni, preconcetti sul diverso, 
stili di vita…), andando a ri-
cercare le nostre diversità, ma 
soprattutto a sottolineare i pun-
ti di convergenza. Nonostante 
la situazione locale, tutti loro 
hanno, come noi, grandi aspi-
razioni per il futuro e questa è 
una cosa che è piaciuta molto a 
tutti noi”. 

In Ecuador
L’esperienza di un mese e mez-
zo ha permesso di conoscere e 
lavorare in tre località diverse 
a contatto con un contesto po-
vero ma ricco di umanità. 
Si è partiti con più di due setti-
mane di campo estivo. Il lavoro 
era dedicato completamente ai 
ragazzi e ai bambini: momento 
di preghiera e di riflessione a 
inizio giornata, laboratori vari, 
aiuto nel fare i compiti, inse-
gnamento di inglese e di suo-
no della chitarra. La sera era 
riservata a una riunione con-
clusiva sull’andamento e per 
la programmazione del giorno 
seguente. Sono state due setti-
mane piene di vita”. 
Dai bambini siamo passati 
all’esperienza dei callejeros, 
l’incontro con ragazzi abban-
donati a se stessi per le strade. 
Siamo venuti a conoscere le 
loro storie drammatiche. Mi ci 
è voluta una settimana - scrive 
un volontario - per rielabora-
re queste cose e ancora sono 
convinto di aver bisogno di più 
tempo. 
Siamo passati a Quito dove una 
comunità si riunisce ogni saba-
to per sfamare tutte le famiglie 
più povere dell’Argelia. Una 
quindicina di persone che si 
organizzano in piccoli gruppi 
per la distribuzione del cibo in 

ogni zona del quartiere: imballaggio, trasporto e 
lavaggio dei contenitori. Questi sono i volontari 
del comedór sociál Maria Madre Buena. È stata 
un’altra di quelle esperienze che ti cambiano la 
vita, che tu lo voglia o no.
Ci assegnarono poi alla comunità di Matambál, 
un posto che non dimenticherò tanto facilmen-
te. Per arrivarci ci caricarono sul cassone di una 
jeep, che faceva fatica a mantenere la strada, 
per via del fango che la ricopriva. Ancora non 
potevamo renderci conto che quel fango avreb-
be accompagnato ogni passo della nostra mis-
sione in quella comunità. Abbiamo visto case 
di ogni tipo. Case per lo più di pietra con tetti 
di lamiera, in una delle quali dormiva una fami-
glia: moglie, marito e figlio ormai maggioren-
ne, in un solo letto matrimoniale. Nonostante 
l’evidente povertà, la padrona di casa ha insi-
stito nel volerci ringraziare regalandoci due co-
comeri del suo orto.
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«Quella che mi sono da poco 
lasciato alle spalle in Mozam-
bico è stata un’esperienza di 
tale intensità e completezza che 
pensieri, emozioni e ricordi si 
sovrappongono continuamente 
nella mia mente e mettere ordi-
ne diventa faccenda complicata.
Il gruppo di cui ho avuto la for-
tuna di far parte è stato sempli-
cemente straordinario, e aver 
potuto trascorrere con tutti loro 
dei momenti che non dimenti-
cherò è un qualcosa per cui re-
sterò loro sempre grato. Volon-
tariato per me significa anche 
questo: condivisione, collabo-
razione e sostegno reciproco. 
Ma volontariato è stato per me 
anche vita comunitaria, lavoro, 
aiuto, dare e ricevere, imparare 
e insegnare, continuo scambio, 
scoperta, viaggio, passione. 
La comunità dehoniana ci ha 
accolto calorosamente fin da 
subito, ma questa ormai non 
è più da tempo una novità. P. 
Bellini, p. Marcos e p. Claudi-
no sono stati impareggiabili nel 
farci sentire a casa, mettendosi 
a nostra completa disposizione 
per ogni eventualità e aiutan-
doci ad introdurci nel mondo 
e nella cultura mozambicana. 
Una maggiore familiarità con 
le tradizioni locali è merito del-
le lezioni di p. Ciscato, che per 
qualche giorno ci ha portato alla 

Dal volontariato in missione non si ritorna 
come si è partiti. Qualcosa si è ‘mosso den-
tro’ e lavora nel profondo. Il contatto con altre 
realtà provoca al confronto, alla riflessione, a 
ridimensionare tante cose, a riscoprire valori 
dati per scontati o dimenticati. È bello leggere 
le testimonianze fatte dopo l’esperienza vissuta 
nell’agosto 2019. Ne riportiamo due.
«Se ripenso alle mie cinque settimane passate 
in Ecuador, sento che molto, in questo genere 
di esperienze, passa dal confronto con quello 
che ritroviamo al ritorno a casa, con quello che 
eravamo prima di partire. Sento gli abbracci che 
avevo paura di dare ai senzatetto nella notte e 
che mi hanno arricchito come pochissime al-
tre cose nella mia vita. Sento le mani tremanti 
degli anziani che hanno preso un pasto caldo 
dalle mie e quelle che stringevo quando c’era 
da condividere un padre nostro. “Più grande è il 
cuore, più leggera è la croce”, questa frase mi è 
stata detta all’incontro internazionale di Valen-
cia ed è questa la frase che mi ha fatto da stella 
polare in tutto quello che ho vissuto in Ecuador 
quest’estate ». 

Ho trovato in questa frase una picco-
la grande verità che non ha smesso di 
accompagnarmi da allora, e le perso-
ne che ho avuto l’occasione di incon-
trare in questo viaggio me ne hanno 
dato l’interpretazione più autentica. 
È un mondo diverso, è una cultura 
differente, è una visione della vita da 
una prospettiva inusuale. Sono grato 
di aver potuto vivere tutto questo».

scoperta di usi e costumi per noi total-
mente nuovi e a volte inaspettati. 
Negli occhi invece resteranno sempre 
vivide le immagini dei bambini che ci 
hanno accompagnato in questo viaggio e 
che tanto ci hanno dato a livello umano. 
Nonostante una situazione generale de-
cisamente più precaria di quanto siamo 
abituati a vedere, il modo in cui riusci-
vano ad essere felici con poco dovrebbe 
essere un grande insegnamento per tutti. 
Ogni differenza, anche se per noi poteva 
risultare piccola ed insignificante, in Afri-
ca si notava enormemente. Le condizioni 
di vita nelle comunità locali appena fuori 
la città erano pietose, ma non ho mai tro-
vato tanta umanità e generosità come in 
quei luoghi. Sono istantanee che porterò 
sempre con me.
Sin dai primi giorni ha continuato a ripro-
dursi nella mia testa l’eco di un popolare 
detto africano: “ogni uomo è un piccolo 
mondo, ed il mondo è un grande uomo”. 

Dopo il ritorno
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Nella sua recente Esortazione Apostolica Gaudete et Exsultate, Papa Francesco ci 
ha ricordato che la santità non conosce età, è compito e meta per tutti. È come un 
gomitolo che si snoda giorno dopo giorno per dare una fisionomia spirituale alla 
persona. 
Nella storia della Chiesa troviamo Santi di ogni età, anche giovani. Ci sono anche 
oggi, dentro un tessuto cristiano dai contorni un po’ sbiaditi. La grazia di Dio lavora 
nell’intimo delle persone e crea dei capolavori, le conforma intimamente a Cristo.
Il 5 luglio 2018, Papa Francesco ha proclamato venerabile il diciannovenne Carlo 
Acutis, morto nel 2006. Pochi lo conoscevano, ora cercano notizie per capire chi 
fosse e che abbia fatto. Era un ragazzo normale, dai molteplici interessi, sostenuto 
dal trasposto interiore molto forte verso Gesù e con una viva spinta al bene.
Per capire in breve la sua fisionomia umana e spirituale, riportiamo le parole della 
mamma rilasciate in una sua testimonianza. «Già da piccolo Carlo mostrava una 
straordinaria maturità di fede. Noi in famiglia eravamo cristiani tiepidi, come tanti. 
Andare a Messa era un fatto eccezionale. Non possiamo dire di averlo iniziato noi 
alla fede. Per quanto mi riguarda, è stato lui il mio piccolo salvatore. Sin da quando 
aveva tre anni, se si passava vicino a una chiesa chiedeva di entrare. Voleva andare 
a trovare Gesù con cui intesseva un dialogo profondo, e raccoglieva fiori per donarli 
alla Madonna. E dopo aver preso la Prima Comunione non passava giorno che 
non partecipasse alla Messa e che non dedicasse un po’ di tempo all’adorazione 
del Santissimo Sacramento. Ogni minuto che passa, diceva, abbiamo un minuto in 
meno per santificarci: il tempo non dev’essere sprecato, va guardato con gli occhi 
dell’eternità, va attraversato come un pellegrino che cammina verso l’eternità. E 
giocava ai videogiochi, ma non più di un’ora la settimana, giocava al pallone e a 
tennis, ma mai per competere, con moderazione. E suonava il sassofono, che aveva 
imparato per conto suo. Da autodidatta si era impratichito anche in complicati 
programmi di computer. Chissà, forse avrebbe avuto successo nella vita mondana, 
ma ha scelto di dedicarsi ad aiutare gli altri e a diffondere la fede».

In questa prospettiva, Carlo ha ideato 
una mostra sui miracoli eucaristici. 
L’idea gli è venuta al Meeting di Rimini 
dove ha visto molteplici esposizioni su 
diversi temi. Così prosegue la mamma: 
«Allora ebbe l’idea di organizzare una 
mostra sui miracoli eucaristici e si 
impegnò a cercare materiali in internet. 

Carlo era dotatissimo per tutto ciò che è 
legato al mondo dell’informatica, tanto 
che i suoi amici, gli adulti laureati in 
ingegneria informatica lo consideravano 
un genio. Erano meravigliati delle sue 
capacità di capire i segreti che questa 
disciplina nasconde. I suoi interessi 

«La sua morte fu fulmi-
nea, per leucemia di un 
tipo che difficilmente 
lascia scampo. Ha at-
traversato le sofferen-
ze dell’ultimo mese di 
vita senza un lamento, 
col sorriso che lo ha 
sempre accompagnato: 
ha voluto offrire la vita 
come un dono, così 
come sapeva di aver ri-
cevuto come dono la fede. Era convinto 
di morire giovane, ma ha sempre riem-
pito la sua giornata di vorticose attività: 
con i ragazzi del catechismo, con i poveri 
alla mensa della Caritas, con i bambini 
dell’oratorio. Nel suo sito aveva posto la 

Quando viaggiavamo ci chiedeva di 
accompagnarlo a reperire immagini 
che ricordassero quei miracoli. Così ha 
preparato schede su centotrentasei eventi. 
Intendeva rendere evidente a tutti, in 
questo nostro tempo difficile, la presenza 
reale nel pane e nel vino consacrati».

spaziavano dalla programmazione 
dei computer, al montaggio dei film, 
alla creazione dei siti web, ai giornali 
di cui faceva anche la redazione e 
l’impaginazione. Perché non proporlo 
come il futuro Santo dei cybernauti?

sezione “scopri quanti amici ho in cielo”, 
dove compaiono i santi “giovani”, quelli 
che hanno raggiunto la santità in fretta. 
Questo ha sempre desiderato e questo ha 
raggiunto.

Appassionato dell’Eucarestia

Patrono dei cybernauti?

Segno per i giovani

CARLO 
ACUTIS

il volto 
giovane 

della santità 
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In occasione della 93.ma Giornata 
Missionaria Mondiale, che abbiamo 
celebrato il 20 ottobre scorso, Papa 
Francesco ha ribaltato il tradizionale 
modo di pensare alle missioni. Il mandato 
missionario non è esclusivo di alcuni, 
ma ci coinvolge da vicino e ci interpella 
personalmente, in quanto battezzati: «Io 
sono sempre una missione; tu sei sempre 
una missione; ogni battezzata e battezzato 
è una missione. Chi ama si mette in 
movimento, è spinto fuori da se stesso, 
è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse 
relazioni che generano vita. Nessuno 
è inutile e insignificante per l’amore di 
Dio. Ciascuno di noi è una missione nel 
mondo perché frutto dell’amore di Dio». 
Per questo motivo il Papa nel suo 

Per sua natura la missione possiede 
un carattere universalistico: «L’uscita 
geografica e culturale da sé e dalla propria 
casa, il bisogno di salvezza dal peccato 
e la liberazione dal male personale e 
sociale esigono la missione fino agli 
estremi confini della terra». L’annuncio 
della Parola del Signore deve essere 
sempre caratterizzato dal «rispetto della 
libertà personale di ognuno, in dialogo 

messaggio non si è rivolto solo a 
coloro che tradizionalmente chiamiamo 
missionari, ma anche a «tutti coloro che 
in qualsiasi modo partecipano, in forza 
del proprio Battesimo, alla missione 
della Chiesa». 

con le culture e le religioni dei popoli». 
Il messaggio evangelico non va mai 
imposto, ma proposto e l’incontro con 
l’altro non deve diventare motivo di 
scontro, ma di confronto. Il compito del 
missionario è, pertanto, molto delicato: 
occorre salvaguardare l’essenzialità e la 
centralità del messaggio cristiano e, nello 
stesso tempo, rispettare le tradizioni e le 
culture locali. 

Durante il viaggio apostolico compiuto 
in Thailandia, verso la fine di novembre, 
Papa Francesco, parlando per lo più a 
braccio, ha espresso la sua gratitudine 
per l’esempio di tanti missionari e 
missionarie che hanno contrassegnato 
la vita della popolazione thailandese e 
hanno lasciato la loro impronta. Poi ha 
ricordato che la caratteristica dell’attività 
missionaria non è quella di andare nel 
mondo a «imporre obblighi alle persone, 
o carichi più pesanti di quelli che già 
hanno, e sono molti, ma a condividere 
una gioia, un orizzonte bello, nuovo e 
sorprendente». E ha aggiunto: «Mi piace 
molto quell’espressione di Benedetto 
XVI, che considero paradigmatica e 
persino profetica in questi tempi: la 
Chiesa non cresce per proselitismo, ma 
per attrazione». La prima preoccupazione 
dei missionari non è quella di far 
crescere numericamente la comunità dei 
credenti, ma di annunciare con la parola 
e soprattutto con la testimonianza della 
propria vita la bellezza dell’esperienza 
di fede. L’annuncio è tanto più efficace, 
quanto più si presenta come l’effetto del 

fascino che il Signore ha prodotto su se 
stessi. L’audacia della missione nasce 
dallo stupore di una grazia ricevuta. 
Ogni fecondo slancio apostolico ha 
come prima sorgente la meraviglia per 
l’incontro personale con il Signore. Di 
conseguenza l’annuncio del Vangelo 
diventa efficace solo se i successori degli 
apostoli e i missionari vengono essi 
stessi toccati e trasformati dallo Spirito di 
Cristo. Prima degli evangelizzatori arriva 
sempre lo Spirito Santo, il cui «impulso 
ha sostenuto e motivato gli apostoli e 
tanti missionari a non scartare alcuna 
terra, popolo, cultura o situazione». 

Non per proselitismo, ma per attrazione

Una chiesa sempre missionaria
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Quando un missionario lascia la sua casa 
spinto dal desiderio di far conoscere il 
Vangelo anche ai lontani, deve tener 
conto dell’impatto che può avere sulle 
popolazioni. È molto probabile – ha 
detto il Papa ai vescovi thailandesi – che 
la fede cristiana venga considerata una 
«fede straniera» e la religione come «la 
religione degli stranieri». Per questo è 
necessario « cercare con coraggio i modi 
per confessare la fede in dialetto, alla 
maniera in cui una madre canta la ninna 
nanna al suo bambino. Con tale fiducia 
darle volto e carne thailandese, che è 
molto di più che fare delle 
traduzioni. È lasciare 
che il Vangelo si 
svesta di vestiti 
buoni ma 
stranieri, 

Per essere credibile nella sua azione mis-
sionaria la Chiesa deve diventare «terra 
di missione, lavorata e resa fertile dalla 
missione efficace dello Spirito Santo». 
Infatti la Chiesa, faro delle genti, non ha 
solo il compito di proclamare il Vange-
lo, ma «imparare a credere al Vangelo e 
lasciarsi trasformare da esso». In tal sen-
so la Chiesa è doppiamente missionaria: 
prima di annunciare il Vangelo ai lonta-
ni, la Chiesa deve annunciarlo a se stes-
sa, cioè deve diventare essa stessa terra 
di missione. Perciò la Chiesa è sempre 
chiesa missionaria, in cammino «senza 

per risuonare con la musica che è propria 
di questa terra e far vibrare l’anima dei 
nostri fratelli con la stessa bellezza che 
ha incendiato il nostro cuore». È così, 
infatti, che gli apostoli e i missionari 
lungo la storia «non hanno aspettato che 
una cultura fosse affine o si sintonizzasse 
facilmente con il Vangelo; al contrario, 
si sono tuffati in quelle realtà nuove, 
convinti della bellezza di cui erano 
portatori. Ogni vita vale agli occhi del 
Maestro. Erano audaci, coraggiosi, 
perché sapevano prima di tutto che il 
Vangelo è un dono da seminare in tutti 

e per tutti, da spargere tra tutti: 
dottori della legge, peccatori, 

pubblicani, prostitute, 
tutti i peccatori di 

ieri come di 
oggi». paura di scendere in stra-

da e confrontarsi con la vita 
delle persone che le sono sta-
te affidate», capace di «aprirsi 
umilmente al Signore e con il 
Signore vivere lo stupore, la 
meraviglia dell’avventu-
ra missionaria, senza la 
necessità consapevole 
o inconsapevole di 
voler apparire an-
zitutto lei stessa, 
occupando o pre-
tendendo chissà 
quale posto di 
preminenza». 

Lorenzo Cortesi

Confessare la fede in dialetto

La Chiesa terra di missione
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Gent.mo Padre, sono molto dispiaciuta per gli attacchi che Papa Francesco continua 
a subire da più parti. Non so spiegarmi perché tanta gente, che si dice cattolica, 
critica l’operato del nostro pontefice. Io trovo Papa Francesco molto illuminato 
e pieno di spirito. È un vero pastore, sempre attento ai bisogni della gente, vicino 
ad ogni persona, specialmente ai più poveri e ai più bisognosi.  Perché ce l’hanno 
tanto con lui? Spero che non si arrivi a qualche spaccatura definitiva, perché 
sarebbe davvero molto triste per tutti. Che cosa si può fare concretamente? Io voglio 
difendere il Papa, però mi sento debole e incapace, non ho i mezzi e non ho le forze 
per controbattere chi lo critica. Nel mio piccolo, io continuo a pregare, non solo per 
il Papa, ma anche per quelli che lo attaccano in ogni momento.

Teresina, Francavilla (CH)

Caro Padre, sono una nonna di 87 anni e nonostante l’età e i dolori cerco di essere 
sempre presente alla Santa Messa domenicale e alcune volte vado in chiesa anche 
nei giorni feriali. Per me la Messa è tutto. Purtroppo durante l’inverno, quando fa 
molto freddo, i miei figli non vogliono che io esca di casa e mi dicono di guardare 
la Messa in televisione, ma per me non è come partecipare dal vivo. Perciò, quando 
perdo la Santa Messa, io mi sento in colpa. Non può immaginare che dolore! Offro 
tutto al Signore e spero che abbia pietà di me.

Maria, Ivrea (TO) Cara Teresina, non deve scandalizzarsi 
del fatto che Papa Francesco talvolta sia 
bersagliato perfino da parte degli stessi 
fedeli. La maggioranza sta con lui, ma non 
tutti condividono la sua linea pastorale. 
Lo stesso Papa ne è consapevole. È 
importante innanzitutto che la critica 
non si riduca ad una serie di insulti e di 
parolacce, ma sia serena e costruttiva. 
Tutti possono esprimere il loro parere. In 
una recente intervista Papa Francesco ha 
detto: «Non mi piace quando le critiche 
stanno sotto il tavolo, magari ti sorridono 
con tutti i denti e poi ti pugnalano alle 
spalle. La critica è un elemento di 

Cara Maria, grazie per la sua bella 
testimonianza! Ho riportato solo uno 
stralcio della lunga lettera che mi ha 
inviato. Dalle sue parole si percepisce 
tutto l’amore che lei nutre per l’eucaristia, 
considerata il cuore della vita cristiana. 
Nella celebrazione eucaristica noi 
annunciamo la morte del Signore, 
proclamiamo la sua risurrezione, 
nell’attesa del suo ritorno. Ma nel 
medesimo tempo, forti del suo amore, ci 
impegniamo a fare dono di noi stessi ai 
fratelli. È proprio di questo supplemento 

o i ministri dell’eucarestia potrebbero 
portarle la comunione a casa. In qualche 
particolare circostanza potrebbe farsi 
accompagnare in chiesa anche dai suoi 
figli: un’occasione per riavvicinarli 
alla comunità, riunita nel giorno del 
Signore. In ogni caso, pur assente 

costruzione e può avviare un dialogo. 
Invece la critica delle pillole di arsenico 
è un pò buttare la pietra e nascondere 
la mano». Va ricordato, inoltre, che in 
ogni epoca della storia della Chiesa i 
Papi sono stati oggetto di critica. In certi 
casi si è arrivati perfino allo scisma, cioè 
alla frattura all’interno della comunità 
ecclesiale. Continui piuttosto, come dice 
nella sua lettera, a pregare per il Papa e 
per l’unità della Chiesa. Non si perda mai 
d’animo. La preghiera e la nostra fattiva 
testimonianza sono la forza più grande 
che abbiamo a disposizione.

p. Lorenzo Cortesi

d’amore generoso che la nostra società 
ha bisogno per ricreare un tessuto di 
comunione. Per quanto riguarda poi 
l’impossibilità a partecipare all’eucaristia 
domenicale, occorre tener presente anche 
la ragionevole preoccupazione dei suoi 
figli. Se le impediscono di uscire di casa 
a causa del cattivo tempo lo fanno solo 
per il suo bene: non vogliono che incorra 
in qualche malanno. Lei non deve sentirsi 
in colpa, se per causa di forza maggiore 
non può partecipare attivamente alla 
celebrazione domenicale. Il parroco 

fisicamente, lei si senta spiritualmente 
vicina ai fratelli e alle sorelle riuniti 
nell’assemblea domenicale attorno alla 
mensa eucaristica. Le auguro di poter 
esperimentare ogni giorno la presenza 
viva del Signore nella sua vita.

L’eucaristia 
domenicale

Il Papa 
sotto attacco
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La tua liberta offerta 
è un dono  grande

Una tua libera offerta 
allevia la fame di questi 

bambini.

Scrive p. Ruaro Silvano: “Anche ora che 
ho compiuto gli ottant’anni, continuo 
a stare vicino ai poveri e soprattutto ai 
Pigmei. Ho aperto per i loro bambini 
Pigmei un Convitto per poterli educare 
degnamente e offrire loro una formazione 
scolastica e umana, improntata ai valori 
evangelici. Già prevedo l’apertura di un 
Convitto per la bambine Pigmee.
Questo Convitto ha acceso una luce 
nel buio, per cui la gente sa dove può 
andare, e ha indicato a tutti i genitori di 
Nduye un ideale concreto e visibile per 

la formazione e la crescita dei loro figli.  
Ha fatto capire a tutti che non è giusto 
rassegnarsi alla miseria, all’ignoranza, 
alla discriminazione, ma che è possibile 
cambiare”.

CAMERUN:  
Se non ho fame, 
studio meglio 

CONGO: Convitto 
per i Pigmei

Sappiamo che milioni di persone nel 
mondo, soprattutto bambini, soffrono 
la fame o muoiono per fame. Dopo un 
soggiorno in Camerun, la signora Angela 
è tornata in Italia con la determinazione 
di aiutare i bambini di una nostra 
missione. Li ha visti arrivare al mattino 
senza aver fatto colazione e ripartire la 
sera senza aver pranzato. E questo tutti i 
giorni. Si è impegnata a raccogliere aiuti 
per assicurare a quei bimbi un panino, 
spalmato con un po’ di cioccolata, da 
consumare a metà mattina. Possono, così, 
avere lo stomaco meno vuoto e seguire le 
lezioni un po’ più svegli.

Fa appello anche al nostro 
buon cuore. 
Sentiamoci solidali nel dare 
un sostegno economico.

MOZAMBICO: 
i disastri del ciclone Idai
Nello scorso mese di marzo il nord del Mo-
zambico ha subito la furia distruttiva del ci-
clone “Idai”. Ha provocato disastri e morte. 
Fortissimo vento e intensità di piogge hanno 
abbattuto le capanne,  scoperchiato i tetti e 
allagato il zona. La popolazione si è trova-
ta in balia delle forze distruttrici della na-
tura che non ha lasciato scampo. Immagini 
via satellite hanno mostrato un’area di 125 
chilometri per 25 – pari all’estensione del 
Lussemburgo – completamente sommerse  
fino a 11 metri di profondità. La situazione 
è drammatica. Il Vescovo di Beira, il Deho-
niano Mons Claudio Dalla Zuanna, ha fatto 
appello agli organismi internazionali per  un 
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   UNA CASA PER RITROVARSI
   UNA CASA PER INCONTRARLO
Per ritrovarsi e riprendere in mano la propria vita di persone che avvertono la 
necessità di cercare e trovare risposte ai tanti perché e dubbi.
Tante sono le persone che in questo luogo possono fermarsi per riscoprire il 
messaggio, la “buona novella” di Gesù.
Il servizio offerto dalla Scuola Apostolica di Albino vuole andare incontro al bisogno 
di tutte quelle sorelle e quei fratelli che vogliono approfondire la loro vocazione 
cristiana per meglio vivere la loro presenza nel nostro mondo.
Anche la vostra collaborazione permette di proseguire questo servizio a beneficio di 
tutti.
La bella intuizione di p. Leone Dehon: “fare di Cristo il cuore del mondo” è la 
bussola del nostro impegno quotidiano.
Grazie per la vostra collaborazione.
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