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E d i t o r i a l e

SOS, Emergenza educativa

Recentemente il Santo Padre è tornato
a parlare di “emergenza educativa”, co-
me problema dei nostri tempi che non
investe solo le giovani generazioni ma
più in generale l’intera società civile.
Benedetto XVI, tra l’altro, ha detto:
«Sembra sempre più difficile proporre
in maniera convincente alle nuove ge-
nerazioni solide certezze e criteri su cui
costruire la propria vita. Lo sanno bene
sia i genitori sia gli insegnanti, che an-
che per questo sono spesso tentati di
abdicare ai propri compiti educativi. Es-
si stessi, del resto, nell’attuale contesto
sociale e culturale impregnato di relati-
vismo e anche di nichilismo, difficil-
mente riescono a trovare sicuri punti di
riferimento, che li possano sostenere e
guidare nella missione di educatori co-
me in tutta la loro condotta di vita».
Una questione profonda che invita ge-
nitori, insegnanti, animatori o allena-
tori alla riflessione sul bisogno da par-
te dei giovani di educatori autentici,
cioè «educatori capaci di fare leva sui
valori di cui i giovani sono portatori,
stimolandoli e guidandoli nella ricerca
della Verità con pazienza e saggezza,
perché accolgano il Vangelo e divenga-
no nella Chiesa testimoni e apostoli».
«Un bisogno di verità rispetto al quale –
ci dice il Papa – la comunità cristiana
non deve avere timori ad avanzare la
proposta della fede a confronto con la
ragione del nostro tempo. Aiuteremo
così i giovani ad allargare gli orizzonti
della loro intelligenza, aprendosi al mi-
stero di Dio, nel quale si trova il senso e
la direzione dell’esistenza».

La redazione
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Quando si comincia
un’intervista, il gior-
nalista che pone le

domande ha sempre la stes-
sa sensazione che ha chi co-
mincia un viaggio in un Pae-
se straniero: la consapevo-
lezza che il percorso pro-
grammato a tappe può esse-
re all’improvviso stravolto,
mutato. È proprio questo il
bello della professione.

Con Teresina è stato su-
bito l’impatto iniziale, ancor
prima di cominciare, che ha
fatto cambiare programma.
Alla vista del registratore
preparato per consentire una
successiva tranquilla trascri-
zione di quanto detto, questa
delicata, ma forte donna ci-
nese, con il sorriso tipico de-
gli orientali, ha fatto un cen-
no fermo di diniego. Preferi-
va che si prendessero appun-
ti, ma che non rimanesse

traccia vocale di quanto det-
to. Comprensibile. E allora il
colloquio ha preso subito la
strada in salita, coerente, pe-
raltro, con un percorso di
mondi, lingua, culture e sto-
ria lontani, che solo da poco
tempo stanno trovando nu-
merosi e frequenti punti di
contatto anche nella nostra
realtà culturale. 

Teresina ricorda che la
Cina è un Paese molto gran-
de e che lei ne conosce solo
una piccola parte, quella che
chiama la «sua zona». Quin-
di il racconto è limitato alla
sua esperienza e non può di-
re: «La Cina è…», oppure
«In Cina si fa…», generaliz-
zando. 

Sistemate, quindi, le
nostre banali convinzioni di
mettere in un solo pacchet-
to un Paese e una popolazio-
ne vasti diversi milioni di
chilometri quadrati e con
più di un miliardo di perso-
ne!

Anche senza registrato-
re, Teresina rimane una mi-
niera preziosa di storie e
d’informazioni. Nonostante
il sottofondo – reso teso dal-
le difficoltà linguistiche – di
uno spirito, di un umore e di
un sorriso difficilmente tra-
sferibili sulla carta, l’osserva-
tore diretto ha la percezione
di una vita di fede piena, con-
vinta, suggellata dalla soffe-
renza della persecuzione ed

INTERVISTA A TERESINA, UNA CATTOLICA

CINESE CHE VIVE IN ITALIA.

Cina, 
terra 
di missione

uno sguardo all’attualità



esaltata dalla visione alta del-
la grandezza del rapporto
con Dio vissuto nella preca-
rietà dell’esistenza quotidia-
na.

«Ho lasciato la Cina
ormai da alcuni anni – dice
Teresina – e mi dicono che
lì stanno avvenendo tanti
cambiamenti. E anche in
fretta. Un esempio banale,
la prima cosa che mi viene
in mente: anche nella mia
zona, l’abbigliamento era
tipico dell’Asia, ora aumen-
ta sempre più lo stile occi-
dentale con giacche, cra-
vatte …».

Ma, costumi a parte, quali
sono le differenze che più
ti hanno colpito tra la
cultura cinese e quella
occidentale in generale e
italiana in particolare?

«Nel mio Paese c’è un
forte senso dell’ospitalità,
per cui si dà molta attenzio-
ne alle persone che si accol-
gono. Quando qualcuno ar-
riva in casa nostra è come se
fosse uno della famiglia. Qui
c’è molta fiducia: alla perso-
na che è accolta in casa, si dà
fiducia, al punto che può ac-
cedere a tutta la casa. Esem-
pio: ai collaboratori dome-
stici vengono date le chiavi
di casa, ma rimane un rap-
porto professionale, pagato.
In Cina, prima di tutto non
si ricorre alla collaborazione
di estranei per il buon anda-
mento della casa, poi non si
darebbe tutta questa fidu-
cia. Nella mia zona non esi-

ste la categoria delle colla-
boratrici domestiche. Que-
sto sarebbe considerato co-
me umiliante per la persona.
Comincia ad esserci solo
ora, nelle città più grandi».

Perché, nonostante la
crescita economica, sono
sempre più numerosi i
cinesi che vengono in
Europa?

«In Cina il costo della
vita è alto e non c’è denaro
sufficiente per vivere bene.
Per questo sono in molti a
venire, e per la maggior par-
te clandestinamente. Lavo-
rano duro, adattandosi a
tutto, per guadagnare quan-
to più denaro possibile. Ne-
gli scantinati vengono mon-
tate fabbriche per produrre
(soprattutto) capi di abbi-
gliamento, con un lavoro
che può durare anche 24 ore
su 24! Oggi, 1 euro viene
cambiato 11 yuan; alcuni
anni fa 1 euro era cambiato
per 7 yuan. Faccio un esem-
pio: con 11 yuan, in Cina si
compera mezzo chilo di car-
ne. L’istruzione costa molto;
con il denaro che guadagna-
no qui, mantengono agli
studi i figli in Cina. Si tratta
di immigrazione clandesti-
na per la quale bisogna pa-
gare tanto i capi. Può acca-
dere che vengano presi dalla
polizia prima di uscire dalla
Cina. E tutto ciò è fonte di
molto dolore, di paure, per
quelli che riescono ad arri-
vare qui. Gli immigrati che
provengono dal Sud della

Cina sono i più benestanti, e
possono arrivare a spendere
circa 12mila euro per il viag-
gio; quelli provenienti dal
Nord, sono più poveri,
spendono circa 7mila eu-
ro».

E di media quanto tempo
restano fuori dalla Cina?

«Sono quelli del Sud
che sperano di tornare,
mentre quelli del Nord, che
hanno lasciato le zone più
povere, sperano di rimanere
qui. I Cinesi che sono fuori
dalla Cina da meno di 10 an-
ni, in genere sono ancora
poveri; quelli che lo sono da
più di dieci anni stanno me-
glio e cominciano ad essere
più integrati con il Paese che
li ospita».

Hai sentito parlare, 
nei mesi scorsi, 
dei problemi che le
comunità di Cinesi in Italia
hanno avuto con alcuni
cittadini italiani?

«Qualcosa, sì, ma cre-
do si tratti solo di clandesti-
ni, non di quelli che sono in
regola con il “permesso di
soggiorno”. E poi ci sono i
problemi causati dalla lin-
gua. Anche con i vicini di ca-
sa il problema principale è la
lingua: gli adulti non impa-
rano facilmente l’italiano. I
bambini sì, e spesso sono lo-
ro che fanno da interpreti,
anche con gli insegnanti. I
bambini sono contenti di
andare a scuola. Si integra-
no abbastanza bene». 
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I Cinesi, in Italia o,
comunque, fuori 
dalla Cina, si organizzano
facilmente in gruppo, 
cioè sono solidali 
tra loro?

«No! Non possono.
Ognuno deve badare a se
stesso. Sono molto occupati
dal lavoro e non rimane
tempo per altro. Il fatto che
non conoscano la lingua lo-
cale, aggrava la loro solitu-
dine. Quando la conoscono,
allora è più facile che si aiu-
tino».

Qual è l’attuale situazione
della Chiesa in Cina?

«C’è molta confusione,
ma anche tanta vitalità. C’è
tanta diversità da luogo a

luogo, da zona a zona e per-
sino da Comune a Comune.
Dipende molto anche dalle
autorità civili, dalla possibi-
lità che il Governo locale la-
sci fare. I poliziotti che non
corrono dietro alla carriera,
che non hanno voglia di far-
si vedere dall’alto “quanto
sono bravi”, chiudono un
occhio e lasciano fare abba-
stanza. Altri sono molto se-
veri e allora le cose per la
Chiesa diventano difficili. A
volte ci sono poliziotti che
sono a modo loro credenti e
che hanno paura di “metter-
si contro Dio” per le conse-
guenze che potrebbero deri-
varne. Anche questi sono
abbastanza indulgenti. Nei
villaggi c’è una certa libertà

di andare a pregare nelle
chiese, che in realtà sono le
case e le costruzioni private
di cittadini. Ora c’è meno
paura di una volta. Però i sa-
cerdoti, i vescovi e le suore
non possono riunire gente
per pregare. In generale rie-
scono a distrarre l’attenzio-
ne della polizia e convocano
i fedeli di volta in volta con
un passaparola al momento.
Però a Natale, celebrando la
festa in un giorno ben preci-
so ed essendo nota la tradi-
zione della Messa a mezza-
notte, c’è sempre il rischio
che la polizia intervenga,
che disturbi, che impedisca
lo svolgimento delle riunio-
ni e rimandi i presenti a ca-
sa».

Il Card. Crescenzio Sepe, vescovo di Napoli,  al centro di un gruppo di immigrati cinesi
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Nella tua “zona” 
ci sono tanti cattolici?

«Sì, siamo in tanti… Fi-
no a qualche anno fa c’erano
pochissimi libri religiosi: le
suore stesse avevano una
preparazione limitata e tra-
smettevano agli altri quello
che a loro volta avevano im-
parato dalla tradizione orale
degli anziani o dalle religiose
anziane. Ora le cose stanno
un po’ cambiando. Lo stru-
mento base dell’evangelizza-
zione per molto tempo è sta-
to, ed è ancora, il Rosario, re-
citato integralmente e fre-
quentemente». 

Anche i giovani si
avvicinano alla Chiesa
cattolica?

«Sì, i giovani cattolici
in Cina sono tanti. Quando

sono venuta qui sono rima-
sta colpita dal fatto che nel-
le vostre chiese ci sono po-
chi giovani. Però è vero che
anche da noi l’arrivo di una
certa ricchezza e del consu-
mismo sta allontanando
molti giovani dalla fede. In
qualche caso, però, avviene
anche il contrario: ci sono
certe persone che, essendo
diventate ricche, hanno au-
mentato la loro fede, ringra-
ziano Dio per il dono che
hanno ricevuto e si servono
bene di questa ricchezza».

Qual è il ruolo della donna
nella Chiesa in Cina? 

«Nella mia diocesi la
donna è importante. È lei la
prima missionaria ed evan-
gelizzatrice. E questo avvie-
ne soprattutto nelle regioni

rurali: la donna è molto im-
portante per la vita del villag-
gio. Nelle città è diverso: la
donna lavora molto e non le
rimane tempo per fare altro».

Prevedi qualche difficoltà
per tornare in Cina?

«Sì. Prima di tutto non
so se, una volta rientrata,
potrò venire ancora in Ita-
lia… Inoltre, mi dicono di
prepararmi, perché durante
questi anni sono cambiate
molte cose anche là». 

Che cosa vorresti portare
in Cina di quello che hai
imparato qui in Italia?

«Un elemento impor-
tante è la cultura della pro-
grammazione, della previ-
sione, mentre in Cina que-
sto non è facile pensarlo e
tanto meno attuarlo, c’è
molta precarietà. Quando
sento parlare di programmi,
avverto una certa difficoltà
dentro di me e faccio fatica,
perché sono abituata a pen-
sare solo da un giorno all’al-
tro. Qui si deve programma-
re tutto, ma sto imparando
anch’io e mi sembra una co-
sa buona».

E al contrario, cosa 
ti piacerebbe “importare”
in Italia dalla tua Cina?

«La capacità di affidar-
si pienamente a Dio, di aver
fiducia, il coraggio di un at-
teggiamento completamen-
te poggiato sulla speranza in
Dio». 

Vittorio Sammarco
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chiesa e comunione

AGGIORNATE DALLA CHIESA ITALIANA ALCUNE ESPRESSIONI

NELLE PREGHIERE E NELLA LITURGIA.

Il segno dei tempi

Viviamo in un’epoca in
cui il linguaggio, più
che mai, è veicolo di

comunicazione e specchio
di trasformazione. Talvolta,
più che di trasformazione, si
tratta di trasformismo, ma
pur sempre di cambiamen-
to. Alla base c’è il bisogno di
rendere un po’ meno ana-

cronistico lo strumento-lin-
guaggio alla velocità im-
pressionante del cambia-
mento culturale della so-
cietà, di ogni società.

Così ascoltiamo le la-
mentele dei giovani che non
si sentono compresi, pro-
prio sul terreno del segno-
linguaggio, dalla generazio-
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ne dei genitori. Ovviamen-
te, i genitori rimangono
esterrefatti davanti alla ve-
locità supersonica con cui i
figli apprendono una loro
lingua.

È normale, quindi, leg-
gere la notizia di un noto di-
zionario che ha riveduto e
aggiornato numerosi voca-
boli, arricchendo il prezioso
strumento cartaceo, custo-
de e presentatore del patri-
monio lessicale.

Siamo testimoni di
pubbliche sentenze assolu-
torie che, con il loro inter-
vento, più o meno accettabi-
le, più o meno discutibile,
valutano o svalutano l’evol-
versi del linguaggio. Questo
è un fattore proprio di tutte
le culture, di tutte le lingue.

In una Congregazione
religiosa, ogni tanto si sente
il bisogno di rileggere le leg-
gi (Costituzioni) o il testo
delle proprie preghiere, per
ritoccare qualche espressio-
ne o per sostituire qualche
parola ormai invecchiata. 

Mi accade talvolta di ri-
tornare nel Cameroun fran-
cofono e – raccontarlo fa
sorridere – di inciampare
nella preghiera più comune
posta sulle labbra di un cri-
stiano: l’Ave Maria! Sì, per-
ché, c’è la versione che si ri-
volge a Maria dandole il
classico «Vous» e c’è la ver-
sione che si rivolge a Maria
trattandola col giovanile
«Tu».

Come se non bastasse,
c’è anche la versione nella

quale echeggia il pasquale
“laetare”: «Rejouis-toi, Ma-
rie» che, tradotto in italia-
no, diventa un gioioso «Ral-
legrati, Maria!». E, pur ri-
manendo solo nell’ambito
dell’Ave Maria, modifiche
più o meno significative si
estendono anche ad altre
espressioni.

Un po’ d’anni or sono,
noi, giovani da più tempo
(!), abbiamo fatto l’espe-
rienza di mettere da parte il
testo dell’Atto di dolore, im-
parato da bambini, e di far
entrare nella memoria, più o
meno facilmente, il testo
nuovo.

Tutto questo discorso
per dire che è normale se la
liturgia propone qualche
novità anche nel linguaggio.
È segno che la Chiesa è at-
tenta alle circostanze che
mutano, alla vita che cam-
bia, ai segni che si piegano,
per così dire, alle nuove esi-
genze.

È di questi giorni – per
rimanere in Italia – la notizia
che la Commissione Litur-
gica Nazionale ha compiuto
un lavoro notevole riveden-
do la traduzione della Paro-
la di Dio nei testi liturgici. Si
tratta di centomila parole al-
le quali i liturgisti di tutte le
Diocesi hanno apportato
una traduzione differente,
compiendo lo sforzo di ade-
rire il più possibile al testo
originale, prestando nello
stesso tempo grande atten-
zione alle esigenze moderne
della lingua italiana. Anche

i testi delle preghiere fonda-
mentali del cristiano: l’Ave
Maria e il Padre Nostro han-
no beneficiato di qualche ri-
tocco.

Il piccolo misterioso
saluto «Ave», di latina im-
periale memoria, è stato so-
stituito con l’amichevole e
gioioso «Rallegrati», per-
mettendo alla parola di ma-
nifestare la carica di stupore
e di felicità con cui l’Angelo
comunicò a Maria il proget-
to sensazionale della Santis-
sima Trinità.

Per il Padre nostro il
piccolo, ma efficace cambia-
mento, lo incontriamo ver-
so la fine, dove al posto di
«Rimetti a noi i nostri debi-
ti, come noi li rimettiamo ai
nostri debitori e non ci in-
durre in tentazione, ma libe-
raci dal male», d’ora in poi
ascolteremo: «Rimetti a noi
i nostri debiti come anche
noi li rimettiamo ai nostri
debitori e non abbandonar-
ci alla tentazione».

«C’è un tempo per… e
un tempo per…», ci ricorda
l’Ecclesiaste. Questo è il
tempo per porre maggiore
attenzione a ciò che profe-
riamo con la bocca affinché
corrisponda sempre di più a
ciò che preghiamo con il
cuore. Questa è un’occasio-
ne per riflettere sul valore
del libro liturgico (Leziona-
rio) e della Parola di Dio nel-
le nostre celebrazioni. Ed è
un’occasione per un rinno-
vato impegno. 

Sr. Dolores Foralosso
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la famiglia in cammino

AL DI LÀ DEI LUOGHI COMUNI COME STA CAMBIANDO IL RAPPORTO GENITORI-FIGLI.

«Conta su di me»

Le cronache di questi ul-
timi mesi, provenienti
da tanti parti del mon-

do, ci raccontano di giova-
nissimi adolescenti che ap-
paiono sempre più cinici ed
egoisti. Presi dalla voglia di
apparire su internet a qual-
siasi costo, inveiscono sui
coetanei più deboli e si acca-
niscono in gruppo per com-
piere bravate da veri e propri
bulli. Tutto ciò spaventa i
genitori di adolescenti o
preadolescenti che dicono:
«È sempre più difficile edu-
care!». 

Ma è veramente così?
Sono tutti negativi i segnali
che ci vengono dal mondo
giovanile? Direi di no. E lo
scopriamo leggendo con at-
tenzione alcuni dati ricavati
dall’ottavo rapporto di una
società di ricerca sulla con-
dizione dell’infanzia e del-
l’adolescenza, pubblicato
nel novembre scorso.

C’è un legame positivo
e consapevole tra figli e ge-
nitori. Quella contestazione
degli adulti che spesso se-
gna il passaggio all’età adul-
ta, sembra esserci, sì, ma

non mette in discussione il
dialogo, anzi. 

“Puoi contare sui tuoi
genitori?”, è stato chiesto
agli adolescenti intervistati.
E le risposte sono molto
confortanti. Le mamme so-
no presenti e disponibili per
l’89% degli adolescenti. An-
cora: l’84% dei ragazzi si
sente compreso abbastanza
(52%) e molto (32%) dalla
propria madre. Più di un ter-
zo dei ragazzi dichiara addi-
rittura di sentirsi viziato
dalla propria madre. 

Infine: per il 75% degli
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adolescenti la figura mater-
na è un modello di compor-
tamento. Solo il 4% dei gio-
vani si sente trascurato dal-
la propria madre. 

Anche i padri sembra-
no essere presenti nella vita
dei figli in maniera positiva:
nel complesso il 74% dei ra-
gazzi afferma che, quando
ne ha bisogno, il proprio pa-
dre c’è sempre (45%) o qua-
si sempre (28%). 

La netta maggioranza
dei ragazzi (79%) riceve af-
fetto dal proprio padre (il
42% molto, il 38% abbastan-
za). Molti, il 73%, indicano il
padre come modello di com-
portamento. I padri sono
molto/abbastanza compren-
sivi secondo il giudizio di

sette ragazzi su dieci: un da-
to altissimo. Così come ri-
sulta alta la quota di figli a
cui il genitore fa notare
quando sbagliano: per il
45% lo fa molto, per il 35%
abbastanza, (ma non biso-
gna trascurare il fatto che per
un 17% lo fa poco o niente).
Un significativo 40% dei ra-
gazzi si sente viziato dal pro-
prio padre, il 30% si sente in-
vece limitato nella propria li-
bertà dalla figura paterna.
Solo un adolescente su 10 si
sente trascurato dal proprio
padre. 

È allora interessante
leggere il commento dei ri-
cercatori: «I padri, negli ul-
timi anni, sono di certo
cambiati: oltre ad essere più

espansivi, sanno rassicurare
i figli circa il proprio affetto
e continuano ad esercitare il
ruolo di guida per i figli, evi-
denziandone, quando oc-
corre, gli errori. Mettendo a
confronto i risultati emerge
che le mamme vengono
considerate più capaci di co-
municare affetto e di com-
prendere i figli, ma sono an-
che quelle che fanno mag-
giormente notare loro quan-
do sbagliano. I padri, diver-
samente da quanto si poteva
supporre, viziano più delle
madri con una propensione
più spiccata verso le figlie
femmine». 

Certo, tutte le indagini
vanno prese con prudenza.
Ma è importante sottolinea-
re che su questi elementi po-
sitivi di un rapporto di stima
e di fiducia, quel pessimi-
smo di fondo che ci accom-
pagna ascoltando alcune
notizie di cronaca dovrebbe
essere rivisto, e lasciare il
posto ad una sana consape-

volezza. Quella consape-
volezza che spinge i

genitori ad assume-
re le proprie re-
sponsabilità, per
non sprecare quel

credito conquistato
con la fatica della cu-

ra, della pazienza e
dell’affetto quotidiani.

Vittorio Sammarco
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ITALIA
ARZACHENA

Un incontro
memorabile
Finalmente si parte! Il
nostro gruppo si unisce a
un altro più numeroso e,
dopo un bel viaggio per
mare e per terra, arriviamo
quasi a destinazione: a
Loreto. La prima visita è
nella Santa Casa della
Madonna: che emozione
entrare in quella povera
stanza dove, duemila anni
fa una ragazza della nostra
età ha sentito la voce di
Dio che la invitava a farsi
dono, a farsi Madre del
Figlio di Dio.
Nonostante la folla
numerosa di pellegrini,
all’interno della casa regna
un silenzio
impressionante,

inspiegabile: Maria parla
ancora oggi
profondamente a ognuno
di noi!
Ci rimettiamo in cammino
per il grande momento,
l’incontro con la persona
tanto attesa: Papa,
Benedetto XVI!
L’adrenalina inizia ad
aumentare quando
s’intravede nel cielo la
sagoma bianca
dell’elicottero con il Papa.
«È arrivato… Sì, è proprio
lui!...», un applauso parte
spontaneo per dimostrare
la gioia, l’entusiasmo e
anche, più semplicemente,
per salutarlo.
Il Santo Padre passa in
mezzo a noi, cercando di
incontrare i nostri sguardi,
i nostri sorrisi, cercando di
abbracciarci, come per
formare un unico corpo.
Durante la veglia ci guida

nella preghiera e ci offre
l’opportunità di ascoltare
le testimonianze di
numerosi coetanei che
vivono una condizione
meno fortunata della
nostra.
La sera trascorre in
un’alternarsi di musica e
forti testimonianze di chi,
grazie alla forza della
preghiera, è riuscito a
uscir fuori da situazioni
drammatiche. Prende la
parola Padre Bossi, il
missionario sequestrato
nelle Filippine, il quale
con parole semplici e vere
ci trasmette il senso più
profondo del suo impegno
per gli altri.
L’indomani, domenica, il
Papa ritorna fra i giovani
per celebrare la S. Messa.
Al termine dell’omelia,
invoca la Vergine di
Nazareth per aiutare tutti a

comunità e missioni
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essere docili all’opera dello
Spirito Santo, ad essere
santi discepoli innamorati
del suo Figlio Gesù, a
sostenere e accompagnare
i giovani perché siano
sempre gioiosi e
infaticabili missionari del
Vangelo là dove si trovano,
in ogni angolo del Paese.
Alla luce di questa
meravigliosa esperienza,
nel tornare nelle nostre
comunità parrocchiali,
abbiamo acquisito la
consapevolezza che ci
spetta il compito di
trasmettere la gioia,
l’entusiasmo che abbiamo
sperimentato e il
profondo messaggio che è
entrato in noi... con
l’aiuto della Vergine
Maria.

Francesca, Veronica, 
Giovanni e il Gruppo 

giovani

BOLIVIA
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Il viaggio 
di Suor Cristina
Sr. Cristina, che ha
vissuto 17 anni in
Cameroun, si è recata per
la prima volta in Brasile e
in Bolivia. La sua è stata
un’esperienza ricca sotto
tutti i punti di vista:
culturale, fraterna ed
ecclesiale. Interpellata su
tutti i fronti, Sr. Cristina ha
risposto soprattutto ad
alcune domande sulla realtà
Boliviana, quella che
appare meno sui
quotidiani che contano o
nelle vetrine che
abbagliano. Ella riconosce
che, della Bolivia, aveva
solo l’idea fornita dai
racconti o dalle letture
storico-geografiche.

Arrivarci di persona è tutta
un’altra cosa! Certamente
più vera, ma anche più
sofferta. 
Il primo impatto è una
scossa molto forte per la
presenza di tanti aspetti
contrastanti tra loro
presenti nel popolo e nella
cultura: la convivenza di
tutta una realtà indigena
con un’altra più o meno
europea; la coesistenza di
fasce di grande povertà
con punte di avanzato
sviluppo; presenza di gravi
forme di discriminazione
tra i vari gruppi etnici, i
più umili dei quali sono
poco apprezzati e
considerati come fenomeni
da folklore, interessanti
per gli occhi.
Sr. Cristina afferma che ha
dovuto ridimensionarsi
completamente e aprirsi ad
una lettura che è sì più
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ricca di quanto pensasse,
ma anche molto più
complessa della sua
immagine teorica. Le
sembra che il popolo stia
vivendo un situazione in
gestazione, in divenire,
tutt’altro che passivo, al
contrario capace di lottare
per rimanere in piedi.
Ciò che l’ha colpita, tra
l’altro, è la laboriosità
della gente che si dà da
fare in tutti i modi per
“andare avanti”. Di minore
importanza, forse, ma
significativo, è stato il suo
stupore per i mezzi di
trasporto non solo della
periferia: i cavalli sono
molto usati e amati come
fedeli collaboratori nella
fatica del lavoro.
Ma è soprattutto la donna
che colpisce, con la sua
forza, con la sua umiltà,
con la sua fierezza. La

donna che non ha voce,
che è sottoposta a fatiche
fisiche straordinarie, che
conta niente là dove si
decide, ma che – di fatto –
ha in mano le redini della
vita e del quotidiano. È
bello vederla –
specialmente negli alveari
dei mercati – nei colori
vivacissimi del suo
costume che la identificano
etnicamente – espressione
calda e tenera in mezzo a
una cultura maschilista
imponente e timorosa. 
Anche l’ambiente
geografico gioca il suo
ruolo in queste
impressioni a fior di pelle:
la stagione del vento,
implacabile nelle mille
sfumature della sua
intensità, trasforma
l’entroterra di una grande
città come Santa Cruz de
la Sierra, in una “cava” di
sabbia all’aperto; per il
passeggero non abituato, è
un autentico flagello che
gli permette di apprezzare
ancora di più la tenacia di
questo popolo che sa
affrontare tante fatiche,
che è capace di convivere
con esse al punto da non
considerarle più tali, anche
questa del vento che
provoca tante piccole
tempeste di sabbia e
trasforma i reticolati, le
staccionate, le recinzioni,
in esposizione variopinta
in cui – dopo aver vagato
nel cielo quali originali
aquiloni – riposano e

sventolano i “pezzi” vari di
plastica che erano stati
abbandonati dopo l’uso. 
L’acqua, l’oro bianco del
pianeta, abbonda ovunque
in Bolivia. Diretti a S. Borja
nel Beni, dal piccolo aereo
che vola a bassa quota
sfiorando appena i mille
metri di altezza, si
ammirano le distese
sconfinate di zone
acquitrinose e i ricami
fantastici tracciati dal corso
pigro dei fiumi. Qui,
l’acqua, fonte di vita per
sua natura, svolge la stessa
azione repulsiva del
deserto e tiene lontano
l’uomo boliviano che
ancora non ha i mezzi per
“addomesticare” questa
forza della natura e farla
diventare mezzo di vita, via
di comunicazione,
strumento che avvicina e
che facilita le relazioni. 
L’impressione di gioia e di
vita lasciata negli occhi,
negli orecchi e nel cuore
dal verde della natura,
dalle varie trombette dei
numerosi carretti dei
venditori ambulanti e dai
colori vivacissimi
dell’abbigliamento umano,
lascia il posto a una
sensazione di disagio per
un certo degrado che
avvolge le periferie e che
nessun fervore religioso –
pur così concreto – riesce a
sciogliere.
Le nostre sorelle vivono
con sofferenza la scarsità di
celebrazione eucaristica
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che si fa sentire nella
Chiesa locale, però cercano
ugualmente di far crescere
vita con la loro presenza e
con la loro azione,
contente di esserci,
stimolate e coinvolte nella
vita del popolo che amano
e da cui sono amate. Le
esigenze apostoliche sono
tante e grande è la

tentazione di voler
rispondere a tutte. C’è
bisogno di forze che
collaborino.
Le speranze per il futuro?
Sr. Cristina riconosce che il
momento della sua visita
forse non era il più adatto
per scoprirle, ma una cosa
l’ha vista: le suore pensano
seriamente ad aprire una

terza comunità e questo è
il coraggio dei poveri, è
l’amore degli apostoli, è la
speranza di chi è convinto
che Dio continua a fare
grandi cose per il suo
popolo, con i piccoli che
Egli ama. 

Riflessioni raccolte 
da conversazioni 

con Sr. Cristina Simoni

CAMEROUN
YAOUNDÉ

Le meraviglie 
di Dio
Ho avuto la fortuna di
partecipare all’ultima
settimana di
evangelizzazione
organizzata da Padre
Hervé Maria, della
comunità dei Fratelli di
S. Giovanni, allo stadio
Omnisport a Yaoundé. La
sua Carovana
dell’Evangelizzazione
riunisce giovani volontari
camerunesi con i quali gira
il Paese per parlare di Dio.

Lo scorso settembre la
settimana di
evangelizzazione a
Yaoundé, la capitale del
Cameroun, si è tenuta per
la prima volta nello stadio
nazionale attirando
migliaia di persone.
Proprio in quella
occasione, mentre P. Hervé
introduceva la sua
predicazione, è saltata
l’energia elettrica lasciando
in piena oscurità lo stadio
e noi nell’imbarazzo totale.
Fintanto che si rimuginava
su come sarebbe finita la
serata in simili condizioni,
ha preso forma un evento
imprevisto: un cellulare si

è acceso, poi un secondo,
un terzo, un altro, un altro
ancora… e le luci
multicolori dei cellulari si
sono diffuse in tutto lo
stadio come una scia di
polvere luminosa. 
Davanti a tale meraviglia,
si è prodotto l’effetto
contrario a quello voluto
dal nemico e dai suoi
oscuri collaboratori: come
un sol uomo, il popolo
nello stadio ha cominciato
a cantare le lodi di Dio,
fino a quando la Società
dell’Elettricità ha
ristabilito la corrente
elettrica.

Ma Georges Philippe
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globalizzato nel quale
viviamo con la sua
complessità, pluralità,
differenze e sfide e per
questo essa è considerata
anche spazio
multidisciplinare o
addirittura
transdisciplinare, anche se
non lavora con queste idee. 
Nella scuola interagiscono
attivamente numerose
forme d’intelligenza, le
differenze etniche e
religiose si incontrano e in
questo modo lo spazio
acquista la dimensione
immensa del pianeta e
questo favorisce l’idea che
il mondo è aperto e in
costante processo di
formazione. Ecco evidente
la forza vitale di questo
modello: la capacità di
umanizzare gli umani!
Per potenziare nella scuola
la pratica del vivere civile

BRASILE
CORNELIO PROCOPIO

Conoscere 
per migliorare 
il mondo

Il modello di civiltà
imposto negli ultimi secoli,
basato sulla crescente
industrializzazione e sulla
conseguente
trasformazione del mondo
in un grande centro di
produzione-distribuzione-
consumo, porta
conseguenze ambientali
indesiderate che si
aggravano rapidamente.
La crescita della
popolazione mondiale ha
contribuito molto ad una
serie di aggressioni
all’ambiente. Nella misura
in cui l’umanità ha
aumentato la sua capacità

di intervento nell’ambiente
per soddisfare le sue
crescenti necessità e
desideri, spuntano
preoccupazioni e conflitti a
causa dell’uso
indiscriminato dello spazio
e delle risorse naturali
disponibili in funzione
della tecnologia. 
L’Educazione Ambientale,
rivolta alla conservazione e
all’utilizzo di queste risorse
naturali, si presenta come
un’alternativa
imprescindibile al ritorno
di questo insieme di fattori
e alla conseguente
introduzione di nuovi
comportamenti e
atteggiamenti coerenti di
fronte all’ambiente,
conservandolo desiderabile
nel presente e per il futuro.
La scuola, considerata al di
là del suo spazio fisico,
accoglie il mondo
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in rapporto all’ambiente,
nel 1995 è iniziato il
“Programa Agrinho”, che
conteneva trasversalmente
questi temi essenziali. In
quell’occasione si è
sottolineata la tematica
dell’ambiente, vista la
necessità di rispondere al
problema di estrema gravità
nella regione rurale, cioè la
contaminazione della
popolazione a causa degli
agrotóxicos.
Nel 2007, dopo dodici anni
di lavoro nel Paraná,
conforme al tema “saber e
atuar para melhorar o
mundo”, cioè, “conoscere e
attuare per migliorare il
mondo”, il Programma ha
ampliato l’orizzonte dei
suoi destinatari favorendo
la partecipazione della rete
privata dell’insegnamento. 
Coscienti che la questione
ambientale è urgente e
prioritaria per la società, il
Programa Agrinho è stato
assunto anche dal Collegio
“Nossa Senhora do
Rosário”, dove gli
insegnanti, ognuno nella
sua area, si sono applicati
con gli alunni a varie
attività usando il materiale
didattico offerto dal
SENAR, materiale adatto ad
ogni classe e tappa
scolastica. 
L’alunna Izabele Cirilo
Ducci, orientata
dall’insegnante di Scienze
specializzata in Educazione
ambientale, ha composto
un testo il quale sostiene

FILIPPINE
CALABANGA

Vicenza, una Diocesi 
sensibile e generosa

Don Arrigo Grendele, direttore dell’Ufficio
Missionario della diocesi di Vicenza, è venuto
nelle Filippine per visitare i missionari della
sua Diocesi che lavorano in questo paese. Nel
suo viaggio il sacerdote ha potuto vedere di
persona la realtà di Tondo, una delle zone più
povere e affollate di Manila. Tra gli altri ha
fatto visita alle suore domenicane della Bea-
ta Imelda, visitando le comunità di Calaban-
ga e di Manila. 
La visita di Don Arrigo è stata una bella espe-
rienza, ci ha fatto sentire il calore e l’amore
che la Chiesa vicentina ha per suoi figli e fi-
glie in missione, lasciando in tutti il desiderio
che questa esperienza si ripeta in futuro. Du-
rante l’incontro ha risposto ad alcune nostre
domande.
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Don Arrigo, la Diocesi di Vicenza, 
nel tempo, ha inviato circa mille missionari
nel mondo. Qual è il suo segreto?
«Non penso che ci sia un segreto o una for-
mula magica, ma più fattori: famiglie nume-
rose, per cui i genitori non investivano tutte
le loro speranze su un figlio solo; famiglie
semplici, povere, ma ricche di fede i cui valo-
ri trasparivano nella concretezza dei gesti, più
che nei discorsi; sacerdoti/parroci capaci di
farsi promotori vocazionali, coraggiosi nel
proporre il sacerdozio e la vita religiosa ai ra-
gazzi delle loro parrocchie. Certamente la
realtà delle famiglie vicentine di oggi è cam-
biata, non possiamo più pensare ai numeri di
una volta e leggo tutto questo senza rim-
pianti convinto che oggi nella Chiesa emerge
più la qualità che la quantità e questa è sem-
pre frutto della capacità di far fronte alle dif-
ficoltà e ai momenti di crisi in modo impe-
gnato e costruttivo».

Pensavi di trovare a Calabanga 
questo tipo di realtà?
«Sì e no. Sì, perché qualche cosa sapevo attra-
verso gli incontri con Sr. Margherita, Sr. Naz-
zarena e Sr. Bertilla, gli articoli riguardanti le
vostre missioni pubblicati in Chiesa Viva, i mi-
croprogetti sostenuti dalla Diocesi. No, per-
chè toccare con mano e vedere di persona la
realtà è sempre tutt’altra cosa. Sapevo della
scuola, del tifone, dei progetti, ma non avevo
idea che la vostra comunità accogliesse gio-
vani in ricerca vocazionale, non potevo per-
cepire la carica di vita che i vostri bambini tra-
smettono. Davvero la conoscenza personale
rende più facile amare e l’amore rende fecon-
da la conoscenza».

Cosa puoi dire dello spirito missionario 
tra i missionari vicentini?
«Quasi sempre straordinario! Ho visto che i
nostri missionari sono capaci di spendersi ac-
canto ai più poveri ed emarginati. Spesso so-
no presenti in realtà a cui pochi si avvicine-

rebbero. Persone capaci di pensare agli altri
più che a se stessi. Solo se subentrano diffi-
coltà di salute i missionari chiedono di torna-
re in patria, ma la maggior parte di loro pre-
ferisce continuare il proprio servizio in mis-
sione».

Quanti Paesi nel mondo 
la Diocesi di Vicenza 
sta aiutando?
«Vicenza è una Diocesi molto sensibile e ge-
nerosa. Certamente ci sono situazioni più bi-
sognose e altre meno, ma nessuno dei nostri
missionari può dirsi non aiutato o abbando-
nato. È interessante poter dire che la Diocesi
non si dimentica di nessuno di questi missio-
nari. Da tutti riceve tanto e per tutti ha sem-
pre qualcosa da donare. Delle offerte raccol-
te attraverso la colletta quaresimale “Un Pa-
ne per amor di Dio”, la metà viene distribuita
per il sostegno dei missionari e per le missio-
ni sostenute direttamente dalla Diocesi. Il re-
sto viene inviato agli organismi cattolici in-
ternazionali, segno dell’apertura mondiale
della nostra Chiesa».

Sr. Margherita Dalla Benetta
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l’idea che il futuro
dell’umanità dipende dal
rapporto stabilito tra la
natura e l’uso – da parte
dell’uomo – delle risorse
naturali disponibili,
accennando a piccoli gesti
quotidiani che possono fare
la differenza. 
Il suo scritto è stato
classificato al secondo
posto nello Stato del
Paranà. E il 26 novembre
ha ricevuto il premio nella
capitale, Curitiba.
Il successo dell’alunna
dimostra che stiamo
percorrendo la strada
giusta, coerente con la
nostra proposta
pedagogica. Questo è un
premio e una lode per tutti
noi.

Claudia Mara Brunieri
insegnante di Scienze,

specializzata 
in Educazione ambientale

ALBANIA
ELBASAN

La piccola
maestra
volontaria

Una ragazza del gruppo
che frequenta le Suore di
Elbasan si è impegnata per
l’alfabetizzazione di due
adolescenti che non vanno
a scuola e non sanno né
leggere né scrivere.
Rejeta aveva detto più
volte a Sr. Maria Grazia
che desiderava fare
un’opera di bene per gli
altri. Quando le è stata
fatta la proposta di aiutare
quelle due ragazzine che
non frequentano la scuola
perché né padre, né madre
si prendono cura di loro,
Rejeta è stata felice. Come
una brava maestra si è

fatta un piccolo
programma, ha stabilito un
orario e sta insegnando
loro a leggere e scrivere. A
volte va personalmente a
cercarle perché si
dimenticano di venire alle
lezioni. 
Rejeta ripete spesso: «È
molto bello prendersi cura
di altre persone. Agnese e
Maria sono la mia gioia,
anche se ci vuole molta
pazienza perché imparino.
Parlo con loro, le ascolto,
mi faccio raccontare quello
che fanno. Sono due
bambine povere, non solo
di mezzi, ma anche di
amore, di cure, di
attenzione. La loro
mamma le ha
abbandonate, il loro padre
rincasa solo alla sera. Loro
vivono sole con il fratello
maggiore, devono lavare,
farsi da mangiare, fare
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tutto da sole. Io voglio
dare loro tanto amore».
Una benefattrice italiana,
sentendo la storia di
Rejeta, che pure è povera e
fa fatica ad aver i mezzi
per frequentare
l’università, ci ha
comunicato che le pagherà
le ore di lezione per
comperarsi i libri necessari
per lo studio. Così il bene
si moltiplica e diventa
catena di solidarietà.

Sr. Margherita Randon

Un Natale
speciale
La gioia delle feste è
entrata nella nostra scuola
appena è iniziato il mese
di dicembre. L’allegria che
ognuno portava dentro al
cuore rimbalzava in tutta

la scuola. Per capire e
prepararci alla festa, Suor
Lourdes ha preparato nella
classe un grande presepio
e ha invitato le classi, una
alla volta, a trascorrere
insieme un’ora durante la
quale Suor Cecilia ci ha
aiutato a riflettere sul
Vangelo della Nascita di
Gesù. Abbiamo cantato e
pregato insieme. È stata
l’ora più bella della
settimana. Ogni gruppo
usciva da quella classe con
il volto illuminato di gioia.
Per celebrare la festa
abbiamo organizzato un
Recital con canzoni,
balletti, poesie e
filastrocche. La
maggioranza degli allievi
della nostra scuola è
musulmana, ma tutti
guardiamo a Gesù e al 25
dicembre, giorno della sua
nascita, come a un giorno

di grande festa.
Quest’anno c’era anche un
altro motivo per gioire:
degli amici inglesi avevano
promesso di mandare a
ciascuno di noi un pacco e
di iniziare una
corrispondenza. Così
attendevamo con ansia
l’arrivo del pacco! Questa
trepidante attesa ha fatto
nascere in noi il desiderio
di fare qualche cosa per
donare felicità ad altri
bambini e ragazzi più
poveri che vivono nel
nostro quartiere.
Penso che un Natale così
ricco di scambi di doni e
di amicizia non potrà
cancellarsi dal mio cuore.
Abbiamo scoperto che
davvero – come dicono le
nostre Suore – c’è più
gioia nel donare che nel
ricevere.

Antonina Hasani
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sulle orme del fondatore

L’ATTUALITÀ DELLA TESTIMONIANZA DI P. GIOCONDO PIO LORGNA.

Il sacerdote 
è per l’Eucaristia

P adre Giocondo Pio
Lorgna fin dalla fan-
ciullezza afferma due

cose: il primato assoluto di
Dio e la vita come offerta di
amore a Lui. In obbedienza
a Dio che lo chiamava, in
contrasto con la mentalità
corrente, l’adolescente Lor-
gna scelse con fierezza e con
gioia la via del seminario per
diventare prete diocesano, e
poi – giovane pieno di pro-
messe – la via più ardua del
sacerdozio nell’Ordine Do-
menicano.

Da quel giorno, fino al-
la morte, egli offrì la vita sa-
cerdotale e religiosa come
olocausto d’amore per la glo-
ria di Dio e per la salvezza
delle anime. 

P. Giocondo si trovò a
vivere questa offerta a fianco
di eminenti personalità del-
l’Ordine e della Chiesa. I
Frati Predicatori vivevano
in quegli anni una felice sta-
gione di primavera, dovuta
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alla rinascita del Tomismo,
promossa da Leone XIII, al-
la riforma della vita religio-
sa voluta da S. Pio X e a gran-
di uomini, come il Maestro
Generale il Beato P. Giacinto
Cormier, al nuovo interesse
per la teologia mistica di
S. Tommaso, iniziato dal
P. Weiss e seguito poi dal
P. Arintero.

P. Giocondo apparten-
ne a questa luminosa stagio-
ne dello Spirito. Egli affer-
mava il primato della con-
templazione e proclamava
la centralità del Mistero Eu-
caristico. Lì sta la sorgente
del suo essere sacerdote e
domenicano: ascoltato il di-
scorso di Gesù sul Pane di
vita (Gv 6, 26-58), nutrito
da Lui, visse di Lui e, per Lui
(Gv 6,57) chiamò e portò le
anime al Tabernacolo. 

P. Giocondo non poteva
essere che una cosa sola con
Gesù Eucaristia e a questo
guidava le anime: «Questa è
la via verso la santità: l’anima
che desidera essere vittima
d’amore, deve tutta ardere
del fuoco della divina ca-
rità... L’altare su cui s’immola
è la croce, la sua croce quoti-
diana e il fuoco che la consu-
ma parte dal Tabernacolo».

Egli sapeva di essere sa-
cerdote prima di tutto per
l’Eucaristia: «Sacerdos prop-
ter Eucharistiam!». Il sacer-
dote, prima di essere l’uomo
per gli altri, è per eccellenza
l’uomo del Sacrificio redento-
re, che egli rappresenta ogni
giorno nella Santa Messa. 

Nella celebrazione del
Sacrificio della Messa, nelle
ore di adorazione presso il
Tabernacolo, P. Giocondo
Lorgna visse in pienezza il
suo sacerdozio, il suo essere
sacerdote e ostia con Gesù
sacerdote e ostia: «La Messa
è la rinnovazione della pas-
sione e morte di Gesù: ar-
monie tra il Calvario e l’alta-
re, il medesimo sacerdote, i
medesimi frutti». 

P. Giocondo era solito
ricordare le lunghe veglie di
S. Domenico di Guzman da-
vanti al Tabernacolo, da cui
traeva luce e forza per le sue
iniziative apostoliche. Ve-
deva un rapporto stretto tra

l’Eucaristia e l’Ordine: «S.
Domenico stava perenne-
mente in questa solitudine
di cuore davanti al Taberna-
colo e Gesù parlava a lui ed
egli riceveva la luce delle pa-
role divine che poi trasfor-
mava in sante fiamme d’a-
more. Da questo santo rac-
coglimento, emanava in lui,
oltre l’amore di Dio, anche
quello delle anime così da
renderlo uno degli apostoli
più instancabili». 

Giocondo è sulle sue
orme e per questo volle dar
vita alla Congregazione del-
le Suore Domenicane della
B. Imelda.

Paolo Risso
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gesti di santità quotidiana

Alcuni le chiamano
“guerre dimenticate”,
altri “guerre nasco-

ste”. In entrambi i casi il ri-
sultato non cambia: su morti
e distruzione spesso cala la
più assordante indifferenza,
soprattutto di quella fetta di
umanità che potrebbe (do-
vrebbe?) intervenire. E inve-
ce una volta calamitata l’at-
tenzione dei media nella fase
di maggior picco della crisi,
tanto più se è a rischio la vita
di Occidentali, in breve tem-
po tutto passa in secondo or-
dine, malgrado gli scontri
continuino a mietere vittime. 

Uno dei casi più evi-
denti lo troviamo in Africa, e
più esattamente in Kenya,

dove tra Natale e Capodanno
in occasione delle elezioni
politiche è sorto il contrasto
tra i due candidati in lizza.
Prima le reciproche accuse
verbali, poi le manifestazioni
in piazza, infine gli eccidi in
diverse zone del Paese e la fu-
ga dei primi profughi verso
gli Stati confinanti. 

Una situazione dram-
matica di cui si conoscono
poco gli sviluppi e quasi
nulla si saprebbe se non ci
fossero uomini di buona vo-
lontà e coraggio che grazie
alle moderne tecnologie ci
tengono aggiornati su quan-
to sta avvenendo. Proprio
per far conoscere l’evoluzio-
ne della crisi in Kenya, Pa-

dre Renato Kizito Sesana  ha
aperto un blog, ovvero un
diario pubblico accessibile a
tutti via internet all’indiriz-
zo: kizito.blogsite.org

Padre Renato Kizito è
un missionario comboniano,
nato a Lecco nel nord Italia,
con una passione per l’Africa
e l’informazione. Ordinato
sacerdote, nel giro di qualche
anno intensifica la sua atti-
vità giornalistica e diventa
per alcuni anni direttore del
mensile Nigrizia, quindi fon-
da, in Kenya, un periodico
diffuso in molti paesi dell’A-
frica anglofona. Titolare di
una seguita rubrica sul Sun-
day Nation, dà vita ad Africa-
news, agenzia di articoli e no-

LA TESTIMONIANZA DI PADRE KIZITO, IL MISSIONARIO CHE HA APERTO

UN BLOG PER RACCONTARE L’EVOLUZIONE DEL CONFLITTO IN KENYA.

In prima linea contro 
l’indifferenza
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tizie di “Africani che raccon-
tano l’Africa”. Nel 2001 lan-
cia il trimestrale di teologia
africana esclusivamente onli-
ne: “African Scribe”.

Così scrive il 17 gen-
naio 2008 dal suo blog, de-
scrivendo il clima da guerra
civile che si respira in Kenia:
«Oggi è stata un’altra gior-
nata di violenze. Episodi
isolati in tutta Nairobi e an-
che nelle altre città. Finché i
nostri due leader non rie-
scono ad avviare un dialogo
non riusciremo ad avere pa-
ce. Due aspetti cominciano
a balzare agli occhi. Il primo
è che la violenza è voluta ed
orchestrata. Non è una rea-
zione spontanea della gente.
In tutta Nairobi, oltre 5 mi-
lioni di persone, quelli che
si vedono nelle strade a ma-
nifestare sono poche centi-
naia di giovani. La città è in
ostaggio di questi gruppi. Il
secondo è il ruolo che la
stampa gioca nel promuove-
re la violenza. Come succe-
de da decenni in tutto il
mondo, molte volte la mani-
festazione sembra fatta solo
perché c’è la stampa”. 

L’opera di Padre Rena-
to Kizito non si è limitata al-
l’ambito informativo: nel
1991 ha fondato a Nairobi la
comunità “Koinonia”, che
opera con i bambini di stra-
da, nei mass media, nella
formazione, per la giustizia
e la pace. Dal Kenya ha com-
piuto numerose missioni tra
le popolazioni sudanesi in
guerra. 

Così descrive la sua
passione per il continente
Nero: «L’Africa mi ha resti-
tuito non cento, ma mille
volte, quello che ho lasciato.
Ho visto ripetersi mille vol-
te il miracolo del seme che
muore e rinasce, e quello del
seme piccolissimo dal quale
nasce un grande albero. Se
alcune delle cose che ho fat-
to sono cresciute, è perché è
il frutto che dà valore all’al-
bero. Sono grato ai miei
amici e fratelli e sorelle afri-
cane che hanno fatto frutti-
ficare il lavoro che abbiamo
fatto insieme». 

E ancora: «In Africa ho
approfondito la mia com-
prensione del senso cristia-
no della vita. Che i fallimen-
ti sono più importanti dei
successi. Senza gli insucces-
si, riconosciuti e direi quasi
assaporati, amati, la Chiesa
rischierebbe di diventare
una efficiente multinaziona-

le della carità. L’insuccesso,
la Croce, ci aiuta a vivere nel-
la fede. Ho imparato anche
che la virtù che dà un dolce
sapore a tutto, anche agli in-
successi, ai tradimenti di co-
loro che si pensava fossero
amici, è la bontà, la vecchia
e, a volte vituperata bontà,
che rende visibile la bontà di
Dio sulla terra. Dio è buono,
e noi tutti siamo attratti dal-
la bontà. Molte volte, in un
ambiente difficile o ostile, la
possibilità di comunicazio-
ne e di dialogo è cominciata
da un gesto di bontà che ho
visto fare da una persona. E,
fra le tante cose, l’Africa mi
ha insegnato che la mia per-
sonale avventura umana
non ha senso e valore se vista
da sola, deve essere capace di
dissolversi nel contesto del-
la comunità. Solo insieme ci
possiamo muovere verso gli
orizzonti di Dio».

Luigi Pagliaro

Padre Renato Kizito Sesana 
ha scritto recentemente il libro 
“Io sono un nuba. 
Dalla parte di un popolo 
che lotta per non scomparire”
(Sperling & Kupfer - pp. 287 + 20 
di inserto fotografico e cartine), 
curato da Pier Maria Mazzola, 
in cui racconta del popolo “nuba”, 
una popolazione di tradizione cristiana 
che vive sui monti Nuba nel Sud 
del Sudan, sterminata dal Governo 
estremista centrale, e la sua lotta 
per la sopravvivenza, analizzando aspetti
sociali, etnologici e politici.
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pagine verdi

l libro che reca il titolo Chi ama educa, scritto dallo psichia-
tra brasiliano Içami Tiba, è utile sia per i genitori che per gli

educatori: sia per quelli che sono alle prime armi, sia per coloro
che già stanno affrontando questo cammino riconoscendo che
non si termina mai d’imparare. Lo scopo del volume è di inse-
gnare ai nostri figli ad essere autonomi nella vita e a prepararsi
ad essere cittadini liberi capaci di camminare da soli. Un libro de-
dicato ai genitori che credono nella possibilità di migliorare, di
correggere gli errori del passato e di trasformare i sogni in pro-
getti attraverso precise strategie educative.

«Scena da ordinaria vita familiare: un adolescente, seduto co-
modamente davanti alla televisione, grida: “Mamma, portami un
bicchiere d’acqua”. La mamma obbediente porta al suo piccolo la
bevanda richiesta. Quell’adolescente è un poverino». 

Così scrive Içami Tiba, il più famoso psichiatra del Brasile.
«Se la madre dicesse no, e gli suggerisse di venirselo a prendere,

I

LO SCRITTORE BRASILIANO IÇAMI TIBA

NEL SUO LIBRO “CHI AMA, EDUCA”, 
STIMOLA I GENITORI A UN CORRETTO

RAPPORTO CON I FIGLI.

Crescere 
non basta
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farebbe verso suo figlio un grande atto d’amore». Il dottore bra-
siliano afferma che «non è etico approfittare dell’amore di un’al-
tra persona. Non è educativo dare senza chiedere niente in cam-
bio». 

È questo uno dei suggerimenti pratici, fra i tanti, contenu-
ti nel libro Chi ama educa. Il volume, con le sue 400mila copie
vendute, è stato il più venduto in Brasile nel 2003 e per un sag-
gio è un vero record. Ha battuto di gran lunga Paulo Coelho e so-
no, ad oggi, ben 110 le edizioni nel solo Brasile. Tradotto e pub-
blicato in molti Paesi, il libro è approdato in Italia nel 2004. 

Il libro è nato con grandi ambizioni: voler cambiare un pun-
to di vista. Intende costruire, in altre parole, un progetto per un
mondo nuovo. Il suo autore, Içami Tiba, si è cimentato in un’a-
nalisi dei cambiamenti che sono intervenuti nell’organizzazione
sociale di tutte le società, a tutte le latitudini. Egli ha affermato
che i nostri adolescenti hanno tutto, sono perdonati, ma non so-
no educati. I ragazzi d’oggi sono diversi da quelli di una volta. I
valori dei bambini si creano ora nella società, non nella famiglia.
La convivenza fra genitori e figli si è progressivamente ridotta,
perché i primi lavorano. 

Per compensare questa assenza, i genitori sono portati a
perdonare loro molto e a concedere loro troppo. I padri sono di-
ventati degli strumenti di soddisfazione dei figli. I valori sociali,
che s’insegnano presto fuori della famiglia, arrivano prima dei
valori familiari. I bambini possono fare quello che vogliono.
Quando sono adolescenti desiderano continuare a fare quello
che vogliono. Non sono pronti a rispettare le regole che prima
erano imposte da un rigido sistema patriarcale. 

La famiglia, secondo lo psichiatra brasiliano, non è più ca-
pace di trasmettere i valori che le sono propri. L’educazione, nel-
la vecchia famiglia, era patriarcale in verticale. Il potere dell’uo-
mo era sopra tutto e sopra tutti. Tale potere però ha generato del-
le sofferenze all’interno delle famiglie. Bastava uno sguardo per
ottenere l’obbedienza. In questo tipo di famiglia non si educava,
s’imponeva, al contrario, un potere. Chi ha sofferto di questo po-
tere, diventato oggi padre o madre, non vuole far soffrire anche
i propri figli. 

Si è operato però un trasferimento di potere ai bambini.
Questi non sono in grado di utilizzarlo. Abbiamo cercato di aiu-
tare i figli, ma questi non sono cresciuti. Rimane il compito di in-
segnar loro a fare qualcosa. Il libro si prefigge, quindi, d’inse-
gnare ai nostri figli ad essere autonomi, affrancandosi dal mon-
do protetto della famiglia. 

Il fatto che la famiglia sia cambiata anche nella sua struttura,
non facilita in questo compito. La struttura del nucleo familiare
classico è composta da padre, madre e figli. La nuova organizza-



zione prevede delle novità non trascurabili, per esempio: una ma-
dre con i figli del primo matrimonio e un padre che viene da un’al-
tra struttura familiare. 

Etica, cittadinanza, disciplina, gratitudine sono valori che
il bambino deve poter esercitare in famiglia. È importante che i
genitori siano preparati a educare fratelli, mezzi fratelli e altri ag-
giunti. Importante che i bambini imparino l’etica dei rapporti.
Quello che va bene per uno, deve andare bene per tutti… 

Per Içami Tiba i genitori devono diventare importanti af-
fettivamente e non dal punto di vista materiale. Oggi c’è troppa
dipendenza economica dai genitori, anche fino a tarda età, e
manca il legame affettivo. I bambini non rispettano i padri, c’è
un’inversione dei ruoli. 

Lo psichiatra cita poi un altro dei suoi consigli: «È impor-
tante che i bambini imparino presto a riporre i propri giochi, per
sviluppare un sentimento di gratitudine per coloro che un gior-
no lo faranno per loro, perché conoscono la fatica che questa at-
tività comporta. Con la conservazione dei giochi si trasmettono
valori». 

«La mia speranza è di avere un mondo migliore». È l’au-
spicio dell’autore del libro che senz’altro facciamo nostro.

A cura di Sr. Dolores
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RIPARTE LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA RACCOLTA

DI FONDI PER L’ASSOCIAZIONE “MOLTIPLICARE LA SPERANZA” – ONLUS.

“5 x mille”: bene, bravi, bis!!!

Èdoveroso da parte nostra ringraziare
innanzitutto gli amici e i benefattori, e
sono tanti, che hanno destinato il “5 x

mille” del loro reddito del 2006 all’Associa-
zione “Moltiplicare la speranza” Onlus,
contribuendo alla realizzazione dei proget-
ti per i bambini seguiti nelle missioni della
Congregazione delle Suore Domenicane
della B. Imelda, presenti in alcune tra le zo-
ne più povere del mondo.

Un appuntamento che si rinnova an-
che quest’anno in quanto la Legge Finan-
ziaria 2008 ha confermato la possibilità di
destinare una quota delle imposte (5 x mil-
le) alle Organizzazioni Onlus.

È importante sottolineare che il  “5 x
mille” non sostituisce l’8 x mille (destinato
alle confessioni religiose) e non costa nulla
al cittadino contribuente.

È una quota di imposte a cui lo Stato ri-
nuncia per destinarla alle organizzazioni non

profit come l’Associazione “Moltiplicare la
speranza” Onlus con sede in via Trionfale,
8338 – 00135 Roma, costituita dalle Suore
Domenicane della B. Imelda e da tanti Amici. 

Trasforma la tua dichiarazione dei red-
diti (mod. 730 – Unico – CUD) in un’azio-
ne concreta di solidarietà. 

Tutte le offerte inviate all’associazione
“Moltiplicare la Speranza” Onlus sono de-
ducibili e detraibili, basta inviarle o per c/c
bancario o per c/c postale:

Intestazione: 
Moltiplicare la speranza Onlus
Via Trionfale, 8338 - 00135  ROMA
- presso Unicredit Banca
Coordinate:  Paese IT 42, Cin X, 
Abi 02008, Cab 03320 C/c n. 000010843892
- oppure presso Poste Italiane
Coordinate: Paese IT 22, Cin J,
Abi 07601, Cab 03200 C/c n. 000081596090

condivisione e solidarietà

Come si dona il “5 x mille”
Firma nel riquadro dedicato alle Onlus del mod. 730, Unico o CUD. 

Riporta il codice fiscale dell’associazione “Moltiplicare la speranza”: C.F.: 97452720580

A TE NON COSTA NULLA, MA PER NOI VALE MOLTO!



«Amore vuole 
amore: Dio ha fatto 
tutto per amore nostro 
e noi tutto dobbiamo 
fare per amore suo».
(P. Giocondo Pio Lorgna)
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