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Editoriale

Lettere pasquali

Mi trovo “in missione” (!) al seminario
regionale di Bologna e provo a dare alla
Chiesa bolognese la mia testimonianza

sul “gruppo mese”, esperienza che da vari anni il
Centro missionario di Faenza promuove in colla-
borazione con varie associazioni e realtà missio-
narie del territorio. Si tratta di incontri mensili
aperti a tutti, ma volti in special modo a forma-
re i gruppi che in estate fanno “viaggi di condi-
visione” in Africa o altrove. So che anche il
Centro Missionario di Bologna ha avviato un
percorso simile e questo mi fa credere che la mia
testimonianza possa dare un aiuto.  
“Vi ho costituiti perché andiate”, dice il Signore
(Gv 15,16). L’andare – la missione – è costitutivo
della Chiesa, “sempre giovane”, sempre in cam-
mino…, e questo è molto importate per un gio-
vane che è chiamato a scoprire il senso del suo
cammino nella vita in questo villaggio globale.
C’è chi cerca nel viaggio di allargare gli orizzon-
ti, di aprire gli occhi sulla realtà del mondo con
le sue ricchezze e le sue contraddizioni; c’è chi
cerca risposte, chi giustizia; c’è chi immagina il
futuro, chi vuol leggere il presente, chi sogna…;
e c’è chi impara a fare strada “accanto”, nella
carità e nella fede, sulla scia degli apostoli e dei
discepoli del Signore.
Fra turismo responsabile e volontariato interna-
zionale, fra radicali conversioni alla condivisione
con gli ultimi e ponderate cooperazioni fra
Chiese sorelle, l’esperienza del “gruppo mese” è
fatta di una sfida quotidiana sulla capacità di
narrare il volto “sempre giovane” di Cristo attra-
verso i volti dei suoi discepoli che hanno scelto
di “annunciare la buona notizia ai poveri”, di rac-
contare Dio amore in termini umani, alla manie- (segue a pag. 2)
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ra di Gesù, fino agli estremi confini del mondo.
Così l’esperienza dell’essere stranieri in una geo-
grafia, una lingua, una cultura altra dalla propria,
va insieme all’esperienza della fraternità fra cri-
stiani, germe e profezia di fraternità per tutti gli
uomini, e diventa pungolo e richiamo all’acco-
glienza e a nuovi stili di vita nelle nostre comu-
nità, nel quotidiano, quando si rientra.
Continua il Signore: “… e portiate frutto” (Gv
15,16). Sì, dai frutti si riconoscono i discepoli:
così l’esperienza di condivisione della vita in mis-
sione diventa un laboratorio dove si è generati
alla fede attraverso la vita della comunità, man-
data come lievito e come sale.
Spero che il gruppo mese sia una palestra di cor-
responsabilità e di comunione anche per la
Chiesa di Bologna e possa aiutarci a camminare
insieme perché riusciamo a tradurre in prassi
ecclesiale quanto scrivevano i nostri vescovi all’i-
nizio del millennio: “La missione ad gentes non è
soltanto il punto conclusivo dell’impegno pasto-
rale, ma il suo costante orizzonte e il suo para-
digma per eccellenza” (CEI, Comunicare il vange-
lo in un mondo che cambia, 32, 2001).
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FORMAZIONE ALLA MISSIONE

ARRIVATI
AD AÇÂILANDIA
di Federico e Ilaria Veronesi 

Açâilandia,  21 aprile 2010

F inalmente ci siamo! Dopo l’estenuante
attesa del visto, che ci ha costretto a posti-
cipare la partenza di quasi un mese, final-

mente siamo arrivati a Açailândia, giovedì primo
aprile, in piena Settimana Santa.
La comunità ci ha accolto con un calore e un
affetto sorprendenti. Tutto era pronto, inclusa la
nostra nuova casa, piccola, ma arredata con tutto
l’indispensabile e poco lontana dalla chiesa di
San João Batista. Certo, dobbiamo abituarci un
po’: niente acqua potabile e niente acqua calda,
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brevi e intense piogge tropicali che si infiltrano
tra le tegole del tetto, un caldo tanto umido che
a volte sembra manchi l’ossigeno. D’altra parte
questa è la vita di tutti qui e vogliamo che sia
anche la nostra. Sentiamo il desiderio di colmare
le differenze che ci separano dalla gente, per
vivere la nostra quotidianità al loro fianco, anche
se certo non ci illudiamo di poterci assimilare a
loro, neanche se rimanessimo qui tutta la vita.
Sono già troppe le opportunità che abbiamo
avuto in dono e che qui sono impensabili, come
un’infanzia priva di preoccupazioni (tanti bam-
bini qui lavorano o soffrono per situazioni di vio-
lenza familiare), il diritto all’istruzione, alla salu-
te,  e molte altre. 
La spiritualità, per quello che abbiamo intuito in
queste poche settimane, ha molto valore e fa
parte della vita di tutti i giorni. Abbiamo molto
da imparare dalla fede di queste persone, dal loro
modo di vivere costantemente affidati a Dio.
Ma soprattutto, adesso, dobbiamo imparare a
parlare! Ancora ci sentiamo un po’ a disagio
quando, durante la Messa, al momento del Pai
Nosso (Padre Nostro), dobbiamo stare attenti a
pronunciare bene ogni parola. 
La parrocchia, che i missionari comboniani
seguono da quasi venti anni, è viva, radicata
nella realtà e vicina ai più poveri. Copre un’area
molto grande, con più di trentamila persone
divise in una trentina di comunità e include sia
l’area urbana che zone rurali fino a 100 km. 
Per quanto riguarda le comunità cittadine – non
conosciamo ancora quelle rurali – sono caratte-
rizzate da un forte impegno dei laici nella
gestione della comunità, nella liturgia della
Parola, nella catechesi e nell’impegno sociale. 
Uno dei compiti previsti nel nostro progetto sarà
quello di cercare di accompagnare queste comu-
nità sia dal punto di vista pastorale – sostenen-
do il lavoro dei coordinatori delle comunità stes-
se – sia dal punto di vista sociale, con la creazio-
ne di reti di cittadinanza attiva, perché le perso-
ne, non più isolate, cerchino soluzioni comuni a
comuni problemi. 
La famiglia “missionaria” di Açailândia è compo-
sta da due Padri: P. Dario Bossi e P. Piercarlo
Mazza; due consacrati: Fr. Antonio Soffientini e
Fr. Polycarpus Tchangai; e da cinque laici. Uno di
questi, Danilo, è un avvocato di San Paolo che si
è messo a servizio della comunità per un anno. 
Insomma, sono ormai trascorse tre settimane dal
nostro arrivo e ci stiamo ancora guardando
intorno, cercando di entrare in punta di piedi in
questo mondo di relazioni. 
Continueremo a tenervi aggiornati, attraverso il
Centro missionario, raccontandovi nei prossimi
mesi quello che riusciremo a capire e imparare,
man mano che i nostri occhi si adatteranno a
tutta questa luce.
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ARRIVATI
AD AÇÂILANDIA
(continua da pag. 1)

La nostra chiesa di san João Baptista

Una carbonaia, segno delle modeste condi-
zioni di vita e di lavoro nelle zone rurali

LA MIA
PARROCCHIA
di don Alberto Mazzanti

Bambini davanti alla loro capanna, in una
ambiente povero ma ordinato. 

Uno scorcio della chiesetta di Santa
Terezinha do Menino Jesus, chiesa madre
della parrocchia di Don Alberto Mazzanti

C ari amici, colgo l’occasione della Santa
Pasqua imminente per farvi gli auguri e
aggiornarvi sulla mia situazione. 

Da metà gennaio mi hanno chiesto di occuparmi di
una parrocchia a 15 km da Macapa, in un  distretto
della città per metà urbano e per metà agricolo. La
parrocchia comprende quattro comunità e cinque
chiese. La chiesa madre, santa Teresina del Bambino
Gesù, si trova nell’area più urbanizzata, chiamata
Fazendinha. Un’altra comunità, Nossa Senhora
Aparecida, rimane in un quartiere molto popolare di
recente costituzione, in seguito a una «invasione»
ben riuscita1. Quindi, è molto povero. Una terza
comunità, Nossa Senhora das Graças, si trova a tre
chilometri dalla Fazendinha, lungo la strada asfalta-
ta che riporta a Macapa. Una quarta comunità è in
territorio totalmente agricolo. C’è una chiesa, santa
Barbara, ma è da tempo chiusa e la comunità
dispersa. Sarà motivo di maggior lavoro, strada per-
mettendo. Infatti in questo periodo di pioggia la
strada di terra battuta è tutta buche e fango e la
macchina che sto usando, una Gol, non… collabora.
C’è, infine, una quinta chiesa, la più antica (si fa per
dire) e la più bella di tutte, Nossa Senhora do
Perpetuo Socorro. Questa si trova quasi in riva al Rio
delle Amazzoni, in un luogo suggestivo e un po’ iso-
lato, con vista sul fiume. Non riesce a essere propria-
mente una comunità, ma forse ha la vocazione a
essere un centro spirituale, un santuario. 
La parrocchia è considerata piccola, sia per l’esiguo
numero di comunità, sia per la ridotta estensione
del territorio. Gli abitanti saranno più o meno 12
mila. Fino a pochissimi anni fa la parrocchia non
esisteva affatto, ma il distretto era incorporato a
un’altra parrocchia di Macapa. Per questo motivo,
nessun prete ha mai abitato in parrocchia. Tutti
hanno lavorato molto e bene, senza  però sentire la
necessità di una casa canonica. Io sarò il primo ad
abitare qui. Visto che costruire una vera e propria
casa è finanziariamente impegnativo, appena arri-
vato ho pensato di adattare una sala di catechismo
mai completata in abitazione del prete, che consi-
ste in una stanza con angolo cucina, camera da
letto e bagno. Ringrazio gli amici che hanno dato
una mano per la realizzazione rapida di questo pro-
getto; e anche quei parrocchiani locali che hanno
appoggiato con entusiasmo, visto che avere un
prete residente è per loro allettante. 
Sulla situazione pastorale ancora non mi pronun-
cio, perché conosco poco. La maggior parte della
popolazione è arrivata  recentemente da altri luo-
ghi dell’interno; e in questo difficile processo di
adattamento ha perduto i tradizionali riferimenti
religiosi. Mia intenzione, facendo tesoro della tradi-
zione bolognese, è visitare e benedire le case e fare
un po’ di censimento. Vedremo. Intanto, ieri 25
bimbi hanno ricevuto il battesimo e un po’ di fer-
mento  per la settimana santa si percepisce. Questo
dà già motivo di speranza. 
SANTA PASQUA A TUTTI!

Se desideri ricevere mie notizie, manda una e-mail
a questo indirizzo: padrealbertomazz@ig.com.br
1 Viene detta «invasione» l’occupazione di suolo pubblico da
parte di folti gruppi di “abusivi” che vi costruiscono le loro
baracche,  venendo dall’interno in cerca di lavoro e finendo per
vivere, almeno all’inizio, di espedienti.    
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nità della parrocchia (la parrocchia è suddivisa in
7 zone parrocchiali, con i rispettivi oratori, chia-
mati cappelle). In questi giorni la Diocesi di
Salvador sta cercando di dialogare con la prefet-
tura per capire che cosa hanno intenzione di fare
nel e del nostro Bairro. Nel detto progetto, infat-
ti, non tutto è chiaro. Sono giorni di grande sof-
ferenza e tensione per tutti. In più qui le piogge
intense di questi giorni hanno provocato l’allaga-
mento di una vasta zona del bairro e molti hanno
dovuto lasciare le loro case allagate e trovare
rifugio presso parenti o amici. Certamente, sono
state piogge intense, ma è anche vero che sono
stati fatti dei lavori lungo il fiume che ci costeg-
gia, sempre per costruire nuovi condomini per
ricchi, rimpiccionendone il letto ed è questo che
ha provocato l’allagamento del quartiere. 
Qui la Chiesa è l’unico presidio sociale che esiste;
e l’unica speranza per questa gente è quella che
viene dal Vangelo.

Qui i ragazzi sono veramente difficili e
hanno dentro di sé una violenza che non ho
mai visto nei nostri ragazzi. Il problema è che
vivono una grande violenza in casa e sono
spesso sulla strada. Altro problema è che qui
il tasso di anafabetismo è molto alto e non
hanno tanto aiuto dalla famiglia, perché
molte mamme non sanno leggere e scrivere,
e neppure dalla scuola che non si preoccupa
che essi imparino...

1 Vedere cosa si dice delle “invasioni” alla nota di pagina prece-
dente. 

Il Bairro da Paz (antico quartiere Malvinas) è
un quartiere di Salvador, nello stato della
Bahia, in Brasile. Ha circa 65 mila abitanti.

Il quartiere della Pace, situato fra la via Parallela
(chiamata cosí perché parallela alla via che
costeggia il mare) e la via Gomes Orlando, si
formò con l’occupazione irregolare di questa
zona, che apparteneva alla prefettura, da parte
dei poveri, la maggioranza dei quali giungevano
dall’interno della Bahia per cercare lavoro in
città. La recente costruzione, lungo la Parallela di
abitazioni per persone ricche ha avuto l’effetto
di una supervalorizzazione della zona, ed è stata
questa la ragione principale per la decisione vio-
lenta da parte delle autorità locali di far rimuo-
vere le case dei poveri. 
Al tempo dei primi insediamenti, nel 1982, il
governo cercò varie volte di eliminare la popola-
zione qui residente, in modo violento, ma la
gente tornava e ricostruiva le proprie case1. Di
fronte alla resistenza dei residenti, il sindaco,
dopo molti conflitti con molti morti, si arrese a
un negoziato con gli abitanti del Bairro, accet-
tando la fondazione di questa comunità. I resi-
denti riuscirono anche a far cambiare il nome, da
Malvinas – che alludeva alla guerra avvenuta
nelle isole Malvinas, causando molti morti – a
Quartiere della Pace. 
L'assistenza che ricevono è poca in relazione alla
loro situazione e il quartiere è noto, in tutta
Salvador, come un luogo violento. Ora è stato in
parte urbanizzato. Ci sono le strade principali
asfaltate, passano gli autobus, c’è luce, acqua,
scuole statali e comunali, negozi di ogni tipo.  
Cosa però intanto sta accadendo? Nel 2014 sono
previsti i Campionati mondiali di calcio in Brasile
e nel 2016 le Olimpiadi. Il Bairro da Paz si trova
lungo la parallela che porta dall’aereoporto alla
città di Salvador e dalla strada è ben visibile ed
essendo in una zona comoda sia per raggiunge-
re la città, sia per raggiungere l’aereoporto è
stato deciso dalla prefettura, senza consultare
naturalmente gli abitanti di questa zona, il
“Progetto Coppa”. Visto che in passato i vari ten-
tativi di rimuovere con la forza gli abitanti non
sono serviti e vista la grande richiesta di nuove
residenze in questa zona da parte dei ricchi, che
pagano moltissimo per averle, stanno utilizzan-
do un altro stratagemma e cioè di acquistare le
case che si trovano lungo tutta la Parallela, quel-
le visibili dalla strada. Il prezzo offerto però non
è proporzionato alle fatiche e alle spese sostenu-
te da questi abitanti, che con il sudore del loro
lavoro e della loro umiliazione hanno cercato di
rendere le loro abitazioni un po’ più accoglienti
e vivibili rispetto ai primi anni di occupazione.
Con quella somma di denaro, poi, non potrebbe-
ro acquistare una casa decorosa in nessun altro
luogo di Salvador. 
Il problema è molto serio per tutti noi, perché ci
troviamo in una zona occupata illegalmente e
molti non hanno nessun contratto di proprietà
del terreno: il terreno appartiene alla prefettura.
Anche tutte le opere della Chiesa si trovano in
questa condizione. Con il “progetto Coppa” ver-
rebbero a scomparire tre zone molto vaste, con
le rispettive cappelle, opere parrocchiali e comu-

IL BAIRRO DA PAZ
di suor Cleliangela, delle Minime di Santa Clelia

Un’immagine del Bairro Da Paz

Suor Cleliangela con i “suoi bambini” del
Projecto Crescer

Eva, insegnante ricca di attenzione e di
pazienza. 

Bambini sul palco con il loro maestro di
canto e recitazione.  

Una bella iniziativa 
di... Comunione

In una parrocchia della nostra Diocesi, a
Bazzano, è nata dal basso una splendida inizia-
tiva: in occasione della Prima Comunione tre

mamme hanno chiesto ai loro bambini di rinuncia-
re ai regali che avrebbero ricevuto dalle famiglie
degli amici e di devolvere quello che esse avrebbe-
ro speso a favore di suor Cleliangela e dei suoi
“meninos” a Salvador Bahia. Con il consenso del
parroco hanno esteso l’idea ad altre mamme, le
quali, pur non riuscendo a far fare la stessa scelta
ai loro figli, hanno però ugualmente deciso di col-
legare la Prima Comunione a un gesto di solidarietà
e hanno partecipato con un’offerta, spiegata ai
loro bambini. 
Attraverso il Centro missionario diocesano hanno
mandato a suor Cleliangela 1611 euro.  
Non si può ricevere Gesù senza sentirsi fratelli e
sorelle di tutti gli uomini; e non si può sentirsi fra-
telli e sorelle di tutti senza condividere un po’,
appena un po’, della propria festa e della propria
vita!
Non potrebbe essere un esempio e una stimolo per
altri genitori, perché la Prima Comunione dei figli
non si riduca a una parata e a una grande abbuf-
fata di regali? Qualche regalo, certo, ci vuole per
farli contenti, ma nella moderazione, nella solida-
rietà e nel pensiero dei poveri. 
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Manifestazione per la Pace,
contro la violenza, organiz-
zata dalla Chiesa di Salvador
Bahia. In primo piano, a
sinistra, la “nostra” suor
Mary Shine.

I bambini del Progetto
Crescer festeggiano “con
allegria” le tre Sorelle delle
Minime dell’Addolorata che
partono per “l’interior” (dio-
cesi di Jequié).

La chiesa di Nossa Senhora
da Paz, che ha dato nome a
tutto il quartiere, un tempo
Bairro Malvinas. 

opportunamente preparate e guidate,
di percepire i motivi della missione ad
gentes e in particolare le ragioni della
consacrazione religiosa, conoscendo
anche direttamente varie attività
pastorali, sia nel contesto delle parroc-
chie dove agite, sia nel più ampio con-
testo delle due diocesi di Salvador e di
Jequié1. Con questa e altre iniziative si
continuerà a tener vivo quel sostegno
di preghiera e solidarietà, che viene
sempre raccomandato dal Centro
Missionario e, in particolare, da don
Tarcisio. 
Continua, ma in forma diversa rispetto
agli anni precedenti, la nostra presenza
presbiterale in Brasile, attraverso don
Alberto Mazzanti, prete fidei donum
della diocesi di Bologna, associato al
PIME (ma non membro) per quanto
riguarda l’esercizio del suo servizio mis-
sionario nella diocesi di Amapa.
La cooperazione tra le Chiese promos-
sa da una diocesi dovrebbe coinvolge-
re a vari livelli e in diverse forme un
po’ tutti, presbiteri, consacrati e laici,
dentro al discernimento promosso dal
Vescovo pro tempore. 
Nell’attuale situazione di Chiesa bolo-
gnese, mi pare sempre confermata la
scelta della cooperazione con Iringa e
Usokami, con gli sviluppi in corso al

Bologna, 22 aprile 2010

Care madri M. Bruna e M. Angelina,

grazie per la delicatezza di avermi reso
partecipe, dopo il vostro viaggio a
Salvador, degli sviluppi della missione
che il Signore ha affidato e affida alle
care sorelle Minime dell’Addolorata in
Brasile, che si apprestano a intrapren-
dere una nuova presenza di servizio
apostolico nel cosiddetto “Interior”
della Bahia. Ringrazio tanto il Signore
per questo. Anche don Tarcisio ne è
molto contento. 
Apprezzando lo stile, le scelte e la giu-
sta autonomia di una Congregazione
religiosa, come è la vostra, tra l’altro
tanto cara alla Chiesa bolognese e a
tanti presbiteri e fedeli bolognesi, Don
Tarcisio, io e tanti altri sentiamo come
anche “nostro” quello che fate in
Brasile, anche se attualmente non c’è
nella diocesi di Salvador un presbitero
bolognese.
Non mancate quindi di informarci e
aggiornarci sull’andamento della mis-
sione, come del resto già da tempo
fate collaborando costantemente con
il Centro missionario diocesano.
Sembrano anche utili le visite di perso-
ne e gruppi che andando “là”, sia pure
per brevi periodi, hanno modo, se

SIGNIFICATO, LIMITI E PROSPETTIVE 
DELLA NOSTRA PRESENZA 
IN AMERICA LATINA
Don Sandro Laloli, primo prete fidei donum della Diocesi di Bologna in
America Latina, attualmente direttore spirituale in Seminario, ha scritto la
seguente riflessione rivolgendosi alle madri Bruna e Angelina, rispettiva-
mente superiora e vice superiora generale delle Minime dell’Addolorata, in
risposta a una loro lettera che lo informava sulla loro visita alla comunità
delle stesse Minime a Salvador Bahia e sulla decisione di fondare un’altra
comunità nell’interior (interno del Brasile, a distanza dalla costa, in ambien-
te rurale) e di mandarvi tre consorelle.  

La cooperazione
tra le Chiese 
promossa da
una diocesi 
dovrebbe 
coinvolgere 
a vari livelli
e in diverse
forme
un po’ tutti:
presbiteri, 
consacrati e laici.
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Suor Corrada Gallerani, la
prima superiora della comu-
nità delle Minime nel Bairro
da Paz, che il Signore ha
chiamato a sé nel 2006

Don Sandro Laloli, primo
parroco “italiano” di Nossa
Senhora da Paz, qui con una
ospite venuta a fargli visita
con suo marito da Bologna. 

Un’immagine tipica della
Chiesa latinoamericana: la
processione dei martiri, al
termine di un grande conve-
gno della comunità ecclesia-
li di Base (Porto Velho 2009)

fine di una maggiore responsabilizza-
zione delle risorse locali; mentre credo
che, per l’America Latina, stia prevalen-
do il criterio della “autorizzazione” del
Vescovo per presbiteri che chiedono,
più che “ufficializzare” la formazione e
l’attuazione di un vero e proprio pro-
getto di cooperazione interdiocesana.
Questo sta avvenendo con Don Alberto
Mazzanti a Macapa e sarebbe avvenu-
to anche l’altr’anno con Don Alberto
Gritti nel Goiás (Brasile), se non fosse
dovuto rientrare dopo pochi mesi per
ragioni di salute. 
Mi pare auspicabile che, senza pensare
a grandi progetti (come è ancora nel
caso di Iringa), si continui per
l’America Latina a tener viva la sensibi-
lità e la solidarietà missionaria, da
parte del Centro Missionario e di vari
fedeli, ad ampio raggio, sia in rapporto
alle Minime, nelle parrocchie dello
Stato di Bahia – Salvador e Jequié –,
sia in rapporto ai preti e alle comunità
dove essi esercitano il loro ministero,
nello spirito del prete fidei donum
(attualmente don Alberto Mazzanti e,
in futuro, altri, a Dio piacendo, in
Brasile o in altri Stati), sia in rapporto
a significative presenza di laici (anche
coppie e famiglie). Queste ultime ci
sono, ma sono poco conosciute. 
Se poi, a Dio piacendo, in futuro, si
tornasse all’intuizione originaria di

una diocesanità nel segno, anche, di
un progetto, sobrio e unificato, coin-
volgendo cioè preti, suore e laici in una
particolare diocesi, lo vedrei come un
buon progresso rispetto alla diocesa-
nità che pure esiste nel caso del
Brasile, ma in una forma, ora, meno
evidente e intensa. 
Mi sono permesso di esprimere queste
personali opinioni, anche perché solle-
citato da domande che qualcuno mi fa
sullo stato e, in particolare, sull’aspet-
to diocesano della missione in Brasile.
Concludo dicendo che mi è piaciuta la
pubblicazione «La missione e le missio-
ni delle Minime dell’Addolorata»,
soprattutto le ultime tre pagine
(“Certo non basta essere presenti,
dovunque siamo siamo in missione” –
“Ci chiediamo: siamo veramente mis-
sionari?” – e, infine la bella preghiera
con l’intercessione di Santa Clelia).
Ricorriamo, anche, all’aiuto che dal
Cielo ci potrà dare la cara suor
Corrada. È un aiuto che, spontanea-
mente, ogni tanto chiedo a Lei anche
per altri problemi e particolarmente
per il mio servizio formativo. 
Grazie ancora, in comunione di pre-
ghiera.

Don Sandro

1 È il nome della Diocesi in cui si forma la nuova
Comunità delle Minime. 

Sarebbe 
auspicabile
un progetto
sobrio 
e unificato, 
che coinvolga 
preti, suore e
laici: 
lo vedrei come 
un buon 
progresso 
rispetto 
alla diocesanità

UNA PRESENZA PIÙ VASTA. Le presenze ricordate sopra da Don Sandro non sono le uniche che legano la diocesi di Bologna
alle Chiese latinoamericane. Tante altre ve ne sono, collegate a Istituti missionari, Congregazioni e Ordini religiosi, Associazioni,
Movimenti, ONG di ispirazione cristiana, ecc. Due ne vogliamo ricordare, particolarmente significative. 
Una è quella dei Servi di Maria, che hanno a Bologna un loro secolare e glorioso presidio nell’Eremo di Ronzano. Proprio da qui
nel 1920 partirono quattro frati bolognesi destinati a evangelizzare la zona dell’Acre, in Brasile, al confine con la Bolivia e il Perù.
Da loro nacque la diocesi di Rio Branco, il cui primo vescovo fu mons. Prospero Bernardi nativo di Budrio. “La chiesa bolognese
deve ricordarsi di avere questa Chiesa-figlia in terra brasiliana” scriveva P. Ettore Turrini (Vedi “Oltre i Confini”, giugno 2009, p. 4).
Un’altra è quella delle Missionarie dell’Immacolata-P. Kolbe, famiglia religiosa nata a Bologna nel 1954 e oggi presente, per
quanto riguarda l’America Latina, in Argentina, Bolivia e Brasile. Unisce all’annuncio della Parola, progetti di promozione umana
come il Centro medico sociale in Argentina, l’animazione nelle Ville miserias in Argentina, La città della Speranza a Riacho
Grande (San Paolo, Brasile). Inserite nella nostra Diocesi con il Centro di animazione e formazione missionaria a Borgonuovo di
Pontecchio Marconi, partecipano a molte attività pastorali sul nostro territorio. 
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Difendiamo la vita

Il Messaggio del papa Benedetto XVI per la
Giornata mondiale della Pace del 2010 inizia
così: «In occasione dell'inizio del nuovo anno,

desidero rivolgere i più fervidi auguri di pace a
tutte le comunità cristiane, ai responsabili delle
Nazioni, agli uomini e alle donne di buona
volontà del mondo intero. Per questa ho scelto il
tema: Se vuoi coltivare la pace, custodisci il
creato. Il rispetto del creato riveste grande rile-
vanza, anche perché "la creazione è l'inizio e il
fondamento di tutte
le opere di Dio" e la
sua salvaguardia
diventa oggi essenzia-
le per la pacifica con-
vivenza dell'umanità».  
Lo stesso Messaggio si
conclude con queste
parole di fede e di
speranza: «[I cristiani]
considerano il cosmo
e le sue meraviglie alla
luce dell'opera crea-
trice del Padre e
redentrice di Cristo,
che, con la sua morte
e risurrezione, ha riconciliato con Dio "sia le cose
che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei

cieli" (Col 1,20). Il Cristo, crocifisso e risorto, ha
fatto dono all'umanità del suo Spirito santifica-
tore, che guida il cammino della storia, in attesa
del giorno in cui, con il ritorno glorioso del
Signore, verranno inaugurati "nuovi cieli e una
terra nuova" (2 Pt 3,13), in cui abiteranno per
sempre la giustizia e la pace. Proteggere l'am-
biente naturale per costruire un mondo di pace è,
pertanto, dovere di ogni persona. Ecco una sfida
urgente da affrontare con rinnovato e corale
impegno; ecco una provvidenziale opportunità
per consegnare alle nuove generazioni la pro-
spettiva di un futuro migliore per tutti. Ne siano
consapevoli i responsabili delle nazioni e quanti,
ad ogni livello, hanno a cuore le sorti dell'uma-
nità: la salvaguardia del creato e la realizzazione
della pace sono realtà tra loro intimamente con-
nesse!» (n. 14).
A partire da questa “sfida urgente”, le Chiese con
i loro vescovi e tante altre comunità religiose si
sono mobilitate in opere e preghiere. Ricordiamo
solo che domenica 13 dicembre 2009, nel
momento centrale dei negoziati al summit sul
clima dell’ONU a Copenhagen tutte le Chiese
della Danimarca hanno suonato all’unisono le
loro campane e hanno invitato i cristiani di tutto
il mondo a fare altrettanto “suonando essi stessi
le proprie campane, i tamburi, i gong e i corni…”.
È tempo che a questa mobilitazione universale ci
uniamo anche noi, Chiesa di Bologna, celebran-
do, il 1° settembre o in altri giorni stabiliti, la
Giornata per la salvaguardia del creato, voluta
dai nostri Vescovi. 

La difesa del diritto naturale 
all’acqua 

Quest’anno, poi, la nostra attenzione è concen-
trata sull’acqua, diritto naturale di tutti gli esse-
ri umani, che una recente legge del Governo ha

voluto rendere dispo-
nibile alla privatizza-
zione, cioè al libero
mercato. Nell’enciclica
Caritas in Veritate il
Papa dichiara: “Il dirit-
to all'alimentazione,
così come quello
all'acqua, rivestono un
ruolo importante per
il conseguimento di
altri diritti, ad iniziare
dal diritto primario
alla vita. È necessario,
pertanto, che maturi
una coscienza solidale

che consideri l'alimentazione e l'accesso all'ac-
qua come diritti universali di tutti gli esseri
umani, senza distinzioni né discriminazioni” (n.
32). Ridurre l’acqua a bene privato, mercificarla
come bene monetizzabile si pone come il più
grande attacco alla vita. “Se la vita delle persone
dipenderà dalla capacità di acquistarsi l’acqua,
già da oggi si apre uno scenario drammatico per
tutte le popolazioni che ancora non dispongono
di acqua potabile. Quest’anno le nostre comunità

Testimonianze

La Commissione Diocesana “Giustizia e
pace”, il Centro Missionario Diocesano e la
Pastorale per la salvaguardia del creato
della Diocesi di Brescia, aderiscono alla pro-
posta del referendum, previsto nel 2011, per
la gestione pubblica dell’acqua. La proposta
è semplice: promuovere, ove ancora non è
stato fatto, entro la fine di giugno, un
momento di informazione e sensibilizzazio-
ne riguardo la gestione pubblica di un bene
comune come l’acqua. In quell’occasione si
potrà promuovere l’allestimento di un ban-
chetto per la raccolta delle firme.
[a sostegno dell’iniziativa segue una serie
di citazioni autorevoli: Benedetto XVI,
Giovanni Paolo II, Compendio della
Dottrina sociale della Chiesa n. 485,
Vescovi del Molise, Commissione Giustizia
e Pace degli Istituti missionari  in Italia,
Federazione degli Organismi Cristiani di
Servizio Internazionale Volontario: FOC-
SIV]
Don Raffaele Donneschi
don Mario Benedini
Dir. Centro Missionario diocesano
Pres. Comm. Diocesana “Giustizia e pace”
don Gabriele Scalmana,
ref. Pastorale del creato
don Umberto Dell’Aversana,
ref. Giustizia e pace

L’ALLEANZA TRA L’UOMO
E L’AMBIENTE
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hanno affrontato e  riflettuto sul bene comune e
sull'importanza dei nuovi stili di vita. Sappiamo
che decisiva è la pratica quotidiana, sia indivi-
duale che comunitaria della nostra gente.
Proprio in questo periodo è partita la raccolta
firme per la ri-pubblicizzazione della gestione
dei servizi idrici dell’acqua in Italia. È la prima
tappa per creare attenzione e sensibilità in tutta
la società civile, per arrivare preparati e coscien-
ti a un referendum molto importante, per poter
garantire l'acqua come bene comune e diritto
umano. Lo dobbiamo fare sia in Italia, ma anche
a livello mondiale» (Commissione “Nuovi Stili di
Vita” della Pastorale Sociale e del Lavoro-
Associazione  “Beati i costruttori di pace”, 17
maggio 2010). 

Un altro fronte aperto: le fonti
energetiche

Un altro fronte di “pacifica lotta” rimane aperto
per i cristiani e per tutti gli uomini di buona
volontà: quello delle energie
necessarie per i processi pro-
duttivi. Carbon fossile e petro-
lio sono ormai in esaurimento,
il loro costo è eccessivo e con-
diziona tutta l’economia; ma
soprattutto sono altamente
inquinanti e costituiscono il
principale problema per la
salute delle persone e del
globo intero. Alcune nazioni
hanno allora intrapreso la via
del nucleare e anche il gover-
no italiano, non tenendo
conto del referendum antinu-
cleare del 1987, ha messo in
programma la costruzione in
Italia nei prossimi anni di 10
centrali nucleari. Ma la via
nucleare presenta parecchi e gravi problemi, che
diventano anche problemi di coscienza.
Cerchiamo di elencarli:
a) Tutte le nazioni che hanno intrapreso la via del
“nucleare civile” si sono anche dotate, in manie-
ra più o meno ufficiale, di armi atomiche. La
connessione fra nucleare civile e nucleare milita-
re è nei fatti (si veda il caso Iran). 
b) Oggi le centrali nucleari hanno ridotto il peri-
colo di “incidenti” (vedi Cernobyl!). Tuttavia la
gravità e irreversibilità di questi incidenti deve
impegnare ad un principio di precauzione molto
alto. E il principio di precauzione ci dice che resta
ancora almeno un 10% di pericolosità nei sistemi
di produzione e controllo dell’energia atomica,
anche in quelli di ultima generazione. Gli inciden-
ti avvenuti anche recentemente nelle centrali
nucleari del Giappone e degli Stati Uniti, anche se
le loro conseguenze sono state ridotte sotto con-
trollo, rappresentano un campanello di allarme.  
c) Ma il problema della “pericolosità” non è il
primo in ordine di grandezza: il problema principa-
le rimane quello delle scorie, il cui smaltimento
rimane ancora irrisolto in maniera razionale e sicu-
ra. Né seppellire le scorie nella profondità della

terra, né sprofondarle nei fondi oceanici, né spo-
starle in zone remote di paesi lontani (ancora il
Nord che sfrutta il Sud del mondo!) possono essere
considerate vie accettabili. Noi lasciamo sulla testa
delle future generazioni una spada di Damocle che
esse non hanno né voluto né meritato.
d) L’investimento economico nello sviluppo del
nucleare civile e nello smaltimento delle relative
scorie è così alto da condizionare tutta l’econo-
mia delle nazioni e da depotenziare gli investi-
menti in altri settori, anche di carattere sociale
(vedi sanità, scuola, previdenza sociale).
e) I minerali ancora necessari per la produzione di
energia nucleare non sono, neanch’essi, allo stato
attuale, inesauribili e il loro costo aumenterà
man mano che le scorte si ridurranno.
L’investimento che oggi si fa per la messa in
opera delle centrali potrebbe rivelarsi senza ritor-
no (e a pagare sono, più o meno direttamente,
tutti i cittadini). 
f) Uno dei settori penalizzati dall’investimento
nel nucleare è quello delle cosiddette “energie
alternative”, soprattutto solari ed eoliche. È vero
che lo sviluppo di questo settore è più lento e
che, allo stato dei fatti, non potrà coprire tutto il
fabbisogno, ma è anche vero che queste sono
veramente energie sicure e pulite e che il loro
costo è relativamente basso, non solo rispetto
alle fonti tradizionali (carbone, petrolio e deriva-
ti), ma anche rispetto all’energia nucleare. 

A fronte di questo problema, i
cittadini di alcune nazioni, fra
cui l’Italia, sono sotto la pres-
sione di lobby industriali e
finanziarie potenti (vedi
ENEL), che vorrebbero andare
avanti a testa bassa. La Chiesa
per ora non si è pronunciata
definitivamente sul nucleare
civile, mentre condanna – è
evidente – ogni suo uso mili-
tare. Però la via che compare
in molti documenti vaticani ed
episcopali è quella della mas-
sima prudenza. Non è lecito

mettere in pericolo l’umanità e il cosmo né per
oggi, né per domani: ogni coscienza tragga le
conseguenze!

A cura di Francesco Grasselli

Testimonianze

Il 19 dicembre 2009 la diocesi di Termoli-
Larino (Molise), vescovo e movimenti eccle-
siali, ha manifestato contro il nucleare per le
vie della città insieme al sindaco della stes-
sa città, ad altri 20 sindaci e circa 4000 per-
sone. La comunità ecclesiale si era prepara-
ta con diversi Convegni a cui hanno parteci-
pato la fisica nucleare Elena Sassi
dell'Università di Napoli, Marco Bersani,
autore del libro "Il nucleare, se lo conosci lo
eviti", Don Fabio Corazzina di Pax Christi, e
molti altri esperti e testimoni. 

Difendiamo la vita

Oltre i Confini-maggio 2010:Bazzano-Oltre i Confini  21-05-2010  12:34  Pagina 7



8Oltre i Confini Giugno 2010

Formazione alla missione

T ante le famiglie e i giovani che al Santuario di
San Clemente (Bastiglia, MO) hanno parteci-
pato, il 18 aprile u.s., alla Giornata organizza-

ta dal Centri missionari dell’Emilia Romagna per
uno scambio di esperienze sul tema: Nuove relazio-
ni per DIVERSAMENTE VIVERE.

Una famiglia di Parma. La prima esperienza condi-
visa è stata quella di Gianfranco e Anna Carrera,
che, dopo essere stati in Uganda e in Brasile come
missionari laici, hanno dato vita a Parma alla
Cooperativa “Di mano in mano” per realizzare un
mercatino del riutilizzo e due Case di accoglienza
per giovani immigrati, rifugiati politici, per ogni
persona che viva in grave disagio. “Il nostro impe-
gno – ha spiegato Anna – è quello di ritrovarci
come in famiglia, dove non tutto va sempre come
desideriamo, ma dove le gioie sono accolte come
un dono. Ci affianchiamo all’altro con discrezione,
con la consapevolezza che non c’è gioia nostra, fal-
limento nostro, se non nel fare un pezzo di strada
insieme, che possa arricchirci e disturbarci un po’”.
Nel fare questo percorso si incontra il mistero, il
limite e due rischi: il senso di impotenza e quello di
onnipotenza. Il senso di impotenza rischia di tra-
sformarsi in sfiducia e odio del mondo. E la finzio-
ne di onnipotenza può farci assumere atteggia-
menti da eroi, come se uno smisurato sforzo perso-
nale potesse sostituire il rapporto con gli altri e con
Dio. .

Famiglie cristiane e musulmane a Fiorano. Altra
esperienza condivisa quella del Gruppo
“Camminare Insieme” di Fiorano-Sassuolo, compo-
sto da famiglie di fede cristiana e musulmana che
periodicamente si ritrovano per condividere
momenti di fraternità e per cercare parole comuni
a lode di Dio. “Volevamo passare dalla diffidenza
alla conoscenza, all’incontro, affinché col tempo
potessimo essere capaci di capirci e apprezzarci” ha
spiegato Ruggero Cavani, co-fondatore del gruppo,
nel raccontarci i primi passi e le fatiche incontrate
nel far capire ad amici e conoscenti l’importanza di
tale esperienza non solo per le famiglie coinvolte,
ma anche per le rispettive comunità, cristiane e
musulmane, e per tutta la società. Parole che suo-
nano ancora più vere nella testimonianza di giova-
ni come Siham, Anna, Osama e Zainab che da anni
vivono un’amicizia priva di barriere e pregiudizi. E
quando in sala cominciano ad affollarsi le doman-
de che richiamano l’attenzione sul razzismo dila-
gante e sulle politiche disoneste che mirano a spac-
care la società, Anna, scambiando uno sguardo
d’intesa con Siham, spazza via ogni dubbio: “Noi
superiamo questi problemi, perché quando ci ritro-
viamo, parliamo di Dio e questo ci basta”.

Nel condividere queste e altre esperienze i presenti
hanno capito che un modo nuovo di rapportarsi
con gli altri esiste ed è possibile anche oggi, parten-
do dalla vita quotidiana per vincere le paure che
rischiano di renderci non solo estranei, ma nemici
gli uni degli altri.  

A cura di Elisabetta Angelucci

VIVERE DIVERSAMENTE... 
LE RELAZIONI UMANE

Anche quest’anno un centinaio di persone,
per gran parte giovani, andranno, in grup-
pi più o meno nutriti a fare “viaggi estivi di

condivisione” – detti a volte impropriamente
viaggi missionari – in territori lontani: Africa,
Asia, America Latina, Europa dell’Est… Buona
parte di queste persone hanno fatto un percorso
prima di partire e un altro ne faranno al ritor-
no. Sentiamo come lo raccontano quelli che vi
hanno partecipato.
- Giovanni: Io ho partecipato alle tre serate a
Bologna con Don Ferdinando Colombo, Brunetto
Salvarani e Don Achille Rossi. Tosti tutti e tre!
Però non sono potuto andare ai due week end
fatti  alle Budrie. 
- Caterina: A me invece è sfuggita una serata,
quella con Brunetto Salvarani. Però i due fine set-
timana alla Budrie sono stati fantastici.
Soprattutto perché si sta assieme, ci si conosce,
c’è uno scambio. Nella prima hanno parlato due
donne dell’AMI di Faenza…. Mi sembravano temi
impossibili: le relazioni Trinitarie e le relazioni fra
le persone e fra i popoli. Ma ci hanno portato in
profondità. Ho capito, almeno un po’, che noi,
vivendo una spiritualità trinitaria, siamo più
pronti a incontrare gli altri.
- Giovanni: “Incontrare gli altri” è stato proprio il
tema trattato da Salvarani. Io ho capito due cose:
che “gli altri” li incontriamo ogni giorno e c’è
bisogno di capirsi, di accettarsi in ogni diversità.
Però questa diversità aumenta quando andiamo
fuori dal nostro paese. Là siamo noi i diversi e
questo “essere in minoranza” ci aiuta a prendere
coscienza di noi stessi: chi siamo? Noi non voglia-
mo diventare come gli altri, ma non dobbiamo
neanche pretendere che gli altri diventino come
noi. 
- Caterina: Questo potrebbe mettere in crisi la
missione, perché se gli altri non devono diventare
come noi, cosa vanno a fare i missionari? Il tema
è stato affrontato nel secondo week end, con
Francesco Grasselli e Don Bruno Maggioni. Cos’è
la missione oggi? Come vivere una spiritualità
missionaria? Che senso hanno oggi le Beatitudini
evangeliche? Don Bruno con i suoi 80 anni è stato
vivacissimo e molto concreto!
- Giovanni: Neanche Don Colombo e Don Rossi
sono… giovanissimi, ma hai sentito che forza?! A
me il modo di presentare il volontariato è parso
molto nuovo. Don Achille, poi, con la sua calma
olimpica, dà un quadro terrificante della globaliz-
zazione. Ci ha fatto capire da dove derivano le
tante povertà che incontreremo. Neanche con la
Chiesa è stato tenero, anche se ci ha dato la spe-
ranza di incontrare giovani Chiese molto vive…
- Caterina: Sono proprio curiosa di sapere cosa
incontreremo. Ci hanno ripetuto che non andre-
mo “a fare”, ma a conoscere, condividere, impara-
re. La nostra vita potrebbe cominciare a cambiare
dopo questo viaggio! 
- Giovanni: Questo discorso mi fa un po’ paura...
- Caterina: È per questo che al ritorno ci incon-
treremo ancora e non ci scambieremo solo le
esperienze fatte, ma cercheremo di inventarci
insieme “nuovi stili di vita”, avendo il mondo negli
occhi e Gesù, con il suo Vangelo, nel cuore. 

VIAGGIARE PER IMPARARE
E IMPARARE A VIAGGIARE

Un’amicizia fondata sulla fede tra Siham,
musulmana, e Anna, cristiana, che sono
state capaci di trovare “parole comuni” su
Dio. 

Uno scorcio dell’Aula San Sigismondo,
dell’Università di Bologna, durante gli
incontri di formazione missionaria.

Oltre ai Viaggi di solidarietà
offerti dal Centro missiona-
rio diocesano, in collega-
mento con vari Gruppi e
Associazioni, ci sono in dio-
cesi le seguenti opportunità:

LE MISSIONARIE DI P. KOLBE
nel mese di agosto 2010
offrono ai giovani l’opportu-
nità di vivere un’esperienza
missionaria presso la comu-
nità di Montero, in Bolivia.
Per informazioni, anche per i
seguenti anni: Maria Razzino
– Angela Savastano 
Viale Giovanni XXIII, 19
Borgonuovo
40037 Sasso Marconi (BO)
Tel. 051.678.20.14 
giovani@kolbemission.org

L’ASSOCIAZIONE “L’ALBERO
DI CIRENE” offre invece, nel
2010, queste opportunità:
Albania, dal 5 al 20 agosto;
Romania-Moldavia, dal 7 al
21 agosto; Brasile dal 26
luglio al 15 agosto; Tanzania,
dal 24 luglio al 14 agosto e
dal 31 luglio al 21 agosto:
India, dal 30 luglio al 20 ago-
sto.
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