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“La mia bocca  canterà la 
Tua salvezza”  
                   (Salmo 71,15) 

Vangelo senza confini Vangelo senza confini   

Col risultato che la schiera di quelli che  
scommettono tutto sulla Sua Parola sono 
una sparuta minoranza, un piccolo gregge. 
Mettiamoci dunque alla scuola dei nostri 
missionari che, animati da una straordina-
ria passione per il Dio Vivente, esercitano 

il loro impegno in-
condizionato in A-
frica, in Asia, in O-
ceania, in America 
Latina, oltre che in 
quelle realtà territo-
riali del primo mon-
do dove le istanze 
dell’evangelizzazione 
sono più evidenti. 
Ecco perché Bene-
detto XVI nel tradi-
zionale messaggio 
per la Giornata Mis-
sionaria Mondiale 
dello scorso anno 
ha ribadito che 
”d obbiamo sentire 

l’ ansia e la passione 
di illuminare tutti i 
popoli, con la luce 

di Cristo”  nella cri-
stiana certezza che 

“ le nazioni cammineranno alla sua lu-
ce”  (Ap.21,24)  
Andiamo allora tutti insieme, con le torce 
accese e l’ adrenalina nel cuore, incontro 
agli altri, mettendo da parte i pregiudizi, le 
chiusure di una società globale attraversa-
ta da fossi, muri e steccati. Perché il Van-
gelo è davvero senza confini. 

Giulio Albanese 

Nella società dell’immagine che tende a 
mescolare ”sacro” e “profano”, i nostri 
missionari sono ritratti solitamente co-
me coloro che scavano pozzi, costrui-
scono scuole e ospedali, aiutano i poveri, 
gli orfani, i profughi, un po’ alla stregua di 
altre associazioni 
umanitarie interna-
zionali.  Per com-
prendere allora la 
profezia del loro 
essere testimoni, 
all’insegnamento 
della gratuità evan-
gelica, è importan-
te considerare il 
valore aggiunto 
della vocazione ad 
“gentes”.  
Si tratta di un im-
pegno di fede assai 
prezioso, in un 
momento di forte 
ribasso spirituale, 
caratterizzato non 
solo da un disfaci-
mento di un siste-
ma economico, ma 
soprattutto da una 
crisi di valori diffu-
sa nei nostri Paesi di antica cristianità. 
Non che si voglia indugiare in una sterile 
polemica, ma la cultura contemporanea 
sembra inibire qualsiasi azzardo o sussul-
to istintivo del cuore, relegando il Vange-
lo in sacrestia per cui la presenza di Ge-
sù Cristo è sempre più marginale rispet-
to alle scelte personali o collettive, na-
zionali, internazionali, nel pubblico e nel 
privato.  
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Anche quest’anno non ho potuto mancare al mio ap-
puntamento annuale con la Missione di Maimelane in 
Mozambico. 
Sono tornata per la sesta volta e sono stata accolta da 
Padre Carlo, Padre Gemo, Suor Michela e Suor Marga-
eth come una di famiglia e così mi sono sentita a mio 
agio, come a casa. 
Anche dalla gente ho avuto un accoglienza calorosa; 
conosco molti di loro ormai da anni e la migliore pa-
dronanza della lingua portoghese ha sicuramente con-
tribuito a migliorare i rapporti. Ma sono soprattutto i 
bambini che mi fa piacere rivedere. 
In primis le mie due bambine adottate, Helena di 11 
anni che si fa sempre più bella e Milonda di 8 che è un 

po’ cagionevole di salute. Poi c’è Federico a cui ho dato il 
nome che ha un anno e comincia a camminare, e infine 
Marcos, il bimbo sordo di cui ho scritto la storia in un pre-
cedente numero del giornalino. 
Lui è quello che mi ha dato più soddisfazioni. E’ venuto a 
trovarmi con il papà da Maputo per mostrarmi i progressi 
che ha fatto in questo anno. Ora frequenta la seconda clas-
se nella scuola speciale per sordomuti, scrive correttamen-
te e legge a gesti, ma soprattutto comunica perfettamente 
con suo padre. 
E’ stato bellissimo vederli insieme, vivono in simbiosi per-
fetta. 
In Mozambico è raro vedere 
un padre che si interessa dei 
figli, (di solito sono le donne 
ad occuparsene) ebbene que-
sto padre è un eccezione. Gli 
parla in continuazione, non 
solo a gesti, in modo che il 
bambino impari a leggere le 
labbra, gli fa ripetere le parole 
che non pronuncia perfetta-
mente, lo stimola e lo interes-
sa a tutto. E’ orgoglioso di 
questo suo figlio che ha una 
gran voglia di imparare e rie-
sce bene in tutte le materie. 
Mi ha detto: “A fine anno sco-
lastico, a scuola hanno fatto 
un test mettendo insieme i 
bimbi di prima e seconda ele-
mentare. Marcos è risultato il 
migliore. Il mio secondo geni-
to che sente e parla non è 
intelligente come Marcos. Lui 
è speciale.” 
Sentire l’amore che li lega, 
vedere le sue lacrime nel rin-
graziarmi per l’opportunità 
che alcune persone a lui sco-
nosciute e io abbiamo dato a 
suo figlio, mi ha scaldato il 
cuore. 
Durante il mio mese di permanenza a Maimelane mi sono 
occupata principalmente della farmacia della Missione e 
della salute dei bambini che frequentano il Centro, circa 
200. 
Ogni giorno c’era qualcuno ammalato, febbre, mal di testa, 
diarrea, malaria, tosse, ferite varie, ascessi. Quando non 
potevo fare nulla per loro li mandavo all’ospedale, sapendo 
che anche lì avrebbero potuto fare ben poco, non essendo-
ci medici, né apparecchiature diagnostiche di alcun tipo. 
Il Centro di salute più vicino dista qualche chilometro dalla 
Missione e lo si raggiunge a piedi perché nessuno ha il de-
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naro per pagare il trasporto pubblico. 
Anche io ho dovuto recarmici. Ci sono arrivata in macchi-
na, con l’autista, alle sette del mattino, ero l’unica persona 
bianca. Mi sentivo privilegiata rispetto a loro ma anche im-
barazzata. 
La coda era già lunga, molte persone erano coricate per 
terra in preda alla febbre altissima provocata dalla malaria. 
Non volendo favoritismi ho atteso pazientemente il mio 
turno e dopo circa due ore e mezza ho saputo di aver con-
tratto la malaria. Poche ore dopo stavo male come le per-
sone che avevo visto distese a terra. La malattia non guarda 

il colore della pelle. 
Povera gente! Sono già pove-
rissimi, vivono in capanne sen-
za luce né acqua, spesso fatica-
no a mangiare una volta al gior-
no, non hanno servizi sociali o 
aiuti dallo stato, né stipendio, 
né pensione, non hanno medici 
ma tante malattie che spesso 
trascurano perché manca loro 
il denaro per farsi curare. Basti 
pensare che se ti ricoveri in 
ospedale devi portarti lenzuola, 
coperte, provvedere ai pasti e 
pagarti le medicine. Molti 
muoiano per patologie che in 
Italia verrebbero curate senza 
problemi. 
Comunque al di là delle malat-
tie è stato un mese allegro, 
sempre in mezzo ai bambini, da 
quelli dell’asilo, splendide crea-
ture sempre pronte al sorriso 
che mi correvano in contro 
ogni volta che mi vedevano, a 
quelli dell’internato che vivono 
nella Missione in una capanna 
col tetto di lamiera dove 
d’estate si soffoca e d’inverno 
si gela. Padre Carlo sta facendo 
costruire una casa in muratura 
per loro, ma fino al prossimo 

anno non sarà pronta. 
Con questi ragazzi, che vanno dai 9 ai 18 anni, ho legato 
particolarmente. 
Molti di loro hanno solo un genitore e storie tristi alle spal-
le. 
Vedono le loro famiglie una volta al mese e alcuni soffrono 
la solitudine per questo si sono affezionati  a me che mi 
interessavo dei loro problemi cercando di aiutarli per quel-
lo che potevo. Poi c’erano le bambine del cucito, con le 
quali abbiamo confezionato delle bambole di pezza. Siccome 
nessuno ha giocattoli, quest’idea ha avuto un successone. 

Maimelane foreverMaimelane forever  

Tutte volevano cucire la bambola, anche le più piccole 
che non avevano mai tenuto un ago in mano. 
E’ stata premiata la bambola più bella e a tutte ho confe-
zionato una gonnellina che ha fatto felice le piccole sarte. 
Infine tutti i bambini del Centro che, coi loro monitori, 
hanno organizzato in mio onore una bella festa con canti, 
balli e scenette divertenti. 
Grazie alla generosità di amici e parenti ho potuto pre-
parare per tutti un pacco contenente una maglietta, un 
paio di ciabattine, due quaderni, una biro, una matita, una 

saponetta e un pacchetto di biscotti. 

Peccato che c’ero solo io a vedere la loro gioia quando 
aprivano il sacchetto. 
Il mio mese di ferie è volato e come al solito ho lasciato 
a Maimelane un pezzetto di cuore. 

Damiela 
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Dove vai Africa?Dove vai Africa?  

Quando 15 anni fa, eravamo nel 1994, seguivo a Roma, 
a nome della Conferenza Episcopale Italiana, il primo 
Sinodo per l’Africa dove si affrontavano  grandi temi e 
sfide quali: l’annuncio del Vangelo,  l’inculturazione,il 
dialogo, la giustizia e la pace, avevo incontrato, quasi 
per caso, un giovane religioso africano Zairese, Guillau-
me Kipoy-Pombo, che mi aveva e mi ha aiutato a sco-
prire tanti valori e realtà africane. Ora questo giovane 
africano è il preside dell’Istituto superiore di spiritualità 
missionaria presso la Pontificia Università Urbaniana di 
Roma. E ancora una volta l’ho invitato ad aiutarci a leg-
gere, con un occhio africano, il secondo Sinodo per 
l’Africa, svoltosi in Vaticano nell’ ottobre 2009 ed aven-
te come tema :”La Chiesa in Africa a servizio della ri-
conciliazione, della giustizia e della pace”.  
Cercherò quindi ora di fare una sintesi della lunga 
chiacchierata con Kipoy.  
Facendo una lettura approfondita del cammino che 
l’Africa ha fatto in questi ultimi 15 anni, tra gli aspetti 
positivi si segnalano il processo di emancipazione dalle 
dittature, la progressiva diffusione, anche se spesso ti-
mida e non sempre omogenea, di una cultura democra-
tica, la crescita della cooperazione tra paesi africani, la 
vitalità della Chiesa, l’aumento costante del numero dei 
battezzati e delle vocazioni sacerdotali e religiose, la 
diffusione dei media d’ispirazione cristiana e delle uni-
versità cattoliche. 
Tra  i risvolti problematici che attendono risposta, si 
evidenziano invece lo spadroneggiare di forze interna-
zionali, che sfruttano l’Africa e fomentano nuovi conflit-
ti per assicurarsi vantaggi economici, lo strapotere delle 
multinazionali, che invadono il continente per appro-
priarsi delle sue risorse naturali, la corruzione diffusa 
tra politici ed amministratori locali, la mancata applica-
zione delle promesse relative agli  aiuti allo sviluppo, 
l’imposizione di modelli di produzione agricola, che 
anziché garantire la sicurezza alimentare rovinano i pic-
coli agricoltori aprendo la strada alle grandi società. 
E poi non devono essere dimenticati gli effetti perversi 

della globalizzazione che emargina l’Africa e ne distrugge 
l’identità, la continua opera di erosione della coesione 
sociale e della famiglia, l’importazione di un modello cul-
turale contrario alla vita e indifferente al grido dei pove-
ri. 
Questo Sinodo che parla di riconciliazione, giustizia e 
pace vuole rispondere al “grido dell’uomo africano”  che 
chiede ormai da tanto tempo riconciliazione, pace, giusti-
zia sociale e liberazione da tutte le alienazioni che lo af-
fliggono. Non c’è pace senza sviluppo, diceva la Populo-
rum Progressio, e non c’è pace senza giustizia e solidarietà, 
ci ripeteva Giovanni PaoloII.  
Tutti sanno che molti dei mali africani non hanno tutte le 
loro cause in Africa, ma altrove. Infatti mentre gli africani 
vengono respinti alle frontiere dei paesi ricchi, le potenti 
multinazionali continuano ad invadere gradualmente il 
continente per appropriarsi delle risorse naturali. Schiac-
ciano inoltre le compagnie locali, acquistano migliaia di 
ettari, espropriando le popolazioni delle loro terre con 
la complicità dei politici e dirigenti africani.  
Se fosse stata accolta a suo tempo l’intuizione di Daniele 
Comboni (vescovo fondatore dei missionari Combonia-
ni) “Salvare l’Africa con gli africani”, non saremmo oggi a 
denunciare la tragica avventura degli africani. Avremmo 
forse una classe politica più responsabile, meno avida e 
più a servizio del proprio popolo. Solo allora  sarà possi-
bile fermare alcune delle tante piaghe della vita sociale 
africana quali il flusso delle migrazioni dal continente e gli 
sbarchi degli immigrati sulle coste europee.  
Sono infatti 
questi  pur-
troppo i 
nuovi schiavi 
che lasciano 
la loro terra 
non più inca-
tenati, ma in 
fuga da un 
meraviglioso 
paese come 
l’Africa  che 
l’egoismo 
umano ren-
de invivibile. 
Sta a tutti 
noi, uomini e 
donne di 
buona volontà,  cambiare rotta per ricostruire un’Africa 
riconciliata con se stessa e con il mondo. 

 

Franco Givone 
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Parlare  di pirati nel nostro tempo sembra un po’ ana-
cronistico, eravamo abituati a vedere film che narrava-
no di uomini “coraggiosi” che attaccavano con i loro 
galeoni,  pronti all’ abbordaggio, velieri per un ricco 
bottino. Anche oggi l’obiettivo dei moderni pirati è il 
bottino, non saranno più casse d’ oro, ma i milioni di 
container che ogni anno solcano i mari. 
Secondo l’ Osservatorio sulla pirateria gli attacchi si so-
no adeguati ai tempi, non più coltelli e spade o non so-
lo, ma armi da fuoco. 
Una volta il punto più caldo era il Sud Est asiatico: l’ In-
donesia, la Malesia, le Filippine. A questi luoghi si è ag-
giunta la Somalia, ma anche il Mar Mediterraneo non è 
più sicuro, solo qualche mese fa uno yacht è stato ab-
bordato in Corsica; a quanto pare è un crimine che 
trova imitatori. 
Non si può dire che il mare intorno alla Somalia, anche 

negli anni passati, 
fosse indenne da 
questi assalti, ma 
avvenivano soprat-
tutto contro le navi 
da pesca che si av-
vicinavano troppo 
alle sponde setten-
trionali del Corno 
d’ Africa.Invece da 
tre a quattro anni a 
questa parte, lungo 
le coste somale il 
fenomeno è diven-
tato allarmante, 
anche se i dati non 
sono proprio ag-

giornati, perché si fermano al 2004; si pensi che si è ar-
rivati dai due casi del 2003 ai ben trentacinque nell’ an-
no successivo. I numeri sono andati crescendo, metten-
do in risalto la pericolosità delle coste, infatti il Centro 
Studi sulla pirateria, già da qualche anno, consigliava i 
naviganti di tenersi almeno a 200 miglia dalla costa. 
Come mai quest’ aria è diventata un “paradiso per il 
pirati” ? La causa è da far risalire alla situazione del Pae-
se. In Somalia dal 1991 non c’è un governo centrale ef-
fettivo, le fazioni si combattono fra di esse in una san-
guinosa guerra civile. Il governo federale di transizione, 
come ultimo tentativo internazionale, ha cercato di re-
stituire legge e normalità alla Somalia, insediandosi a 
Mogadiscio, anche se solo nel 2007. 
Solo nei mesi in cui le Corti islamiche hanno tenuto il 
potere, gli arrembaggi sono stati quasi nulli, perché il 
leader carismatico degli islamici riteneva la pirateria ille-
gale. Sconfitti gli islamici gli attacchi alle navi sono rapi-
damente ripresi. 
Il governo provvisorio riesce a controllare solo poche 

zone del Paese. Le mi-
lizie islamiche radicali 
si sono date alla guer-
riglia e di fatto non c’ 
è autorità sulla terra-
ferma, figurarsi se 
qualcuno riesce a pat-
tugliare le acque terri-
toriali somale. 
Approfittando del ca-
os sono ripresi gli as-
salti, d’ altra parte gli 
affari sono “ghiotti”, il 
90 % del commercio 
mondiale avviene an-
cora per mare e la 
rotta verso Suez è molto battuta. 
Il governo di transizione dice di combattere la pirateria, 
ma i soldati e poliziotti in Somalia non ricevono lo sti-
pendio da mesi, per cui delinquono per sopravvivere. Pe-
scatori e giovani somali si uniscono alle gang per man-
canza di alternative. C’ è anche un forte senso di frustra-
zione dovuto all’ impoverimento delle acque, una volta 
ricche di pesce, causato da pescherecci internazionali o 
dall’ inquinamento prodotto da mercantili che scaricano 
rifiuti tossici di ogni tipo. 
Può una rete di affari così ricca sopravvivere, soprattutto 
in Somalia, senza la connivenza di un  potere determi-
nante? Non ci sono prove sicure di relazioni tra la pira-
teria e l’ estremismo islamico, perché  chi sa nega,ma pa-
re che una parte dei soldi dei riscatti (per liberare navi o 
persone sequestrate) finisca nelle tasche di uomini di af-
fari e dei signori della guerra che li usano per finanziare 
attività illegali e per mantenere in vita le milizie di molti 
potenti somali. 

Mirella 

I I pirati del terzo millenniopirati del terzo millennio  
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Martedì 12 gennaio alle ore 
16,53, ora locale, un disa-
stroso terremoto ha scon-
volto e distrutto Haiti. 
Questo è un Paese posto in 
una posizione naturale privi-
legiata, ma non ha saputo 
nel tempo valorizzare a pro-
prio vantaggio questo patri-
monio, perché troppo pic-
colo e fragile. 
L’ isola, ex colonia francese, 
fu il 1° paese dell’ America 
Latina ad ottenere l’ indi-
pendenza nel 1804. Dal 1915 al 1934 Haiti venne occu-
pata militarmente dagli Stati Uniti che ne mantennero il 
controllo anche nel dopo guerra. Nel 1957 iniziò l’ era 
dei Duvalier, prima “Papa Doc“ poi dal 1971 il figlio 
“Baby Doc” deposto nel 1986. Nel 1987 con un refe-
rendum venne  approvata la costituzione. Nel 1990 ci 
furono le prime elezioni libere che portarono al potere 
Aristide che dopo un anno fu costretto all’ esilio, ma 
successivamente ritornò al potere con l’ aiuto degli 
U.S.A. Riconfermato nel 2000, fuggirà poi all’ estero nel 
2004. Nel 2006, dopo le elezioni, Haiti avrà come pre-
sidente della repubblica René Preval. Nell’ arco di que-
sti duecento anni dall’ indipendenza la schiera di libera-
tori, dittatori, generali, religiosi e politici che si sono 

passati il potere non hanno 
pensato al popolo haitiano, 
ridotto ad essere uno dei più 
poveri del mondo, quando le 
sue potenzialità ne potevano 
fare un ricco paese. 
L’ isola, posta tra Cuba e Puer-
to Rico, fu scoperta da Cristo-
foro Colombo nel 1492 che  
diede ad essa il nome di 
“Hispaniola”. 
Haiti è situata sulla micro plac-
ca di Gonaives tra le grandi 
placche del Nord America e 

dei Caraibi, in un equilibrio veramente instabile. La situa-
zione sismica della zona è ben nota, ma si è continuato a 
costruire, ignorando la natura. 
La terra è instabile sotto i nostri piedi, ma è quello che 
troppo spesso gli uomini dimenticano, spinti a credere che 
tutto sia sempre sotto controllo, dominati dal delirio onni-
potente della tecnologia. 

Ma le catastrofi che purtroppo accadono, ci ricordano che 

siamo esseri insignificanti e che la morte è lì pronta a colpi-

re, non facendo distinzioni di paesi, di popoli, di ricchi, di 

poveri, di giovani e di vecchi. 

Mirella 

Terremoto HaitiTerremoto Haiti  

Puoi venire in aiuto dei missionari firmando, con la dichiarazione dei redditi,  il 5x1000 per il 
Centro Missionario Diocesano di    Vercelli : cod.fiscale = 94005460020  


