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Intorno a questo tema mi sembrano es- II contenuto della missione e pure molto 
senziali alcune considerazioni. chiaro: mostrare e manifestare Cristo al 
I Nessuno si inventa una missione, ma la mondo, perché il mondo creda e si salvi 
riceve come dono-impegno da Gesu, pri- per mezzo di Lui. 
mo inviato del Padre. La manifestazione di Cristo non si svolge 
2 Nessuno improvvisa il contenuto della tanto in ambiti spazio-temporali, ma e un 
missione, ma i I messaggio di cui e portato- evento misterico che si comprende per 
re e chiaro fin dal principio e permane tale tracciati interni, attraverso I'esperienza 
fino alla fine dei secoli. teologale della fede-speranza- carita. 
3 La missione si rivela efficace nella misu- Da cio deriva che I'annuncio-evangeliz
ra in cui e testimonianza di una persona- zazione-missione non si realizza grazie 
le esperienza di Cristo e della salvezza da alle strategie, apparati e sussidi umani, 
Lui donata. ,........- - ------ ----- - ---------, economici, 

Stabiliti i termi- scientifici e tec

ni della que- nologici, ma per 
stione, provo a altre vie, che 
rimpolpare lo concretamente 
schemino pro- mostrino che 

posto. cos'e la fede-
Per quanto speranza- cariti 
riguarda i tre cristiana. 
punti, trovo un Condivido, 

aggancio e una quindi in pieno 
conferma in un quanto afferma 
testo capitale Bruno Maggio
di san Paolo: ni, e concludo 
"Chiunque in- la mia breve 
vochera il no- L _ ___ _ ___ ____ _______ -----l riflessione con 

me del Signore sara salvato. Ora, come le sue parole: "Quando ti imbatti in una 
potranno invocarlo senza prima ayer cosa bella, la racconti. E quando ti imbat
creduto in Lui! E come potranno crede- ti in una cosa vera, la dici. E se hai capi
re senza averne sentito parlare! E come to che la storia di Gesu ha illuminato il 
potranno sentirne parlare senza uno che cammino del mondo e dell'uomo dando
lo annunci! E come lo annunciano, senza gli senso, allora lo racconti . Non puoi 
esserne prima inviati!" (Rm 10, 14-15). farne a meno. E se I'incontro con Gesu 
Questa serie di domande retoriche mi ha cambiato la tua esistenza dandole for
pare molto chiara, adeguata allo scopo: za, direzione, senso, allora inviti gli amici 
la missione e tale se c'e un mandato dal a condividerla". 
Signore. 
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Lafu.ria .-.-1 ciclo" Fa 


II ciclone tropicale Favio ha distrutto le m issioni di 
grande spirito di abnegazione, Don Pio Bono, Don C: 
prodigano da quasi 10 anni per migliorare le condi2 
che hanno raggiunto anche i 240 Km all'ora, hanno : 
formazione professionale, edificata per dare una poss 
asili che ospitano circa 200 bambini. 
Un ponte radio,inoltre, divelto dalla furia del ciclone, 
energia elettrica,aggravando ulteriormente cosi la sit~ 
.Grande preoccupazione desta inoltre la condizione 
di paglia e legno sono state spazzate via, le scorte allir 
inoltre I'acqua dei pozzi potrebbe risultare inquinata. 
Malgrado tutto le persone stanno affrontando la sitL 

ricostruire le case ed i missionari son o pronti con gr 
Proprio alla vigilia del ciclone erano diretti in Mozam 
roni, don Franco Givone, direttore del Centro Missic 
Robbio ed altri amici. Rientrati dopo alcuni giorni, 
eventi e le foto che pubblichiamo. 



.i di Inhassoro e Maimelane, in Mozambico, ove con 
1 Carla Donisotti, Caterina Fassio e Suor Alda Vola si 
ndizioni di vita della popolazione.Le raffiche di vento, 
no scoperchiato diverse strutture tra cui la scuola di 
lossibilici di lavoro qualificante a tanti giovani, e alcuni 

.ne, ecaduto sul generatore della scuola, che produce 
situazione 
me della popolazione di Inhassoro perché le capanne 
alimentari sano destinate a breve tempo ad esaurirsi, 

lto,. 
situazione con grande dignita, aiutandosi tra loro per 
1 grande coraggio a ... ricominciare. 
~ambico I'arcivescovo di Vercelli Mons. Enrico Masse
ssionario Diocesano, Don Gianni Fagnola parroco di 
i, ci hanno portato la testimonianza diretta dei tragici 

~~ ... 
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ft ric rdo di uor ,SGlNt:th 

Conobbi Suor Elisabeth, morta recentemente per un 
incidente stradale, in uno dei miei soggiorni a Maimela
ne in Mozambico; la cosa che piu mi colpi di lei fu la 
dolcezza che emanava dalla sua per
sona, dal suo sorriso, dal suo sguar
do, dai suoi modi calmi e gentili. Arri
vo al la Missione di pomeriggio e una 
piccola folla la stava aspettando. Ri
masi stupita veden do iI calore col 
quale veniva accolta dalla gente del 
luogo. Conosceva tutti, avendo vissu
to a Maimelane per molti anni ed era 
molto amata. Ogni tanto tornava per 
tenere i corsi di catechistato che erano sempre affolla
tissimi dato che sapeva facilmente coinvolgere i presen
ti. Passava la giornata con i catechisti: spiegava, insegna
va, discuteva, cercando di infondere in loro un po' della 
grande fede che la animava. Era piacevole stare in sua 
compagnia; aveva sempre argomenti di conversazione e 
a volte la sera, ci affascinava con racconti della guerra 

lRfJpsi e n i mi 
Nel mio cammino di for
mazione in seminario 
quest'estate mi e stata 
offerta I'occasione di visi
tare i nos tri missionari in 
Brasile, un modo per a
prire lo sguardo e il cuo
re alla Chiesa universale, 
per capire veramente la 
sua cattolicici, per condi
videre II'impegno dei pre
ti novaresi in quella terra. 
Cosi il 3 luglio sono de

collato alla volta di Recife e ho avuto la possibilici di 
trascorrere quasi due mesi in Brasile: a luglio mi sono 
fermato nella diocesi di Floresta, nello stato del Per
nambuco, ove e vescovo Dom Adriano Ciocca Vasino 
originario di Borgosesia(VC), in seguito, ad agosto, do
po un lungo viaggio in bus, ho raggiunto Dom Guerrino 
Ricardo Brusati, vescovo di Caetite, nello stato di Ba
hia. Ho avuto COSI la fortuna di poter incontrare il Bra
sile e la Chiesa brasiliana, cogliendone le difficold ma 
anche la grande bellezza. In particolar modo rispetto 
all'ltalia il Brasile e un "Paese Continente" per la sua 
estensione e varieci di climi e risorse; la stessa cosa si 
puo dire della sua Chiesa che ha connotati molto diffe
renti a seconda delle regioni. 
In questi luoghi da un punto di vista sociale ho potuto 
constatare la fatica della vita quotidiana con cui la po
polazione fa i conti; in particolar modo la regione che 
ho visitato, il Nordeste, e fra le zone piu arretrate del 
Brasile sia per le effettive difficolci ma soprattutto per 
politiche inadeguate al lo sviluppo e per il grande tasso 
di corruzione che corrompe il paese. Inoltre soprattut

civile mozambicana e del le atrocid che aveva vissuto, 
oppure ci divertiva con aneddoti o storielle spiritose. Era 
molto simpatica e schietta; aveva sempre un buon consi

glio,se richiesto, e una paro la di incorag
giamento o di lode se meritata, ma all 'oc
correnza era molto severa soprattutto se 
il comportamento si scostava troppo dai 
principi religiosi che erano la forza della 

_ ...-~ sua fede. Oltre a curare I'anima della gen

te sapeva curare anche il corpo con le 
erbe. In un angolo dell'orto aveva pianta
to tanti anni prima una piantina di aloe 
che aveva, formato un gran cespuglio. Mi 

spiego le proprieci di questa pianta e il giorno della mia 
partenza raccolse alcuni germogli che mi fece nasconde
re accuratamente nello zaino. A casa li piantai e attecchi
rono tutti.Ogni volta che passo accanto alle piantine di 
aloe penso a lei: sono contenta di averla conosciuta e 
avro sempre il ricordo di una suora eccezionale. 

ORan in ra fl 
to nella regione semiarida del Serto la gente si confron
ta ogni giorno con la scarsici d'acqua, che rende difficile 
I'agricoltura come anche la vita di tutti i giorni. In reald 
il Brasile e uno stato ricchissimo di ogni bene e il fatto 
che gran parte della popolazione viva in miseria e segno 
di una economia che non si fa comunione, che resta 
invece in mano a pochi che escludono il popolo da una 
vita dignitosa: qui sta lo scandalo del Brasile! 
In queste difficold la Chiesa cammina a fianco al popo
lo, non potendo disgiungere dalla testimonianza del 
Vangelo la promozione dell'uomo: ho potuto vedere 
I'entusiasmo e I'impegno nella creazione di associazioni 
di allevamento di pesci, struzzi, capre; ho visitato la 
scuola famiglia agricola dove i ragazzi sono aiutati a svi
luppare tecniche migliori di coltivazione; ho visto i ve
scovi confrontarsi con le grandi socied per difendere la 
vita e la dignici della loro gente. Posso dire una Chiesa 
libera che non tema di prendere posizione di fronte alla 
socieci a favore del suo popolo. 
Dal punto di vista pastorale ha potuto osservare da 
vicino il cammino delle sante missioni popolari. Se ne 
puo riassumerne la base nel motto: "o POyO evangeliz
zando o povo", il popolo evangelizza il popolo. Sono 
infatti i laici delle comunita cristiane ad andare di casa in 
casa per visitare,conoscere la gente e sostenerla nel 
cammino di fede. 
Da questa esperienza porto a casa molteplici spunti 
interessanti: ma soprattutto nel cuore mi porto il ri
cordo di tutti i volti incontrati, i volti di questo grande 
popolo di Dio che mi ha accolto e mi ha fatto sentire a 
casa anche aldila dell 'oceano .. . 
Volti in cui ho scorto il volto di Cristo in Brasile, che 
hanno donato al volto di Cristo nuova luce. 
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Era il 1970, alla fine di agosto, quando le Piccole Serve 
del Sacro Cuore di Gesu, per gli ammalati poveri, arri
vano in Madagascar. Era la prima volta nella storia della 
loro Congregazione che un gruppo di sei consorelle, 
accompagnate dalla loro madre generale, varcavano i 
confini dell'ltalia per mettersi al servizio dei fratelli po
veri di un altro stato, nello spirito della loro fondatrice 
la Beata Anna Michelotti. Ancora oggi se si rileggono 
sulla loro rivista "Fiamma che arde" le cronache dell'i

sola rossa , COSI viene anche chiamato il Madagascar per 
il colore rosso che distingue gran parte del suo terri
torio ferroso, e subito chiaro quanto lavo ro silenzioso, 
costante e fondamentale hanno svolto le Piccole Serve. 
La loro prima comunita missionaria e stata Ambaton
drazaka, all'interno dell'isola sull'altopiano vicino al lago 
di Aloatra, I'ultima comunita, la sesta aperta nel 2004, si 
trova invece a Manajary sulle coste dell'oceano. Mana
jary, durante la colonizzazione francese, era nota come 
"la perla dell'oceano indiano" e deteneva il primato 
dell'esportazione del caffé e della vaniglia. Dopo I'indi
pendenza, conquistata nel 1960, anche le sue aree colti
vate vengono nazionalizzate ed affidate a ditte ed im
prese che le gestiscono male determinando il fallimento 
delle esportazioni e provocando poverta nella popola
zione e la cui situazione e ancora oggi difficile. 

Le Piccole Serve svolgono la loro missione anche a Mo
ramanga, Andriamena, Antananarivo, Antsirabe e anche 
qui la storia testimonia quanto abbiano operato nel 
settore socio sanitario in risposta ai bisogni della gente. 

Ogni Piccola Serva e depositaria del dono e della capa
cita di visitare gli ammalati poveri riconoscendo e con

templando in ognuno di loro il Volto del Signore. COSI 
non solo i lebbrosi, i sofferenti nei villaggi, ma anche i 
detenuti malati delle carceri di Ambatondrazaka e di 
Andilanomby sono assistiti da circa trent'anni da suor 
M. Luciana. Una suora che si espesa molto per ristrut
turare le carceri e renderle piu vivibili ed impedire ai 
reclusi di dormire sulla nuda terra. 

Anche se le Piccole Serve non si dedicano direttamente 
all'alfabetizzazione dei piccoli malgasci con le loro scuo-

I Piccol 


le, si fanno ugualmente carico nelle loro missioni dell'i
struzione dei bambini provvedendo al materiale, alle 
rette scolastiche e non ultimo, affinche il bambino possa 
avere una buona resa nell'apprendimento, ai suoi biso
gni alimentari e sanitario 
Forse la comunita piu conosciuta nella Diocesi di Ver
celli e la comunita di Moramanga, questo grazie anche 
alla Piccola Serva suor M. Attilia, nota in citd come la 
suora del motorino, che da circa dieci anni chiede I'ele
mosina, come dice lei, per il lebbrosario e per i piccoli 
de~la missione. E per queste finalita, non solo la citta di 
Vercelli, ma anche i comuni limitrofi rispondono con 
generosita ai suoi appelli. Oggi a Moramanga e in fun
zione un centro di cura per le malattie trasmissibili inti
tolato "Centro di cura beata Anna Michelotti" inaugura
to nel marzo del 2003 dal ministro della salute, a testi
monianza che anche iI governo malgascio ha riconosciu
to I'importanza dell'opera svolta dalle Piccole Serve. 
Questo centro, dove vengono accolti anche i malati di 
tubercolosi e i malati terminali, vuole essere un punto 
di speranza sia per la salute da riacquistare sia per il 
conforto morale e spirituale, per chi e affetto da pato
logie incurabili. 
11 Madagascar, quarta isola piu grande al mondo, dalle 

immense risorse, viene ancora classificata tra i paesi piu 
poveri al modo. In questo ambiente meraviglioso, ma 
colpito, da tante piaghe, e tornata la peste debellata nel 
periodo coloniale e ad essa si e aggiunto il colera. Non 
c'e né neve né ghiaccio, ma nella capitale Antananarivo 
parecchi si ammalano durante I'inverno di polmonite e 
diarree. Nell'isola dei contrasti, le Piccole Serve devono 
operare ancora tanto perché questo popolo si risollevi 
ed acquisti la sua dignid, poiché, come ha precisato il 
ministro della sanid durante I'inaugurazione del Centro 
di cura beata Anna Michelotti a Moramanga, "Curare i 

malati contribuisce allo sviluppo della nazione, sviluppo 
che si puo ottenere soltanto da un popolo che goda 
buona salute." 



n mercato equo e solidare 


Tutti sanno che cosa e il commercio, si tratta di un'attivi- deciso di dedicare parte della loro vita ad aiutare i piu 
ta in cui sono occupate molte persone, che ogni giorno poveri in lontani Paesi del cosiddetto terzo mondo, o co
lavorano perché le merci prodotte siano nei negozi a di- me missionari o come volontari laici. E' proprio da loro 
sposizione delle persone che li vogliono acquistare ed che e nata I'idea di creare un'organizzazione commerciale 
utilizzare. Tutti quindi abbiamo a che fare con il commer- alternativa capace di far giungere a noi il prodotto del la
cio, almeno come consumatori, ma ancora pochi sanno voro di genti lontane, garantendo I'equita dei prezzi per 
che cosa e il commercio equo e solidale. chi compra nei Paesi ricchi, del compenso per chi lavora 
Secondo i teorici dell'economia liberista, i termini com- nei Paesi poveri ed iI rispetto per I'ambiente e la salute 
mercio e mercato devono essere accompagnati solo dall'- delle persone. Chi sceglie, quando e possibile, di fare i 
aggettivo libero. 11 libero mercato e infatti il motore dell'e- propri acquisti attraverso questo canale commerciale al
conomia liberista, il meccanismo che premia i produttori ternativo, magari pagando talvolta un prezzo leggermente 
migliori, cioe quelli che producono le merci di miglior superiore aquello dei normali supermercati o dei 
qualita e le offrono a prezzi piu bassi, ed i consumatori discount, fa quindi una scelta di solidarieta, perché consi
piu avveduti, che quando fanno acquisti sanno individuare dera non soltanto il suo personale benessere e la propria 
il miglior rapporto qualita/prezzo. convenienza, ma tiene anche conto 
Questa e la legge della concorren- della dignita di coloro che lavo rano 
za, I'unica che vale sul libero mer- in condizioni difficili in Paesi lontani. 
cato. 11 commercio equo e solidale e 
E' chiaro a questo punto che gli un progetto assai ambizioso, che 
aggettivi equo e solidale, che intro- vuol far coesistere il benessere ed il 
ducono nel campo economico un mercato con la giustizia e la solida-
preciso richiamo a valori morali rieta, e non puo essere realizzato 
come la giustizia e la solidarieta, senza il generoso impegno e I'entu
prospettano a noi consumatori un siasmo dei volontari e senza la col
mercato diverso, ma non nel sen- laborazione di coloro che scelgono 
so che sia meno libero. 11 commer- -~-"'"''''''''''''''------' di fare i loro acquisti in modo piu 

cio equo e solidale infatti non limita la liberta di scelta di chi intelligente e solidale, perché credono nella possibilita di 
vuol fare acquisti, ma semplicemente invita tutti i consu- costruire un mondo in cui a dettar legge non sia solo la 
matori ad allargare I'orizzonte delle considerazioni che forza del denaro e delle armi. 
portano alla scelta di acquisto di un qualsiasi oggetto, te- Anche a Vercelli esiste un punto di contatto, si chiama 
nendo conto anche del rispetto dell'ambiente e dei diritti Bottega del Mondo. Vale la pena di lasciarsi attirare dai 
di chi lavora. E' noto infatti che talora i prezzi bassi sono tanti prodotti esposti. 
anche il frutto del brutale sfruttamento delle risorse am- Per chi vuole saperne di piu puo informarsi attraverso 
bientali e del lavo ro, magari anche di bambini. questi Sltl Internet: http://www.altraeconomia.it 
Questi fenomeni di sfruttamento e di palese ingiustizia http://www.commercioequo.org http://www.equo.it 
sono lontani dal nostro sguardo, ma non possono sfuggire htt~rJ/www.equoland.it - http://www.assobdm.it 
all'osservazione delle persone che, essendo nate e cre
sciute nei Paesi occidentali ed anche in Italia, hanno poi 

Preghiera per la Dele:. 

Ti sia gradito, Signore Dio nostro e Dio dei nostri padri, 

Signore della pace, re cui la pace appartiene di porre pace nel tuo po

polo. 

E la pace si moltiplichi fino a penetrare in tutti quelli che vengono al 

mondo. 

E non ci siano piu gelosie,né rival ita, né motivi di discordia fra gli uomi

ni, solo amore e pace fra tutti. 

E ognuno conosca I'amore del suo prossimo al fine di potersi incontra

re con lui e unirsi a lui, 

per parlare insieme e dirsi I'uno all'altro la verita .. . 


A cura di: E. Bertolone , L. Gobbato , A. Ferraris , G. Scianguetta , L. Gandaglia , M. Capelli, C. Capone, M. Biolcat 
V. Parise, 1<. Petrov. (allievi dell' I.T.I.s. "G. C. Faccio" Vercelli) 
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