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Notiziario 
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La missione eopera dello Spirito . .. . Lo 
Spirito e il primo agente dell'evangelizza
zione! Si puó dire che la missione e per 
eccellenza I'opera dello Spirito e che e 
Lui il primo agente dell'azione missiona
ria della Chiesa. 
11 missionario non 

nei deboli che ri annuncia se stesso 
o una fede indivi chiedono un loro 
duale, ma la fede a giusto posto nel 
cui estato generato mondo, nei senza
nella Chiesa. tra- . voce che tentano 
smessa nella forza disperatamente di 
dello Spirito. L'an farsi sentire, negli 
nuncio missionario emarginati che rifiu
fa memoria, nello tano di considerare 
Spirito, delle mera come definitiva la 
viglie del Signore loro situazione, negli 
per aprire le menti sfruttati che chiedo
e i cuori al nuovo no uguaglianza, nei 
delle promesse di calpestati che cerca
Dio. no di rialzarsi . 
Questo annuncio 11 mistero della Pa
missionario si fa rola si ripete nelle 
credibile quando la loro vite, morti e 
radicalita dell 'amo resurrezioni . Essi 
re si fa dono e si fa sono la Parola viva 
solidarieta con I'uo ed incarnata che 
mo concreto,con i soffre e risorge. 
piu deboli e i piu Nell'amore del pros
poveri. simo si rivela I'amo
Cristo si nasconde re di Dio. In questo 
nei poveri. negli amore concreto 
affamati, negli asse Cristo si fa presente 
tati, negli emargina nel suo Spirito. 
ti e sofferenti, nei L'altro, bisognoso 
bambini sfruttati, nelle donne calpestate, d'amore e testimone di amore vivo, e, 
negli ultimi. nello Spirito, un yero sacramento dell'in
Chi, alla fame e sete di tutti costoro, contro con Lui : appuntamento di salvez
risponde con amore libero e liberante, za. 
diviene Vangelo vivente, Parola scritta 

dallo Spirito, non su tavole di pietra, ma 

nella carne degli uomini. 

I missionari vedono la Parola di Dio fatta 

carne, nei poveri che lottano per debel

lare la povercl, in coloro che soffrono 

per la giustizia, negli oppressi che recla


mano i loro diritti, 

Fede, speranza e carita 

ma di tutte la piu grande 

e la carita. 

ICor 13,13. 
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Ritomo ad lsiolo 


Non e stato facile, dopo tre anni di lontananza ma so
prattutto dopo la tragica scomparsa di don Luigi deci
dere di fare ritorno a Isiolo. Abbiamo vissuto e lavora
to laggiu per diversi anni, abbiamo conosciuto tanta 
gente, stretto molte amicizie, ma tutto ruotava attorno 
al la figura di don Luigi. La stima, I'ammirazione e la fidu
cia nel suo operato ci avevano convinti a seguirlo per 
dare un nostro piccolo contributo. E sono stati anni 
intensi, di lavo ro ma soprattutto di crescita, arricchita 
da un grande bagaglio di esperienze umane. 
Ma Isiolo senza don Luigi ci sembrava quasi 
"impensabile"! 
Si dice che ciascuno di noi abbia un suo modo di elabo
rare il dolore, di accettare la morte e per noi e stato 
necessario lasciar passare un anno prima di decide re di 
far ritorno in Africa. E lo abbiamo fatto soprattutto 
perché lo "dovevamo" a don Luigi e alla sua gente, per 
dare un segnale di continuici, per fare intendere che 
quel filo che ci lega a Isiolo non si e spezzato con quella 
tragica scomparsa. 
Ma non siamo andati da soli. Don Franco, I'amico con 
cui avevamo gia con diviso "gioie e dolori" a Isiolo ci ha 
dato I'occasione. GIi obbiettivi della spedizione erano 
tre: innanzi tutto rendere omaggio alla tomba di don 
Luigi, conoscere il nuovo Vescovo, riallacciare i legami 
con la Children's Home. 
L'impatto e stato forte, doloroso anche nell'incontro 
con le persone piu vicine a don Luigi, persone quasi 
orfane di un padre che le aveva guidate per piu di qua
rant'anni . Ma I'insegnamento di questo padre e sempre 
stato quello di non fermarsi, di andare avanti, di fare ... 
L'amicizia con don Luigi aveva portato Guido a Isiolo 
per dipingere prima nel salone della Missione, nella 
chiesetta di Antipoaching, poi nella Cattedrale il grande 
ciclo dell'Esodo e infine la Resurrezione sulla facciata ed 
ora si preparava a dipingere la Cripta. Non ha perso 

via 

tempo, e andato in paese a comperare i colori, accon
tentandosi di quelli che trovava, e ha cominciato a lavo
rareo 
A Isiolo ci aspettava Diana, la collaboratrice del Centro 
Missionario che aveva sempre seguito "da lontano" Isio
lo, le sponsorizzazioni, la Children's Home e insieme 
abbiamo cercato di ridare vita e nuovi stimoli all'ufficio 
portando un nuovo computer, un nuovo programma per 
la gestione delle sponsorizzazioni, aprendo una nuova 
casella di posta che convogliasse direttamente la corri
spondenza senza "dispersioni" negli uffici della Diocesi, 
creando una connessione a Internet e ultimo ma non 
meno importante e stato I'acquisto di una bicicletta per 
favorire gli spostamenti di Lino (uno degli impiegati) alla 
ricerca di risultati sco
lastici e di studenti nel
le varie scuole del Di
stretto. Infine e stato 
fatto un inventario del
le divise disponibili per 
I'inizio del nuovo anno 
e un programma per i 
nuovi approvvigiona
mentí. 
Instaurare un nuovo 
rapporto con iI Vesco
vo attuale non e stato 
difficile. Mons. Anthony 
Ireri e una persona di 
grande disponibilici e di 
grande comunicativa. II 
compito che sta affron
tando non e facile, ma 
sembra deciso a por
tarlo avanti con molta 
determinazione avva
lendosi della collaborazione ed esperienza innanzi tutto 
di don Franco, del suo vicario don Salvatore e dell'attua
le amministratore padre Munene oltre naturalmente al 
clero locale e ai suoi collaboratorí. 
Ce stata anche una bella sorpresa. Partecipando alla fe
sta per la consegna dei diplomi al St. Mary College abbia
mo riconosciuto tra i fotografi alcuni ragazzi un tempo 
(circa dieci anni fa) allievi sponsorizzati dell'Hekima Pri
mary School ed e stato un grande piacere e una grande 
emozione non solo incontrarli di nuovo ma scoprire che 
avevano dato vita a un gruppo di giovani - coordinati 
dall'Ufficio per lo Sviluppo della Diocesi -, che si occupa 
di comunicazione producendo servizi fotografici, video e 
cd. 
Ci e sembrato un segnale importante di spirito d'iniziati
va da incoraggiare e promuovere. Hanno gia prodotto 
alcuni video tra i quali I'ultimo in occasione delle celebra
zioni per il primo anniversario della morte di Mons. Lo
cati e per noi, approfittando degli ultimi giorni di scuola 
prima delle vacanze di agosto, han no fatto un 
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"reportage" delle varie istituzioni all'interno della Missio
neo 11 risultato e piuttosto buono anche se a volte la qua
lici del dischetto tradisce I'immagine ... Ma non importa, 
sicuramente con un po' di esperienza miglioreranno i 
risultati. Comunque anche questo e un segnale impor
tante di crescita che si affianca al giornalino prodotto 
all'interno della scuola superiore per segretarie d'azienda 
ricco di notizie e di immagini sulle varie attivici. 

Con grande discrezio
ne, ma in modo co
munque sempre attivo 
e gioioso, operan o dal 
1977 le nostre suore 
di Loreto nella missio
ne diocesana di Isiolo. 
In questa cittadina, 
siruata nella zona set
tentrionale del Kenia, a 
circa 400 km dal confi 
ne con la Somalia e 
I'Etiopia, le nostre suo
re si sono inserite in 
un ambiente molto 
povero, dedicandosi, in 
accordo con il com
pianto missionario 
Don Luigi Locati, all'at
tivici educativa sanita
ria. 

Grazie infatti alla loro collaborazione e stata aperta la 

prima scuola materna ed iI primo boarding della scuola 

elementare e successivamente una scuola di taglío e cuci

to per le giovani dei villaggi. 

Assai prezioso si e inoltre rivelato la presenza delle reli 

giose per I'apertura del dispensario che ha consentito ai 

malati piu poveri di accedere a cure spesso troppo co

stose per loro. 

Come sempre infaticabili le suore si sono anche prodíga

te nel raggíungere i villaggi piu sperduti per curare i ma

latí e per promuovere I'educazione sanitaria a livello di 

prevenzione nei confronti della mortalici infantile. Dopo 

diversi anni di permanenza, vista la richiesta dí numerose 

giovani di fare esperienza religiosa le suore hanno edifi

cato anche una casa di formazione vocazionale a cui e 

stata annessa una scuola materna frequentata oggi da piu 

di 250 bambini. 

Per soddisfare le esigenze idriche della gente che abita 

nei dintorni estato costruito un pozzo. 

Per limitare il tragico fenomeno dei ragazzi di strada e 


Dunque le iniziative continuano, la volonci di proseguire 
e di crescere e concreta, ma oggi piu che mai e necessa
rio che si sentano supportati dal nostro aiuto, dalla no
stra presenza per poter proseguire su quella strada che 
Mons. Luigi Locati ha tracciato per loro e che sapranno 
percorrere con una nuova guida nel ricordo del loro pri 
mo padre spirituale. 

suo diLo to 


sempre stata presente in loro la necessici di edificare 

una scuola elementare. 

Nell'arco di 6 anni, dal 2000 al 2006, passando attraver

so momenti drammatici, quali I'uccisione di monsignor 

Locati (la cui personalici incisiva era punto di rife rimen

to e di appoggio morale per le nostre missionarie), al

cuni gravi inconvenienti tecnici (come la "dislocazione" 

della struttura a causa della friabilici del terreno che 

non avrebbe nel tempo garantito la durata dello stabi

le), i lavori per la costruzione della scuola sono giunti a 

buon punto. 

L'edificio ospita ora circa 350 fanciulli e la scuola risulta 

essere, dal punto di vista sia della qualici sia del profit 

to, tra le prime del circondario. 

Un grazie dunque da parte di tutti noi aqueste suore 

per ayer dedicato la loro vita ai piu poveri. 

) 




Suor nella: un ricordo dagli amiei 


Tutta viuacitit e trasparerura 

Mi pare di vederla in quel di 
Kendal, Inghilterra, nel fiore 
della sua giovinezza, tutta 
vivaciti, freschezza, traspa
renza. Era amante di tutto 
cio che fosse buono e bello 
ed al buono e al bello sapeva 
attrarre gli altri. Sprizzava 
passione per la sua chiamata 
missionaria, per i suoi studi 
infermieristici, per la sua 
comuniti ed anche per la 

casa che abitavamo. Verso di essa premeva sempre 
I'acceleratore della sgangherata automobile che la 
riportava a casa per i giorni di riposo durante iI suo 
corso di ostetrica a 50 chilometri da Kendal. Vi 
arrivava visibilmente soddisfatta e, ad ogni riparten
za, sognava il prossimo ritorno. Determinata e for
te nelle sue espressioni, anche impetuosa quando si 
trattava di colpire I'ingiustizia o di difendere da 
quella, di fronte ai piccoli e ai sofferenti aveva at
teggiamenti di commovente tenerezza e compas
sione. Era sensibilissima all'amicizia: la sapeva dare 
con tanta sincerita ed accogliere con grande rico
noscenza. Capitava spesso di sentirla squilla
re :"Sorelle!" Tutte drizzavamo le orecchie per 
ascoltare qualche sua proposta o iniziativa: ne ave
va tante e belle! Sapeva anche accogliere con inte
resse quelle delle altre. 
E passare immediatamente all'attuazione: non era 
una patita per le rinunce o il sacrificio, ma era sem
pre la prima ad offrirsi di fronte a qualsiasi necessi
ti. Non la si sarebbe definita particolarmente devo
ta, pero tlItti sapevamo che con il suo Signore lei 
se la intendeva a meraviglia. 
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Un e mpio per lefuture irifermiere 

Ho lavorato con suor Leonella al Mathari Hospital di 
Nyeri, Kenia: lei come caposala del reparto materniti 
ed io come direttrice della scuola per infermiere pro
fessionali. Era il 1970. 11 suo arrivo fu per me un grande 
sollievo: avevo la certezza che le allieve che facevano 
tirocinio nel suo reparto avrebbero visto applicato 
quanto veniva insegnato in teoria. Era infatti esigentissi
ma nel far assumere, anche aUe studentesse, la respon
sabiliti nei riguardi della salute delle mamme e dei neo
nati. E ne dava un esempio: si donava come se al polso 
non avesse I'orologio al punto che mi pregava di chia
maria per I'ora dei pasti e della preghiera comunitaria, 
perché non si rendeva conto del tempo che trascorre
va accanto alle pazienti. In casa e fuori aveva sempre 
una nota allegra quasi a minimizzare il suo lavo ro. In 
realti il suo donarsi senza riserve si fondava sull'amore 
di Dio e del prossimo verso il quale si sentiva sempre 
inadeguata, nella convinzione che donava troppo poco. 
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Un casco blu di Dio 

Suor Leonella sapeva 
molto bene che stando a 
Mogadiscio avrebbe ri
schiato la vita, Eppure e 
rimasta al suo posto, 
assieme aquel minusco
lo drappello di consorel
le che da anni si prodiga

no per i piu poveri e abbandonati . Per chi le ha viste 
all'opera nell'orfanotrofio Sos Kinderdorf o attivarsi 
nel vicino ospedaletto di pediatria sembrano essere 
una sorta di piccolo manipolo "non violento" di 
caschi blu di Dio con il velo in testa, una straordina
ria forza di interposizione evangelica dispiegata per 
seminare i germi di una nuova umanita. 

Lungi da ogni forma di proselitismo, suor Leonella ha 
testimoniato I'amore di Dio in quella remota periferia 
del mondo, dimenticata da tutto, non lontana dal triste
mente noto "check point pasta"in cui nel luglio del 1993 
morirono tre soldati del nostro contingente di pace. In 
fondo, cio che stava davvero a cuore a suor Leonella era 
il riscatto di quella umaniti dolente immolata quotidiana
mente sull'altare dell'egoismo umano dai famelici Signori 
della guerra. 
Dulce et decorum est pro patria mori, scriveva Orazio: 
e cosa dolce e degna morire per la patria": Ma per que
sta missionaria della Consolata il sacrificio della vita e 
andato ben oltre I'eroismo, avendo il suo impegno un 
orizzonte piu ampio, quello della fede. 
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Dal o ambleo 

L'oratorio in terro. di missione 

Da circa 6 mesi ad Inhassoro funziona un Oratorio o argomenti. Sono venuti il comandante della Polizia per 
come viene chiamato qui "Centro Juvenil" che noi ab parlare delle principali infrazioni in cui incappano i gio
biamo dedicato a San Eusebio. Grazie ad vani e di come evitarle e un giudice del 
alcuni amici ci e stato possibile costruire tribunale per trattare i diritti e doveri dei 
le strutture, vale a dire 3 sale per incontri, cittadini,ecc. Le attivici che si realizzano 
un salone, un ufficio, una biblioteca sono in un'ottica di prevenzione al grande 
(ora solo con riviste .. . ), un bar e due sale mal e che colpisce tutta l'Africa, in maniera 
da gioco ed anche una stanza per il custo particolare le giovani leve: I'AIDS. 
de. Abbiamo anche creato attivici musicali, 
Lavorando con i giovani vedevamo che grazie ad un insegnante che insegna a suo
avevano bisogno di un luogo di aggrega nare la chitarra e la pianola e attivici spor
zione, affinché non si perdessero nei pia tive (squadre di calcio, di pallacanestro, 
ceri dell'alcool o nelle discoteche. Ci sia pallavolo). 
mo resí conto che non era possibíle sola Esiste pure il gruppo che si occupa della 
mente proíbíre certe scelte dí divertímen carita:"il Cireneo", dove periodicamente i 
to, ma bisognava proporre un'alternativa: giovani si autofinanziano per aiutare i piu 
creare interessi posítíví, dare un'opportunici di cresce poveri. Inoltre tutti i giorni funziona il dopo-scuola. 
re. Cosi con alcuni giovani abbiamo iniziato ad organiz Bambini e ragazzi oltre a fare i compiti incontrano edu
zare alcune attivici in favore di altri coetanei. Abbiamo catori che molte volte sostituiscono le figure genitoriali 
creato una Equipe direttiva in cui i giovani sono i veri assenti. Si cerca di crescere umanamente ma sopratut
protagonisti: sí organizzano dibattíti sui temi di attualici, to di aiutare i giovani a mettere i piedi nelle impronte 
invitando persone competenti a sviluppare determinatí che Gesu ha tracciato. 

Dal 2000 al 2006 a atmelan 

Quando siamo 
arrivati qui nel 
2000 abbiamo 
subito percepito 
tre tipi di pover
ci: poverci ali
mentare, poverci 
culturale, poverci 
spirituale. Ci sia
mo chiesti da che 
parte cominciare 
e abbiamo punta

to sui bambini. Per loro abbiamo costruito e aperto un 
Centro dove quotidianamente ricevono alimentazione, 
cure mediche, formazione umana, cristiana, sociale, 
morale e molto aiuto nello studio. Grazie al contributo 
del sostegno a distanza e di tanti altri amici e conoscen
ti, oggi, circa 270 ragazzi possono frequentare regolar
mente la scuola e · usufruire dei benefici sopraccitati. 
Una trentina di ragazzi e alcune ragazze hanno potuto 
ave re accesso alle scuole superiore e all'Universici. 
Altra frontiera del nostro impegno apostolico e sociale 
e I'educazione anche dei piu piccoli. Per loro stiamo 
aprendo scuole materne nelle piccole comunici cristia
ne sparse nel "mato" (bosco) e grazie all'aiuto di perso
ne amiche siamo ora a quota nove con Maimelane. Per 
ogni scuola materna facciamo aprire anche un pozzo 
che serve anche per tutta la popolazione dei vari villag

gi. Ci sono ancora luoghi dove la gente percorre dai 10 
ai 18 Km. per trovare acqua potabile. Per ora i bambini 
che gia frequentano le varie scuole materne sono piu di 
500. E' in funzione anche un centro nutrizionale per i 
piccolissimi (0-3anni) e una scuola di cucito per ragazze 
e mamme. Una cosa molta bella e che tramite i ragazzi 
e i bambini siamo riusciti a stabilire un collegamento 
con le famiglie ( per chi ce I'ha ), ad avere con loro 
incontri formativi e ad iniziare una collaborazione sia 
sul piano educativo sia su quello economico. Quello 

. economico e quasi insignificante, ma per loro e qualco
sa, corrisponde ad una giornata di lavoro pari a € 1,50. 
Anche i ragazzi hanno un tempo di lavoro come contri
buto per quanto ricevono. Non sono esenti neppure le 
mamme dei piccoli denutriti ... Provvedere all'alimenta
zione indispensabile per questa gente e tuttora una 
continua lotta contro molte avversici . .. 
La poverci culturale continua pure perché andare a 
scuola , e soprattutto continuare dopo le elementarí, e 
solo per "qualcuno" che la sorte ha privilegiato ... ma 
anche la poverci spirituale e un nostro cruccio. Rico
struire le persone e la loro coscienza, dopo lunghí anni 
dí guerra e di dominio ateo, non euna impresa facíle!!! 
Ogni tanto I'entusiasmo e scosso dalle delusioní, ma 
non voglíamo scoraggiarcí .. . Ríngraziamo chi e venuto 
a condivídere con noí queste realci e invitiamo quanti 
lo desíderano, per un'esperienza anche prolungata. 



R(flessioni sul mondo 

n microcredito 

"Qui non si fa credito a nessuno!" Espressione familiare 
che fa riferimento alla sfera dell'economia, del denaro, 
ma anche aquella della fiducia. Si fa o si da credito a chi 
si mostra in grado di meritarlo o per la stima che gli o 
le portiamo o perché un solido retroterra patrimoniale 
gli o le consente di pagare in tem
pi brevi il debito contratto. Chi fa 
credito? I negozi, le banche, le 
socieci che stanno dietro gli svo
lazzanti foglietti che spesso ci ri 
troviamo sull'automobile, fissati 
dal tergicristallo, i quali prometto
no vantaggiosi prestiti-debiti per 
chi li riceve, crediti per chi li con-
cede- da restituirsi, con gli inte
ressi, in periodi piu o meno lun
ghi. 
Se a chiedere prestiti e un conta

dette. Sicché iI 20% piu povero della popolazione che 
produce l' 1% del risparmio mondiale deve accontentar
si dello 0,2% del credito. E' come dire che su 100 euro 
depositati in banca da una famiglia "povera", 80 vengo-
no prestate dal sistema finanziario ai piu ricchi. Ci pen

sano allora delle organizzazioni 
come la Grameen (in bengalese 
contadino) Bank che oggi concede 
piccoli prestiti a piu di due milioni 
di beneficiari o le banche dette 
"etiche" come la Triodos Bank 
(Olanda), la Oekobank (Germania) 
la Banque alternative BAS 
(Svizzera) e altre. Sono almeno 
7.000 le istituzioni di microfinanza 
nel mondo e i destinatari dei credi
ti e dei servizi da esse fornite era-
no, nel 2005, circa 15 milioni. 

dino del Bangladesh? La cosa non I ",11':1 1)i..:II~llll.. alla\(Jr!l g l.J./IC .¡I Scrivevamo in particolare nelle zone 
risulta cosl semplice. Nemmeno In".. r~)":l\.:dil\l povere del pianeta. SI, perché il disa
in Italia, a dire il Yero, si concedono prestiti tanto facil
mente: occorre sempre presentare una documentazio
ne che testimonia il fatto che percepiamo un reddito 
fisso, ad esempio. Ma nei paesi in via di sviluppo, ove 
milioni di famiglie vivono con il reddito delle loro picco
le attivici economiche rurali ed urbane, la difficolti di 
accedere al prestito bancario, a causa dell'inadeguatezza 
o dell'assenza delle garanzie, non consente aqueste 
piccolissime imprese di svilupparsi o di liberarsi dai forti 
vincoli dell'usura. 
Quindi chi finanzia I'economia informale, le cosiddette 
microimprese in particolare nelle zone povere del pia
neta? Non le banche tradizionali, per le ragioni sopra 

per ricostruire. Ci vorranno 

n dolore dell. madri del Libano 

libanese corroso per due terzi dalla marea nera. Ci vor
ranno miracoli per riabilitare cio che iI Líbano nonostan
te tutte le prove, tutti gli orrori , un anno dopo I'assassi
nio di Rafic Hariri, era riuscito a far brillare nei quattro 

gio sociale e le difficolci economiche devono essere 
cresciuti, in questi ultimi anni, anche nelle aree depres-
se o marginali del mondo industrializzato, se la Caritas 
diocesana di Vicenza e una societa senese-Microcredito 
di solidarieta Spa- hanno deciso, nel gennaio scorso, di 
aprire sportelli e centri di ascolto rivolti a famiglie e 
persone chiamate a sostenere spese superiori alle loro 
capaciti economiche immediate. 
Pensiamo di ayer detto I'essenziale. Per saperne di piu 
basta mettere mano ad Internet o rintracciare in libre
ria pubblicazioni a cura dell'Associazione Finanza Etica. 
(Fonte http://unimondo.onewordl.net) 

« Ci vorranno vite intere 
perche le madri superino 
il ricordo di questo viag
gio da loro vissuto nel 
nero fondo della notte, 
fino all'inferno... perche 
quelle che hanno perso i 
loro bambini possano ri 
conciliarsi con la vita . Ci 
vorranno miliardi di dollari 
anni per sanare il litorale 

angoli del pianeta : la sua reputazione. 

Ce ne vorra di buona volonci, di forza, di combattiviti, 

voglia e bisogno, per accettare col sorriso di ricomincia

re tutto da zero ... per ricostruire uno Stato di diritto e 

le istituzioni, per rinforzare I'indipendenza, la sovranita, 

la libera decisione del paese, per riapprendere la civiliz

zazione, il civismo ... ; per temere la legge, per accettare 

il primato della giustizia ... 

Ce ne vorra per sacralizzare di nuovo la democrazia ... 

per assicurare una vita e una prassi politica rispettata e 

rispettabile, qualunque sia la forma o la natura dell'ac

cordo politico che seguira il cessate il fuoco, qualunque 

sia il mezzo che sara usato per garantire la perennici di 

questo accordo. » 


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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