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CHI  SIAMO?CHI  SIAMO?  
“Il Centro Missionario Diocesano è luogo e strumento dell’impegno missionario 
della Chiesa locale diocesana. Come strumento è ordinato a far sì che la comunità 
diocesana viva il suo essere chiesa-missione e lo traduca nell’impegno specifico dell’-
annuncio del Vangelo a tutte le genti e nella cooperazione con le chiese sparse nel 
mondo.”  (C.E.I. 1999 – L’amore di Cristo ci sospinge – Appendice) 
 
La domanda alla quale siamo chiamati a rispondere, non è : “Che cosa pos-
siamo fare per le missioni?” ma: ”come far diventare missionaria la nostra 
Chiesa?” 
 
Il Centro Missionario Diocesano vuole: 
 
◊ Perseguire – prefiggersi – condividere queste priorità: 
 
• Essere lo stimolo permanente affinché la comunità viva la tensione missionaria come 

dimensione essenziale della vita del cristiano e della Chiesa. 
• Mostrarsi attento all’impegno ecumenico e al dialogo interreligioso, seguendo le diretti-

ve della commissione diocesana per l’ecumenismo. 
• Fare sua la scelta dei poveri con poveri mezzi. 
• Favorire uno stile di vita alternativo al prevalere del modello consumistico sostenendo 

gesti profetici di annuncio e denuncia. 
       Promuovere la vocazione missionaria come espressione più alta del dono di sé. 
 
◊ Vedere – conoscere – far conoscere (itinerario di vita e di azione) : 
 
• La situazione dei territori dove Cristo non è ancora conosciuto. 
• I documenti della Chiesa concernenti la missione, la solidarietà tra i popoli, i problemi 

dello sviluppo. 
• I mali che affliggono l’umanità intera, quali: l’ingiustizia, lo sfruttamento, la disgregazione 

culturale, religiosa ed ambientale. 
• Le risposte, con pregi e limiti, che la Chiesa e le altre realtà sociali e politiche danno a 

tali problematiche. 
 
◊ Agire – convertirsi – operare 
 
• Promuovere lo spirito di preghiera per mettersi in sintonia con Cristo, missionario del 

Padre, e convertirsi continuamente. 
• Ricercare nuove vie di presenza missionaria: gli ultimi, i poveri, i lontani, gli sfruttati, gli 

emarginati, gli stranieri. 
• Dialogare con le Chiese sorelle, stimolando l’interscambio. 
• Formare alla spiritualità missionaria per mezzo di incontri, giornate di studio e di frater-

nità. 
• Attivare un’adeguata pastorale vocazionale missionaria. 
• Stimolare l’invio di sacerdoti, sacerdoti e laici nelle missioni diocesane come espressio-

ne della comunione con le chiese sorelle. 
• Sostenere attività d’appoggio e di aiuto economico all’azione missionaria della Chiesa  

universale e dei missionari locali. 
• Divulgare la cultura missionaria mediante stampa, mostre, incontri, dibattiti, film. 

   Notiziario 
      Missionario 

 

Gennaio 2005 
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Mt 10, 40 
“Chi accoglie voi accoglie me” 
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migliore ed un grado d’istruzione de-
stinato ad essere investito in loco è 
necessario contribuire con un impegno 
annuale. 
A tal fine si suggerisce di versare una 
quota annua  di € 210, che può essere 
anche rateizzata, secondo le seguenti 
modalità: 
• c/c postale n. 12188132 

• c/c bancario n. 2708 
        c/c bancario n. 20137 ONLUS (per chi      

desidera la detrazione fiscale) 
        presso: 

Banca Popolare di Novara S.p.A. 
Filiale di Vercelli 
CIN N – C. ABI 05608 – C.A.B. 10000 

 
Indicare sempre il nominativo, l’indi-
rizzo e la causale del versamento. 

Alcune regole d’oro …per una condivisione missionariaAlcune regole d’oro …per una condivisione missionaria  

Nella nostra società, ove troppo spes-
so si è portati a pensare solo a noi 
stessi, dimenticandoci che ogni uomo è 
fratello di ogni altro uomo, la proposta 
dell’adozione a distanza assume un 
significato speciale: ci offre sia la possi-
bilità di intervenire in modo incisivo 
sulla vita di un bambino ed anche della 
sua famiglia, senza sradicarlo dalla sua 
terra e dalla sua cultura, sia di migliora-
re le altre culture. Ogni bambino, infat-
ti, istruito ed educato nel migliore dei 
modi nella terra d’origine contribuisce 
a far crescere il suo mondo anche se 
questo è svantaggiato come l’Africa. 
Per attivare questo progetto finalizzato 
a dare, in Kenya, ai bambini di Isiolo e 
Merti e, in Mozambico, a quelli di Mai-
melane e Inhassoro una qualità di vita 

Consumo critico 
Impariamo a consumare prodotti di 
stagione, eviteremo così di sfruttare 
braccianti stagionali e il lavoro minori-
le. 
Ricordiamoci inoltre che, per ottenere 
raccolti fuori stagionali, si deve far uso 
massiccio di insetticidi , diserbanti e 
conservanti  a danno di noi tutti. 
 
Risparmio etico 
Investiamo nelle banche etiche che 
destinano parte dei nostri interessi a 
finanziare progetti umanitari. 
 Il nostro tornaconto sarà un po’infe-
riore, ma  servirà a conciliare etica ed 
economia, solidarietà ed efficienza, 
equità e mercato. 
 
Un nuovo stile di vita 
Vacanze noiose con mamma e papà? 
Perché ogni anno litigare con tutti? 
Aggreghiamoci  alle diocesi  che offro-
no di sperimentare, per brevi periodi, 
una vacanza alternativa nelle missioni. 

Vogliamo proporre alcuni consigli per 
chi volesse aiutare concretamente 
l’Africa……. 
 
Boicottaggio di alcuni prodotti 
(boycott) 
Al supermercato non acquistiamo i 
prodotti di quelle multinazionali che 
sfruttano il patrimonio naturale e 
umano dei Paesi in Via di Sviluppo 
a proprio ed esclusivo vantaggio. 
I mancati introiti indurranno così tali 
produttori ad adottare un codice 
rispettoso dei diritti dei più deboli  . 
 
Commercio equo e solidale 
Entriamo in una “ bottega del mondo”. 
In tal modo non il solo 2% bensì il 28% 
del prezzo di ogni  nostro acquisto 
finirà al paese d’origine. 
Incrementeremo così la sua economia 
nascente e garantiremo un compenso 
equo al lavoro delle cooperative pro-
duttrici del Sud. 
 
 

Sarà un’esperienza di vita non all’inse-
gna delle comodità, ma utile per una 
crescita e un arricchimento personale. 
 
Educazione alla pace e alla mon-
dialità 
Diciamo di no alla globalizzazione per-
ché comporta un appiattimento delle 
diverse culture. 
Il nostro rifiuto significherà evitare la 
riduzione in schiavitù e lo sfruttamen-
to dei minori; riaffermeremo inoltre la 
dignità della persona contro il concet-
to di numero ed il rispetto per le altre 
civiltà. 
 
Sostegno a distanza 
Diamo una chance ad un bambino o 
ad una famiglia? 
Questa scelta farà giungere diretta-
mente il nostro aiuto nella terra nata-
le, senza sradicare le persone dalla 
loro patria, inoltre, in tal modo, con-
tribuiremo allo sviluppo di un paese.  

Una chance per un bambino: sostegno a distanza Una chance per un bambino: sostegno a distanza   

Mt. 19, 3 
“Lasciate che i bambini vengano 
a me perché di questi è il regno 
dei cieli” 

Dividono quel poco che han-
no con il cuore. E’ la gioia del 
bambino che vive con gli altri, 
l’antitesi dei nostri ragazzi che 
non possono comperare all’i-
permercato la felicità. 
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Il nostro ufficio ha pensato di attivare corsi di formazione missionaria anche in 
preparazione di una eventuale visita alle nostre missioni diocesane in Kenya e 
in Mozambico nella prossima estate.  
Pertanto, presso il Seminario di Vercelli ci si incontrerà nell’anno 2005, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nelle seguenti date: 
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I nostri impegniI nostri impegni  
Anno 2004: Incontri di Missionarietà 

 
Durante l’anno in corso lo staff del nostro Centro Missionario ha partecipato 
a diversi incontri formativi: 
 

♦ Nei giorni 7,14 e 21 maggio 2004 unitamente ai  Centri Missionari di 
Novara e Biella, presso le rispettive sedi, per uno scambio di esperienze 
e di approfondimento sulle tematiche missionarie; 

 

♦ Dal 23 al 25 giugno 2004 presso il CUM di Verona all’annuale incontro 
dei Centri Missionari del Nord Italia per approfondire il documento 
conciliare sull’attività missionaria della Chiesa “Ad Gentes”, leggendolo 
da  una duplice prospettiva: quella  del Nord e quella del Sud del Mon-
do; 

 

♦ Dal 27 al 30 settembre 2004 al Convegno Missionario Nazionale tenu-
tosi a Montepulciano per riflettere insieme su come la Comunità Cri-
stiana debba  aprirsi all’universalità, assumendo come cardine della pro-
pria attività pastorale la “Missio ad Gentes”.  

 

♦ Il 23 ottobre allaVeglia missionaria in Santa Maria Maggiore per condivi-
dere alla presenza di mons. Georges Haddad arcivescovo greco melchi-
ta di Haifa e Nazareth e di padre Elias Daw il tema:  “Fame di pane - 
Fame di Dio” 

Come il fiume scava a fatica tra le rocce il 
suo letto, così noi, con lo stesso impegno, 
apriamoci agli altri. 

Anno 2005: Incontri di formazione 

♦ 22 gennaio ♦ 26 febbraio ♦ 19 marzo 

♦ 30 aprile  ♦ 28 maggio  ♦ 25 giugno 

A cura di: Bertolone Enrico, Gobbato Luca, Gomez Manuel 
     (allievi dell’ I.T.I.S. “G. C. Faccio” Vercelli) 

Signore, insegnaci 
a non amare noi stessi, 
a non amare soltanto i nostri, 
a non amare soltanto 
quelli che ci amano 
 
 
 
Facci la grazia di capire 
che in ogni istante 
ci sono milioni di esseri umani, 
che sono pure tuoi e nostri fratelli, 
che muoiono di fame 
senza aver meritato di morire di fame. 
 
 
 

Signore, abbi pietà 
di tutti i poveri del mondo. 
Abbi pietà dei lebbrosi 
ai quali così spesso sorridesti 
 quando eri su questa terra. 
 
 
 
E non permettere più, o Signore, 
che viviamo felici da soli. 
Facci sentire l’angoscia  
della miseria universale. 
E liberaci dal nostro egoismo. 
 

Raoul Follereau  

Quelli che nessuno amaQuelli che nessuno ama  



La siccità, legata anche alla deser-
tificazione progressiva, ha prodotto 
ampie zone in cui non esistono 
condizioni igieniche minime. I mis-
sionari hanno provveduto ad instal-
lare reti idrauliche chilometriche, 
anche per aiutare le donne nell’ap-
provvigionamento di acqua: le stes-
se devono, infatti, spesso percorre-
re oltre otto chilometri, per procura-
re pochi litri di acqua il più delle vol-
te non potabile. 

zione primaria e secondaria. 
Questa attività formativa ha 
permesso a ragazzi e ragaz-
ze l’inserimento nel tessuto 
lavorativo della nazione e ha 
creato figure professionali 
che nella missione svolgono 
il ruolo di istruttori. Tutto ciò 
ha ricompensato l’assiduo e 
costante impegno dei nostri 
missionari. 
I centri sanitari presenti nel 
paese distano purtroppo  
molti chilometri dai piccoli 

centri abitati 
ed hanno una 
capienza di 
posti letti limi-
tatissima. Le 
stesse dotazioni 
ospedaliere, sia 

farmacologiche sia strumentali, 
vengono sottratte dal personale e 
rivendute. Sono lungi dall’essere 
debellate le epidemie e la malaria, 
inoltre il flagello dell’A.I.D.S. falci-
dia persone di ogni età. Per sup-
portare tali situazioni, l’ascolto e 
l’aiuto paziente delle suore di Lo-
reto, operanti nell’infermeria della 
missione,  sono stati determinanti. 

Il Kenya rappresenta da sempre 
una nazione in situazione di emer-
genza nella costellazione dei paesi 
africani. Tra i molti aiuti pervenuti in 
tale zona possiamo annoverare dal 
1964 quello determinante della dio-
cesi di  Vercelli grazie all’opera del 
Vescovo, don Luigi Locati, e delle 
suore di Loreto, coadiuvati  fino a 
pochi anni fa da Don Pio Bono, Don 
Franco Givone, Don Luciano Paste-
ris, Suor Ada Volo e Caterina Fas-
sio. L’attività principale dei nostri 
missionari  è consistita nella crea-
zione di strutture 
scolastiche,  in  
aiuti sanitari, nella  
promozione della 
donna, nell’opera 
di pacificazione tra 
le diverse etnie e 
nell’evangelizzazione. L’immane 
lavoro svolto nelle missioni 
“vercellesi” di Isiolo e Merti è stato 
improntato soprattutto sull’ascolto 
delle esigenze della gente e mai 
sull’imposizione della nostra cultura. 
 A proposito di strutture scolastiche 
a Isiolo e a Merti sono sorte rispetti-
vamente l’Isiolo Children’s Home e 
il Macci Centre, finalizzati all’istru-

La nostra DioLa nostra Dio

 
Il lavoro è stato improntato 
sull’ascolto delle esigenze della 
gente 

Kenya: quarant’anni e oltre di operosità Kenya: quarant’anni e oltre di operosità   

Occhi neri, 
occhi tristi d'Africa, 
caldi, antichi, 
dispersi nelle savane, 
dispersi nelle giungle, 
occhi di gazzelle in gabbia, 
schiavi moderni, imprigionati dal bisogno, 
catene senza fine, 
tristezza senza confine, 
dignità calpestate, calpestate da antichi 
odi, 
pelli bruciate da un sole che li condanna, 
davanti ad un pallido continente. 

E poi, occhi neri, 
che ti guardano, che ti chiedono, 
non ti pregano, 
non si piegano, non si spengono, 
accarezzano il tuo cuore. 
Vieni, cuore d'Africa, vieni… 
vieni in cammino con me. 
 

Maria Cristina Sciardiglia 

Africa NeraAfrica Nera  
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In questo continente lacerato da contraddizioni, riva
alle persone è stato opera dei nostri mission



ocesi in Africaocesi in Africa  

La missione della Diocesi di Vercelli 
si è insediata nel febbraio 2000, 
nelle località di Inhassoro e Maime-
lane: un grande lavoro di ricostru-
zione morale e civile, è stato intra-
preso da Don Pio Bono, Don Carlo 
Donisotti, Suor Alda Vola e Cateri-
na Fassio in un paese distrutto da 

guerre continue, prosciugato da 
paesi sfruttatori, sconvolto da  care-
stie, epidemie, assoluta carenza di 
servizi sanitari. 
Prima i dominatori  Portoghesi, i quali 
impedivano alla popolazione  persino 
l’accesso agli ospedali e alle scuole, poi 
la reazione violenta, per ottenere l’in-
dipendenza,  sfociata in una lunga guer-
ra civile conclusasi 
nel 1992: tutto que-
sto ha comportato la 
totale distruzione di 
reti di comunicazio-
ne, produzione agri-
cola e stoccaggio dei beni primari di 
consumo, a cui vanno  ad aggiungersi 
eventi climatici avversi, quali le recenti 
alluvioni. Ad aggravare tale situazione, 
la presenza di mine antiuomo, dissemi-
nate in tutto il paese, le quali sotto 
l’effetto delle piogge torrenziali sono 
riemerse, costituendo motivo di inci-
denti mortali ( i costi di sminamento 
del territorio sono elevatissimi). 
Nonostante in questi ultimi tempi il 
paese manifesti segni di ripresa econo-
mica, non tutti ne traggono vantaggio. 
Oltre la metà della popolazione vive 
infatti al di sotto della soglia di povertà 
ed il problema fame è ancora lontano 

dall’essere risolto. 
Ardua quindi l’opera di ricostruzione 
dei missionari che, tenacemente, lavo-
rano anche a stretto contatto con le 
ACLI Nazionali, creando scuole per la 
formazione professionale dei giovani 
( a Inhassoro) . Non è stato e non è 
semplice  ricostruire un tessuto socia-
le, partendo dal nulla: uniche risorse la 

volontà e la collabo-
razione della gente 
locale, desiderosa di 
migliorare  il proprio  
futuro. 
Grazie quindi all’im-

pegno entusiastico dei missionari e alla 
operosità dei mozambicani hanno visto 
la luce il “ Progetto barche”, il 
“Progetto agricoltura”, le scuole pro-
fessionali e tanti piccoli asili…ma mol-
to resta ancora da fare: così ci dice 

Mozambico: lavori in corso Mozambico: lavori in corso   

 
Ardua l’opera di rico-
struzione dei missionari 

Possiamo citare le parole del Vescovo 
della diocesi di Inhambane, Alberto 
Setele quando lo scorso  3 marzo, ha 
inaugurato la scuola professionale ad 
Inhassoro: “ Le ACLI non hanno fatto 
una scuoletta di serie B. Hanno co-
struito una scuola come fosse per i 
loro figli”. 
Nel 2002 infatti  era  partito il proget-
to delle ACLI nazionali per realizzare a 
Inhassoro la “Estrela do Mar” ovvero 
una scuola di arti e mestieri con l’in-
tento di formare nel settore maschile 
falegnami, meccanici, carpentieri ed 

elettricisti; in quello femminile sarte 
ed esperte in economia domestica 
(per consentire alle donne di conse-
guire conoscenze nell’ambito igienico-
alimentare e nel settore dell’orticol-
tura e dell’allevamento di animali da 
cortile). 
Tutto ciò è stato creato per rendere 
sempre più autosufficiente la popola-
zione locale. 
La costruzione degli edifici scola-
stici è stata volutamente realizzata 
da personale locale, privo di pro-
fessionalità edilizia, coadiuvato da 

Mozambico: progetto ACLIMozambico: progetto ACLI  

volontari italiani specializzati nel 
settore. 
Questa scelta di puntare sulle capacità 
delle persone ad apprendere ha per-
messo a giovani e ad adulti di Inhasso-
ro e di Maimelane sia di acquisire una 
professionalità spendibile per nuove 
opportunità lavorative sia di favorire, 
grazie alle retribuzioni dei lavoratori 
apprendisti, l’economia locale. Solo 
così, come afferma Don Pio Bono, si 
potranno lasciare alle spalle i guasti del 
colonialismo, le guerre , la mise-
ria , la corruzione.  

alità e sfruttamento , il lavoro svolto per ridare dignità 
nari. Scuole, asili, reti idriche e……altro ancora: 
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Suor Alda Vola  
(Maimelane) 

Don Carlo Donisotti 
(Maimelane) 

Caterina Fassio  
(Inhassoro) 

Mons. Luigi Locati  
(Isiolo) 

Don Pio Bono  
(Inhassoro) 

I missionari, illustri sconosciutiI missionari, illustri sconosciuti  

“I missionari, illustri sconosciuti. Si, lo ammetto, la mia è una provocazione voluta, ma non posso fare altri-
menti. 
Nella migliore delle ipotesi, almeno stando ai giornali, si parla di loro quando li sequestrano da qualche parte, in locali-
tà remote, neppure segnate sulle cartine della De Agostini. Se poi li ammazzano, come nel caso di Annalena Tonelli 
nel Somaliland, qualche cronista azzarda pure un mesto necrologio, dando però l’impressione che , in fondo, siano 
proprio andata a cercarsela con una sorta di incoscienza fratesca, mista a fede e generosità ad oltranza. 
Per quanto si prodighino a favore dei poveri, questi “ caschi blu di Dio” – come li ha simpaticamente etichettati un 
collega giornalista – rimangono di fatto degli illustri sconosciuti alla maggioranza della gente costretta a leggere da 
mattina a sera del delitto di Cogne o del solito ciarpame fatto di cronaca rosa e campionato di calcio … Ma chi sono 
davvero i missionari? Uomini e donne che hanno lasciato alle spalle le certezze di una vita comune, per vivere in fron-
tiera, armati solo del vangelo e dell’amore per i popoli a servizio dei quali sono inviati. 
Essere missionari – è bene non dimenticarlo – implica coraggio, perseveranza, capacità di avere orizzonti più ampi 
dello scenario in cui si è immersi. 
La vocazione “ad gentes” ordina di andare al di là dei bastioni del perbenismo, dell’accomodamento e delle sicurezze. 
In mezzo a tanta  povertà, la presenza dei missionari è un segno di non abbandono e il loro coraggio una forte provo-
cazione per una società, come quella occidentale, alla quale si preferisce la quiete del porto alle onde del mare aper-
to”. 

Giulio Albanese 

“Li conosciamo poco, vivono nell’anonimato, 
unica carta di identità l’amore per gli ultimi 
impresso nel cuore”.  

 
 
 

In questo breve saggio del direttore della rivista 
MISNA abbiamo un autentico ritratto di questi 
uomini 

“Dall’Africa: ecco i nostri missionari”“Dall’Africa: ecco i nostri missionari”  


