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MISSIONE : SI O NO? 
L'interrogativo puo suonare retorico o 
per lo meno superfluo, in realti non e 
COSI e ci sono diverse ragioni. 11 Papa 
Benedetto XVI continua a stigmatizzare i 
rischi del relativismo anche in ambito 
religioso, dove si sostiene I'inconoscibili
ti di Dio e I'equiparazione delle diverse 
esperienze religiose quali percorsi legitti
mi per arrivare al divino, al sacro. In tale 

onesci e sincerita secondo il proprio 
credo, anche se non e battezzato, si sal
va, dunque non e indispensabile procla
mare iI Vangelo a chi ancora non lo co
nosce". Certamen te la salvezza non e un 
appannaggio esclusivo dei battezzati. II 
Signore ha infinite vie per raggiungere il 
cuore degli uomini e meno male che e 
COSl. Inoltre sappiamo che molti popoli 

stiana in Cristo quale veramente radicato in Sommario: 
unico mediatore tra ognuno. 

IL vangelo nella Dio e gli uomini e Sal In una famosa pagina 
vatore universale e del Qoelet si dice: "11 carita. 

accusata di intolleranza Signore ha fatto bella 
e fondamentalismo. ogni cosa a suo tempo, Alba sul Maputo.
Tali idee sebbene non ma egli ha messo la no
sempre esplicitate fini zione del/'eternita nel 

Un anno di servi'scono per minare sot loro cuore, senza pero 
zio di Mozambicotilmente I'idea di Mis che gli uomini possano 

sione e indebolirne lo caPire /'opera compiuta 
slancio come si denun da Dio dal princiPio al/a 

Prosecuzione
cia anche nell'Enciclica fIne " (Qo 3,1 1). 

pag l.Redemptoris Missio: " E' solo in Gesu, uomo 
La missione specif¡ca "ad e Figlio di Dio che ab
gentes " sembra in fase biamo la piena rivela

Bambini: sacrifici 
di ral/entamento, non zione del volto stesso 

prospettiva Gesu e hanno un senso religio
ritenuto un leader, un so molto grande con 
maestro religioso alla intuizioni profonde che 
pari di Confucio, di ci lasciano talora am
Buddha, di Maometto mirati. La ricerca di 
ecc. E la certezza cri Dio risulta qualcosa di 

certo in linea con le indicazioni del Concilio 
e del Magistero successivo. Difficolta interne 
ed esterne hanno indebolito lo slancio mis
sionario del/a Chiesa verso i non cristiani, ed 
e un fatto questo, che deve preoccupare 
tutti i credenti in Cristo. Nella storia della 
Chiesa, infatti, la spinta missionaria e sem
pre stata segno di vitalita, come la sua dimi
nuzione e segno di una crisi di fede " (RM 
2). 
Taluni anche tra i cattolici ragionano piu 
o meno in questi termini: "Chi vive in 

Le 10,2 
"La messe e moltu ma gli 
operai sono pochi" 

per la cultura.di Dio. Credere in Dio, pregare, parteci
pare a riti e feste religiose e certamente 
importante, ma la certezza che Dio e Per riflettere ... 
Padre e noi suoi figli amati, accolti, per
donati e resi partecipi della sua stessa 
vita cambia totalmente il senso dell'esi
stenza, propria e altrui e anche la visione 
della storia. 
Purtroppo ancora intere popolazioni 
vivono schiave di credenze tutt'altro che 
rassicuranti. Dove pero arriva I'annuncio 
del Vangelo si opera una vera rivoluzione 
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11 Vangelo nella carita: una preziosa testimonianza delle 
Suore Figlie di S. Eusebio, presenti in Peru, in Brasile, a 
Vercelli . 
Ascoltare I'esperienza missionaria signifi 
ca lasciarsi prendere da sentimenti ed 
emozioni che ricaricano il cuore di entu
siasmo, COSI da essere tentati di partire 
subito per percorrere i medesimi sentie
ri di vita . 
E' cio che ho provato nel dialogare con -
Suor Maria Immacolata Lanzini 
(missionaria in Chimbote - Peru) e con 
Suor Maria Agnese Consonni (Malhada 
Dos Bois - Brasile) le quali hanno espo 
sto in sintesi il significato del loro opera
too 

Alla domanda r iguardante il rapporto tra 
religione evita, esse rispondono che, nel 
contesto della missione, le persone sono 
povere ma si rispettano e si amano, per
ché sanno condividere cio che han no; 
inoltre esprimono la gioia dell'essere 
cristiani con il rito collettivo che ha, dav

~..... _ ., 

vero, il sapo re della festa. Suor Maria Immacolata sot

n vangelo 

tolinea I'importanza della catechesi fami 
liare, che e un mezzo meraviglioso per 
aiutare i bambini a comprendere iI signifi
cato della Prima Comunione, poiché so
no i rispettivi genitori ad averne compre
so il valore ed essi diventano i primi cate
chisti dei loro figli. 
Grazie al cammino di spiritualici neocate
cumenale, che ha contribuito al cambia
mento di mental ita, la gente ha capito 
I'importanza della lettura della Bibbia me
diante la conoscenza dei contenuti, del 
lessico specifico, dei simboli, ma soprat
tutto ha compreso come la parola di Dio 
sia un efficace mezzo per affrontare la 
vita. 11 confronto con alcune realci della 
nostra comunici cristiana mi sorge spon
taneo: perché iI popo lo di Dio, qui, sem

I::I-==;¡¡¡¡¡;;;;::~r-~--=-
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bra piu passivo, meno en

tusiasta, quasi indifferente? 

Le missionarie rilevano, 

per esperienza vissuta in varie comunlta, 

come i credenti, quando diventano consape

voli della fede, manifestano una devozione 

totale, che si esprime nei gesti piu semplici i 

quali evidenziano un profondo raccoglimen

to interiore: dopo ayer ricevuto I'Eucarestia, 

I'atteggiamento soggettivo, che va dal modo 

lento dell'incedere alla preghiera, dimostra 

un vera rendimento di grazie, una serieci 

per cui il corpo con lo spirito sono davvero 

in sintonia per lodare Dio. 

Suor Agnese e Suor Immacolata conferma

no, inoltre, la significativa presenza dei gio

vani alle funzioni religiose: essi costituiscono 

iI futuro della Chiesa e per questo ve~gono 

valorizzate le loro iniziative che si esprimo

no nell'animazione della S. Messa, a loro riser
vata, se COSI si puo dire, affinché si sentano 
veri protagonisti, nella consapevolezza di cio 
che stanno professando. 
Suor Maria Agnese riferisce che molti giovani, 
dopo I'esperienza della convivenza, desiderano 
consacrare il reciproco amore mediante il 
Matrimonio, inteso quindi come sacramento 
scelto e non in funzione di un'abitudine o per 
imposizione. In concreto, I'apostolato in terra 
di missione da ottimi risultati, perché la gente, 
dopo ayer compreso il valore della Parola d i 
Dio, desidera testimoniare il contenuto, at
tuando iniziative di bene, come quelle di con
fortare i malati, di essere ministri della ricon
ciliazione, ossia di porre in atto il comanda; 
mento dell'Amore. Domando: ritenete che i 



f\ Ila carita 

giovani debbano fare un'esperienza missio

naria oltre frontiera? Le Suore rispondono 

che, al contatto con la miseria, i giovani si 

sentirebbero capaci di condividere, sareb

bero posti in condizione di estrinsecare 

quel tesoro di umanita che c'e nel cuore di 

ogni creatura e che difficilmente si manife

sta in una societa eccessivamente consumi

stica, nella quale il dono di sé pare soffoca

to dal superfluo e non riesce ad esprimersi 

totalmente. 

Alla fine del dialogo, sorge spontaneo 

I'interrogativo: qual e la sorgente della gio

ia con cui vi esprimete, con cui attuate il 

vostro apostolato? La risposta scaturisce 

dal contesto in cui le ha conosciute: quello 


con problemi conseguenti a disagio sociale, sta nel Vandella Lectio Divina, ossia della lettura medi
gelo della Carita, che non e una teologia statica, ma etata della Parola di Dio e 

parola viva, la quale comporta un cambiadella sua efficacia nell'azione 
mento di mental ita: dall'egoismo alla coquotidiana. In questi ultimi 
munione e condivisione della gioia, della anni, nell'lstituto S. Eusebio 
sofferenza, con un atteggiamento di serdi Vercelli, grazie alla disponibilita di Padre 
vizio generoso e di paziente disponibilita Dutto, ora missionario a Marsabit - Kenya, e 
verso tutti .all'accoglienza della Madre generale Suor An
L'aver aperto le porte dell'lstituto a cotonia Cuffolo, nonché delle consorelle, c'e la 
loro che desiderano percorrere un campossibilita di una formazione spirituale per
mino di spiritualita mediante la Lectiomanente che favorisce I'unita tra religiosi e 
Divina, ha un profondo significato di elaici, mediante la preghiera comunitaria che 
vangelizzazione sul territorio, offrendo larealizza il sogno dei fondatori della congrega
possibilita di comprendere che I'unita dei zione: Mons. Dorio Bognetti e Madre Eusebio 
cristiani non si improvvisa, ma si costruiArrigoni: "Ogni terra, Gesu, Ti adori!". 
sce con la sapienza finalizzata ad unire leE'proprio dalla conversione del cuore il quale 
menti e i cuori nella realizzazione di unasi interroga davanti al la parola di Dio che puo 
comunita preparata dal Vangelo a saper scaturire I'attivita missionaria. Di fronte alla 
dare risposte significative alle situazione lettura di un testo biblico, il cristiano con
delle vita . fronta se stesso: come rispondo alla richiesta 
Grazie, Suore Figlie di Sant'Eusebio, persuggerita dal comandamento dell'Amore? E' il 

la testimonianza missionaria a 360°!! mio un modo egoistico di pormi nelle scelte di 
vita o segue la via percorsa da Gesu? Sano io 
che interpreto la Parola o piuttosto e la Parola 
che pervade il mio spirito, inducendomi alla 
solidarieta, alla sobrieta di vita, ad essere capa
ce di dare al prossimo motivi validi per vivere 
esperare? 
Le suore di S. Eusebio, siano in Vercelli o in 
America Latina, testimoniano la legge 
dell'Amore che non ha confini, mediante 
I'ascolto, la riflessione, la preghiera: senza la 
contemplazione che e anche capacita di fare 
deserto in noi, non c'e un'efficace azione mis
sionaria, perché si rischia di confondere la ri 
cerca di sé con la ricerca del Regno di Dio. 
Nell'lstituto Sant'Eusebio di Vercelli il segreto 
dell'accoglienza di persone anziane, malate o 

_ --=,......----
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~lba su Maputo'" 


11 Mozambi
co cerca di 
lasciarsi al le 
spalle un 
periodo di 
guerre 
trent' anni. 
La storia di 
questo Pae
se e una 
storia di 
violenza; 

prima combatte una lotta per affrancarsi dal dominio 

coloniale portoghese, durata dieci anni. 

Dopo un periodo di relativa tranquillici si torno alla 

guerra, fino a quando il Fronte di liberazione del Mo

zambico nel 1975 istitul uno stato socialista mono par

titico, legato al blocco sovietico. 

Si formo un' opposizione armata. II Mozambico si ritro

va a dover combattere una feroce lotta interna che 

coinvolse la popolazione fino al 1992. In questo anno 

finalmente si riusc\ a raggiungere un accordo di pace, 

grazie anche alla mediazione della Comunici di Sant' 

Egidio. 

Per il Mozambico arrivava un periodo di pace, ma la 

situazione generale del Paese era drammatica. La guerra 

civile aveva provocato un milione di morti, due milioni 

di rifugiati nei paesi vicini. L' economia era in ginocchio. 

A questo si aggiungeva il problema del disarmo. Una 

guerra tanto lunga lasciava fuori controllo un numero 

enorme di armi, comprese le mine antiuomo inesplose 
che continuavano ad uccidere. Cosa fare? 

11 Dipartimento per la giustizia, la pace e la riconciliazio
ne del Consiglio cristiano del l'1ozambico lancio un pro
getto : Trasformiamo le armi in strumenti di lavoro. Cosl 
si dava alla popolazione un' opportunici di tornare a la
vorare per un futuro diverso. 
L'iniziativa funziono. 11 Consiglio si ritrovo fra le mani una 
grande quantici di armi; si poneva iI problema di cosa 
farne. A dare una mano al Consiglio intervennero gli 
artisti del "Nucleo da Arte" con il loro progetto: trasfor
mare le armi in opere d'arte. Da allora sono passati mol
ti anni. II Mozambico e cambiato, ha vinto la sfida per una 
transizione pacifica, ma ora si lotta per una condizione di 
vita migliore. 
La capitale, Maputo, mostra i segni del lo sviluppo, del 
rinnovamento: si costruiscono nuovi palazzi, si aprono 
aziende ed uffici. La maggioranza della popolazione, pero, 
continua a sopravvivere lavorando i campi e le piantagio
ni, con la speranza che un cambiamento riporti il Mo
zambico alla 
floridezza 
economica 
degli ultimi 
anni della 
dominazione 
portoghese, 
quando la 
sua econo
mia era la 
quarta del 
continente. 

Un anno dI serorzio civile a Inhassoro 


Alice Grazio, una ragazza ventisettenne di Cigliano ha Istituto Professionale che offre agli studenti vari corsi di 
trascorso un anno di servizio civile nel!a specializzazione, elettricista, meccanica, fale
mlSSlone diocesana di Inhassoro gnameria, taglio e cucito e operatore turi 
(Mozambico). Era da tempo che Alice pen- stico-alberghiero. II suo compito era quel
saya di svolgere un anno di servizio civile lo di ascoltare le necessici dei professori e 
in un paese del continente africano, allora delle varie officine, tenere la contabilici e, 
dopo essersi laureata in Cooperazione e inoltre, redigeva anche un blog per far co-
Sviluppo ha potuto coronare questo suo noscere, grazie ad internet, le varie attivici 
desiderio. che si svolgono nella seuola. 
In Mozambico e arrivata tramite Ipsia, l' Durante quest'anno I'istituto ha partecipato 
Ong delle Acli che si occupa della scuola anche a due fiere, una a Inhambane ed una a 
Industriale professionale Estrela do Mar di Maputo. e Alice si e occupata di preparare 
Inhassoro. al meglio questi eventi. 
La scuola Estrela do Mar, dove Alice dedi- Accanto aqueste attivici, la giovane ciglia
cava la maggior parte del suo tempo, e un L--_________--' nese trovava anche spazio per aiutare i ra-
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gazzi orfani ospitati nella di partire la ragazza ci ha 
mlSSlone, in particolar detto di tornare a casa 
modo 

Durante quest'anno Alice .i:2::r;~~~r~lE.....-..Jr 

- ..............-..,;;...- -------.:..:.:.- .....-'"-... me 

seguiva un grup molto arricchita da questa 
petto di 5 ragazzi con esperienza e spera che 
problemi nella lettura, molti altri, ragazze o ragaz
aiutandol i con pazienza e zí, possano vivere una e
dedizione a leggere. sper ienza come questa. 

Anche noi dell' equipe Mis
ha anche organizzato un ~ sionaria di Inhassoro vo
campo di volontariato gliamo ringraziare di cuore 
per Terra e Liberta che Alice che per un anno ha 
ha coinvolto 6 ragazzi vissuto con noi e ci ha aiu
per 3 settimane nel mese tato con allegria e genero
di Luglio. Questa iniziati sita e le auguriamo, sicco
va, organizzata e seguita - ad ottobre parte per 

con cura da Alice, era una proposta di animazione per i l'Albania di poter vivere anche Ii una esperienza ricca e 
bambini e anche di turismo responsabile. L'anno di ser fo rmativa. 
vizio civile si e concluso lunedi 26 Agosto, poco prima 

MISSIONE ~ 

Prosecuzione di pag.1 

liberatrice. Ad esempio in India e in atto un rifiuto e 
un attacco diretto al cristianesimo da parte di alcune 
fazioni , ma la gente piu povera come i "Dalit" ( che 
vuol dire oppressi; spezzati ; schiacciati) i "fuori casta" 
considerati sub-umani e non uman i, per la prima volta 
possono scoprire in Cristo Gesu il yero 
volto di Dio, non un Dio vendicatore ma ,------: 
un Dio a servizio dell'uomo e di conse
guenza il valore della loro vita alla pari di 
quella degli altri uomini. 11 recupero della 
loro dignita umana e ben piu importante e 
primaria del superamento dell'indigenza 
economica. 
Cosi pure in Thailandia si stanno verifican
do notevoli conversioni al cristianesimo e 
uno dei motivi piu frequenti che spinge a '-----' 
credere in Gesu e il desiderio di farla finita con gli 
spiriti cattivi, dai quali la gente spera di difendersi col 
sacrificare di continuo degli animali , divenendo cosi 
ancora piu povera. 
Questi brevi accenni sottolineano che I'evangelizzazio
ne rimane un compito essenziale della Chiesa e ne 

costituisce la sua stessa identita : " Sento venuto il mo
mento di impegnare tu!te le fo rze ecclesiali per la nuo
va evangelizzazione e per la missione ad gentes . Nes
slln credente in Cristo , nessuna istituzione delta Chie
sa puo sottrarsi aquesto dovere supremo: annunciare 
Cristo a tutti i popoli" (RM3) . Infatti sussiste "un lega
me profondo tra Cristo, la Clúesa e l'evangelizzazione. 
La Chiesa non efine a se stessa, ma fe rvídamente sol-

O NO? 

lecita di essere tulta di Cristo, in Cristo e per Cristo e 
tutta degli L/omíní, fra gli uomíni e per gli L/omíní 
" (RM I9) . 
L'evangelizzazione non si rivolge soltanto a coloro che 
anco ra non conoscono il Vangelo. Nei paesi a lunga 

tradizione cristiana come in Europa e in atto 
::--- ---, una scristianizzazione di fatto con un diffuso 

paganesimo nel modo di pensare e di vive re. 
In tale contesto assistiamo a fenomeni solo 
apparentemente contrastanti . Da una parte 
si avverte una crescente domanda di spiri
tual ita e dall'altra un pullulare di sette, di 
gruppi pseudo r eligiosi, un ricorso esas pera
to a maghi e si mili . 11 bisogno di Dio e del 
divino, resta insopprimibile, ma se non im

'-----' bocca la strada della fede intraprende vie 
distorte. Tanto piu che molti battezzati non conosco
no piu gli elementi essenziali della fede cristiana. Una 
diffusa ignoranza non fa altro che condurre a una vi
sione distorta di Dio, di se stessi e degli altri con al
trettante false aspettative. 
Tale situazione rappresenta una vera sfida e richiama 
I'urgenza della "missione" perché aprirsi all'amore di 
Cristo e la vera liberazione. In Lui , soltanto in Lui, 
siamo liberati da ogni alienazione e smarrimento. E la 
missione diviene I'indice esatto della nostra fede in 
Cristo e nel suo amore per noi (CfrRMII) . 



BcunlJini : sacrCfici r la cultura 


Dovremmo affiggere questo brano all'ingresso di ogni 
scuola dei paesi occidentali, come testimonianza che, 
andare a scuola, e un privilegio. Per i giovani frequenta
re la scuola e un grosso sacrificio anche se di solito e 

vicina a casa e, qualora non lo fosse, i genitori pensano 
al trasporto fin davanti al portone dell'istituto. Solo 
quando saranno adulti i ragazzi e i bambini si renderan
no conto della loro fortuna; ora andare a scuola e solo 
un sacrificio, una seccatura che toglie tempo ai giochi e 
al le numerose attivita sportive ed "ogni scusa" e buona 
per "aggirare" questo impegno. 

Per Ebisso invece I'unico giorno che, con rammarico, salta 
le lezioni e quello in cui si svolge il mercato e deve aiutare 
la mamma a vendere uova come testimoniano le sue paro
le: 
"Mi chiamo Ebisso, ho nove anni e da tre anni vado a scuo
la. Mi piace un sacco, anche se la scuola e buia e c'e un 
gran baccano, perché siamo tantissimi in classe. Imparo 
molte cose, il maestro certe volte mi chiama per andare 
alla lavagna quando c'e lezione di matematica. lo i conti li 
so fare bene, mi esercito ogni volta che c'e giorno di mer
cato, perché aiuto mia madre a vendere le uova. Salto la 
scuola solo quando c'e mercato, gli altri giorni mi alzo due 
ore prima, perché il lavoro da fare a casa e tanto. Ce da 
cucinare, raccogliere la legna, andare a prendere I'acqua. 
Andare a prendere i due secchi d'acqua che servono per la 
giornata e il lavoro peggiore, il piu faticoso. Per fortuna 
adesso I'UNICEF ha fatto costruire un pozzo nuovo abba
stanza vicino, prima dovevo camminare fino al fiume per 
trovare I'acqua. A parte il fatto che era acqua sporca e 
fangosa e dicono che portava malattie, se dovessi fare tutta 
quella strada ( 7 -8 km ) adesso non avrei proprio il tempo 
di andare a scuola". 

Ebisso e una bambina del T ogo. In T ogo per le bambine 
studiare e un privilegio: la scuola elementare e frequentata 

solo dal 60% delle femmine, contro il 90% dei maschi. In 
media le classi sono formate da circa 50 alunni, con punte 

oltre i 100 e solo un quinto dei maestri ha ricevuto una 
formazione regolare. 

r riflettere ... 



