Con un piccolo
contributo
aggiungi anche la
bandiera del tuo
Paese nel nostro
Progetto Scuola!

Dio non è un’idea, non è un concetto…
ma una persona!

C

Ci hanno regalato il loro sorriso!

ari amici, anche quest’anno il giornale della “Missione
di Solidarietà e Fraternità”, torna in una veste ancora
più ricca. In esso è racchiusa la “vita” della Missione : proget
ti, manifestazioni, programmi, eventi, pensieri, speranze! Un
avvenimento, in particolare, ha caratterizzato l’anno che stia
mo per salutare….LA SCUOLA IN NIGERIA è FINALMEN
TE UNA REALTÁ!....tanto è stato fatto…ma molto resta an
cora da fare…il cammino è stato tracciato e, con l’aiuto di Dio
e di “uomini di buona volontà”, ci auguriamo di raggiungere
importanti obiettivi.
Anna Maria Mecchio

Hanno danzato per noi!

Ecco come verrà l’edificio
“HOLY ANGELS” International School….
dateci una mano per completarla!!!

Contribuiamo tutti con un’offerta per sostenere le spese di stampa del giornale
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uesto numero del giornale è per la maggior parte dedicato al nostro viaggio in Nigeria, esperienza che ci ha tocca
to, emozionato e rinnovato. Domenica 28 agosto 2010, durante la nostra permanenza in Nigeria è stata inaugurata
la “HOLY ANGELS” International School. Tutta la comunità del villaggio “Umueme”, nella provincia Ikeduru, in Imo
State e le comunità dei vicini villaggi sono stati presenti e tutti insieme
abbiamo gioito e condiviso un sogno che per tutti questi anni ha ac
compagnato i nostri pensieri e le nostre azioni. Un grazie innanzitutto a
Dio, per tutte le cose che sono state fatte e rese possibili, a P. Vincent,
ispiratore e fondatore della nostra Missione, ai nostri referenti in Nige
ria ed in particolare al Presidente della “Elina Ben Care Foundation”,
Bartholomew e a Chika, sua moglie, a John e a tutti coloro che si sono
prodigati, al Sig. Andrew Osuji e alla sua famiglia che ci ha donato il
terreno, a tutti i nostri simpatizzanti e benefattori, a tutti i coordinatori
delle varie sedi e ad ogni membro della “Missione di Solidarietà e Fraternità”. Quando i piccoli sforzi di un singolo indi
viduo vengono messi in comune per il raggiungimento di un alto fine, secondo la volontà di Dio e con la preghiera, i
risultati non possono essere che positivi. Possiamo finalmente annunciare che la nostra Missione con il gemellaggio del
la “Elina Ben Care Foundation” Ong ha a partire dall’ Anno Scolastico 2010 2011 una scuola. La “Holy Angels” Inter
national School è parte integrante del “Elina Ben Care Foundation International Center”. All’interno è inserita una cap
pella, perché riteniamo fondamentale accompagnare la formazione scolastica e culturale a quella spirituale ed un’aula di
computers, per dare la possibilità di fare pratica a tutti gli alunni. E’ inoltre inserita un’ infermeria, all’interno della quale
stiamo avviando il nostro “Progetto Minipoliambulatorio” che darà la possibilità alle persone meno privilegiate di essere
visitate in maniera gratuita. Durante la nostra permanenza abbiamo dedicato due giorni alla prevenzione e alla cura delle
persone bisognose del villaggio, grazie alla presenza del nostro medico, Dott.ssa Silvia Ruggeri, che insieme ad altri due
medici del luogo, hanno visitato e distribuito i farmaci che abbiamo portato dall’Italia. Sono stati distribuiti anche latte
in polvere per lattanti, lettere e regali da parte dei genitori adottivi. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i donatori ed in
particolare la Dott.ssa Patrizia Carfi’, il Dott. Vito Colicchia, informatore della Ne
stlè che ci ha fornito il latte, il Dott. Riccardo Scoglio, la Dott.ssa Maria Lidia Vin
ciguerra, la Dott.ssa Anna Maria Bellomo, la Dott.ssa Alessandra Ricca, i Dott.
Vincenzo e Francesca Procopio, la Dott.ssa Anna Maria Mecchio, il Dott. Franco
Cardile, il Dott. Giuseppe Dritto, Elio e Mimma Pandolfino che si sono prodigati
per raccogliere i farmaci, il Dr. Nicola Dambra, responsabile della Comunicazione
e Relazioni Estere dell’Alitalia e il Presidente dell’Associazione di volontariato
“Area Solidarietà” Onlus dell’Alitalia, Dr. Roberto Sciortino, che hanno permesso
la spedizione dei farmaci. Molto è stato compiuto fino ad oggi, ma c’è ancora mol
to da fare per il completamento del Progetto. Dalle immagini della nostra scuola è
possibile vedere che solo il piano terra è disponibile anche se bisogna completarlo. Il progetto prevede il completamento
del primo piano e l’allestimento del tetto prima dell’arrivo, nel prossimo anno, della stagione delle piogge, altrimenti le
costanti piogge renderanno inagibile la nostra scuola. Invito pertanto tutti i membri ad attivarci perché ciò che è stato
avviato venga completato e mantenuto. Nel ringraziare tutti i nostri amici simpatizzanti e benefattori di Bari, Messina,
Villa S. Giovanni, Maschito,Venosa, Catania e Matera, Campo Calabro, chiediamo a tutti coloro, uomini e donne di ca
rità, di continuare a sostenerci perché il nostro Progetto Scuola venga portato a compimento.

Rossana Gardelli

Le cose che possediamo veramente sono quelle che abbiamo donato! ~ Anonimo
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l 17 agosto 2010, insieme a cinque magnifici missionari della Missione di Solidarietà e Fraternità, mi sono
recato in Nigeria sia per celebrare i miei 10 anni di sacerdozio sia per inaugurare la nuova scuola in costru
zione. Arrivati ad Owerri siamo ripartiti il giorno seguente a Enugu dove abbiamo fatto
un ritiro spirituale sotto la guida di Padre Stephen Njoku. Tornando da Enugu ci siamo
recati al villaggio Umueme per inaugurare la scuola. Quello che mi ha colpito di più è
vedere la scuola tanto desiderata e la soddisfazione della gente, soprattutto i bambini.
Erano tutti contenti e felici della nostra visita e per tutto quello che stiamo facendo per
loro, complimentandosi con noi. Abbiamo avuto vari incontri: con i bambini adottati in
sieme ai loro genitori, con l’Arcivescovo di Owerri ed alcuni dei suoi collaboratori. Era
vamo tutti contenti della loro disponibilità e cordialità. Il giorno dopo l’inaugurazione, il nostro medico Dott.ssa Silvia
Ruggeri, il medico del luogo Dott. Joe Njoku ed altri due medici hanno visitato oltre 200 pazienti di età diverse. Dopo
questi incontri i nostri missionari sono ritornati in Italia, ma, io sono rimasto per assistere il primo giorno di scuola. Per
quanto riguarda le tappe del nostro viaggio saranno raccontate con precisione dalla Dott.ssa Sonia e dal Prof. Vladimiro
Calvari. Mi soffermerò sugli avvenimenti successivi alla loro partenza.
Mi sono reso conto della necessità di sistemare diverse cose prima dell’inizio della scuola: provvedere alla pavi
mentazione delle aule, del corridoio d’ingresso; mettere le porte e finestre; completare la costruzione dei bagni; fare il
pozzo per l’acqua; mettere i serbatoi per l’acqua potabile; provvedere per la corrente elettrica; attrezzare le aule con le
lavagne, i tavoli, le sedie; sistemare il cancello; trovare una soluzione per bloccare l’infiltrazione delle acque piovane dal
soffitto del piano superiore nel quale ancora manca il tetto. Avevamo concordato e promesso alla gente che la scuola
sarebbe cominciata entro il mese di ottobre. Ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo lavorato giorno e notte. Certo,
non siamo riusciti a risolvere tutti i problemi, ma, grazie a Dio, siamo riusciti a fare partire la scuola.
La nostra scuola è avviata e ne siamo tutti orgogliosi. Ringrazio, soprattutto, Dio e quelle persone che hanno
contribuito, in modo particolare, il gruppo Catechesi in famiglia di Bari; i responsabili del “Ballet Center”, i ragazzi e i
loro genitori; i membri delle Sedi di Bari e Messina; i gruppi collaborativi di Villa San Giovanni e Catania; gli amici di
Matera, Venosa e Maschito e tutti i nostri simpatizzanti e benefattori. Dio vi benedica. Vi siamo grati e speriamo che
continuerete a sostenerci per portare a compimento il progetto scuola.
La situazione attuale: il piano terra è completato, però mancano i ferri di protezione delle porte e finestre; occor
rono la pitturazione delle stanze interne ed esterne, manca il pozzo d’acqua per i servizi igienici, bisogna mettere ancora
le luci ed allestire le aule. C’è l’urgenza di completare quanto prima il piano superiore per evitare l’infiltrazione delle
acque nelle aule del piano terra; il riconoscimento e la registrazione della scuola. Per queste cose abbiamo ancora biso
gno del vostro sostegno. In riconoscimento dei servizi che i santi Angeli prestano per la nostra umanità abbiamo dato
alla scuola questo nome: “Holy Angels” International School che significa Scuola Internazionale “Santi Angeli”. Il mot
to della scuola è “Onestà e obbedienza”. È una struttura costruita per aiutare i bambini e i giovani ad acquisire una pro
fessionalità internazionale. Giorno 11 Ottobre 2010 sono iniziate ufficial
mente le lezioni. Quello che dà grande soddisfazione è che questa scuola è
situata nell’entroterra della Nigeria, dove la gente non sognava di avere una
scuola simile. È una scuola regolata sul principio della parità scolastica. I
bambini che non possono accedere a certe scuole a causa dell’elevata retta
scolasticapotranno frequentare. Per permettere a più bambini meno privile
giati di ricevere gratuitamente l’istruzione occorre maggiore e costante so
stegno da parte delle persone caritatevoli. Con la grazia di Dio speriamo di fare del nostro meglio.

P. Vincent Chinwem ANUFORO RCJ

An no
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PER UNA BUONA FORMAZIONE ED EDUCAZIONE DI COSCIENZA E
CAMBIAMENTO DI MENTALITÀ PER UN NUOVO UMANESIMO ~ 8

G

li Orientamenti che l’episcopato italiano propone alle Chiese d‘Italia per il prossimo decennio 2010
2020, è quello di collocare al centro della vita e della missione della Chiesa il tema dell’educazione. So
no molto contento di tale proposta perché, finalmente, arricchirà le nostre riflessioni sulla necessità di una buona forma
zione ed educazione di coscienza e cambiamento di mentalità per un nuovo umanesimo ricco di valori psicofisico – spi
rituali. L’educazione è un’arte delicata e sublime che oggi, rappresenta una sfida
culturale e un segno dei tempi. Cosi il Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente del
la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), presenta il tema dell’orientamento pasto
rale per il 2010 – 2020, cioè, “EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGE
LO”. Nel testo si affronta l’emergenza educativa e si sottolinea come a soffrirne di
più sia la famiglia indebolita anche da tanti condizionamenti esterni come il soste
gno inadeguato alla maternità, le difficoltà dovute all’impegno lavorativo, le con
vivenze di fatto ed i divorzi sempre più numerosi, oltre agli ostacoli di quadro
fiscale che disincentivano la propria azione ed ai tentativi di equiparare alla famiglia forme nuove di convivenza tra le
persone dello stesso sesso. Il documento ribadisce il primato educativo della famiglia, un ruolo rilevante nell’educazione
svolta poi dalla scuola e dall’università ma anche da fattori nuovi come la cultura digitale ed Internet. I vescovi sosten
gono che si esige un particolare impegno della comunità cristiana ed inoltre la capacità di una nuova generazione di laici
cristiani capaci di impegnarsi a livello politico con competenza e rigore morale. Tra i temi centrali del documento vi è
l’immigrazione. La Chiesa, si legge, promuove gli incontri e l’accoglienza tra gli uomini. Dunque, è un opera educativa
che aiuta a superare paura, pregiudizi e diffidenza.
Nel percorrere l’itinerario educativo prospettato dai vescovi italiani l’Arcivescovo di Messina Mons. Calogero
La Piana invita tutti noi credenti di lasciarci illuminare e guidare dalla Parola di Dio. Egli ritiene che la Sacra Scrittura
deve essere al centro dell’azione pastorale perché nutrendoci e lasciandoci educare dalla Parola di
Dio impariamo meglio a conoscere, amare e seguire le “Vie” del Maestro. Il programma
dell’impegno educativo del decennio pastorale in Italia (2010 – 2020) con l’assunzione della Paro
la di Dio come strumento indispensabile per l’educazione della vita di fede è raccolto sotto il titolo
“Verso la tua parola guida il mio cuore”. Si tratta di un cammino fondato sulla vita cristiana e
sulla Parola rivelata, accolta, ascoltata e praticata. “Questa parola è molto vicina a te, è nella tua
bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica” (Dt 30,14). Occorre sapere “fare” e non essere
semplicemente “ascoltatori” della Parola; spettatori della celebrazione del culto. Invece, dobbiamo lasciarci coinvolgere,
avvolgere, formare ed educare dall’insegnamento delle Sacre Scritture e purificare, santificare ed illuminare i diversi
ambiti dell’esistenza umana, contrassegnata dalla fragilità umana e dal rifiuto all’invito di continua conversione. Quin
di, “La vera educazione deve promuovere la formazione della persona umana sia in vista del suo fine ultimo, sia per il
bene dei vari gruppi di cui l'uomo è membro ed in cui, divenuto adulto, avrà mansioni da svolgere” (Gravissimum educatio
nis, n. 1). La scuola occupa un ruolo fondamentale per la formazione ed educazione di coscienza e cambiamento di men
talità. Uno sguardo panoramico sulla nuova generazione denutrita dai valori tradizionali e spirituali richiede urgente
mente un’educazione basata sulla Divina Parola e sulla sacra Tradizione.
Il Papa Benedetto XVI, consapevole della necessità di tale formazione ed educazione di coscienza, rivolgendosi
alla nuova generazione scrive: «L’emergenza educativa richiede oggi la più ampia collaborazione possibile. Si affievoli
scono, specie tra le giovani generazioni, i valori naturali e cristiani, che danno significato al vivere quotidiano e formano
ad una visione della vita aperta alla speranza; emergono invece desideri effimeri e attese non durature, che alla fine ge
nerano noia e fallimenti … Persino l’amore rischia di ridursi a “una semplice cosa che si può comprare e vendere” e
“anzi l’uomo stesso diventa mercé” (BENEDETTO XVI, L’Osservatore Romano, 13 gennaio 2009,1). In questa linea ritengo che la
vita umana nella totalità dei suoi aspetti fisici, psichici e spirituali è un dono prezioso che richiede da parte di tutti un
servizio d’amore ed un rispetto assoluto del suo valore, dell’individualità del suo essere unico, irripetibile e insostituibi

Pagina 5

An no

8

le. La persona umana non è una cosa e non può essere oggetto di commercio e di strumentalizzazione. Quindi, senza la
formazione ed educazione di coscienza basata sulla realtà umana e sulla fede in Dio, l’uomo rimane un solitario nel pia
neta delle meraviglie e la sua vita non avrà nessun senso perché è come qualsiasi animale che perisce.
Scrive il Papa Giovanni Paolo II, l’uomo è alienato quando è solo o si stacca dalla realtà, quando rinuncia a pen
sare e a credere in un Fondamento. L'umanità intera è alienata quando si affida a progetti solo umani, a ideologie e a uto
pie false (Cfr Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 41: l.c., 843845.). In seguito, il Papa Benedetto XVI
afferma che la creatura umana, in quanto di natura psicofisico  spirituale, si realizza nelle relazioni inter
personali. Più le vive in modo autentico, più matura anche la propria identità personale. Non è isolandosi
che l'uomo valorizza se stesso, ma ponendosi in relazione con gli altri e con Dio. L'importanza di tali re
lazioni diventa quindi fondamentale. A questo riguardo, la ragione trova ispirazione e orientamento nella
rivelazione cristiana, secondo la quale la comunità degli uomini non assorbe in sé la persona annientan
done l'autonomia, come accade nelle varie forme di totalitarismo, ma la valorizza ulteriormente, perché il rapporto tra
persona e comunità è un tutto verso un altro tutto (Secondo San Tommaso “ratio partis contrariatur rationi personae” in III Sent. d. 5, 3,
2.; anche “Homo non ordinatur ad communitatem politicam secundum se totum et secundum omnia sua” in Summa Theologiae III, q. 21, a. 4, ad
3um).

Come la comunità familiare non annulla in sé le persone che la compongono e come la Chiesa stessa valorizza pie
namente la “nuova creatura” (Gal 6,15; 2 Cor 5,17) che con il battesimo si inserisce nel Corpo mistico di Cristo, così an
che l'unità della famiglia umana non annulla in sé le persone, i popoli e le culture, ma li rende più trasparenti l'uno verso
l'altro, maggiormente uniti nelle loro legittime diversità (Cfr. Benedetto XVI, Caritas in Veritate, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano, 2009, 53).
Lo sviluppo della persona nella totalità del suo essere richiede l’armonizzazione tra la sfera razionale e quella
affettiva, tra l’intelligenza e il sentimento, tra la mente, il cuore e lo spirito per orientarla verso: il senso globale della
realtà, la ricerca della verità, la libera adesione al bene e la stessa contemplazione della bellezza. Una robusta educazione
cristiana deve rivolgersi non soltanto alla testa ed alle emozioni, ma anche all’intelletto e alla volontà.(Mons. Calogero La
Piana, Verso la tua Parola guida il mio cuore, Messina 2010, p. 6). La fede, infatti, è radice di pienezza umana, amica della libertà,
dell’intelligenza e della capacità di amare. Il Cardinale Angelo Bagnasco in un intervista afferma che “è necessario recu
perare la capacità della ragione; la ragione come la capacità del vero, la capacità di accogliere il reale così come è in tutti
i suoi aspetti. Fondamentale è la testimonianza, che ciascuno dà con la sua vita. Guardando ed annunziando Gesù Cristo,
la Chiesa annunzia l’amore di Dio come il vero umanesimo. Questo è la grande missione della Chiesa. Naturalmente, la
fede aiuta la ragione ma non sostituisce la ragione” (Mons. Angelo Bagnsco, Intervista TG1, 25 Feb 2009). Parliamo di una ragio
ne e di una fede che vengono educate e formate per poter vivere un umanesimo vero e reale. Infatti, il rapporto tra fede e
ragione in cui la Chiesa crede profondamente da sempre è un elemento essenziale per la sfida educativa.
Insieme con la sacra Tradizione, la Chiesa ha sempre considerato e considera le divine Scritture come la regola
suprema della propria fede; esse infatti, ispirate come sono da Dio e redatte una volta per sempre, comunicano immuta
bilmente la parola di Dio stesso e fanno risuonare nelle parole dei profeti e degli
apostoli la voce dello Spirito Santo”(DV, 21). Continua la Dei verbum, “La Chiesa,
ammaestrata dallo Spirito Santo, si preoccupa di raggiungere una intelligenza sem
pre più profonda delle sacre Scritture, per poter nutrire di continuo i suoi figli con
le divine parole”; perciò affida ai ministri della divina parola il delicato compito di
“offrire con frutto al popolo di Dio l'alimento delle Scritture, che illumina la men
te, corrobora le volontà e accende i cuori degli uomini all'amore di Dio”(DV, 23).
L’educazione e la formazione di coscienza richiedono un impegno morale e spiri
tuale per la promozione della verità dell’uomo per rendere trasparente la realtà, illuminare la coscienza morale e stimola
re l’uomo a mettere in pratica ciò che ha imparato.
Secondo Sant’Annibale Maria Di Francia, l’educazione e la formazione dei fanciulli è l’arte più difficile affidata
alle mani più inesperte. Bisognerebbe che uno fosse teologo, filosofo e santo per sapere bene educare. Il Padre ritiene
che bisogna tenere presente la grande importanza … di avviare le tenere anime ad una sana educazione morale e civile
(Antologia Rogazionista, p. 304). P. Annibale si interessa molto dell’educazione basata sui sani principi. Proprio perché crede
che l’educazione decide le sorti dell’uomo. Nel cuore del fanciullo sta chiuso l’uomo grande, forse dorme anche un ge
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nio dell’arte, della scienza, come in un piccolo germe l’albero gigantesco. Ai giovani in formazione, il Padre scrive:
“Voi avete bisogno di crescere, come l’adorabile divin Redentore, in grazia e sapienza presso Dio e presso gli uomini.
Voi avete bisogno di santificarvi, ed è questo il tempo propizio! Ora che siete giovanetti, ora che siete in formazione,
potete lavorare, potete con facilità estirpare le passioni nascenti, potete rendervi docili alle operazioni della grazia. Co
minciate l’opera della vostra santificazione, e cominciatela con la meditazione delle eterne verità (dal “Discorso”, Ottobre
1891 in Antologia Rogazionista, p. 164). Dunque, occorre educare tanto alla solidarietà, quanto alla libertà ed alla collaborazio
ne leale ed onesta al fine di trasformare positivamente la persona e rendere migliori le cose.
Secondo il Padre, il cambiamento di mentalità non avviene soltanto attraverso la formazione ed educazione di
coscienza ma anche per mezzo dell’orazione quotidiana. Tutti i santi scrittori, appoggiati alla parola di Dio e agli inse
gnamenti dei Padri e della S. Chiesa e all’esperienza, hanno ritenuto sempre l’orazione come indi
spensabile per l’avanzamento nella santa perfezione, cosicché non vi può essere alcuna solida virtù
in un’anima, se viene trascurato l’esercizio dell’orazione. L’orazione attira grandi lumi nello spirito
per conoscere le proprie miserie e detestarle, ingenera il santo timore di Dio, illumina l’anima sulle
verità eterne, la mette in comunicazione con Dio, aumenta mirabilmente la fede e la speranza, e
muove potentemente il cuore al divino amore. Un’anima senza orazione è una terra sterile e male
detta; un’anima amante dell’orazione è una terra innaffiata dalla rugiada della grazia (da L’Anima del
Padre. Testimonianze, p. 432). È forte il pensiero del Padre sul cambiamento che avviene attraverso le
orazioni. Per lo più, egli scrive: “Se noi meditassimo spesso le verità della fede, se noi spesso ci rac
cogliessimo alla divina presenza, se fossimo amanti dell’orazione e in essa perseverassimo le intere ore, e poi tutto il
giorno, in tutte le azioni tenessimo sempre presenti i misteri della fede, oh, quali sovrumani cambiamenti avverrebbero
in noi! A poco a poco un raggio dell’infinito splendore di Dio entrerebbe in noi, mentre le tenebre verrebbero discaccia
te, il nostro intelletto si riempirebbe di divina luce: con questa conosceremmo il male per detestarlo, il bene per abbrac
ciarlo, mentre un fuoco celeste infiammerebbe il nostro cuore e muoverebbe efficacemente la nostra volontà”. (L’Anima
del Padre. Testimonianze, p. 433). Sant’Annibale ci rivela che il principale beneficio dell’educazione e formazione accompa
gnata dall’orazione quotidiana è l’acquisizione delle virtù che ci permettono di distinguere il bene dal male e di scegliere
il bene e perseguirlo. Direi che l’uomo ha bisogno di Dio per vivere bene la sua vita. Educare e formare l’uomo ad en
trare in una relazione amicale con Dio è l’unica via per la sua piena realizzazione.
Afferma Benedetto XVI che l'estrema importanza dell'educazione nella vita dell'uomo e la sua incidenza sempre
più grande nel progresso sociale contemporaneo sono oggetto di attenta considerazione da parte del sacro Concilio ecu
menico. In effetti l'educazione dei giovani, come anche una certa formazione permanente
degli adulti, sono rese insieme più facili e più urgenti dalle circostanze attuali. (Tra i documenti
che illustrano l’importanza dell’educazione cf. soprattutto: BENEDETTO XV, Lett. Apost. Communes Litteras,
10 apr. 1919: AAS 11 (1919), p. 172. PIO XI, Encicl. Divini Illius Magistri, 31 dic. 1929: AAS 22 (1930), pp.
4986 [in parte Dz 368598]. : Encicliche e Discorsi di S. S. Paolo VI, I, Roma 1964, pp. 601603. Gli Acta et
Documenta Concilii Oecumenici Vaticani II apparando, serie I, Antipreparatoria, vol. III, pp. 363364, 370371,
373374 in Dichiarazione sull’educazione cristiana, gravissimum educationis, proemio e n. 1). Il

Sacro Sino
do afferma che i fanciulli e giovani hanno diritto ad essere aiutati sia a valutare con retta coscienza e ad accettare con
adesione personale i valori morali, sia alla conoscenza approfondita ed all'amore di Dio. Perciò si chiede e si raccoman
da a quanti governano i popoli o presiedono all'educazione, di fare in modo che mai la gioventù venga privata di questo
sacro diritto. Si esorta poi i figli della Chiesa a lavorare generosamente in tutti i settori dell'educazione, al fine special
mente di una più rapida estensione dei grandi benefici dell'educazione e dell'istruzione a tutti, nel mondo intero. (Cf. GIO
VANNI XXIII, Encicl. Mater et Magistra, 15 maggio 1961: AAS 53 (1961), p. 441s. in Gravissimum educationis, 1, paragrafo 3). Non ci si
deve meravigliare che, dopo oltre 50 anni della sollecitazione del Sacro Concilio Ecumenico, esiste ancora una gran
maggioranza della popolazione sulla terra che non può accedere liberamente all’istruzione e che la maggior parte di
quelle persone che vi entrano rimangono, alla fine, deluse.
Prendiamo, per esempio, una nazione dove il sistema educativo è arretrato, il costo dell’istruzione è elevatissi
mo, chi potrà accedere all’istruzione se non chi ha genitori che possono affrontare le spese? La possibilità di accedere
all’istruzione non è per tutti allo stesso modo, il che equivale ad una cattiva politica. Non è comprensibile una politica
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che parla bene dell’importanza dell’istruzione ma tratta male gli insegnanti non retribuendoli per diversi mesi; che ab
bandona gli studenti senza lezioni per diversi mesi; che non è capace di creare posti di lavoro per quei studenti che com
pletano i loro studi. Ecco, perché è necessario una buona formazione ed educazione di coscienza e cambiamento di men
talità. Bisogna aiutare i fanciulli ed i giovani a sviluppare armonicamente le loro capacità fisiche, morali e intellettuali,
ad acquistare gradualmente un più maturo senso di responsabilità, nello sforzo sostenuto per ben condurre la loro vita
personale e la conquista della vera libertà, superando con coraggio e perseveranza tutti gli ostacoli. Bisogna avviarli alla
vita sociale, in modo che, forniti dei mezzi necessari ed adeguati, possano attivamente inserirsi nei gruppi che costitui
scono la comunità umana, che siano disponibili al dialogo con gli altri e contribuiscano di buon grado all'incremento del
bene comune. Bisogna cambiare la mentalità totalitaria che non permette all’uomo di relazionarsi liberamente con il suo
simile e con il mondo; quella mentalità utilitaristica capitalista ove si fa tutto
in base ad un’utilità immediata. Il guadagno, l’interesse, il tornaconto e l’utile
personale determina l’agire dell’uomo. Questa mentalità individualista ed
egoista si dilaga ancora oggi in vari modi. Si occupa un posto di onore, non
perché si vuole veramente servire, per il bene comune, ma perché ci si sente
gratificati dall’essere serviti dagli altri. Bisogna quindi, superare la fama di
guadagno egocentrico per dare più attenzione alla giustizia distributiva ed al
servizio gratuito e responsabile. Promuovere il bene comune, perché tutti pos
sano essere felici e sorridenti. Bisogna riprendere l’etica della giustizia distributiva, uguaglianza, responsabilità, servizio
gratuito, sacralità della vita e riscoprire il senso del vero, del bene e del bello nel creato e nel creatore e promuovere la
santità di ognuno. Occorre una sana formazione ed educazione di coscienza individuale e comunitaria.
Oggi, tutti chiedono di avere una politica responsabile, incorrotta, disponibile a sacrificarsi per il bene comune,
dove nessuno si senta escluso o emarginato; una politica che mira alla sana dottrina dell’etica e della fede; una politica di
uomini semplici, rispettosi, sapienti, maturi, industriosi e credenti convinti; una politica che sappia dialogare con sereni
tà per rispondere ai grandi interrogativi della vita dell’uomo, una politica capace e che si impegni a provvedere per tutti,
una politica basata sul programma e non sulle chiacchiere; una politica cittadina che sappia coniugare istruzione, lavoro,
divertimento, riposo, sanità, fede ed arte; una politica basata sulla famiglia, quale cellula della società e della continuità
delle specie umana. Deve essere una politica che accolga e rispetti gli immigrati; che sappia dare alle famiglie le giuste
risposte ai loro bisogni. Tutto ciò richiede un sistema che abbia un programma e che prenda seriamente l’adempimento
del programma stabilito. Una politica che non è in grado di provvedere, per i cittadini, ad un buon sistema d’istruzione,
di lavoro, di cure mediche, di mercato ben regolato sui prezzi e di trasporto ordinato, è una politica inadeguata ed inca
pace. Non può essere una buona politica quella in cui la gente rimane senza nemmeno il diritto alla sopravivenza. C’è
ancora, oggi, una grande maggioranza della popolazione sulla terra, soprattutto i
bambini, i portatori di handicap, le casalinghe e gli anziani che non hanno spe
ranza di vita perché non gli sono riconosciuti i diritti fondamentali. Addirittura
in un Paese come la Nigeria, in particolare, e l’Africa, in generale, non esiste un
sistema pensionistico, universale, valido per tutti i cittadini. Tante persone si
trovano a dover vivere una vecchiaia nell’insicurezza, non avendo alcun soste
gno per far fronte ai bisogni essenziali. Sono fortunati coloro che hanno figli e
parenti e chi ha qualcuno che lo assiste; mentre chi ne è privo muore di fame o
Passato, Presente e Futuro
per malattie da denutrizione. Nell’entroterra di tanti Paesi dell’Africa, e soprat
tutto della Nigeria, non ci sono né buone strade asfaltate né un sistema di trasporto ordinato, con una politica di mercato
che regola i prezzi. I commercianti, grandi e piccoli stabiliscono individualmente i loro prezzi come meglio credono.
Non esiste un sistema sanitario accessibile a tutti, e manca un sistema agrario meccanizzato. Nessuno si interessa della
gente che da una generazione all’altra continua a faticare nell’agricoltura con un’energia sproporzionata rispetto al gua
dagno. Infatti, mancano gli attrezzi adeguati che permettono di produrre di più per soddisfare i bisogni primari della
maggioranza della popolazione. In moltissimi paesi del mondo non esistono sistemi di controllo dei prodotti di uso do
mestico o per gli alimenti. Tantissimi cibi sono continuamente riciclati per sfamare un gran numero di persone senza che
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qualcuno si preoccupi del danno che tali cibi possano creare all’organismo. Alcuni paesi producono materiali che ester
namente sembrano belli ma, dopo qualche settimana, non servono più a nulla. Non è giusto invadere i mercati mondiali
con cose che sembrano utili ma non soddisfano a lungo i bisogni dei cittadini. Occorre dunque accentuare la necessità di
formazione di coscienza e cambiamento di mentalità in queste linee problematiche.
Come non si può non denunciare lo scombussolamento della famiglia, del sociale e della fede. Oggi si vive nella
paura. Sono evidenti i numerosi omicidi, suicidi, fratricidi, infanticidi,
genocidi, che la gente commette per mezzo degli aborti, delle guerre e
della delinquenza e prepotenza. Le persone uccidono facilmente come se
la persona umana non contasse più niente. Non ricordano che la vita è
sacra e le anime sono immortali. Non si rendono conto che spargere san
gue è un tabù, un peccato gravissimo e che le sue conseguenze rimango
no fino alla settima generazione ed oltre. I colpevoli sono entrambi, cioè,
sia chi ha commesso il delitto sia chi ha mandato a commettere tale delit
to. Se è vero, come noi cattolici crediamo, che i morti vivono, di conse
guenza uccidere significa autodistruzione perché mentre si è convinti di aver ucciso la persona, chi viene ucciso real
mente è colui o colei che ha commesso il delitto, perché con tale peccato perderà la sua anima, mentre chi è stato ucciso,
se muore nella grazia di Dio entra nel regno di luce e di pace. Non rimaniamo nell’ignoranza perché l’uomo non è pa
drone della vita. Anche in queste cose dobbiamo imparare per non rovinarci l’eternità beata.
Inoltre, non possiamo non denunciare la piaga che ha colpito il matrimonio. Il matrimonio è una sacra unione tra
un uomo e una donna. È Dio che unisce due persone estranee per farne una. Oggi, non esiste più il senso del Sacro e del
Santo timore per non sbagliare nei confronti del divino. Ci si sposa e ci si lascia e si riforma una nuova famiglia con
molta facilità. Si inizia una convivenza con molta superficialità dalla quale poi nascono dei figli. Addirittura, con una
sorta di naturalezza, oggi, si parla e ci si auto dichiara gay. Ci sono gay nati ma ci sono gay a cui piace vivere come tali.
Si tratta in entrambi i casi di una malattia. Il fatto che non ci sia una patologia dimostrabile non esclude del tutto che si
sia in presenza di una malattia di tipo psicologico, sociologico e spirituale. Sono convinto che in qualche parte della
struttura della personalità debba esserci un errore, e la persona stessa possa essere curata se prima accetta di essere mala
ta e si disponga a ricevere la cura giusta. Anche in questo bisogna accettare il cambiamento di mentalità.
Altro problema da denunciare è la prostituzione che ancora oggi cresce sempre più. Attraverso la tratta degli es
seri umani, le donne sono costrette a prostituirsi per un semplice motivo di guada
gno o si viene uccisi allo scopo di trasportare e vendere gli organi per fare soldi.
Ci sono anche tante ragazzine a cui piace prostituirsi perché i guadagni sono altis
simi. Dichiarano apertamente che non vogliono fare altri lavori che la prostituzio
ne. Tanti giovani sono coinvolti nel traffico di stupefacenti solo per diventare ric
chi. Dopo aver guadagnato tanti soldi se ci si vuole tirare indietro, si viene elimi
nati, perché potrebbero essere rivelati i segreti degli altri. Esistono tante associa
zioni segrete e spiritiche che si consacrano al diavolo al solo fine di fare soldi e
dominare e comandare. Notiamo tanti poliziotti o uomini armati corrotti che stanno sulle strade non per garantire
l’ordine pubblico ma solo per arricchirsi. Sono queste le cose che bisogna cambiare. Bisogna formare ed educare bene la
nostra coscienza, di modo che, possiamo avere bene in mente le giuste scelte da fare per liberare l’uomo dagli idoli di
materialismo e promuovere così il bene comune.
Chi non può dire che c’è qualcosa sbagliato in quella religione che crede di essere una religione cristiana ma che
non riconosce né onora Maria, la Madre di Gesù? Perché se la Madonna è l’unico canale per la discendenza di Dio sulla
terra, è altrettanto vero che Maria rimane per ogni cristiano il canale per arrivare a Cristo. Non può essere una buona
religione se mancano le sane dottrine e la fede sincera, coerente all’etica di comportamento. Come ci si può dichiarare
vero credente, e poi si partecipa a messe nere, o a riti spiritici o si ha a che fare con maghi? Fate bene attenzione a non
confondere la fede cristiana con queste cose che non hanno nulla in comune con la cristianità. E non possiamo essere
persone ipocrite. Il vero Dio non è un Padre bugiardo e degli ingannatori; non può essere un Dio che giustifica un’etica
corrotta, sporca, ingiusta e maligna. È dissacrazione del Sacro usare il nome di Dio in qualunque modo per compiere atti
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ingiusti, non sinceri, impuri, diabolici e satanici. Non possiamo servire Dio e Mammona. È vero che c’è libertà di reli
gione in tante nazioni, però mescolare la religione con atti incoerenti alla fede che professiamo, è un’assurdità che non
consentirà a tale nazione di progredire nella promozione del bene comune.
Vedete allora carissimi, quante cose ci sono che dobbiamo cambiare; quanto abbiamo ancora bisogno di cono
scere e di aggiornarci. La mancanza degli aggiornamenti e della sincera ricerca del bene comune sono i segni di una na
zione disorientata, sbandata, disordinata e disperata. Certamente, se mancano, i beni fondamentali diviene impossibile
parlare della promozione umana in tutte le sue dimensioni psicofisiche  spirituali. Occorre quindi, garantire a tutti, la
possibilità di vivere la propria vita nella sua totalità senza togliere nulla che appartiene alla persona né aggiungere qual
cosa che non faccia parte del suo DNA. Ogni singolo essere umano merita rispetto ed amore. La cura della salute, pulizi
a dell’ambiente, strade asfaltate, scuole attrezzate, luce elettrica e acqua potabile ininterrottamente sono anche modi di
dimostrare rispetto ed amore verso il popolo a noi affidato. Bisogna distribuire in modo equo i beni del pianeta terra co
sicché tutti i cittadini del mondo possano compartecipare ai frutti del bene comune. Diamoci le mani per aiutarci a co
struire un mondo più giusto ed umano. Ricordiamo, però, il bene comune non riguarda soltanto l’aspetto materiale delle
cose ma anche le cose spirituali. Ogni essere vivente è un bene ma Dio è il bene sommo dice San Tommaso d’Aquino.
Quindi, il bene che ci deve interessare di più è Dio stesso. Perché come credo, se ognuno di noi avesse Dio come suo
punto di riferimento per le sue decisioni e comportamenti allora non avremmo nulla di cui lamentarci perché tutti, in
Dio, troveremmo le risposte alle questioni che ci separano e che ci affliggono. Carissimi lettori, riconoscete Dio come
Padre ed amatelo come Salvatore e ascoltatelo come Maestro e Guida e non inciamperete mai.
Nessun uomo può sfuggire alle domande fondamentali: Da dove vengo e dove vado? Che cosa devo fare? Come
discernere il bene dal male? La risposta è possibile solo grazie allo splendore della verità che rifulge nell’intimo dello
spirito umano (Giovanni Paolo PP. II, Veritatis splendor, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1993, n. 2). La luce del volto di
Dio splende in tutta la sua bellezza sul volto di Gesù Cristo, immagine del Dio invisibile”(Col 1,15), “irradiazione della
sua gloria”(Eb 1,3), “pieno di grazia e di verità”(Gv 1,14); Egli è la via, la verità e la vita”(Gv 14,6). Per questo la risposta
decisiva ad ogni interrogativo dell’uomo, … è data da Gesù Cristo, anzi è Gesù Cristo stesso, come attesta il Concilio
Vaticano II “In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo” (Cost. past. Sulla
Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes, 22).

“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere,
ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno:
“Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti
abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto
malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete
fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,34b – 40).
P. Vincent Chinwem ANUFORO RCJ
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bbiamo aspettato tanto questo viaggio, programmato nei dettagli da così tanto tempo, e finalmente è arrivato il
momento della partenza. Partiamo da Catania a Roma, e da qui a Lagos, in Nigeria.

17 agosto 2010
Arriviamo a Lagos la sera tardi del 17 agosto. Siamo in sei: Padre Vincent, Vladimiro, Silvia, Nadia, Rossana e io
(Sonia). Siamo stanchi, ma già dall’aereo si nota che questa città di 6 milioni di abitanti non è come tante altre grandi
città. All’aeroporto incontriamo il fratello di P. Vincent, Barthò (Bartolomeo), con altri
tre uomini: Simon Peter, Innocent e Cletus. Lo scarico dei bagagli, il ritrovamento di
uno smarrito, la modifica dei visti sui passaporti (hanno tutti le date sbagliate), il carica
mento dei bagagli sulle macchine degli amici che sono venuti ad accoglierci, e il rag
giungimento di un albergo in cui dormire, sono tutte operazioni che richiedono un tempo
interminabile. Ma sappiamo che non dobbiamo
avere fretta. Finalmente, arriviamo all’albergo in cui dormire. Il viaggio per rag
giungerlo è incredibile. Buio pesto, nonostante i lampioni – spenti – lungo le stra
de. Solo le luci delle fotoelettriche che illuminano proprietà private, e tanti lumini
blu in giro: sono le piccole torce delle moltissime persone che camminano a piedi,
tra fango, polvere, grandi pozze d’acqua e macchine che sfrecciano come razzi nel
buio. P. Vincent ci spiega che i lampioni sono spenti perché il governo non ha ab
bastanza soldi per mantenerli accesi, quindi vengono accesi a turno in posti diversi della città, per qualche ora a settima
na. Appena arrivati all’albergo, gli amici ci aiutano a scaricare i bagagli e velocemente siamo sistemati nelle stanze. Ab
biamo cenato e poi siamo andati a dormire per poter affrontare l’impegno del giorno seguente.

18 agosto
Di buon mattino andiamo a visitare i bambini della scuola di Lagos dove abbiamo diverse adozioni. Il viaggio in mac
china fino alla scuola è terrificante. Viaggiamo su una specie di autostrada, in cui l’asfalto è rimasto solo nella parte cen
trale, e ai cui margini si trova e vende di tutto. In prevalenza: divani! Grandi divani in similpelle dalle forme opulente, a
migliaia affollano i bordi delle strade, poggiati su assi affinché non si sporchino con il fango e le pozzanghere che sono
ovunque, anche sulla carreggiata principale. Questa è infatti la stagione delle piogge. Faccio fatica a capire dove si pos
sano trovare compratori per tutti questi divani dall’aspetto sfarzoso. Capirò in seguito che i divani rappresentano il prin
cipale arredamento delle case, talvolta l’unico. Il traffico è folle, senza regole là dove ci sono controlli. Le macchine si
superano a destra e a sinistra, e nel far questo devono scansare motorini (e talvolta altre macchine) che viaggiano contro
senso, passanti che attraversano all’improvviso, venditori di bibite che non
stanno ai margini della carreggiata, ma tra le macchine, e poi storpi, numero
sissimi, che partono dai margini della strada e, stando su predellini a rotelle,
si infilano rapidamente tra le macchine costrette a rallentare, per chiedere
l’elemosina. Un camion ha scritto sul retro: “se vuoi superarmi, suona”,
quindi si capisce come mai per sorpassare nessuno mette solo la freccia, ma
tutti suonano forte per far capire all’altro che stanno passando. In tutto que
sto caos velocissimo e assordante, immerso in una nuvola di gas di scarico
che brucia i polmoni e che non si può evitare di respirare, con la spazzatura accumulata ai bordi delle strade e a tratti
bruciata in loco, in mezzo a queste pozzanghere che molti sfruttano per lavare le motociclette dal fango, la gente che si
accalca, spinge, corre, attraversa, grida, si muove, è tutta incredibilmente pulita! Ma come fanno? Camminano in mezzo
al fango, con un caldo pazzesco ed una umidità che si taglia con il coltello, e sono tutti puliti, ordinati, con i loro bei ve
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stiti pigiamosi dai colori sgargianti, che mettono in evidenza le belle forme di queste donne fiere, dal portamento elegan
te, e degli uomini spesso giganteschi, muscolosi e possenti. Molti ci guardano incuriositi. Una macchina con dentro tutti
questi bianchi è cosa insolita, ma quando sorridiamo e salutiamo rispondono con entusiasmo, e con sorrisi aperti e since
ri. Arrivati alla scuola di Lagos ci trattano come principi. Ci accolgono con un grande manifesto giallo di benvenuto, e
per farci ristorare con un ventilatore a soffitto accendono per noi il generatore. Si capisce che è un lusso, da queste parti.
Chika, la moglie di Barthò, ci accoglie festosa. A poco a poco arrivano tutti i bambini, vestiti a festa e con delle splendi
de acconciature colorate. Cantano e ballano per noi, e ci guardano curiosi. Facciamo le foto con i bambini e con i loro
genitori. E’ troppo tardi e dobbiamo scappare per prendere l’aereo, quindi lasciamo a Chika i regali per i bambini che
verranno distribuiti più tardi, dopo la nostra partenza. Facciamo le foto con la torta che hanno preparato per festeggiare i
50 anni di età e i 10 di sacerdozio di P. Vincent, poi abbiamo il tempo solo di assaggiarla e bere qualcosa e dobbiamo
scappare all’aeroporto. Un’altra corsa in macchina contro il tempo, nel traffico di Lagos ancora più caotico e folle e in
questo caldo asfissiante scappiamo a prendere i nostri bagagli per prendere il volo
per Owerri. All’aeroporto, tre ore di contrattazione di Bathò e P. Vincent con i
facchini. Abbiamo troppi bagagli (diciotto grosse valigie, più sei trolley!), impos
sibile passare inosservati, e quindi bisogna pagare! Pagare per il bagaglio extra,
pagare per far trasportare le valigie con i carrelli… tutto da pagare. Incredibile!
Arrivati ad Owerri, ci rendiamo subito conto che qui è tutta un’altra storia. Ordi
ne, pulizia, silenzio, e tantissimo verde. Ci stabiliamo al centro pastorale, silenzio
so, immerso nel verde, e molto ben organizzato. Abbiamo stanze singole con il bagno e la doccia, e l’acqua calda, per
chi la vuole, ci viene portata in grossi thermos. Occorre mescolarla alla fredda in secchi appositi e poi versarla addosso
con una scodella, ma fa talmente tanto caldo che fare la doccia con l’acqua fredda è un vero sollievo. Qualche stanza ha
anche il ventilatore, la zanzariera e l’aria condizionata! Anche il cibo è ottimo e abbondante, e dire che ci troviamo
nell’exBiafra nessun ci crederà!

19 agosto. Owerri. Pulizie straordinarie.
Padre Vincent decide che dobbiamo dedicare la giornata a pulirci le stanze. Accettiamo recalcitranti, ma alla fine capia
mo un po’ tutti che pulire a fondo la propria stanza significa anche pulire la propria vita. Aprire posti reconditi e trovarci
sporcizia e tanta, tanta polvere. Rimuovere ogni
traccia di sporco dalla nostra stanza ci da’ il tempo
di pensare e ripulire a fondo le nostre anime da
tutta la polvere lasciata dal tempo, dalle cose morte
accumulate da avvenimenti passati. E poi la pre
ghiera, la Santa Messa, e le benedizioni che P. Vin
cent ci impartisce almeno quattro volte al giorno
(S. Messa, lodi mattutine, vespri e compieta) contribuiscono a purificarci, lasciando la sola cosa importante nella nostra
vita: Dio. Il senso della pulizia delle stanze ordinata da P. Vincent era ancora più chiara quando subito dopo il Padre ci
annuncia che dobbiamo partire per il ritiro ad Enugu, uno dei 36 piccoli Stati della Nazione nigeriana.

20 agosto
Peccato che dopo tutta questa pulizia dobbiamo lasciare le stanze per trasferirci a Enugu per alcuni giorni, dove faremo
un ritiro spirituale con Padre Stephen Njoku. Teniamo al centro pastorale di Owerri solo la stanza più grande, dove met
tiamo tutti i bagagli (contenenti i regali per i bambini) che non porteremo con noi. Il viaggio è lungo, e piove a dirotto,
ma fa sempre tanto caldo e c’è tanta umidità, una costante qui in questa stagione. Trascorriamo gran parte del viaggio
pregando. Dobbiamo anche cambiare strada a causa di un camion che si è infossato ostacolando il passaggio, e siamo
costretti a fare un giro più lungo, e sempre molto accidentato. Finalmente arriviamo ad Enugu, un paradiso naturale.

21 agosto. Enugu, incontro con Padre Stephan Njoku.
A Enugu, siamo recati al posto del ritiro chiamata “Emmanuel Town”, è un paradiso. Pace, verde, ordine, pulizia, e sor
risi di persone che si chiamano fratelli e sorelle, e che cercano in ogni modo di rendere il nostro soggiorno qui piacevole
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e confortevole. È commovente la loro semplicità e spiritualità. Padre Njoku è talmente famoso in tutto il mondo che in
contrarlo è molto difficile, bisogna prenotarsi con anni di anticipo. Siamo molto fortunati a poterlo incontrare, grazie a
tutto il lavoro fatto da P. Vincent e dai suoi collaboratori locali, soprattutto Bathò. Padre Njoku ci parla della medicina
naturale, che cura anche le peggiori malattie facendo uso delle piante locali. Poi ci fa una lezione di teologia che ci aiute
rà a capire come proseguire il nostro percorso spirituale. Inizia parlandoci dei tempi dei Giudei, di quando c’era ancora il
Santo dei Santi, un luogo dove si facevano i sacrifici, e dove si trovava Dio. Questo luo
go era il corrispondente del nostro tabernacolo. Il Santo dei Santi era separato dal popo
lo da una tenda. A nessuno era permesso di entrare in questo luogo, solo i sommi sacer
doti vi entravano, e solo una volta l’anno. Chi entrava lì senza permesso poteva anche
morire. I capi dei sacerdoti vi entravano una volta l’anno per invocare il nome di Dio.
Prima di entrare, venivano legati con una corda, perché se capitava che morissero men
tre si trovavano lì, tirando la corda potevano essere portati fuori senza entrare e rischiare la vita. Quindi a quei tempi non
c’era una comunicazione diretta tra Dio e gli uomini, e la tenda rappresentava questa divisione. Quando Gesù è morto
nel Venerdì Santo, la tenda si rompe e cade. Si rompe dall’alto verso il basso. Ciò significa che con la morte di Gesù
questa barriera tra Dio ed il suo popolo viene rimossa. Adesso la barriera è solo dentro di noi. Tocca a noi scoprire quali
barriere ci impediscono un colloquio sereno con Gesù. La barriera principale è il peccato, e la mancanza di perdono.
Conseguenza del peccato è il dubbio, ed il peccato personale. “Chi non riesce a perdonare, non sarà perdonato”. E’ quel
lo che recitiamo nel Padre Nostro. Dio ci ha perdonati, ma noi non abbiamo compreso la grande grazia del Suo perdono,
anzi ci rattristiamo e lo consideriamo responsabile dei nostri guai. Il perdono va in senso orizzontale e verticale, dobbia
mo perdonare noi stessi e gli altri (senso orizzontale) come Dio ha perdonato noi (senso verticale). Quando recitiamo il
Padre Nostro chiediamo a Dio di perdonarci come noi abbiamo perdonato il nostro prossimo. Per avere risposta alle no
stre preghiere dobbiamo rimuovere dalla nostra vita ogni risentimento e la difficoltà di perdonare. Il Signore dice (Marco,
11, 24): “Se stai offrendo un sacrificio e ti rendi conto che hai qualcosa contro tuo fratello, lascia lì la tua offerta e ritorna
dopo che ti sarai riconciliato con lui.” Per riconoscere le barriere che ci separano da Dio dobbiamo usare la meditazione
personale. Occorre aprire la nostra mente per entrare in una giusta relazione con Dio. Prima di iniziare a pregare dobbia
mo risolvere i problemi che abbiamo con noi stessi e con il prossimo. Nell’Antico Testamento Dio ha scelto il suo popo
lo ed ha promesso la salvezza. Nel Nuovo Testamento, Dio realizza questa promessa. Dio ha fatto un’alleanza con il suo
popolo, e noi, in quanto suo popolo, dobbiamo rinnovare e mantenere questa alleanza. Questo è il primo passo che
l’uomo deve fare prima di mettersi in relazione con Dio. Quando gli Ebrei rifiutano l’alleanza, Dio li manda in esilio.
Ciò vuol dire che se non manteniamo l’alleanza con Dio, riceveremo una punizio
ne. E il ruolo dei Profeti è proprio quello di avvertire il popolo dell’avvento di
Dio. La Bibbia è parola di Dio scritto sotto l’influsso dello Spirito Santo per tutte
le generazioni. Molti pensano che sia difficile applicare ciò che è scritto nella
Bibbia, ma quando la applichiamo alla nostra vita troviamo sempre nuovi motivi
per essere cristiani. E quando leggiamo la Bibbia ci rendiamo conto che in quel
momento Dio sta parlando anche a noi e con noi. Leggere la Sacra Scrittura è co
me trovarsi di fronte ad uno specchio. Se qualcosa che leggiamo ci da’ fastidio, vuol dire che lì c’è un problema da risol
vere. Se vogliamo che Dio ascolti ed esaudisca le nostre preghiere, dobbiamo basarle sulle promesse che Dio ci ha fatto.
Se chiediamo a Dio ciò che Lui ci ha promesso, Lui non può non ascoltare. Come il bimbo che vuole camminare e cade,
torna a chiedere aiuto alla mamma, così noi non dobbiamo vergognarci di chiedere aiuto a Dio perché ci aiuti.

22 e 23 agosto
Abbiamo trascorso alcuni giorni in preghiera, adorazione, e a visitare i luoghi sacri di questo santuario di Enugu che si
chiama “Emmanule Town”.

Notte del 23  24 agosto, Emmanuel Town (Enugu)
Questa notte il gruppo carismatico di P. Njoku ha pregato per noi e con noi davanti al Santissimo invocando la discesa
dello Spirito Santo. E’ stata una preghiera molto intensa, fatta di canti, invocazioni e preghiere, ed iniziata con la confer
ma delle promesse battesimali. Hanno pregato a lungo perché la nostra missione in Nigeria riuscisse e perché fossimo
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protetti dalle forze del male, dicendo che anche se noi non avessimo avuto fede, la loro fede sarebbe stata sufficiente a
coprire anche la nostra carenza. Questa notte abbiamo capito tutti la forza della preghiera, che si manifesta soprattutto
con la fede nella preghiera stessa. Senza fede, qualunque preghiera diventa inefficace. La preghiera è stata scandita da
tre fasi principali. 1  La fase iniziale è quella della proclamazione di fede, ed è stata pre
ceduta dalla lettura del brano di Giovanni 10, 10: “Il ladro non entra che per rubare,
sgozzare e distruggere. Io sono venuto perché possiate avere la vita, ed averla in abbon
danza”. Dobbiamo capire che Gesù è venuto per salvarci, e dobbiamo solo abbandonarci
a Lui. 2 – Poi si legge Luca, 4:3839: “Uscito dalla sinagoga, Gesù andò nella casa di
Simone. La suocera di Simone soffriva di febbre alta, e loro pregarono Gesù perché la
guarisse. Allora, chinatosi su di lei, minacciò la febbre, e la febbre la lasciò. Alzatasi all’istante, la donna prese a servir
li.” Anche noi abbiamo bisogno di essere guariti per servire il Signore. Così come i fedeli hanno calato il paralitico dal
tetto della casa con tutto il suo letto perché Gesù lo guarisse, anche questo gruppo di carismatici porterà davanti a Gesù i
nostri problemi perché Lui ci guarisca. La nostra missione qui in Nigeria è molto importante, e noi dobbiamo essere sa
nati per poter servire meglio il Signore. 3 – Quindi Gioele, 2:2829; 3:12 (in qualche versione 3:12): la discesa dello
Spirito Santo. “Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo, e diverranno profeti i vostri figli e le vostre
figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave in quei
giorni effonderò il mio spirito”.

24 agosto
Saremmo dovuti ripartire oggi per Owerri, ma quando eravamo ormai pronti ci ha telefonato P. Njoku e ha detto che
sarebbe stato meglio rimandare la partenza di un giorno. Abbiamo impiegato il tempo in più
da trascorrere qui scegliendo nella libreria del posto, alcuni libri di P. Stephen Njoku e reci
tando insieme la nuova Via Crucis di P. Vincent. E’ bellissima, soprattutto per l’inserimento
di molte meditazioni del Santo Curato D’Ars. Nel frattempo fuori infuriava il temporale, e
anche la temperatura era scesa in modo considerevole. Prima di andar via abbiamo incontrato
nuovamente Padre Njoku e abbiamo fatto la foto con lui. P. Vincent insieme con Vladimiro, Rossana e Nadia devono
ritornare per continuare il ritiro con P. Stephen Njoku. In segno di ringraziamento e gratitudine per ciò che lui ed il suo
gruppo di preghiera hanno fatto per noi gli abbiamo lasciato una lettera ed una offerta.

25 agosto
Ritorniamo ad Owerri, al centro pastorale. La maggior parte del tempo è impiegato nel viaggio, trascorso anche pregan
do, per fare in modo che Dio sia sempre con noi e per sostenere la fatica del nostro bravissimo autista Cletus. Poi la sera,
al centro pastorale, organizziamo e dividiamo tutti i regali che abbiamo portato per i bambini della scuola del villaggio
di Umueme, dove andremo domani per l’incontro di preghiera in vista dell’inaugurazione della scuola.

26 agosto
Dal centro pastorale di Owerri ci dirigiamo al villaggio Umueme. Mentre le strade di Owerri e intorno alla città sono
bellissime, ben fatte ed efficienti, poco fuori dalla città si passa rapidamente a strade sterrate, evidentemente prive di
qualsiasi manutenzione, come si evince dalle profondissime buche colme d’acqua che le tempestano. Il percorso è lun
ghissimo perché bisogna procedere molto lentamente, visto che percorriamo una strada sterrata con una macchina nor
male. Prima del villaggio passiamo a salutare Padre Kevin, cugino di Padre Vincent a cui è morto di recente un fratello.
Dopo un viaggio in macchina terribile, reso possibile solo dalla bravura del nostro autista Cletus, arriviamo al villaggio
Umueme. Andiamo a casa della famiglia di P. Vincent con un caldo soffocante e sotto
un sole cocente. La prima sosta è nel cortile interno antistante la casa dove si trovano le
tombe dei genitori di Padre Vincent, e dove ci fermiamo a pregare. Poi siamo ospitati
per il pranzo dalla famiglia di P. Vincent, e nel primo pomeriggio ci dirigiamo alla
scuola, dove tanta gente aspetta dalla mattina il nostro arrivo. La strada sterrata che por
ta alla scuola è stata ripulita dalla vegetazione, e vediamo finalmente il muro perimetrale e il cancello, poi attraverso
questo entriamo nel terreno dove sorge la scuola. La struttura del piano terra è completa, ci sono alcune porte e le
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finestre, contiamo sette aule, un magazzino, una cucina, quattro piccoli bagni, sala di computer e l’infermeria, e ci sono
perfino le colonne del ballatoio…E’ bellissima! Qui, insieme con P. Gregory, preghiamo tutti in processione intorno alla
scuola, che è una costruzione molto grande per la quale è previsto anche un primo
piano, come rivelano i ferri che escono dalle colonne portanti. Nel cortile esterno ab
biamo fatto anche adorazione, e sono ormai le 17:00 quando dovremmo iniziare la
Santa Messa. La gente è qui dalla mattina, e P. Vincent informa che chi è stanco e
vuole andar via sarà ricordato comunque nella Messa che lui celebrerà. Ma non si
muove nessuno. Restano tutti, nonostante la stanchezza. Dopo la Messa rientriamo al centro pastorale di Owerri.

27 agosto
Oggi, per la prima volta da quando siamo in Nigeria, siamo usciti a piedi per un breve tratto per andare al mercato, scor
tati da Cletus e Clementina, per comprare delle scarpe da abbinare ai nostri abiti nigeriani, che useremo domenica in oc
casione dell’inaugurazione della scuola. Poi rientriamo al centro e ci prepariamo i discorsi che faremo all’inaugurazione
della scuola.

28 agosto
Al centro pastorale lavoriamo per completare i discorsi (in inglese). Poi il pomeriggio ci dirigiamo verso il villaggio,
dove i ragazzi hanno organizzato delle partite di calcio con le tute donate dalla nostra Missione. Arrivati al villaggio sia
mo andati a salutare il Sig. Andrew Osuji e la sua famiglia che hanno donato il terreno
per la scuola. Un uomo umile e semplice, di grande dignità, che per questa donazione si è
attirato la rabbia dei razionalisti che secondo loro avrebbe dovuto vendere il terreno per
permettere ai suoi figli di avere una casa dignitosa. E P. Vincent gli ha chiesto se ha in
tenzione di vendere il terreno, ma lui per l’ultima volta risponde di no; perché vuole fare
questo regalo al Signore. Mi viene in mente la parabola
della vedova che dona i suoi unici due spiccioli. Sono persone di grande fede; non sono
attaccati alle cose materiali.
La partita di calcio viene giocata sia tra le ragazze che tra i ragazzi presso la scuola
pubblica elementare di Umueme, sullo stesso campo di calcio dove da piccolo giocava
anche P. Vincent. Ritorniamo al centro pastorale di Owerri con il cuore leggero e sereno,
pregando i vespri e il rosario e ringraziando Dio per la giornata che ci ha regalato.

29 agosto  domenica
Partecipiamo alla Santa Messa celebrata nella città di Uzoagba da P. Vincent e da P. Reginald il Parroco della Parroc
chia di P. Vincent e suo compagno di scuola in seminario. Durante l’omelia si parla della scuola, di cui il villaggio deve
farsi carico perché possa prosperare e crescere, facendo capire che chi ha donato i
soldi per costruirla non sono italiani ricchi, ma persone che hanno fatto sacrifici per
donare parte dei loro soldi per realizzare un sogno che portasse cultura, benessere e
crescita spirituale dove c’è più bisogno. Adesso tocca a loro far sì che possa essere
simbolo e mezzo di riscatto anche economico, visto che l’idea è quella di insegnare
alla popolazione a diventare economicamente autosufficiente. Nel tragitto tra la
Chiesa e la casa della famiglia di P. Vincent veniamo scortati da alcuni motorini
strombazzanti che annunciano l’arrivo di un ospite importante al villaggio: P. Vincent e noi
missionari suoi amici. E meno male che volevamo passare inosservati! Dopo un pasto veloce
ci dirigiamo alla scuola, dove la gente aspetta da questa mattina. La cerimonia di inaugura
zione si è svolta con la benedizione della scuola e del terreno circostante effettuata dal P.
Patrick Mbara e dal Vice Parroco della Parrocchia di San Giuseppe e con la guida di P. Vin
cent, di Barthò e del Cerimoniere Signor Cletus Iwuji. L’evento è allietato da canti festosi, dalle scenette e dai balli dei
bambini, dai nostri discorsi che hanno illustrato le attività della Missione dalla distribuzione dei doni. Si è fatto tardi e
dobbiamo andar via ad Owerri prima che venga buio.
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30 agosto
Oggi era prevista la visita al vescovo, ma per altri impegni viene rimandata al giorno successivo. Andiamo invece a visi
tare l’ospedale di Emekuku dove lavora Suor Luis, una struttura che risale al 1930, donata dagli olandesi alla Diocesi
di Owerri. L’ospedale è ben organizzato, efficiente e pulito, ma stranamente con pochi malati. Suor Luis ci spiega il mo
tivo: qui tutto è a pagamento, non esiste l’assistenza pubblica, ed evidentemente non sono
molti quelli che si possono permettere cure e medicine. Poi andiamo a visitare l’orfanotrofio
delle suore di Ngugo, un’ altra città del Comune di Ikeduru. La situazione qui è veramente
molto dolorosa. Oltre a tanti bambini, è il reparto
dei neonati che strazia il cuore. Tanti bimbi picco
lissimi, le suore e le volontarie non sono sufficienti ad occuparsi di tutti, e per
lo più i bimbi piangono abbandonati nelle loro culle. Qui regaliamo il latte in
polvere che abbiamo portato dall’Italia. Al ritorno al centro pastorale vediamo un sacerdote circondato dai ragazzi che
ride e scherza in mezzo a loro… ma ha un berretto rosso! Si, è proprio il vescovo, che si ferma a scherzare anche con noi
e ci dice: ci vediamo domani (in Italiano!).

31 agosto
La mattina incontriamo l’Arcivescovo di Owerri Arcidiocesi, Sua Eccellenza Anthony Obinna. E’ una persona amabile e
spiritosa, che parla anche bene l’italiano perché ha studiato a Roma. Gli descriviamo i progetti della nostra Missione.
Prima di andar via facciamo la foto con lui e gli facciamo dono di un piccolo regalo e
un’offerta per il progetto agricolo dell’Arcidiocesi di Owerri. Lui ci saluta addirittura can
tando in italiano! Dopo l’incontro partiamo. Siamo andati di nuovo alla scuola del villaggio,
dove la popolazione è stata convocata per le visite mediche e la
distribuzione dei medicinali che abbiamo portato dall’Italia. So
no arrivate circa duecento persone, che venivano visitate dal me
dico locale insieme con il nostro medico Silvia Ruggeri, poi passavano a farsi misurare la
pressione e il glucosio nel sangue da Chika, che aveva imparato ad usare l’attrezzatura che
avevamo portato dall’Italia, e poi Silvia, con l’ausilio di Esther (sorella di P. Vincent) che è infermiera, attribuiva le me
dicine alle ricette in relazione al tipo di malattie. Bathò nel frattempo organizzava il flusso di persone, Nadia e Rossana
si occupavano delle adozioni, e i restanti davano una mano in quello che era necessario fare. Abbiamo lavorato duramen
te tutta la giornata senza mangiare né bere nulla, ma veramente commossi a vedere tutte quelle persone in fila dalla mat
tina alla sera che aspettavano con pazienza che venisse dato loro qualcosa per calmare i dolori, le malattie, o comunque
qualcosa che desse loro un qualche sollievo. La maggior parte soffriva di malaria e di dolori articolari, a causa del lavoro
nei campi. Incredibile che delle medicine qui così poco costose siano solo un miraggio per la maggior parte della popola
zione. P. Vincent era felice, diceva in continuazione che una cosa simile nel villaggio non si era mai verificata, e tutti
erano veramente molto contenti. Anche noi, nonostante la stanchezza, per la soddisfazione di aver fatto qualcosa di utile.
Tuttavia non riusciamo ad attribuire le medicine a tutte le ricette, si è fatto tardi e dobbiamo andar via.
Ci riportiamo indietro le ricette, continueremo la sera ad assegnare le medi
cine alle varie ricette, e promettiamo che proseguiremo con la distribuzione
l’indomani. Nessuno si lamenta, nemmeno quelli che aspettano da 12 ore il
loro turno. Tutti sono sorridenti e felici, ringraziano, e torneranno
l’indomani, facendo a piedi diversi chilometri. Ringraziamo i nostri medici,
Silvia Ruggeri, Joe Njoku per il tempo e l’amore con cui hanno visitato i pazienti. Ringra
ziamo altri due medici che abbiamo pagato perché lavorassero per poter visitare i tutti i pazienti. Non abbiamo dimenti
cato anche gli infermieri, Chika ed Antonia che hanno misurato la pressione e controllato la glicemia.

1 settembre
Oggi è morto il fratello di Rossana. Abbiamo pregato per lui. Rossana fa tante ore di adorazione per l’anima di suo fra
tello Bruno. P. Vincent ha offerto le messe in suffragio della sua anima. Rimaniamo ad Owerri, al centro pastorale, per
completare la suddivisione delle medicine e la loro attribuzione alle oltre duecento ricette che abbiamo portato dal villag
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gio. Più tardi a queste si aggiungono anche le nuove, fatte dal medico locale che al villaggio ha continuato
le visite e che ci vengono portate da Cletus, che ha fatto la spola tra Owerri e il villaggio, portando lì le
medicine già assegnate da distribuire, e qui le nuove ricette a cui aggiungere le medicine. Siamo tutti mol
to tristi. Domani io e Silvia ritorniamo a Lagos per ritornare in Italia. La nostra esperienza qui è finita.
Non dimenticheremo mai quello che abbiamo visto, e soprattutto le persone che, con il sostegno delle loro
preghiere, hanno permesso che questa esperienza non riservasse brutte sorprese.

Sonia Calvari

… CONTINUA IL RACCONTO DEL NOSTRO SOGGIORNO IN NIGERIA

D

opo la partenza di Silvia e di mia sorella Sonia, io, Nadia e Rossana siamo rimasti con Padre Vincent fino al 21
Settembre.

Sabato 4 settembre:
Dopo la Messa, che Padre Vincent ha concelebrato con l’Arcivescovo Anthony Amarachi Obinna e con molti altri sacer
doti dell’Arcidiocesi di Owerri alla Cattedrale, siamo stati invitati dallo stesso Arcivescovo ai festeggiamenti di
“ODENIGBO”, un evento annuale introdotto dall’Arcivescovo per promuovere la
lingua Igbo. Nel corso della manifestazione, allietata anche da canti e danze Igbo,
la relatrice ha descritto aspetti particolari di questa cultura al folto pubblico presen
te; di quell’evento mi ha molto colpito l’attenzione con cui le persone presenti se
guivano la relatrice mentre leggeva (lettura durata alcune ore!): si sentivano vera
mente partecipi e coinvolti e soprattutto sembrava non avessero per la testa altre cose se non il desiderio di vivere insie
me quel magico momento, situazione molto difficile da riscontrare nella nostra civiltà occidentale, nella quale siamo
sempre presi da mille pensieri ed impegni che non ci permettono forse di vivere a fondo e nel modo più giusto gli
“istanti del nostro presente”.

Domenica 5 settembre:
Siamo andati a far visita a Padre Sebastiano Igbokwe, cugino di P. Vincent, nella sua Parrocchia, il quale ci ha invitato a
pranzo e con il quale abbiamo parlato dei problemi e delle situazioni che un sacerdote
incontra quotidianamente in quei luoghi. Come le visite e gli incontri che abbiamo a
vuto successivamente, anche con altri sacerdoti del posto, quella a Padre Sebastiano
non è stata una semplice visita di cortesia ma un importante momento di confronto per
comprendere a fondo la situazione sociale in cui le popolazioni del luogo sono immer
se con l’intento, in un prossimo futuro, di offrir loro qualche spunto nuovo e supporto
per migliorare la loro condizione umana e spirituale.

Lunedì 6 settembre:
Siamo stati a pranzo a casa di Padre Vincent nel villaggio Umueme ed abbiamo fatto i preparativi perché il giorno dopo
saremmo dovuti partire al mattino presto per ritornare ad Enugu, all’Emmanuel Town di Padre Stephen Njoku, per com
pletare il nostro ritiro spirituale.

Martedì 7 settembre:
Partenza ed arrivo ad Enugu in tarda mattinata. Questo secondo viaggio ad Enugu è stato caratterizzato, come nel mag
gior parte dei nostri spostamenti, dal disagio di percorrere quelle strade in terra battuta piene di
vere e proprie “voragini” ricolme d’acqua, l’attraversamento delle quali era sempre un vero e
proprio “terno all’otto”! Ad infonderci maggiore tranquillità ha sicuramente contribuito l’abilità
del nostro autista, Cletus, oltre ovviamente al percorso spirituale che stavamo facendo guidati
dal nostro Padre Vincent. In serata, dopo cena, abbiamo pregato con il Gruppo di P. Njoku e la
preghiera si è protratta fino a circa le 3 del mattino. Ore di intensa quanto avvolgente spiritualità vissute da ciascuno di
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noi in modo diverso, perché diversi erano gli “ostacoli” che ognuno di noi doveva rimuovere dal proprio animo e dalla
propria vita.

Mercoledì 8 settembre:
Al mattino saremmo dovuti ripartire per Owerri, ma a causa di un ritardo nei preparativi ed al so
praggiungere di un forte temporale, siamo stati invitati da P. Njoku a rimandare la partenza
all’indomani. La giornata si svolge in preghiera, in passeggiate meditative nella stupenda Emma
nuel Town mentre Rossana fa la regista provetta riprendendo le cuoche intente a preparare il no
stro pranzo.

Giovedì 9 settembre:
Partenza da Enugu dopo aver partecipato alla Messa celebrata da Padre Vincent nella cappella dell’Emmanuel Town: è
questo un luogo in cui ci siamo recati spesso in preghiera durante il nostro soggiorno a Enu
gu perché vi è esposto perennemente il Santissimo Sacramento. Dall’inizio di quest’anno
l’Emmanuel Town è stato riconosciuto, a 28 anni dalla sua fondazione, “Santuario di culto”
della Chiesa Cattolica: in questo luogo è anche presente una grotta dove è posizionata una
statua della Madonna di Lourdes e dove molta gente si reca in preghiera. Dopo un viaggio
in auto di circa 3 ore arriviamo al Centro Pastorale di Owerri verso le 14:00. Facciamo il
pranzo e iniziamo i preparativi per il giorno dopo durante il quale incontreremo i tanti bambini che la nostra Missione
sostiene con l’adozione a distanza.

Venerdì 10 settembre:
Incontriamo i bambini adottati ed i membri del gruppo di preghiera ed insieme recitiamo la Via Crucis. È stato commuo
vente vedere i bambini seguire con attenzione tutte le quindici Stazioni senza avvertire nessuna stanchezza. La giornata è
stata tanto intensa ed avvolgente per tutti al punto che nessuno di noi è riuscito a fare una foto o una ripresa di questo
evento.

Sabato 11 settembre:
Siamo rimasti al centro pastorale sia per riposare un po’ che per fare il punto della situazione. Normalmente, quando
restavamo al Centro Pastorale di Owerri, impiegavamo il tempo in incontri con i responsabili della “Elina Ben Care
Foundation”, l’associazione nostra referente in Nigeria, o con i responsabili dei lavori alla scuola che stiamo costruendo
ad Umueme per fare il punto della situazione direttamente “sul campo”. Questi incontri integravano la nostra normale
attività giornaliera di preghiera e meditazione che si svolgeva spesso negli stupendi viali alberati del Centro Pastorale.

Domenica 12 Settembre:
Padre Vincent concelebra con Padre Reginald Egbu della Parrocchia di Uzoagba per il quindicesimo anniversario della
consacrazione di Suor Geraldine Kemakolam cugina di P. Vincent. È questa la seconda volta che partecipiamo alla San
ta Messa in questa Chiesa e la cosa che più mi ha colpito è stata la straordinaria partecipazione della gente alla funzione
domenicale, corroborata dai deliziosi canti del coro parrocchiale a sua volta accompagnato dalle
voci della gran parte delle persone presenti. Dopo la Santa Messa siamo ospiti a pranzo dalle
suore del Convento Uzoagba. Al ritorno passiamo dalla scuola che stiamo costruendo per vede
re a che punto sono i lavori della cappella adiacente alla scuola.

Lunedì 13 settembre:
Andiamo a visitare, insieme a Padre Christian, il terreno che il Vescovo di Owerri gli ha affidato per portare avanti un
progetto agricolo: visitiamo immensi campi dove viene coltivata la manioca, allevamenti di pollame e suini, tutte attività
volte a creare un po’ di benessere e di sviluppo per queste popolazioni che vivono una realtà veramente
umile e povera. In questa realtà così povera, non si butta niente, ogni cosa può avere un utilizzo ed un
impiego alternativo: ecco, così, che all’interno di questa immensa fattoria gestita da Padre Christian c’è
anche una officina meccanica dove vengono costruite macchine utilizzando motori o singoli compo
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nenti meccanici riciclati. Quest’officina è guidata da P. Benedict Agumanu che è anche rettore del
Centro Pastorale. A pranzo siamo ospiti da Padre Cornelius Ajaegbu un altro cugino di P. Vincent.
Anche lui, come gli altri sacerdoti che ci hanno ospitato o che siamo andati a visitare, ci mostra la dif
ficile realtà in cui sono costretti a muoversi e ad operare. Più volte, però, Padre Vincent, quando ci par
la della difficile situazione che incontriamo, soprattutto nei villaggi, sostiene che i sacerdoti dovrebbe
ro cercare di fare di più per stimolare la gente a rimettersi in gioco ed a riprendersi la propria dignità,
per cercare di fare insieme alla gente quello che lo Stato non può o meglio non riesce a fare.

Martedì 14 settembre:
Giornata di organizzazione, preparazione e programmazione perché l’indomani saremo impegnati alla scuola in un nuo
vo incontro con i fanciulli adottati per fare loro altre foto da portare ai genitori adottivi anche per preparare i nuovi elen
chi dei bambini che sono in attesa di adozione.

Mercoledì 15 settembre:
Tutta la giornata la impieghiamo per fare le foto ai fanciulli adottati, ed a preparare le schede dei
bambini in attesa di adozione mentre gli operai continuano a lavorare nella
scuola incessantemente per riuscire a completare almeno sei classi (tre di
scuola materna e tre di scuola elementare) per la metà di ottobre, periodo in
cui la scuola dovrebbe iniziare ad essere attiva. Oggi viene “posato” il pavimento nella prima au
la.

Giovedì 16 settembre:
Anche oggi siamo rimasti al centro pastorale per fare il punto delle situazione. Mentre Padre Vincent insieme con Bartho
e Felix sono andati a risolvere il problema sui nostri visti. Siamo dispiaciuti per non aver controllato bene i nostri passa
porti perché portavano date sbagliate che avremmo dovuto correggere in Italia prima di partire. Infatti, P. Vincent con i
nostri due amici, sono rimasti tutta la giornata all’ufficio immigrazione di Owerri per mettere i nostri passaporti in rego
la. Grazie a Dio ci sono riusciti altrimenti sarebbe stato difficile per noi il rientro.

Venerdì 17 settembre:
Al mattino celebriamo la S. Messa e nel pomeriggio andiamo a visitare un terreno do
nato a P. Vincent. Al ritorno la nostra macchina rimane bloccata nel fango sulla strada
ma con l’aiuto di Clementina e la sua Jeep siamo riusciti a tirarla fuori dal pantano in
cui era finita. Siamo, quindi, ritornati al centro pastorale dove abbiamo trascorso il
resto della giornata in preghiera, meditazione personale e momenti di incontri e con
fronti collettivi durante i quali ciascuno di noi ha illustrato agli altri le varie cose che
l’avevano colpito.

Sabato 18 settembre:
Al mattino partecipiamo alla Messa celebrata al Centro Pastorale di Owerri da P. Benedict Agumanu e concelebrata da
P. Patrick e da P. Vincent. In tarda mattinata ci rechiamo all’aeroporto di Owerri per prendere il volo per Lagos dove
prevediamo di fermarci un paio di giorni prima della partenza definitiva per l’Italia. La sera arriviamo al Centro pastora
le delle Suore dell’“Eucaristia of the Heart of Jesus” dove rimaniamo fino alla fine del nostro soggiorno in Nigeria.

Domenica 19 settembre:
Al mattino partecipiamo alla Messa, concelebrata da Padre Vincent, nella Chiesa situata
accanto al Centro Pastorale di Lagos dove alloggiamo e rimaniamo al centro per preparare i
bagagli. Nel pomeriggio incontriamo anche il gruppo di preghiera (foto a destra) che, guida
to da Barthò o dalla moglie Chika, ci ha costantemente fornito un insostituibile supporto
spirituale insieme a tutti i Gruppi Oranti della nostra Missione che, durante la nostra missio
ne, hanno pregato per la nostra incolumità, per quella delle nostre famiglie e per la realizza
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zione dei progetti della nostra Missione.

Lunedì 20 settembre:
Al mattino andiamo in giro nei mercatini di Lagos con Chika, la moglie di Barthò, ed acquistiamo la stoffa per le divise
per i bambini della scuola. Ci rechiamo quindi in spiaggia dove pranziamo mangiando an
che qualche cocco appena tirato giù dagli alberi. L’impressione che si ha in questo, come in
tanti altri posti che abbiamo visitato, è di un profondo contatto tra la natu
ra circostante e l’uomo, quel contatto ormai da tempo spesso dimenticato
nella nostra civiltà occidentale e che porta spesso l’uomo a sentirsi inadat
to al tempo ed al luogo in cui vive. Al ritorno, ci fermiamo in un mercatino per comprare
tele, quadri, ed altri oggetti dell’artigianato locale da portare in Italia e che ci serviranno per le aste dei mesi successivi.

Martedì 21 settembre:
Dopo aver partecipato alla Messa celebrata da P. Vincent nella Cappella del Centro Pastorale dove alloggiamo, ci prepa
riamo per la partenza. Alle ore 13.00 precise arrivano Barthò e Cletus e insieme con P. Vin
cent ci rechiamo all’aeroporto per prendere il volo per l’Italia. Anche per me, quindi, Rossana
e Nadia dopo Sonia e Silvia, finisce quest’avventura in Nigeria (Padre Vincent rimarrà ancora
alcune settimane per seguire personalmente l’avvio della scuola) che lascia nei nostri cuori –
a parte le esperienze individuali fatte da ciascuno di noi – delle certezze comuni, delle “convinzioni unanimi”; innanzi
tutto, la consapevolezza che aiutare quei nostri fratelli più sfortunati di noi è per noi cristiani un vero e proprio“dovere”,
perché non è assolutamente giusto che ci siano queste profonde disparità e differenze tra il nostro tenore di vita occiden
tale ed il loro; in secondo luogo, ma non certo per importanza, tutti abbiamo riscontrato in prima persona che, l’andare in
quei luoghi per “dare qualcosa”, per portar loro anche un piccolo aiuto, ha arricchito innanzitutto noi, tantissimo e ci ha
permesso di diventare persone un pò migliori. Grazie P. Vincent per averci dato questa possibilità e per averci guidato e
seguito con tanto amore e con tanta attenzione.

Vladimiro Calvari

In Nigeria ….Finalmente il tanto atteso viaggio in Nigeria!

I

l 17 Agosto io insieme a Padre Vincent, Rossana Gardelli, Vladimiro Calvari, Sonia Calvari e Silvia Ruggeri, siamo
partiti da Catania per raggiungere Lagos e poi, con un volo interno, Owerri dove siamo stati per un mese. I prepara
tivi sono stati frenetici, le cose da fare tante, gli imprevisti notevoli ma, siamo riusciti ad arriva
re in TERRA AFRICANA!!!! La prima tappa è stata Lagos e posso dire che il primo impatto è
stato molto forte. “CAOS” è la parola che mi risuona ancora alla mente. Lungo le strade si ve
devano tante persone camminare; macchine che suonavano a destra e sinistra; macchine o mo
torini che andavano in senso inverso a quello di marcia; persone che vendevano di tutto
(cancelli, divani, cibo, casse da morto….). La situazione si è presentata diversa ad Owerri; qui
abbiamo trovato più calma. Ho capito ben presto, che il popolo nigeriano trascorre gran parte
della giornata fuori casa perché è una lotta per la sopravvivenza, solo così possono guadagnare.
Chi si ferma a causa di una malattia, un infortunio non ha nessun introito perché in Nigeria non
esistono le assicurazioni contro gli infortuni o le malattie; non c’è nessuna forma di assistenza. La gente lavora fin quan
do l’età glielo consente e poi? Non esiste un sistema pensionistico generale, per cui o hanno dei figli che li mantengono
oppure….Durante il mio soggiorno non ho incontrato grosse difficoltà, comunque superabili. Dopo qualche giorno, giu
sto il tempo di sistemarci, siamo andati ad Enugu per un ritiro spirituale con Padre Njoku. Tornando da questa meravi
gliosa esperienza, abbiamo iniziato le nostre attività: l’inaugurazione della scuola; l’incontro con i bambini in adozione e
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i loro genitori; l’incontro con i referenti; la giornata dedicata alle visite mediche. È molto difficile descrivere in poche
parole l’esperienza vissuta in questa terra meravigliosa. Certo è che sono più le cose che ho imparato rispetto a ciò che
sono riuscita a fare. Cercherò di esprimere il tutto con alcune parole che racchiudono gran parte di questa esperienza: -

CARITÀ, Sant’Agostino diceva “la carità non cerca il proprio tornaconto … l’amore del bene comune portano al
progressivo svuotamento dell’egoismo”. Ed è proprio ciò che ho visto nell’incontro
con il sig. Osuji (donatore del terreno dove è stata costruita la scuola). Siamo andati a
trovarlo nella sua “casa”; si perché non si poteva parlare di casa, era un’unica stanza con
un letto, un divano, una poltrona, un tavolino … molto degradata. Certamente avrebbe
potuto ricavare molto dalla vendita del terreno …. ma lo ha donato per aiutare la sua co
munità. La vera carità non è dare il superfluo ma “dare incondizionatamente”, rinuncian
do anche a qualcosa che per noi è necessaria. - ACCOGLIENZA, è un popolo che ti accoglie con il sorriso, con i gesti,
con lo sguardo. Ti fa sentire una di loro. - PAZIENZA, “l’uomo paziente mette la sua speranza in Dio, non conosce

cosa sia la collera, tutto sopporta, non si adira, ….. si rallegra delle prove” (S. Efrem). È un popolo paziente che sa
attendere. È una loro virtù che ho visto in più occasioni, ma in modo particolare, il giorno che abbiamo dedicato alle vi
site mediche. Sono venute a centinaia fra donne, bambini, anziani, che attendevano sotto il sole per farsi visitare e avere
le medicine. E anche quando, data l’ora tarda, sono stati avvisati che il tutto sa
rebbe stato rinviato al giorno successivo, non si sono arrabbiati ma con il sorriso
e ringraziandoci sono andati via. Noi avremmo fatto lo stesso???? Sono uomini
umili ma con una forte dignità. Lottano, con i mezzi che hanno a disposizione,
per sopravvivere, di fronte ad uno Stato sordo alle loro necessità. Come racconta
vano Padre Vincent e Rossana, in città le cose sono migliorate rispetto a quattro
anni fa; ma i villaggi rimangono abbandonati a se stessi: le strade dissestate,
l’energia elettrica manca gran parte della giornata, mancano i mezzi pubblici per
il trasporto che sono lasciati all’iniziativa dei privati e quindi costosi… Insomma, i nigeriani non hanno sicuramente una
vita facile! C’è sicuramente molto da fare e noi nel nostro piccolo stiamo contribuendo attraverso i nostri progetti al
cambiamento di mentalità del piccolo villaggio in cui operiamo affinché sia da esempio per i villaggi vicini. Allora chie
do a voi tutti, cari lettori, di sposare lo spirito e i progetti della nostra Missione e di aiutarci al raggiungimento dei nostri
obiettivi. Perché, come dice nostro Signore Gesù Cristo, “… tutto quello che avete fatto a uno dei più piccoli di questi

miei fratelli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40).

~ Auguro a voi tutti un sereno Natale e un gioioso 2011 ~
Nadia Cucinotta

La mia esperienza in Nigeria

L

a Nigeria è un paese meraviglioso, in cui il bene e il male, pur presenti ovunque nel mondo, mostrano qui una niti
dezza incomparabile. E’ come se questa terra dai colori naturali vivacissimi e fortemente contrastanti sia capace di
accendere e far risaltare tutti i toni cupi come ancora più cupi, e quelli luminosi come splendenti di grazia divina. Anche
gli occhi della gente rispecchiano questi contrasti. I buoni hanno veramente la bontà
scritta in viso, e non è come la bontà che si vede sui visi di alcuni italiani, superfi
ciale e forse un po’ ingenua. No, qui è molto più profonda, intensa, pura e consape
vole. Ed allo stesso modo la malvagità, che spesso qui da noi si confonde e mescola
con l’indifferenza, qui è talmente evidente, cupa e torbida anche negli occhi delle
persone e nei loro sguardi, che non lascia dubbi. Ma in realtà non sono sicura che
questa sia una caratteristica dei Nigeriani rispetto agli Italiani, penso invece che
questa capacità di distinguere il bene dal male, con tale chiarezza, sia stato invece l’effetto delle preghiere che Padre
Vincent ci ha fatto recitare almeno a partire da un mese prima della partenza. E’ come se Dio ci avesse accompagnato e
protetto dandoci, innanzitutto, la “Vista Interiore”. La seconda cosa che mi ha colpito in Nigeria è la profonda spirituali
tà della gente, ed il loro grande rispetto per tutto ciò che è sacro. Noi, purtroppo, questo rispetto lo abbiamo perso. In

Pagina 2 1

An no

8

Chiesa chiacchieriamo e ci raccontiamo le nostre cose, e non badiamo al contegno da tenere nella Casa di Dio ed alla
Sua presenza. Qui non c’è bisogno che nessuno ricordi ai presenti dove si trovano, tutti stanno in devoto silenzio e con
templazione in tutti i luoghi sacri, e tollerano con pazienza ed amore le nostre mancanze. A questa profonda religiosità
dobbiamo unire anche l’Amore con cui siamo stati accolti dai familiari di P. Vincent e dai loro amici. Grazie alle loro
preghiere, Dio ci ha guidato e protetto durante tutto il nostro viaggio ed oltre. Non potrò mai dimenticarli. Infine, mi ha
colpito molto la naturale eleganza delle persone, le loro camminate elastiche ed armoniche che mostrano una sorta di
comunione profonda con la natura circostante, cosa che noi abbiamo perso, forse anche a causa dei nostri lavori sedenta
ri, al chiuso di uffici tetri che non lasciano spazio alla contemplazione del Creato ed alla fatica fisica che spesso il rap
porto diretto con la natura comporta. Penso che in questa terra abbiamo ricevuto dei doni straordinari che ci serviranno
anche per gli anni a venire.

Sonia Calvari

La mia missione in Nigeria: un viaggio nel cuore della nostra Missione fino a toccarne
le corde più intime dello spirito che la muove!

D

opo circa 4 anni che faccio parte della “Missione di Solidarietà e Fraternità”, è arrivato il momento di “andare
sul campo”, di recarmi nei luoghi dove la Missione fondata da Padre Vincent opera. Era questo un viaggio che
nel profondo del mio cuore sapevo di dover fare anche se, da quando Rossana Gardelli, il nostro Presidente, mi comuni
cò la data della partenza, mille volte mi vennero in mente motivi e giustificazioni per rinunciare. Mille i motivi per non
andare: costo notevole del viaggio e del soggiorno, il non riuscire a collocarmi in un ambito dei progetti che abbiamo
attivi lì, come se la mia presenza in loco fosse superflua, e poi ancora le tante situazioni che dovevo lasciare in sospeso
qui nel periodo della nostra trasferta nigeriana; mille i motivi che mi “trattenevano” e neanche uno che mi spingesse in
maniera chiara verso questa nuova avventura, tuttavia…… quando venni a conoscenza della data di partenza e dei due
giorni alternativi per il rientro, accettai subito e diedi la mia disponibilità per
il soggiorno più prolungato, quello di 5 settimane. Non sapevo il perché, ma
sapevo dentro di me che dovevo andare, che per me questo viaggio sarebbe
stato di più di una “semplice missione”. E così avvenne! Il primo impatto con
la Nigeria fu per me decisamente traumatico: arrivati all’aeroporto di Lagos e
soprattutto durante gli spostamenti in macchina, rimasi profondamente turba
to da come la gente vive in quella città di quasi 16 milioni di abitanti. Feci
rimbombare nel mio animo una raffica di domande: “Ma io cosa faccio qui?
Cosa posso pensare di fare per queste persone? Come posso pretendere di cambiare questo modo di vivere per me quasi
assurdo? Come posso aiutarli realmente?”. Dopo il nostro trasferimento al Centro Pastorale di Owerri (dove soggiorna
vamo) ed ancor di più quando venimmo a contatto con le persone del villaggio Umueme dove stiamo costruendo la
scuola, il mio stato d’animo cambiò radicalmente: lontano dal traffico caotico di Lagos, ma soprattutto a contatto con le
persone del villaggio, cominciai a “sentire e vedere” lo spirito di quella gente, la grazia dei movimenti e dei comporta
menti quasi innata, la purezza dei loro sguardi che ti penetravano fin nel profondo del cuore. Col trascorrere dei giorni ci
accorgemmo sempre di più che la nostra, prima che essere una missione, era un vero e proprio “cammino spirituale” che
Padre Vincent aveva preparato per noi da lungo tempo. Prima che a contatto con le persone del luogo, infatti, quasi tutti
siamo venuti a contatto con i nostri limiti e con i nostri punti deboli che, grazie alla continua presenza ed assistenza spi
rituale di Padre Vincent, ai ritiri spirituali fatti all’Emmanuel Town da Padre S. Njoku, alle preghiere nostre e dei gruppi
che ci sostenevano in loco ed anche in Italia, furono evidenziati, affrontati ed in parte superati. Attraversammo tutti gros
se difficoltà e tutti procedevamo lungo un cammino che ci rendeva sempre più forti e pronti a vivere la vita con più fidu
cia ed abbandono a Dio, il quale faceva sentire sempre e costantemente la Sua Divina Presenza su di noi e sull’opera che
stavamo portando avanti. Trascorrevano i giorni, il mio spirito si apriva sempre di più, alcune delle barriere che io pone
vo tra me e Dio cominciavano a sgretolarsi ed io penetravo sempre di più nel “mistero” della mia missione in Nigeria e
del significato profondo dell’opera che Dio ha affidato a Padre Vincent: non passava giorno, infatti, in cui non mi veni
vano in mente delle frasi, dei discorsi, degli scritti di Padre Vincent letti in precedenza e che ora si disponevano nella
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mia mente come ordinati tasselli di un puzzle. Quante volte Padre Vincent ci ha detto o ha scritto che il fine ultimo, lo
spirito che anima quest’opera missionaria in cui siamo coinvolti è quello di “creare nuove coscienze per un nuovo uma
nesimo”??? Tantissime!! L’entrare nello spirito di “una nuova coscienza per un nuovo umanesimo” mi fece pian piano
comprendere molte cose: in primo luogo, il perché la nostra missione ha messo le radici ed ha il suo cuore pulsante nel
la parte più remota e quasi dimenticata della Nigeria; il villaggio Umueme. Padre Vincent, il fondatore della Missione, è
infatti originario di quel villaggio e se Dio gli ha affidato la missione di “creare una nuova coscienza per un nuovo u
manesimo”, questo percorso non può che cominciare prima da lui stesso e poi dalla realtà in cui lui è nato e cresciuto, lì
è nata la sua chiamata e lì c’è il cuore! In secondo luogo, si accentua l’enorme importanza della costruzione della scuola
materna ed elementare che abbiamo avviato ed in parte realizzato in quel villaggio, perché essa è il luogo di base per
formare le nuove coscienze secondo i sani principi. In terzo luogo, la necessità che ciascuno di noi trasferisca questo
spirito nella realtà che vive tutti i giorni, nella nostra realtà, per fare in modo che “il Sangue di Cristo si diffonda dal
cuore della nostra missione in ogni parte del mondo dove ci saranno missionari collegati a quest’opera”. Con lo svilup
parsi nella mia mente di questo progetto di Dio si è chiarito molto bene anche il significato e l’importanza che ha la Via
Crucis per la nostra missione: per “creare nuove coscienze per un nuovo umanesimo”. Nel mondo in cui viviamo oggi,
c’è un’estrema necessità di purificazione interiore e la Via Crucis è la preghiera di purificazione e di rinnovamento inte
riore per eccellenza.”L’entrare con lo spirito nel cuore della “Missione di Solidarietà e Fraternità”, mi ha fornito anche
lo stimolo e nuova linfa per trasferire i sani principi che animano la nostra Missione, nella mia realtà quotidiana, nella
mia famiglia, nella mia Parrocchia, nel mio Paese….Al rientro in Italia, credevo di aver compreso tutto quello che Dio
aveva voluto insegnarmi in quella straordinaria esperienza, ma……. la “Sua scuola” non era ancora finita: il giorno dopo
il mio rientro, infatti, mio padre ebbe un gravissimo incidente (rottura dell’aorta addominale) che lo portò molto vicino
alla morte. Per tutto il decorso della degenza di mio padre in ospedale, durata 14 lunghissimi giorni, io, tutti i nostri pa
renti ed gli amici abbiamo sostenuto mio padre con le preghiere. Nostro padre si riprese rapidamente lasciando sbigottiti
anche i medici stessi che lo avevano curato ma, soprattutto, in quell’esperienza sul filo tra la vita e la morte, nostro padre
ha sentito profondamente la presenza di Dio, una presenza che gli è penetrata in fondo al cuore fino a fargli dire più vol
te: “Ringrazio di cuore tutti, sono state le vostre preghiere a salvarmi la vita!” Questa situazione che non esito a defini
re “miracolosa”, in quanto le parole sopra citate venivano da una persona che fino a poco prima dell’incidente si riteneva
atea, ha raggiunto un importante traguardo il 25 novembre 2010, quando i miei genitori hanno consacrato con il rito reli
gioso il loro ultra cinquantenario matrimonio finora relegato solo all’ambito civile. Da quest’ultima prova che Dio mise
sulla mia strada e su quella dei miei familiari, compresi più a fondo ciò che Lui aveva cercato di farmi notare già durante
il soggiorno in Nigeria e cioè della fondamentale importanza della preghiera nella vita di ciascuno di noi ed in par
ticolare nella mia……….

Vladimiro Calvari

NIGERIA: la terra delle contraddizioni!

C

osa vi aspettereste di trovare andando in Nigeria? Sicuramente povertà, fame, sete, scarse condizioni igieniche;
in una sola parola: degrado! Ma quanti di voi conoscono realmente la complessa e paradossale
situazione di questo grande paese? COSA HO VISTO IO IN NIGERIA ? Ho visto povertà, ma anche
ricchezza; fame e sete, ma anche abbondanza ed obesità; condizioni igieniche molto scarse e un inde
scrivibile degrado, ma anche un albergo a 5 stelle che non ha niente da invidiare ai nostri migliori ho
tels! Ho visto strade ricoperte di fango, ma mi sono davvero stupita nell'osservare persone ben vestite
camminarci tranquillamente in mezzo, senza sporcarsi, come se stessero passeggiando per il centro di
una delle nostre città! E ancora, ho visto il terrificante caos di Lagos: milioni di automobili che sfrec
ciano pericolosamente senza controllo; le strade ben asfaltate di Owerri, controllate da vigili che indossavano divise
nuove e colorate, ma anche i percorsi (non si può parlare di strade) dissestati che portano ai villaggi e che quando piove
diventano impercorribili, tanto che a volte bisogna rinunciare ad arrivare a destinazione. Questo è proprio quello che è
successo a noi quando avrei dovuto medicare Justice, il bellissimo nipotino di P.Vincent che cadendo aveva riportato
una ferita abbastanza profonda alla fronte. Non ho potuto visitarlo per ben 4 giorni, così la ferita si è infettata, il piccoli
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no (2 anni) è stato male per molto tempo ed ha rischiato di incorrere in serie complicanze! Questo è successo non solo a
causa delle condizioni stradali, ma anche perchè, per motivi di sicurezza, non è stato possibile per noi mostrarci in pub
blico quando tutti sapevano che saremmo arrivati!Infatti, in queste zone completamente abbandonate dal Governo, risul
ta assolutamente improponibile per chi viene dall'Europa (anche se si tratta di nativi del luogo) andare in giro senza pro
blemi. Incredibile vero?Portare assistenza ad un paese e dover temere per la propria vita; essere costretti a viaggiare pe
rennemente nascosti dai vetri oscurati di un'auto, sperando che qualche soldato corrotto, in uno dei tanti posti di blocco,
non decida di trovare “qualcosa che non va” solo per “arrotondare lo stipendio”!! In questo contesto, pensate a quanto
sia stato difficile per noi e per chi ci ha aiutati, ma anche importante ed emozionante, riuscire ad organizzare non solo
l'inaugurazione della scuola, ma anche diverse “giornate della salute”, nelle quali centinaia di persone, per la prima volta
nella storia di quei villaggi, hanno ricevuto prestazioni sanitarie e farmaci gratui
tamente! E già, sembra assurdo, ma in Nigeria l'assistenza sanitaria non è gratuita
e chi non ha la possibilità di pagare rischia di morire anche per patologie facil
mente curabili. E' stato molto gratificante e commovente per noi vedere la felicità
della gente per le attenzioni ricevute, anche se dopo tante ore di attesa! Bellissimo
il sorriso dei bambini mentre consegnavamo loro dei piccoli doni o anche solo
dopo lo scatto di una foto! Non avrei mai pensato che il flash di una macchina
fotografica potesse essere così divertente!! Penso che tutti i nostri sforzi siano stati ripagati nel momento in cui un ragaz
zo ci ha detto: “Dio vi benedica!!”. Molti mi hanno chiesto: “Com'è la gente in Nigeria? Reagisce alla situazione in cui
si trova?”. Devo dire che ho conosciuto molte persone, primo fra tutti Barthò, il fratello di P.Vincent, che si impegnano
ogni giorno, con tutte le loro forze affinchè la loro terra risorga; ma c'è anche chi, purtroppo, si trova letteralmente im
pantanato, come dentro delle sabbie mobili, nella sua condizione!!Queste persone non possono farcela da sole, come non
è possibile uscire da soli dalle sabbie mobili! Ed è proprio questo che noi vogliamo fare: porgere loro un bastone, lan
ciargli una corda per tirarli fuori, dimostrare a chi è ormai disperato perchè crede di essere solo e abbandonato, che nes
suno è mai solo e che rimboccandosi le maniche e con l'aiuto di Dio tutto è possibile!! Andare in Nigeria è stata, come si
può immaginare, un'esperienza molto forte che ci è servita a capire meglio come possiamo intervenire per aiutare davve
ro, con umiltà, chi ha bisogno, rispettando le sue tradizioni, mostrandogli che esistono diversi modi per cambiare le cose
e che insieme, con forza e tenacia, si può fare!!

Silvia Ruggeri

Il mio RITORNO in NIGERIA...TERRA di SPERANZA!

S

ono dovuti passare quattro anni prima che potessi ritornare in Africa, nella mia Nigeria. Ero così emozionata
all’idea di partire, poi, improvvisa la caduta accidentale di mio fratello. Le mie riflessioni, profonde, mi hanno por
tato alla conclusione che nulla avrei potuto fare rimanendo, tranne che pregare per la sua guarigione, preghiera che avrei
potuto continuare una volta partita. Così la decisione consapevole di partire comunque, nella certezza
che Dio era con noi. Nel mio primo viaggio missionario, nell’Agosto del 2006, nonostante le difficol
tà, i numerosi disagi incontrati, la lontananza dai miei cari, ho sentito la Nigeria la mia seconda casa.
Lontana dalle mie solite abitudini, non ho per nulla sentito alcun disagio nella privazione o
nell’assenza completa delle mie comodità, anzi sorridevo dentro il mio cuore, ripetendomi come tutto
ciò fosse possibile, meravigliandomi di come stessi bene. Ho conosciuto i luoghi, gli usi, le tradizio
ni, il modo di pensare del popolo nigeriano. Ho preso consapevolezza che i bisogni sono tanti, ma
che sarebbe stato opportuno rivolgere la nostra cura ai bambini, speranza delle generazioni future,
dato che l’adozione a distanza era un progetto già attivo. Quale idea migliore se non quella di costruire una scuola aperta
a tutti, ma soprattutto ai bambini orfani e meno privilegiati, nella quale non solo i nostri bambini già sostenuti, ma tanti
altri avrebbero potuto ricevere una formazione scolastica adeguata, in un’ambiente sano ed in una scuola attrezzata? Il
sistema scolastico nigeriano privato, prevede infatti una retta scolastica che non tutti possono sostenere mentre nelle
scuole pubbliche primarie ci sono contributi obbligatori che non permettono ai ragazzi meno privilegiati di frequentare
liberamente le scuole. Ho sentito forte in questa terra così ricca di contraddizioni, tanto fertile quanto poco generosa al
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tempo stesso, così povera ma meravigliosa agli occhi di chi la guarda, il bisogno di agire, di fare qualcosa che potesse
dare sollievo alle persone che ho incontrato. Ho sentito una grande forza che mi spingeva ad operare, un senso di pace
all’idea di occuparmi e di servire chi è veramente meno privilegiato. Ho sentito la chiamata alla nostra Missione,
chiara, lucida, decisa. E così se il mio primo viaggio è stato di perlustrazione, in questo secondo viaggio, impreziosito
dalla presenza di altri quattro magnifici compagni di viaggio, ho avuto la conferma ed ho potuto toccare con mano che
tutto il tempo, la fatica ed i sacrifici impiegati per la nostra Missione, ogni minuto speso per la sua crescita, si sono con
cretizzati. Domenica 28 Agosto alla presenza di un grandissimo numero di persone, la nostra scuola “HOLY ANGELS”
International School è stata inaugurata. Durante la nostra permanenza abbiamo preso consapevolezza che tutto è faticoso
e che tutto ciò che per noi europei è normale, qui è difficile, i ritmi sono lenti e tutto è capovolto rispetto alla nostra quo
tidianità. Durante le nostre giornate siamo abituati a fare mille cose, ad inca
strare un appuntamento dietro l’altro ad avere ritmi frenetici. Qui il tempo
sembra fermarsi e tutta l’atmosfera che si respira è di pace. Gli immensi spazi,
le sconfinate distese di verde fanno sentire più che mai la presenza di Dio, ti
danno la possibilità di riflettere, di meditare, di stare a contatto profondo con
Dio. Tutto ha un sapore buono, un profumo di pace. Anche le persone incon
trate, i nostri referenti, mettendo a disposizione il loro tempo e incondizionata
mente loro stessi, hanno dimostrato una grande sensibilità ed un alto senso di
altruismo. Il nostro non è stato solo un viaggio, ma un pellegrinaggio, un viaggio missionario fatto in nome di Dio. Ab
biamo toccato con mano il valore della missionarietà, abbiamo portato un sollievo, un senso, una speranza, un sorriso,
abbiamo portato Cristo, come testimonianza del suo amore. Durante il nostro viaggio ed il nostro soggiorno in Nigeria
ho avuto la sensazione che il Signore ha mandato i suoi angeli a guidarci, a spianare le strade e a proteggerci. In qualun
que difficoltà ci siamo trovati, con la preghiera costante, con fortezza di fede e con coraggio, ne siamo usciti sempre vit
toriosi, a conferma che il Signore ci ha scelti, chiamati e ha voluto la nostra presenza in questa parte del mondo così bi
sognosa. Questo secondo viaggio mi ha così permesso di accrescere la mia fede e la consapevolezza che nella preghiera
tutto possiamo nel nome di Gesù “qualunque cosa chiederete nel mio Nome, io la farò”. (Gv. 14,13). Ho adesso la certez
za che la preghiera non è solo ringraziamento e lode al nostro Signore o richiesta per colmare i nostri bisogni, ma è an
che prevenzione, protezione, forte intimità con un Dio che nella sua immensità si fa Piccolo perché noi nella nostra uma
nità possiamo sentirlo, vederlo, toccarlo attraverso i volti che ho visto, le voci che ho ascoltato, i bambini che hanno dan
zato per noi, le persone che si sono messe a completa disposizione per noi, per farci sentire a casa…… Per questo posso
sostenere che se siamo partiti con l’idea di dare, siamo tornati con la certezza che noi abbiamo ricevuto molto di più,
perché è nel dare che si riceve e che se siamo partiti con l’idea di insegnare qualcosa, siamo tornati con la consapevolez
za che abbiamo imparato tante cose da questi nostri fratelli, esempio di umiltà, coraggio, fortezza, fede, e grande spiri
tualità. Quello che più mi ha colpito anche questa seconda volta è la profonda spiritualità e l’intensa partecipazione alla
celebrazione eucaristica, soprattutto domenicale, durante la quale emergeva il senso della famiglia unita nel professare la
propria fede. Tutti insieme abbiamo condiviso e sentito forte l’unità di pensiero che Dio è certezza, che è sempre presen
te e che, nonostante la diversità di colore, di lingua, di usi, di tradizioni siamo tutti fratelli, figli di uno stesso Padre che
ci ama e vuole che ci amiamo l’un l’altro, incondizionatamente ed in maniera gratuita. Tutti siamo chiamati a prender
ci cura del nostro prossimo e siamo uniti nella convinzione che con la preghiera e la carità, potremo continuare a
operare per il bene e la crescita della nostra Missione ognuno secondo le proprie competenze e possibilità. Siamo
fermamente convinti che solo unendo la preghiera all’azione potremo crescere e realizzare pienamente i nostri
progetti.

Il Rogate! Pregate! È un disegno di Dio, una sua risposta ai bisogni dei tempi. Il Rogate è un compito, un impegno affidato
a Sant’Annibale Maria Di Francia e a noi, Rogazionisti, suoi figli; il compito che
dobbiamo tutti nutrire ed innaffiare. Siamo chiamati ad essere profeti oranti e non specialisti e maestri.
Oranti che parlano con Dio usando il linguaggio di Dio per indicare Dio ai fratelli. Le opere di Dio non muoiono mai. Biso
gna saper riconoscere nei segni dei tempi la volontà di Dio che si traduce in opera.

Pagina 2 5

An no

8

È

stato emozionante la mia visita ad “Okija Leprosy Center”  Centro Lebbrosi ” accompagnato dal Reverendissimo
Padre Denis M. J. Ononuju Fondatore di due Congregazioni ed accompagnatore
spirituale dei Lebbrosi di questo centro che si trova ad Okija in Anambra State della
Nigeria. Sfortunatamente quando siamo arrivati non c’erano tutti i lebbrosi. Abbiamo
incontrato due responsabili, un uomo ed una donna che sono an
che Lebbrosi. Per il fatto che non potevo tornare un altro giorno
per incontrare tutti a causa della distanza ho preferito, con la rac
comandazione del Padre Spirituale, di lasciare ai responsabili
l’offerta da parte della Signora Teresa Gugliemo. Padre Denis Ononuju l’accompagnatore spirituale
del centro mi ha assicurato che l’offerta sarà utilizzata a beneficio di tutti i lebbrosi del centro. Rin
graziamo la Signora Teresa per aver pensato a questa categoria di persone che sopravvivono grazie
alla carità della gente generosa. Speriamo di ritornarci la prossima volta.

P. Vincent Chinwem Anuforo RCJ

C

DA MESSINA

arissimi, a Messina il Gruppo Orante si fortifica sempre più. Il Venerdì puntualmente recitiamo la Via Crucis
nella Parrocchia Madonna delle Lacrime e molte persone della comunità parrocchiale sono contente di unirsi a
noi. È molto importante rendere partecipi tutti: chi con il canto, chi con le giaculatorie, chi con l’annuncio della stazione
e anche nella guida, di modo che, anche in mancanza del responsabile la preghiera possa continuare. E, con grande gioia,
ho saputo che anche durante il viaggio in Nigeria la Via Crucis è stata recitata con amore dai presenti. Una nuova cellula
del Gruppo Orante è nata a Campo Calabro sotto la guida di Vladimiro Calvari. Ringraziamo Dio per questa grazia e
preghiamo che presto anche in altre Parrocchie, possano costituirsi nuovi Gruppi
Oranti della nostra Missione per la recita della Via Crucis ogni Venerdì. Sono ap
pena usciti i tre libri che con tanto amore ha scritto il nostro Assistente Spirituale,
P. Vincent: la nuova Via Crucis riveduta nei brani biblici, nelle meditazioni, nelle
giaculatorie; il Manuale di Orazione in cui sono presenti varie preghiere per ogni
circostanza rinnovate dalle mani sapienti di P. Vincent; la Preghiera Biblica con i
salmi, le preghiere dei grandi Patriarchi e altre letture bibliche, nella nuova versio
ne. Che dire se non ringraziare P. Vincent per l’amore con cui tratta ognuno di noi,
tanto da passare notti in bianco per poterci donare un tesoro utile per la nostra crescita spirituale e umana? E un grazie
anche al Buon Dio che ha messo sulla nostra strada due donatori che hanno reso possibile la stampa dei libri. Per chi
volesse avere questi libri può contattare il 3403584431, mandare una e.mail a info@misolida.org, recarsi alla Parroc
chia Madonna delle Lacrime o alla Parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Bordonaro, oppure contattare P. Vincent.

Tantissimi auguri! Nadia Cucinotta

S

DA VILLA SAN GIOVANNI

fogliando un vecchio libro vi trovai una breve testimonianza datata 04/11/2005; l’esatta data di quando conobbi P.
Vincent. Non nascondo che nel rileggere tanto dolore mi domandai: “Quanto è stato misericordioso il mio Dio che
mi ha inviato P. Vincent. Lo vidi per la prima volta mentre celebrava la S. Messa a Messina e subito ho percepito nel
mio cuore il desiderio di incontrarlo per poter parlare con lui. Lo rividi due giorni dopo e da quel momento è nata la no
stra amicizia. In quel periodo il mio cuore era scheggiato e dopo avermi rasserenata mi disse: A Dio nulla è impossibile.
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Così, benedicendomi mi affidò a Dio e da subito sentii la Sua presenza attraverso le sue mani. Seguii le sue direttive spi
rituali, mi affidò il compito di coordinatrice profetizzandomi che non avrei mai più fatto la “pellegrina”. Mi affidai alla
Madonna, la mia compagna di viaggio che da sempre guida i miei passi, così in poco tempo definii la pratica del
“Gruppo Orante” come suggeritomi da P. Vincent. Il primo ad essere illuminato da questa iniziativa fu Vladimiro ed in
poco tempo si è formato il progetto della nostra Missione. Da pochi partecipanti, oggi siamo in tanti. La nostra preghiera
è da sempre la Santa “Via Crucis”. La Chiesa della Madonna delle Grazie di Ferrito a Villa San Giovanni è aperta a tutti,
inoltre alcune persone si soffermano ad ascoltare. E’ meraviglioso perché sentiamo in cuore che il popolo di Dio cresce.
Durante la preghiera ci sentiamo amati, ascoltati, beneficiati. Mai avremmo potuto comprendere l’amore se non fosse
stato Lui ad attirarci al suo cuore: Egli non ha avuto ribrezzo dei nostri peccati anzi, ci ha attirati con la certezza di sal
varci. E’ osservandolo sul legno della croce sentiamo tutto il suo amore. Tutti noi deponiamo le nostre richieste e confi
diamo con fiducia in colui che è la “Via, Verità, Vita”. La grandezza della nostra “Via Crucis”ci ha consentito di rinno
vare la nostra vita radicalmente, pregando gli uni per gli altri, abbiamo riscontrato unità di cuore, amore scambievole e
fede. Cambiando noi, molti della nostra famiglia si sono avvicinati a Dio che salva. L’uomo di casa inizialmente contra
rio, oggi suggerisce alla moglie: vai alla preghiera e prega per me. Qui scaturisce ad una sola voce: la lode, la gloria e il
ringraziamento a Dio; questo ci fa riflettere sulle parole di Gesù quando disse : “C’è più gioia in cielo per un peccatore
che si converte che per 99 giusti”. Durante la preghiera presentiamo a Dio l’umanità che soffre. Si prega per la Chiesa
che è tanto combattuta, per i sacerdoti, per gli ammalati e per la nostra Missione che opera in modo particolare per i
bambini in difficoltà. “La Via Crucis” è preghiera che salva, che trasforma, che guarisce nel corpo e soprattutto nello
spirito; è la strada che Gesù ha percorso per insegnare all’uomo che se accetta la sofferenza con amore percorre la via
del “Paradiso”. Il martedì di ogni mese alle ore 16.00 la preghiera viene recitata presso la mia abitazione. Dio risponde
al cuore: voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Sentiamo che il nostro gruppo è amato da Dio; lo avver
tiamo nella gioia dell’incontro, nel condividere il dolore degli altri, nel fratello che soffre, nel sentirci uniti in una sola
voce ed un solo cuore. Questa è la fede che ci accomuna gli uni agli altri: questo ci fa sentire chiamati, cinque anni sono
tanti, cinque anni uniti nelle angosce, nelle amarezze, nella speranza, nella paziente attesa di essere consolati spiritual
mente e non solo. Personalmente confesso che portavo nel mio cuore una grande pena; ma confidando in Colui che salva
e pregando mi dicevo : Sei Tu Signore la mia speranza, nella tua misericordia io confido. Invocai anche la potente inter
cessione della dolcissima mamma di Gesù. Ho bussato al suo cuore senza dubitare ed ecco la grazia: in due mesi ho spo
sato due figli, reduci da una grande tribolazione. Oggi sposi felici. Posso affermare che tutto quello che ho chiesto nella
preghiera mi è stato accordato. L’onnipotenza di Dio è nelle mani di coloro che hanno fiducia in Lui. Questo è Gesù,
colui che ascolta e che quando si domanda con perseveranza una grazia col cuore sincero e senza dubitare….. non ci la
scerà mai delusi. Egli stesso disse: “Chi rimane in me ed Io in lui fa molto frutto. Confesso che non avrei potuto com
prendere la grandezza di Dio se non avessi seguito il figlio, che Dio ha inviato sul mio cammino P. Vincent, attraverso la
sua guida e i suoi progetti mirati non avrei mai potuto conoscere e rispettare il comandamento che disse agli apostoli in
preghiera sulla montagna : “Amatevi gli uni gli altri, come Io ho amato voi, così amatevi anche voi” questo comanda
mento lo disse anche a noi e al mondo intero. Il comandamento dell’amore fa gioire il cuore e scaccia via ogni male.

Giovanna Patti

I

DA CATANIA

l Gruppo Orante di Catania della "Missione di Solidarietà e Fraternità" nell'ultimo anno si è riunito nella Chiesa S.
Luigi di V. M. Rapisardi ogni Venerdì per la recita della Via Crucis. Ringraziamo di cuore il vice parroco P. Salvo
Cucè ed il parroco P. Salemi per la disponibilità dei locali della parrocchia e per il sostegno spirituale. P. Salvo Cucè
dal 7 Novembre è stato nominato Parroco della Chiesa Dusmet nella zona di Monte Palma a Nesima. La "Missione di
Solidarietà e Fraternità" gli porge i più vivi auguri per questa nomina, e gli assicura il sostegno della preghiera affinché
questa nuova responsabilità possa procedere nel modo migliore e secondo le intenzioni di Dio. Poiché la nuova parroc
chia di P. Salvo Cucè è lontana dal centro di Catania, il Gruppo Orante di questa città si riunirà nuovamente a casa
dlla coordinatrice per la preghiera della Via Crucis, almeno finché non riuscirà a trovare un'altra chiesa vicina disposta
ad ospitare il gruppo.

Sonia Calvari
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DA CAMPO CALABRO ~ NOVITÁ !

enerdì 5 novembre 2010, dopo Bari, Matera, Maschito, Messina, Villa San Giovanni e Catania, si è formato an
che a Campo Calabro, nella Chiesa di Santa Maria
Maddalena, un nuovo “Gruppo Orante” della Missione di Soli
darietà e Fraternità che si impegna a recitare tutti i Venerdì,
insieme a tutti gli altri Gruppi Oranti della Missione, la Via
Crucis. La proposta di formare questo nuovo gruppo, da me
fatta previa autorizzazione di Padre Vincent, è stata subito ac
colta con grande entusiasmo da Don Nino Palmenta, Parroco
della Chiesa di Campo Calabro (terzo da sinistra nella foto), e
dal vice Parroco Padre Marc Rakötonandrasana che alternativamente si sono impegnati a seguirci e guidarci durante tutta
la preghiera, almeno fino a quando ne vedranno la necessità. L’inizio della nuova attività di preghiera all’interno della
nostra Parrocchia è stato da loro ben pubblicizzato durante le messe domenicali ed al Gruppo Orante partecipa una me
dia di 3035 persone. Ringraziamo il Signore per questa nuova apertura e speriamo che tanti altri parroci possano acco
gliere e promuovere nelle loro Parrocchie la spiritualità della Via Crucis proposta da P. Vincent come una nuova via irri
nunciabile per il bene del popolo di Dio.

N

Il coordinatore del Gruppo Orante, Vladimiro Calvari

DA BARI ~ Essere attivi nella “Missione di Solidarietà e Fraternità”

oi del Gruppo Orante di Bari, ogni Venerdì, presso il Santuario Madonna della Grotta dei Padri Rogazionisti, ci
immergiamo nella “Via Crucis” con vera immedesimazione, perché è una preghiera composta molto bene, com
pleta, che rapisce veramente l’animo e che trapela chiaramente quanto lo Spirito Santo abbia ispirato P. Vincent. E’ co
me se ogni volta uscissimo da quell’incontro rinnovati e gioiosi. Oltre poi ai momenti forti di preghiera, ci sono quelli di
aggregazione, di svago, nonché di intenzioni di beneficenza. Tutti noi qui sappiamo quanto sia importante mandare a
vanti i progetti di P. Vincent per la sua terra e con entusiasmo apprendiamo ogni volta che, piano piano, questi stanno
diventando realtà. Le strutture si stanno costruendo e poi certamente seguiranno le infrastrutture. E’ bello sentirsi parte
cipi di tutto questo, anche se il nostro contributo è una piccola goccia in un mare, ma anche la goccia donata con amore è
fruttuosa. Pur nella frammentarietà degli impegni di ognuno di noi, cerchiamo di essere il più possibile presenti per con
tinuare questo cammino e chiediamo l’aiuto della preghiera comunitaria per innalzare a Dio una richiesta di benedizione.
In attesa del Santo Natale ci uniamo per porgere auguri fraterni a tutti voi e particolari a P. Vincent.

Un abbraccio a tutti nella preghiera, Mariella Casucci

L

Riflessioni e Testimonianze

’argomento di cui vorrei trattare riguarda “IL PERDONO”. A tale proposito, mi è capitato di leggere per caso uno
scritto di Madre Teresa di Calcutta che descriveva l’afflizione di un giovane che era stato rifiutato dalla famiglia e
che non riusciva a perdonare. Le parole che Madre Teresa ha rivolto a quel giovane sono state come un macigno sulla
mia testa. Lei disse a quel giovane: “La grazia di Dio non è in te fino a quando non perdoni”. Lui le rispose che pregava
molto, ma ciò non bastava perché la grazia di Dio non era in lui fin tanto che non perdonava. La Madre gli disse ancora
che avrebbe dovuto confrontarsi con Gesù Cristo: quante volte Lui è stato respinto dal suo popolo! E quante volte Lui ha
perdonato. Il giovane chinò il capo e disse che non ci aveva mai pensato. Dobbiamo chiedere a nostro Signore Gesù di
insegnarci a perdonare per amore e per umiltà; di fare un attento esame di coscienza per aiutarci a scoprire se c’è qualche
offesa non perdonata o traccia di rancore non cancellato. Mi sono sentita dire: “Ho perdonato ma non dimentico”. Non è
facile perdonare. Perché? La mancanza di perdono, con il suo bagaglio di odi e risentimenti non ci fa vivere bene e mi
niamo seriamente la nostra serenità e la salute fisica. Il perdono è guarigione. Perdonare non è facile in quanto significa
dimenticare il torto ricevuto, al massimo accantoniamo il problema pronti a tirarlo fuori quando si ha qualcosa da rinfac
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ciare. Molti pensano erroneamente di dover perdonare solo quelli che sono pentiti, ma non è così perché il continuare a
serbare rancore nel cuore, dipenderebbe dall’altro, dalla sua richiesta di scuse. Se si vuole essere liberi da ogni peso e
risentimento, bisogna perdonare comunque con l’aiuto della grazia di Dio. Perdonare è difficile ma se lo vogliamo dav
vero e accogliamo l’aiuto di Gesù, ne ricaveremo un grande beneficio. Molte persone pensano che il perdono è un senti
mento quando in verità è un atto di volontà; per questo molti dicono di non poter perdonare perché sentono l’offesa rice
vuta ancora presente nel cuore. Se ci esercitiamo nell’arte del perdono cristiano, ci accorgeremo che in poco tempo il
sentimento negativo sparisce, arrivando persino ad amare colui che ci ha offesi. Ecco la bellezza del Cristianesimo! C’è
un passo del Vangelo di Matteo in cui Pietro si rivolge a Gesù e gli dice: “Signore, quante volte perdonerò mio fratello
se pecca contro di me? Fino a sette volte ?” e Gesù rispose: “ Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte set
te” (Mt 18,21). Ciò implica che dobbiamo perdonare sempre senza condizione.

Daniela Gardelli - Messina

...“A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto;
a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più”

Lc 12,48

È

bello ritrovarsi a questo appuntamento annuale del nostro giornale, un incontro che ci permette di vedere come
stiamo crescendo e come i nostri progetti si concretizzano. Ho iniziato con una frase del vangelo di Luca che a me
personalmente fa pensare tanto e mi mette ogni giorno in discussione con me stessa, in quanto so di essere una persona a
cui è stato dato molto e questo mi proietta sempre verso i più bisognosi, cercando di sforzarmi ad essere migliore ogni
giorno. Per questo motivo, un giorno di quasi tre anni fa, fui chiamata e oggi mi ritrovo “Public Relation” della Missione
di Solidarietà e Fraternità. Un compito abbastanza particolare, che amo fare, in quanto, oltre ad essere “membro” e quin
di lavorare e operare per i nostri bambini e per i nostri progetti in prima persona, mi ritrovo a relazionarmi con molte
persone, differenti per sesso, età, pensieri, cultura, lavoro e quello che più mi affascina è cercare di trovare sempre un
feeling e un punto d’accordo con gli atri per poter “camminare insieme” per realizzare piccole e grandi opere. Mi auguro
di non essere la sola a pensare e meditare su questa frase del Vangelo, e sono certa che chiunque lo farà, scoprirà grandi
qualità e diversi sbocchi per rendere al meglio quanto ci è stato donato. Inoltre mi auguro che tantissime altre persone si
uniscano a noi missionari della “Missione di Solidarietà e Fraternità”, nella qualità di membro o di sostenitore o di bene
fattore o come facente parte del Gruppo Orante sposando così i nostri progetti, in modo tale, che come dice il nostro
“inno” possiamo condividere le fatiche e le gioie di questo cammino che possiamo fare insieme. Auguro a tutti voi ed a
me di sfruttare quanto ci è stato dato, in modo da poterlo realizzare, secondo il progetto che Dio ha per ciascuno di noi.

Emanuela - Messina

Q

ualche tempo fa un’amica, vedendomi angosciata per vari problemi, mi invitò ad andare a pregare nel Gruppo O
rante.della Missione di Solidarietà e Fraternità, ma trovai sempre delle scuse per non andarci. Un giorno, presa
dallo sconforto per la situazione in cui mi trovavo, decisi di provare. Dalla prima volta che recitai la VIA CRUCIS , ne
rimasi colpita e coinvolta e mi sentii accolta anche nel Gruppo, trovando in loro amore, fraternità e accoglienza. E’ un
anno che frequento e attraverso la preghiera fatta con costanza, ho potuto sperimentare l’amore di Dio nella mia vita. Il
Signore mi ha voluto bene ed ho sentito da subito che questa è stata una chiamata forte. Da quel giorno non riesco più a
staccarmi da Lui e dal gruppo. Il Signore mi ha guarita da tante cose, mi ha liberata da tante angosce, pene, sofferenze e
problemi. Ora mi sento in pace con me stessa, con Gesù e con il prossimo. Amo Gesù, Maria e provo molta stima e am
mirazione per Giovanna, la responsabile del gruppo, che mi ha accolta, consigliata e amata come una sorella.

Concettina - Villa San Giovanni

F

requento il Gruppo Orante da circa un anno. Durante questo tempo abbiamo partecipato con serietà e assiduità e
sento che il Signore ha fortificato la nostra fede. Inizialmente sono stata attratta per la semplicità delle persone
che lo compongono e per il tipo di preghiera semplice ma forte allo stesso tempo la Santa VIA CRUCIS. Devo dire che
avverto anche una forte compattezza spirituale nel gruppo. Questo ci permette di pregare meglio perchè ciò vuol dire che
siamo tutti uniti nello spirito di Dio e questa è una forza per cui la preghiera sale al cielo gradita al Signore. Personal
mente sono stata sempre presente agli incontri del Venerdì in chiesa per la recita della Santa Via Crucis e il Martedì, nel
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la piccola chiesa domestica a casa di Giovanna la nostra capo gruppo. Con la recita della Via Crucis, Gesù lava con il
suo Sangue Preziosissimo le nostre sozzure di peccato e ci ama talmente tanto che assieme a noi vuole purificare anche
le nostre famiglie. Per santificarci, spesso, permette che avvengano degli sconvolgimenti nelle nostre famiglie. Agisce
come le donne quando fanno le pulizie straordinarie in casa, cioè prima creano un grande disordine perché tutto viene
spostato, ma quando è tutto pulito, perfino negli angoli più nascosti e si rimette ogni cosa al proprio posto, la casa brilla
e si sente odore di pulito. Così fa nostro Signore con le nostre vite e quelle dei nostri familiari, cancella ogni traccia di
peccato. Durante la tribolazione l’uomo non capisce la sofferenza. Ma è proprio questa che ci unisce a Dio, ci purifica
perché ci ama di amore eterno. Noi siamo chiamati nel nostro piccolo a fare parte del piano di salvezza che Dio Padre ha
per tutta l’umanità. Seguire Cristo vuol dire pregare, soffrire ed offrire per la nostra salvezza e per le anime più bisogno
se di perdono e di amore e soprattutto per i peccatori più induriti. Sicuramente un giorno nella vita eterna il Signore sa
prà ricompensarci di tutto perfino della più semplice preghiera fatta dal profondo del nostro cuore con tanto amore.

Paola D‛Emilio - Villa San Giovanni

I

o Francesca insieme a mia madre Concetta e a mio fratello Carmelo, oggi vogliamo testimoniare una delle recenti
grazie ricevute. Un paio di mesi fà mia cognata Stefania aveva scoperto da poco che aspettava un bambino. I primi
tre mesi di gravidanza sono trascorsi serenamente, ma all’improvviso in lei si scatenò una forma depressiva che la allon
tanò dalla realtà con manie di persecuzione anche contro suo marito, rischiando pure la vita della stessa nascitura. Il neu
rologo che l’aveva in cura le aveva proposto il ricovero all’ospedale con adeguate terapie, ma lei in una delle sue crisi
andò in ospedale ma si rifiutò di prendere farmaci. Noi familiari eravamo in uno sconforto totale, i medici non sapevano
più quello che dovevano fare; lei sola doveva firmare per il ricovero ma non c’è stato niente da fare. Più volte,
nell’incontro di preghiera, la nostra coordinatrice del gruppo Giovanna Patti, ci incoraggiava ad essere forti nella pre
ghiera e a recitare la Via Crucis P. Vincent in uno dei colloqui avuti con mia madre e con mia cognata Stefania disse:
che per far guarire Stefania erano necessarie la preghiera insieme con la cure mediche adeguate. Mia cognata e la bambi
na stanno bene e prossimamente nel periodo di Natale attendiamo il lieto evento. Grazie Gesù, Grazie Maria per quello
che fate e che farete per le nostre vite. Un abbraccio a tutti con tutto il mio affetto.

Francesca - Villa San Giovanni

C

ome ogni anno sentiamo il bisogno di esprimere i nostri ringraziamenti al Signore, a P. Vincent e al nostro grup
po di preghiera che ci ha insegnato a pregare con molta perseveranza e fede ottenendo grandi miracoli. La guari
gione di un nodulo maligno che i medici diagnosticarono a mio fratello, la riconciliazione della mia grande famiglia che
vive senza odio e malignità. Tutte queste sono grazie che ho ricevuto per mezzo delle preghiere ma soprattutto grazie
alla “Via Crucis” del Venerdì che penetra nei cuori di tutti noi e trasforma i nostri volti stressati in volti pieni di gioia.

Fortunata e Rosa Schiavone - Villa San Giovanni

M

i chiamo Grazia, da circa due anni partecipo al gruppo di preghiera di Villa San Giovanni. Sono molto contenta
di parteciparvi, in quanto ho ricevuto tante grazie. Ultimamente, ho ricevuto una grazia su mio padre, il quale è
stato operato al cuore; l’operazione è andata abbastanza bene, ma dopo, a causa di un farmaco, gli è venuta una forte
allergia in tutto il corpo. Era un Venerdì, ci trovavamo in Chiesa a dire la Via Crucis e, mentre pregavo mi è venuto in
mente mio padre. Tornata a casa, ricevo la telefonata di mio fratello, il quale si trovava con mio padre in ospedale. I me
dici dissero che era stato fortunato, che queste macchie si erano sfogate all’esterno del corpo e non all’interno, perché se
così fosse stato allora avrebbe potuto morire. Oggi mio padre sta meglio. Credo che il Signore lo abbia veramente aiuta
to e per questo lo ringrazio moltissimo. Comunque, grazie alle preghiere mi sento davvero molto felice, si tratta di una
felicità della quale non trovo le parole adatte per descriverla. Un’altra cosa davvero meravigliosa che mi è capitata è
quella di aver visto il volto di Nostro signore Gesù, mentre portavo la Croce durante la Via Crucis; se una persona ha
fede può vivere cose “impossibili”. Ringrazio moltissimo P. Vincent e la Signora Giovanna Patti, per aver formato que
sto meraviglioso gruppo, affinchè tutte le persone vi partecipino per riscoprire o per far crescere ancora di più la Fede e
soprattutto per capire che il Signore non ci abbandona mai, neanche nei momenti di maggiore sconforto e dolore.

Grazia - Villa San Giovanni

Pagina 3 0

An no

8

Quest’anno, il 2010, nonostante la grande crisi che ha investito quasi tutte le categorie e la mag
gior parte dei Paesi del mondo, è stato per la nostra Missione un anno propizio per il risultato
raggiunto: l’avvio della nostra scuola. Da quando ci fu donato il terreno dal Sig Andrew Osuji e
dai suoi figli, nel Giugno 2009, si è messo in moto una seria di eventi operativi che hanno porta
to alla realizzazione del pianterreno della nostra scuola inaugurata il 28 Agosto con il no
me: “Holy Angels” International School, una piccola oasi immersa nella grande foresta
del villaggio “Umueme”. Le lezioni hanno avuto inizio l’undici Ottobre, il corpo educati
vo è formato dal Preside, Prof. Leo Nzekwe, da sette insegnanti, mentre i bambini iscritti
sono sessantaquattro, dei quali una decina sono inseriti nel nostro “Progetto Adozione a
distanza”, in quanto le condizioni economiche delle loro famiglie non sarebbero sufficien
ti per garantire la loro formazione scolastica. Sono presenti due collaboratori scolastici che si occupano dell’ apertura e
chiusura della scuola e a mantenere la nostra scuola pulita ed in condizioni igieniche adeguate. E’ davvero una grande
soddisfazione essere giunti a questo traguardo. Auguriamo a tutti buon inizio e buon proseguimento dell’anno scolastico
20102011.
Il numero dei volontari iscritti alla nostra Missione in base all’ultimo aggiornamento effet
tuato ammonta a sessantotto membri, dei quali quarantaquattro a Messina. Grande è il nume
ro delle persone che si interessano, che collaborano e ci sostengono, così come grande è il cuore e la generosità dei no
stri benefattori e dei nostri simpatizzanti che da anni ci seguono e gioiscono con noi dei risultati ottenuti. Con grande
gioia ringraziamo tutti voi e chiediamo ai nostri simpatizzanti e benefattori e a tutti coloro, uomini e donne di carità, che
volessero aiutarci a continuare a sostenerci perché il nostro Progetto Scuola venga portato a compimento. Vi invitiamo a
non rallentare né a stancarvi mai di fare il bene. Una serie di eventi, tornei di burraco, mercatini, sorteggi sono stati pro
grammati e realizzati con tanta cura, al fine di ottenere fondi per la nostra scuola. Ringraziamo in particolare “Il Circolo”
di Via Garibaldi che lo scorso 24 Maggio ci ha ospitati e le care amiche Enza e Mariapia, “Villa Musco” che il 15 Lu
glio, sotto l’amorevole cura della nostra Patrizia Previte e grazie alla collaborazione di tanti cari amici, in particolare
Salvatore Musumeci, che con i suoi consigli ha permesso di organizzare un torneo di Burraco. In particolare ringraziamo
tutti gli sponsor che con tanta generosità, hanno contribuito all’evento. Questi eventi sono fondamentali non solo per la
raccolta fondi ma soprattutto per la sensibilizzazione di diverse realtà come quella Nigeriana, rispetto alla nostra. Non
sono mancati incontri presso le parrocchie di Bisconte e Cataratti, grazie all’accoglienza di P. Francesco De Domenico e
di entrambe le comunità parrocchiali che il 9 Maggio ci hanno accolto nella mattinata per la fiera del dolce e nel pome
riggio grazie al gruppo “Padre Nostro Padre di tutti”, che ringraziamo di cuore, è stato realizzato lo spettacolo di intratte
nimento. Ringraziamo P. Osa che il 18 Aprile ci ha ospitato presso la parrocchia “Madonna della Lettera” di Galati e
tutta la comunità parrocchiale ed in particolare il catechista Sergio Busà che ci ha aiutato durante la presentazione della
nostra Missione. Sono occasioni utili di arricchimento, di scambio soprattutto per noi volontari che abbiamo così
l’occasione di stare insieme, di adoperarci e metterci a servizio a favore dei bisognosi. Per questo è di fondamentale im
portanza, per la nostra formazione spirituale, partecipare agli incontri di catechesi che il nostro Padre Vincent tiene per
tutti noi il Sabato alle ore 19:00 presso la Parrocchia “S. Maria delle Grazie” a Bordonaro. E’ importante per la nostra
crescita partecipare anche ai ritiri spirituali, il primo dei quali, per questo nuovo anno liturgico, sarà congiunto tra i
membri di Messina, Catania, Villa San Giovanni, Campo Calabro e Reggio e si terrà Mercoledì 8 Dicembre a Villa San
Giovanni presso le Suore di“ S. Maria Porto di Pace” ad Arghillà. Sarà un’ occasione anche per presentare il viaggio in
Nigeria ed effettuare l’estrazione di un quadro raffigurante la Madonna con Bambino Gesù acquistato durante il nostro
soggiorno in Nigeria. Anche quest’anno presso la nostra sede di Via Maddalena il Mercoledì alle ore 19:15 si tengono le
lezioni di Inglese grazie alla Prof. Giusy Liotta che ringraziamo per la sua disponibilità. Nei giorni 11 e 12 Dicembre si
terrà il mercatino di beneficenza presso la Galleria Upim e ringraziamo l’amministratore e tutti i condomini per
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l’accoglienza. Sabato 18 Dicembre alle ore 19:00 presso la Parrocchia “S. Maria delle Grazie”  Bordonaro si terrà la
presentazione dei Manuali di preghiera di P. Vincent a cura del Rev.mo P. Michele Marinelli. A tutti i Messinesi che

Rossana Gardelli

hanno a cuore la realizzazione dei nostri progetti diciamo: Grazie Mille!

PROGRAMMAZIONE
EVENTI NATALIZI
FIERA MISSIONARIA dai P. Comboniani 26-27-28 Novembre/4-5- Dicembre;

MERCATINO GALLERIA UPIM

Sabato 11e Domenica 12 Dicembre;SORTEGGIO quadro Madonna con Gesù Bambino 8 Dicembre; PRESENTAZIO-

NE VIAGGIO IN NIGERIA Mercoledì 22 Dicembre dopo la S. Messa delle ore 18:00 alla Parrocchia “Madonna
delle Lacrime” Bordonaro;

PRESENTAZIONE VIAGGIO IN NIGERIA Giovedì 23 Dicembre dopo la S. Messa del-

le ore 17:00 alla Parrocchia “S. Maria delle Grazie” Bordonaro;
luogo da definire;

CENA MISSIONARIA “LA FAGIOLATA” data e

PRESENTAZIONE DEI MANUALI DI PREGHIERA Sabato 18 Dicembre alle ore 19:00 presso

la Parrocchia “S. Maria delle Grazie” Bordonaro.

RITIRI

8 Dicembre Villa S. Giovanni e presentazione Viaggio in Nigeria;
Febbraio CATANIA e presentazione del Viaggio in Nigeria;
BARI e presentazione del Viaggio in Nigeria ;

Sabato 15 Gennaio MESSINA;

Sabato 12

Venerdì 25 – Sabato 26 e Domenica 27 Febbraio

Sabato 19 Marzo VSG;

Sabato 9 Aprile CATANIA;

Sabato 30

Aprile MESSINA; Venerdì 20 Sabato 21 e Domenica 22 Maggio BARI

PREGHIERA E FORMAZIONE
PELLEGRINAGGIO A LOURDES estate 2011; CATECHESI presso la Parrocchia S. Maria delle Grazie alle ore
19:00 TEMA: LECTIO DIVINA su alcuni brani della Sacra Scrittura in riferimento al documento della CEI “ Educare alla Vita buona del Vangelo” . CALENDARIO: Sabato 4 Dicembre alle 19:00 PRIMO INCONTRO; Sabato 29
Gennaio alle 19:00 SECONDO INCONTRO; Sabato 19 Febbraio alle 19: 00 TERZO INCONTRO; Sabato 12 Marzo
alle 19:00 QUARTO INCONTRO; Sabato 02 aprile alle 19:00 QUINTO INCONTRO; Sabato 14 Maggio alle 19:00
SESTO INCONTRO; Sabato 18 Giugno alle 19:00 SETTIMO INCONTRO.

LABORATORIO INGLESE
CORSO DI LINGUA INGLESE alle 19:15 presso la Sede di Via Maddalena, 98: Mercoledì 15 DICEMBRE; Mercoledì

29 DICEMBRE; Mercoledì 12 GENNAIO; Mercoledì 26 GENNAIO; Mercoledì 9 FEBBRAIO; Mercoledì 23 FEBBRAIO; Mercoledì 9 MARZO; Mercoledì 23 MARZO; Giovedì 7 APRILE; Mercoledì 20 APRILE; Mercoledì 3 MAGGIO; Mercoledì 18 MAGGIO; Mercoledì 1 GIUGNO; Mercoledì 15 GIUGNO; Mercoledì 29 GIUGNO.
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Lettera aperta agli amici e sostenitori della sede di Bari ..“2010 e la scuola
in Nigeria è una realtà! ”

Cari amici di Bari, voglio condividere con voi la gioia che ho provato quando ho ricevuto la telefonata della presidente
della Missione, Rossana Gardelli, al suo rientro dal viaggio in Nigeria. Con semplicità, mi ha detto:” il piano terreno
della scuola è completato, abbiamo già fatto l’ inaugurazione e tra pochi giorni inizieranno le lezioni della scuola mater
na e delle prime classi elementari. ”Ho ripensato agli inizi di questa opera del Signore, al gruppetto iniziale di persone
che, qui a Bari, nel 2001 decise di condividere il sogno di P. Vincent. Lasciatemi ricordare Anna Carofiglio, che per pri
ma conobbe Padre Vincent e ce lo presentò, e che ora tifa dal cielo per la buona riuscita del progetto. Il pensiero va poi
ai Soci Fondatori della Missione, che furono: Angelo Persico e Anna Bisceglie, Nicola Cornacchia e Barbone Marilena,
Alfonso Palieri, Stelladoro Giuseppe, Anna Turi, Roberto Massaro e Antonella Cirese, Giuseppe Amoruso, Anna Caro
figlio, Teresa Morrone, Annamaria Cataleta, Nicoletta Eletto, Rosaria Vergari. Ci ritrovammo tutti davanti al notaio il
25 gennaio 2002 e firmammo, animati dalla volontà di impegnarci, con la preghiera e con le opere, per il bene dei meno
fortunati. Particolarmente coraggiosi furono Angelo Persico ed Anna Turi, i primi presidenti. Nel tempo alcuni amici si
sono allontanati, altri si sono aggiunti con il loro entusiasmo e le loro proposte, come gli insegnanti del gruppo
“Catechesi in famiglia” e l’equipe del “Ballet Center”. Poi la Missione è cresciuta, è diventata una ONLUS, si è aperta la
sede di Matera, e fummo felici di eleggere un presidente materano, Nicola Savino, che per anni si è prodigato a favore
dell’Africa. Infine è sorto un nuovo, vigoroso germoglio della Missione noi di Bari abbiamo volentieri lasciato il testi
mone al dinamicissimo direttivo di Messina, che ora, con l’inaugurazione della Scuola, pone una pietra miliare nella sto
ria di “Missione di Solidarietà e Fraternità”. A tutte le persone che negli anni qui a Bari hanno lavorato con pazienza,
dando il loro contributo in termini di tempo e denaro voglio dire che senza di loro, senza di noi, questa scuola non esi
sterebbe. Questo è un momento importante, che premia la fiducia di chi ha perseverato. Ma è solo una tappa: la costru
zione ha prosciugato tutto il denaro fin qui parsimoniosamente accumulato, ma c’e il secondo piano della scuola da rea
lizzare, gli arredamenti e le attrezzature da acquistare, i bambini poveri da aiutare affinché possano frequentare la scuola,
il progetto agricolo da avviare… Non possiamo e non dobbiamo fermarci, così invito tutti, anche quelli che le vicende
della vita hanno fatto allontanare, a ritornare con rinnovato entusiasmo a sostenere questa Opera di Dio.

Appuntamenti della sede di Bari
Ogni Venerdì alle ore 10,00 Recita della Via Crucis presso il santuario della Madonna della Grotta. Ogni Lunedì alle
ore 19.30 incontro operativo per tutti gli aderenti e simpatizzanti in Via Salvemini n 87. Ogni Giovedì dalle ore
10.00 alle 12.30 mercatino di beneficenza in via Salvemini 87.
Marilena Barbone
“Fondamentale è che la semina sia buona, non importa quanto tempo ci vorrà per il raccolto...”

In questi anni la Provvidenza e la preghiera ci hanno sostenuto e ci hanno donato tanta "buona volontà" che ci ha aiutato
ad andare avanti, a non cadere nello sconforto quando abbiamo incontrato ostacoli nel nostro cammino ed ora comincia
mo a raccogliere i frutti. Nel corso di quest’anno il gruppo di Bari ha organizzato due feste sociali e una terza si svolgerà
il 10 novembre. In queste occasioni si è proceduto a far conoscere i vari progetti (costruzione della scuola, progetto agri
colo, adozioni) e alla raccolta di fondi per la loro realizzazione. Il 17 giugno nella elegante cornice di Villa Rotondo era
vamo più di 80, abbiamo cenato e abbiamo presentato le iniziative della Missione a tanti nuovi amici, il 7 Ottobre abbia
mo organizzato una serata danzante “per rinfrancare il corpo e lo spirito” approfittando della disponibilità della Associa
zione Culturale e Sportiva “Dance Universo”. Presso questa struttura il 10 novembre realizzeremo un Torneo di Burraco
il cui ricavato come sempre sarà devoluto per il Progetto Scuola. Sono occasioni per stare insieme in allegria senza di
menticare i più bisognosi. “Il tempo vola e noi no. Strano sarebbe se noi volassimo e il tempo no, il cielo sarebbe pieno di uo

Antonella Cirese

mini con l'orologio fermo”.

Gruppo Catechesi in famiglia, Bari
Ciò che è più evidente e valido per noi, oggi è l’esortazione ad una fede sicura e ad un amore totale, sull’esempio del
Cristo, soprattutto con il comportamento che rispecchia e testimonia la propria fede. Purtroppo oggi, tanti si dicono cri
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stiani a parole, ma il loro comportamento è esattamente il contrario. Non ci si cura di trasmettere l’insegnamento del Cri
sto, ma si è pronti a criticare l’altro. Riflettiamo, dunque, sui nostri comportamenti e atteggiamenti e diamo il buon e
sempio di “vita cristiana”. Non mancano “falsi profeti” e “falsi maestri” che in nome di una libertà senza limitazioni e di
un laicismo esasperato in ogni campo (sociale, politico e culturale), hanno rivoluzionato l’etica a tutti i livelli, pregni
solo del proprio interesse. Tutto è relativo ed ha ben ragione Benedetto XVI quando parla di “relativismo”. La parola del
Cristo “disturba”, i suoi insegnamenti sono difficili da mettere in pratica, ma noi che “crediamo”, dobbiamo essere
“forti” ed operare sempre secondo i principi evangelici e gli insegnamenti del Cristo, saldi nella nostra “fede” in Lui.
Il calendario preparato dalla nostra cara Anna Barbalinardo e dalla cara Lucia Gemma è or
mai una tradizione. Lo scorso anno il tema è stato quello della famiglia, mentre quest’anno
riguarda la Pace. Anna e Lucia sono due insegnanti rispettivamente della scuola media “G. Pascoli” e della scuola ele
mentare “ G. Marconi” e con amorevole cura coinvolgono i loro bambini nella realizzazione del calendario. Grazie di
cuore ad Anna e Lucia, ai bambini e ragazzi e tutti coloro che si sono impegnati nella realizzazione del calendario e agli
sponsor grazie ai quali viene effettuata la stampa e la distribuzione. Dopo la sospensione della Sede di Matera, come
momento di prova, solo Anna è rimasta iscritta al Libro dei soci. Apprezziamo il suo coraggio e la sua fedeltà alla nostra
missione e speriamo che altri, uomini e donne di carità, possano unirsi a lei per “rivitalizzare” la sede di Matera.

La
Tesoriera
DANIELA
GARDELLI
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C

ari genitori adottivi,
è trascorso già un anno, ed eccomi qui per darvi gli aggiornamenti sulle adozioni. Aggiornamenti che si arrichi
scono dal mio viaggio in Nigeria e dall’incontro diretto con i bambini in adozione e dei loro genitori. Per me è stata una
grande emozione vedere di persona i bambini, chiamarli per nome …. e vedere loro che intimiditi si chie
devano: come fa a sapere i nostri nomi? Abbiamo portato loro dei piccoli doni che li hanno resi molto
felici. Quest’incontro è stato molto importante perché ci ha permesso di rivedere i dati anagrafici e sosti
tuire alcuni ragazzi o perché hanno completato il ciclo di studi o perché la loro situazione economica è
migliorata. Ecco perché per Natale alcuni dei genitori adottivi hanno avuto un nuovo bambino. I bambini
o i loro genitori, come ogni anno, hanno scritto, nella loro semplicità, ai loro sostenitori
e hanno fatto un disegno per ringraziarli per l’aiuto che stanno ricevendo nella loro educazione scola
stica (di seguito all’articolo alcune lettere). Grazie agli incontri avuti, sono venuta a conoscenza come
si struttura il sistema scolastico. Ma prima devo fare una piccola premessa, per i nigeriani non conta
tanto l’età quanto la capacità; questo porta a trovare classi con bambini di età diversa. Ecco perché un
bambino che ha 5 anni potrebbe frequentare la prima elementare anziché andare all’asilo; o perché un
bambino che ha 9 anni potrebbe essere in terza elementare. Venendo ora all’apparato scolastico abbiamo la Nursery 1, 2,
3 che corrisponde al nostro asilo; la Primary 1, 2, 3, 4, 5, 6 che corrisponde alla nostra scuola elementare; la JSS (Junior
Secondary School) 1, 2, 3 che è la nostra scuola media; la SSS (Senior Secondary School) 1, 2, 3 che è la scuola superio
re. Infine, chi se lo può permettere si scrive all’università o frequenta un corso professionale altrimenti si va in cerca di
lavoro per sostenere la famiglia. La scuola è divisa in tre trimestri; alla fine di ogni trimestre, i ragazzi sostengono esami
su varie materie. Chi supera gli esami dell’ultimo trimestre passa alla classe successiva, altrimenti deve ripetere l’anno.
Anche per entrare all’università è necessario sostenere un esame molto difficile. Per concludere, vi annuncio delle novità
sulle future adozioni. Ha preso avvio la nostra scuola “Holy Angels” International School nel villaggio Umueme. Una
struttura decorosa rispetto a tutte le altre strutture scolastiche della zona: con aule che hanno dei pavimenti in ceramica,
delle finestre, delle porte, dei banchi con le sedie; i bagni per non andare nella
foresta … e tanti altri accorgimenti che danno dignità al diritto allo studio, in un
paese che sicuramente non lo garantisce come si deve. Saranno, allora, i bambini
che frequentano la nostra scuola ad essere adottati e questo ci permetterà di avere
maggiori informazioni in tempi relativamente brevi. Un’altra possibilità è quella
di adottare un’aula della scuola per l’autosostentamento della stessa. I costi ri
mangono gli stessi 300 € annuali per la scuola materna, elementare, secondaria o
per l’adozione dell’aula; 500 € annuali per gli studi universitari. Ringraziamo voi
tutti, cari genitori, per quello che state facendo. Vi invitiamo a continuare a sostenerci, poiché grazie al vostro aiuto po
tremo garantire un futuro migliore a chi non ha le risorse necessarie. Grazie!
Auguro a tutti voi un Santo Natale, Nadia
LETTERA N. 1

Caro Angelo, nell’interesse di mio figlio, voglio cogliere questa opportunità per ringraziarti per aver adottato mio figlio Chri
stopher. Noi siamo molto grati per quello che stai facendo per lui. Quest’anno Christopher frequenta “Holy Angels” Internatio
nal Schools e va nella Nursery 2. Noi preghiamo che Dio Onnipotente ti dia buona salute, lunga vita e forza per lavorare nella
vigna del Signore. Possa Dio benedirti. Amen.
Grazie Edmond Nnodi (father)
LETTERA N. 2

Mummy Giovanna, come stai? Sono Prisca. Quest’anno ho cambiato scuola, frequento la Holy Angels International Professional Schools
di Umueme. Vado nella 2a classe della scuola primaria. Lo scorso anno, nel mio esame finale, sono arrivata al secondo posto su 41 studen
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ti. Mummy grazie molto per il regalo che mi hai mandato tramite Fr. Vincent. Sono stata molto contenta. Io e la mia famiglia ti siamo
grati per tutto quello che stai facendo per me. Possa Dio benedirti e ricompensarti. Grazie.
Prisca Anuforo

LETTERA N. 3

Cara mummy Angela Rita, sono stato molto felice di ricevere la tua lettera attraverso Rev. Fr. Vincent Anuforo. Il mio desiderio è di po
terti vedere un giorno. Grazie per la tua cura e per il tuo affetto. Ti voglio bene anch’io e prego per te, il buon Dio, per la tua protezione.
Quest’anno frequento la 3a classe della Scuola Primaria. Lo scorso anno sono arrivato alla 12 posizione su 25 alunni. Ti ringrazio per il
sostegno alla mia scolarizzazione. Anche i miei genitori sono grati a te e alla tua famiglia. Prometto di ricordarti sempre nelle mie preghie
re. Grazie e Dio ti benedica.
Tuo figlio, Emmanuel O. Kemakolam
LETTERA N. 4

Cara Grazia, come stai? Spero bene. Io e la mia famiglia ti ringraziamo per i doni che mi hai fatto avere tramite Rev. Padre Vincent. Spero
un giorno possa incontrarti. Quest’anno frequento la Primary 2. Sono molto felice di scrivere questa lettera. Ti ringrazio perché provvedi al
pagamento della mia retta scolastica. Possa Dio rispondere alle tue preghiere. Grazie.

Tua figlia, Joanna Michael

Alcuni bambini dell‛ “HOLY ANGELS” International School in attesa di adozione:

AMARIKWA CHIMERE

MANU JUDITH

AGOHA EKENE MARVIS

MANU ALBERT

ESTHER ONYEMECHELEM

NWAWUNZE AUGUSTA

LUCY ANOZIE

IFEANYI PASCAL OPARA

ONYEMAECHELEM STEPHEN OPARAOCHA JENNIFER
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i chiamo Laura, faccio parte della “Missione di Solidarietá e Fraternitá” ormai da due anni e da un anno sono
responsabile del laboratorio artistico “Solidarte”. Tutto ha avuto inizio quando ho conosciuto Nadia (segretaria
della Missione) ed ho cominciato a partecipare alle riunioni e ai vari eventi organizzati per la raccolta fondi. Nella mia
mente risuonavano sempre le stesse domande: e tu Laura, cosa puoi fare? Come puoi renderti utile? Come spesso acca
de, la risposta non è arrivata subito. Prendendo spunto dal mercatino che ogni tanto veniva organizzato ho proposto di
renderlo particolare trasformandolo in un mercatino dell'arti
gianato in cui veniva chiesta la partecipazione attiva dei citta
dini invitandoli ad aiutarci ad allestirlo con oggetti fatti da
loro...insomma TUTTI potevano contribuire nel loro picco
lo... l'idea è stata accolta dal consiglio con entusiasmo e così abbiamo creato un gruppo di volon
tari che ha realizzato tanti oggetti decorati a mano, ognuno ha contribuito come poteva, la notizia
è arrivata anche fuori Messina e qualcuno ha contribuito mandando alcune creazioni da altre città.
Nessuno, io per prima, avrebbe mai immaginato quali sarebbero stati i frutti maturati una volta
conclusi i giorni del mercatino. Da quest'e
vento infatti, grazie all'impegno e alla ge
nerosità di alcuni volontari nasce il laboratorio artistico
“SolidArte” che piano piano, non senza difficoltà, è cresciuto,
adesso il laboratorio oltre a realizzare oggetti in decoupage e piccola bigiotteria
si occupa anche di articoli per bomboniere di matrimoni, battesimi, comunioni,
cresime, lauree, compleanni ecc...Di recente siamo stati accolti da padre Luigi
nei locali della parrocchia “Madonna delle Lacrime”, in Via Comunale Santo
(presso svincolo autostrada Gazzi). Li ci riuniamo il Martedì dalle 16 alle 18:30 per stare insieme e
realizzare oggetti per i prossimi mercatini... Adesso tocca a te!!! Abbiamo bisogno della tua collaborazione per continua
re ad aiutare i fanciulli del villaggio Umueme della Nigeria!!! Cosa puoi fare?? Semplice, chiamami o vieni a conoscerci
in sede (in via Maddalena, 98) o a trovarci direttamente al laboratorio Solidarte, il resto lo farà il Signore, perché siamo
tutti strumenti nelle Sue mani...TI ASPETTIAMO!!!

Laura Ruggeri

CREARE UN GRUPPO DI RACCOLTA: Un modo per sostenere la Missione è promuovere una propria raccolta
fondi. Coinvolgendo gli amici, i vicini di casa, i colleghi di lavoro puoi scegliere un progetto da finanziare insieme. Sei
tu il punto chiave della raccolta: la Missione sarà al tuo fianco passo dopo passo per consigli, materiali e informazioni.
Promuovi il più possibile il progetto scelto: sul tuo sito, il tuo blog, tramite email. Non hai limiti di tempo, ma ricorda
che appena raggiungi l’obiettivo i fondi arriveranno prontamente in Nigeria. Assicurati che anche le donazioni promesse
a mezzo bollettino postale o bonifico bancario siano effettuate. Tutte le persone che parteciperanno alla raccolta saranno
ringraziate e aggiornate sulle attività e i progetti.

DIVENTARE AMICO DELLA NIGERIA: Con pochi centesimi al giorno puoi fare molto. Amico della Nigeria è
un sostenitore che garantisce una donazione regolare di almeno 100 euro l'anno. Con la tua donazione potre
mo progettare il futuro della Nigeria con sicurezza. L'obiettivo è mantenere e pianificare nel lungo periodo
tutte le attività investendo nelle risorse umane nigeriane. Meno di 10 euro al mese è l’impegno morale a soste
nerci costantemente di anno in anno e ti verrà consegnato un certificato di riconoscimento come Amico della Nigeria.

ORGANIZZARE UN EVENTO: Un torneo di calcetto o di burraco, una mostra di pittura, un’asta, un concerto, un
mercatino, uno spettacolo teatrale…in occasione di compleanni, matrimoni anniversari...destina il ricavato ai progetti per
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la Nigeria! Queste iniziative possono diventare occasioni importanti per portare la “Missione di Solidarietà e Fraternità”
in giro per l’Italia, parlare della Nigeria e raccogliere
fondi per i nostri progetti. Coinvolgi i tuoi amici, pa
renti, colleghi, vicini di casa, compagni di squadra. Ti
supporteremo nell’organizzazione dell’evento, fornen
doti materiale informativo e segnalando la tua iniziati
va fra i nostri appuntamenti. Scrivi una email
all’indirizzo: info@misolida.org oppure telefona.

FIRMARE IL 5X MILLE: A te non costa niente.
Per noi è un aiuto prezioso. Dona il tuo 5 X Mille alla
“Missione di Solidarietà e Fraternità”. Il tuo contributo
permetterà di realizzare i nostri progetti per i bambini
nigeriani.

DISPORRE UN LASCITO TESTAMENTARIO: E se rinascessi in Nigeria? Se non hai eredi legittimi o se vuoi
aggiungere ai destinatari della tua eredità uomini, donne e bambini nigeriani, puoi scegliere di disporre un lascito testa
mentario a favore della Missione di Solidarietà e Fraternità. Ciò che deciderai di lasciare (una piccola somma di denaro,
un bene mobile o immobile) porterà avanti nel tempo il nostro lavoro in Nigeria, e lascerà un segno tangibile della tua
vita nella vita di intere comunità nigeriane. Esistono due principali forme di testamento: il testamento olografo e quello
pubblico. Il primo è redatto a mano dal testatore stesso, mentre il secondo è redatto dal notaio sotto dettatura del testato
re e alla presenza di due testimoni.

DIVENTARE VOLONTARIO:

La “Missione di Solidarietà e Fraternità”, oltre a tutti gli eventi e le manifestazioni,

ha un quotidiano bisogno di volontari. Il volontario conosce a fondo i progetti della Missione, sa coinvolgere e sensi
bilizzare, è protagonista nella raccolta di fondi e nell’educazione ad un approccio utile verso la Nigeria, ai suoi bisogni e
alle sue realtà. Telefona o scrivi una email all’indirizzo sopra riportato. Seguirà un primo colloquio con il responsabile
di zona e, successivamente, potrai partecipare ad un piccolo corso di formazione per saperne di più sulle nostre attività.

LA TUA AZIENDA PER LA MISSIONE: Ogni giorno è un’occasione importante per esprimere i valori di soli
darietà della tua azienda coinvolgendo i tuoi Clienti, Dipendenti e Fornitori. Investi, in alternativa ai convenzionali rega
li, il corrispondente importo nei progetti della Missione.

SOSTENERE LA NOSTRA MISSIONE CON LA PREGHIERA:

Compila la seguente BUSTA per le
tue intenzioni !

I MISSIONARI DI SOLIDARIETA’ E FRATERNITA’ PREGANO LA VIA CRUCIS
OGNI VENERDI E OFFRONO LA LORO PREGHIERA E LA SANTA MESSA DEL
VENERDI SECONDO LE TUE INTENZIONI.
FAI LA TUA RICHIESTA!

 Messa con una intenzione

[OFFERTA LIBERA]

……………………………………………..................

 Messa con più intenzioni. Una volta al mese.

[OFFERTA LIBERA]

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

 Messa Gregoriana. Per un defunto. Per un mese.

Iscriviti all‛OPERA MISSIONARIA di Padre
Vincent, ti verrà rilasciata la Tessera sottostante!

………………………………………………………………

Data dell’offerta …………………

[OFFERTA € 240 ]
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bambini del primo anno di catechismo della Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Bordonaro (ME), hanno scritto
nella loro semplicità e con tanto amore, dei piccoli pensieri a Gesù Bambin

Gesù, ti voglio tanto bene.
Caro Gesù, ti prego di dare
serenità alla mia famiglia.

Angelo Maravinci

Gesù ti
voglio un mondo di bene.

Gianluca Cannaò

Giuseppe Lisa

Caro Gesù, ti voglio bene e ti
prometto di fare il bravo
Caro Gesù, fa’ che tutti stiano
bene. Scusa se ho fatto arrabbiare
mamma, papà e mia sorella.

Sabrina Solimeo

Daniel La Monica

Gesù sei sempre nel mio cuore.
Gesù ti voglio bene.

Chiara La Corte

Caro Gesù, grazie per avermi dato la
salute. Mi potresti portare un
fratellino e una sorellina, per favore?
Caro Gesù non mi fare morire altre nonne.
Caro Gesù, dai da mangiare ai piccoli
bambini poveri e dona una casa a quelli
che non ce l’hanno.

Caro Gesù
Bambino, voglio che non succeda
niente in altri posti.
Ti voglio bene.

Gabriele Trimarchi

Giovanna Bitto
Gesù spero che possiate trovare
tutto ciò che vi serve per Giusep
pe e Maria a Gerusalemme.

Brayan Kidorame
Gesù ti voglio tanto bene. Proteggi
la mia mamma e il mio papà.
Gesù ti voglio tanto bene. Vorrei che i
bambini poveri abbiano da mangiare e
da bere.
Giovanni Ragno
Caro Gesù Bambino, vorrei che
dessi da mangiare ai bambini.

Giuseppe Saija

Gesù Bambino voglio che stiano
bene i bambini del mondo. Ti voglio
tanto bene.
Graziana Rotondo

Marco Lucà
Caro Gesù, ti voglio bene, io vorrei
che tu fossi ancora qui. Gesù ti pro
metto di fare la brava e di non fare
arrabbiare mamma, papà, zia, zio,
nonna e nonno.
Francesca Sturniolo
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Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

arissimi amici,
Gesù è in mezzo a noi. È venuto perché il Padre l’ha inviato a portarci la
sua vita. “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non
ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo
sia salvato per mezzo di lui …E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo,
ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano
malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le
sue opere non vengano riprovate». (Gv 3, 1617.1920). Gesù è venuto a donarci la vita piena ed eterna: «Io sono venuto
perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10).
L’incarnazione del Verbo di Dio ci permette di partecipare alla sua vita divina, ci apre l’ingresso nella comunio
ne intima con Dio. È Lui la strada che conduce al Padre: «Io sono la via, la verità e la vita” (Gv 14,6) e dalla “sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia” (Gv 1,16). Il dono di Dio è sempre senza misura, infinito e generoso com’è
Dio stesso. Così Egli viene incontro alle aspirazioni più profonde del cuore umano, alla sua fame di una vita piena e sen
za fine. La vita che solo Gesù può donare è "vita eterna", un dono non soltanto per il futuro, ma per il presente. La vita di
Dio in noi comincia già da ora e non muore più. Non possiamo dimenticare i cristiani che sono diventati santi, perché
sono modelli da imitare. Ci appaiono talmente pieni di vita da traboccarla attorno a loro. Ma da dove veniva la linfa che
rinvigoriva la loro vita? Da dove veniva l’abbraccio universale di Francesco d’Assisi, capace di andare verso il Sultano,
di riconoscere dei fratelli e delle sorelle in ogni creatura? Da dove veniva l’amore fattivo di Sant’Annibale Maria di
Francia capace di accogliere i poveri e di impegnarsi per l’evangelizzazione e la salvezza dei bambini? Da dove veniva
l’Agape di Madre Teresa di Calcutta, che si è fatta madre per ogni bambino abbandonato e sorella di ogni persona sola?
Da dove veniva l’amore di San Giovanni Bosco che ha dedicato tutta la sua vita per l’evangelizzazione della gioventù?
Questi e tanti altri Santi possedevano una vita straordinaria, quella che Gesù aveva donato loro – l’“AMORE”
Oggi, il Verbo di Dio si incarna nei nostri cuori per farci rinascere alla vita nuova. Accogliamo dolcemente i
frutti della sua incarnazione che esprimono la sua continua presenza in mezzo a noi. Natale non è soltanto la nascita del
Messia, ma anche la tua nascita. È la nascita di ogni credente. Facciamo, dunque, festa mentre ringraziamolo per quello
che ha fatto, per quello che sta facendo e per quello che farà. A voi membri della “Missione di Solidarietà e Fraternità”
delle Sedi di Bari e Messina; ai Gruppi Collaborativi di Villa San Giovanni e Catania; agli amici del “Ballet Center” e
del “Gruppo Catechesi in Famiglia”, agli amici di Matera, Venosa, Maschito e del nuovo “Gruppo Orante” di Campo
Calabro della Chiesa di Santa Maria Maddalena: AUGURO BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO.
Rassicuro a voi tutti la mia vicinanza nella Preghiera soprattutto nella celebrazione eucaristica, nell’Adorazione
e nella Via Crucis del Venerdì. Per l’intercessione della Santissima Vergine Maria e tutti i Santi Angeli del Cielo e nel
Santissimo Nome di Gesù Cristo, Dio onnipotente vi benedica ad uno a uno e vi faccia godere della gioia della sua pre
senza vera e reale in mezzo a noi, Amen.
MATTINO
E’ tempo di pregare il Signore Dio nostro
per ogni Mattino che ci dona
E’ tempo di amare la luce discreta
del mattino che ci rassicura.
Luce di vita nuova alla nostra vita spenta
Mattino, vorrei volare
fra le prime rondini festanti
nella luce del mattino di primavera

P. Vincent Chinwem ANUFORO RCJ

Mattino, foriero di nuove speranze attese
con nel cuore la certezza
che si avvereranno
Mattino, dono a te Signore
i pensieri, le gioie, l’amore
del mattino di luce che mi hai donato.
Vincenzo Ruggeri
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