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Temi di spiritualità francescana
di Sr Elisa Carta

Francesco d’Assisi, “il Poverello”, vero imitatore di Cristo povero

Carissimi amici, “il Signore vi dia pace”

Negli anni scorsi ho cercato di 
presentare ampiamente, nel-
le editoriali, la figura di San 
Francesco d’Assisi che è sta-
ta gradita da tantissimi di voi. 
In seguito, dietro richiesta, ho 
presentato la figura di un gran-
de santo francescano, Antonio 
da Padova, conosciuto e amato 
da tanti cristiani e non solo. 
Ora mi è stato chiesto di tratta-
re, in modo semplice, qualche 
tema della spiritualità france-
scana sempre con riferimento 
alla vita e all’esperienza del 
Poverello di Assisi. Per inizia-
re ho pensato di parlarvi della 
povertà, scelta fondamentale 
di Francesco nella sua radica-
lità evangelica. In forza di que-
sta scelta egli ha avuto diritto 
all’appellativo di ‘Poverello’, 
che lo caratterizza pienamente. 
“Io frate Francesco, piccolo tra voi e servo, voglio seguire la vita e la povertà dell’Altissimo Signore nostro 
Gesù Cristo e della sua Santissima Madre e perseverare in essa fino alla fine” (FF 140).
Come è evidente dalle parole dello stesso Francesco, egli non ha voluto farsi povero per la povertà in se 
stessa in quanto valore negativo, ma per seguire la povertà di Cristo e della sua Santissima Madre. I santi 
sono caratterizzati dal loro impegno a vivere un’angolatura particolare del mistero di Cristo. Ebbene, Fran-
cesco ha voluto vivere la “povertà” in modo specialissimo. Infatti, guardando e meditando la vita di Gesù 
e della sua Santissima madre, il santo ha individuato per lui due grandissimi misteri che conservava con 
grande attenzione nella mente e nel cuore: il mistero dell’Incarnazione e il mistero della Passione. 
“Meditava continuamente le parole del Signore e non perdeva mai di vista le sue opere. Ma sopra-
tutto l’umiltà dell’incarnazione e la carità della passione aveva impresse così profondamente 
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Editoriale
di Suor Elisa Carta

nella sua memoria, che difficilmente gli 
riusciva di pensare ad altro” (FF 467).
Se riflettiamo bene, questi sono i due più 
grandi misteri dell’amore e della povertà 
di Cristo per cui Francesco ha iniziato la 
sua avventura spirituale proprio attraver-
so il mistero della povertà del Figlio di 
Dio, di sua Madre poverella e attraverso 
la povertà dell’uomo. All’inizio della sua conversione la vita del Po-
verello è abitata dalla presenza dei lebbrosi con il bacio a uno di loro 
(FF 592-348-670), nei quali vedeva chiaramente il Cristo povero e 
crocefisso. Nel suo percorso spirituale questa presenza è una costante 
che non lo abbandona, infatti:
*la lettura del Vangelo dell’invio in missione (Mt 10,7-10), gli 
parla di spogliamento e di povertà; 
*si dedica a riparare chiese, povere dimore in rovina di Cristo po-
vero e di sua Madre poverella; 
*ama la Vergine Maria perché è la Madre di Cristo povero (FF 1118).
Così, un po’ alla volta, Francesco cerca di vivere i due grandi mi-
steri dell’amore e della povertà del Signore Gesù Cristo e della sua 
Santissima Madre.
Mistero dell’Incarnazione
Leggiamo in S. Paolo: “ ...Il Signore nostro Gesù Cristo, da ric-
co che era si è fatto povero per voi, perché voi diveniate ricchi 
per mezzo della sua povertà (2Co 8,9). E ancora: “... Spogliò se 
stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli 
uomini; apparso in forma umana umiliò se stesso...(Fil 2,7-9).
L’Incarnazione è un mistero di grande povertà che si rende ancora 
più visibile al momento della nascita del Signore. Quante volte ab-
biamo sentito, in occasione della festa del Natale, la proclamazione 
del Vangelo di Luca (2, 1-20)!. É l’esaltazione pura della povertà di 
Dio che diventa uomo nel seno di una donna poverella e nasce in 
condizioni di estrema povertà. Francesco ha fatto suo questo miste-
ro che, in qualche modo, ha voluto vivere quasi personalmente. In-
fatti volle rivivere tale mistero nella valle reatina, precisamente nel 
villaggio di Greccio, per vedere, con gli occhi del corpo, l’umiltà e 
la povertà del Figlio di Dio e di sua madre poverella, al momento 
della natività. Ci dicono le Fonti Francescane (FF 468-469-470), 
che a Greccio, nell’anno 1223, nacque il primo presepe come rap-
presentazione visiva del mistero della nascita del Figlio di Dio fat-
tosi uomo nel seno della Vergine sua Madre.
Francesco è raggiante di letizia. “Ora si accomoda la greppia, vi si pone 
il fieno e si introducono il bue e l’asinello. In quella scena commovente 
risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda 
l’umiltà. Greccio è divenuto come una nuova Betlemme” (FF 469).

(segue nel prossimo numero)
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Voci dall’Africa

di Suor Graziella Pinna

La Gioia e il Dolore

Nella vita di ciascuno, gioie e dolo-
ri si susseguono e spesso coesisto-
no, in un’alternanza di cui talvolta 
non comprendiamo pienamente il 
senso. È quello che abbiamo vis-
suto negli ultimi mesi nel nostro 
Istituto e nel SeAMi, con due av-
venimenti talmente diversi che mi 
risulta difficile parlarne insieme, 
ma di cui tuttavia sento il desiderio 
di farvi partecipi.
Il primo è l’incidente che, lo scor-
so 29 ottobre 2016, ha causato la 
morte di due nostre consorelle, en-
trambe originarie del Burkina Faso, 
Sr Marie Louise Kyemde (43 
anni) e  Sr Lydie Zidouemba (39 
anni), partite per un periodo di ripo-
so nella regione di Banfora. Sabato 
29, insieme al fratello di sr Lydie, 
giudice istruttore a Banfora, un suo 
amico, Procuratore del Burkina, e 
la figlia del loro ospite, le due suore 
sono salite su una piroga per fare un 
giro sul lago. L’avvicinarsi improv-
viso di un ippopotamo ha causato il 
rovesciamento della piroga. I soli a 
salvarsi sono stati il guidatore della 
piccola imbarcazione, il fratello di 
sr Lydie e la giovane. I corpi di sr 
Marie Louise, sr Lydie e del procu-
ratore sono stati recuperati invece 
ormai privi di vita. 
Entrambe religiose francescane 
sono state testimoni di una vita 
interamente consacrata al Si-
gnore e ai più piccoli. Entrambe 
infermiere, hanno messo al servizio 
dei più poveri le loro competenze 

professionali e il loro sorriso. Te-
naci nella battaglia in difesa dei più 
deboli, traevano dalla preghiera la 
forza per affrontare le difficoltà di 
ogni giorno. Sr Lydie era respon-
sabile a Barsalogho del CREN, il 
centro per il recupero nutrizionale 
dei bambini malnutriti o denutriti. 
In uno dei miei viaggi in Burkina 
ho potuto visitare il centro e vedere 
il suo lavoro svolto per salvare que-
sti bambini ed istruire le mamme, o, 
nel caso di orfani, le nonne, a nu-
trirli in modo appropriato. Sapeva 
ricavare dalle foglie di baobab una 
farina altamente nutriente, che di-
stribuita regolarmente alle mamme, 
ha salvato la vita di tanti bambini. 
Sr Marie Louise, invece, era re-
sponsabile a Koupela del centro di 
rieducazione funzionale per il recu-
pero delle persone disabili, nonché 
di un gruppo dei nostri bambini 
adottati a distanza, missione che 
svolgeva con abnegazione e pas-
sione. Ad entrambe va il nostro ri-
cordo e la nostra preghiera grata per 
il cammino fatto insieme, fiduciosi 
che continueranno a seguirci e a 
pregare per noi dal cielo. 
Col secondo episodio cambiamo 
paese e ci spostiamo nella Repub-
blica Democratica del Congo, a 
Kinshasa, dove lo scorso 13 feb-
braio 2017, Ninkinsi Ngwanga 
Kaba, uno degli adottati a distanza, 
ha difeso la sua tesi, diplomandosi 
in Scienze Infermieristiche, con 
una specializzazione in Pediatria. 

Il suo lavoro, di cui ci ha inviato 
una copia, era intitolato ‘Valutazio-
ne delle cure infermieristiche per i 
bambini di meno di 5 anni affetti da 
gravi forme di malaria’. 
Il desiderio di Ninkinsi è ora quello 
di trovare un lavoro per aiutare a sua 
volta i bambini poveri e malati con 
le competenze acquisite con tanto 
impegno e perseveranza. Auguri 
Ninkinsi per questo traguardo: pos-
sa essere il trampolino da cui parti-
re per realizzare pienamente la tua 
vita professionale e personale. 
Concludo con le parole tratte da ‘Il 
Profeta’ di Gibran: “Quando siete 
felici, se scruterete il vostro cuore, 
troverete che è ciò che vi ha fatto 
soffrire a darvi ora la gioia, e quan-
do siete afflitti, guardate ancora nel 
cuore, e scoprirete che state pian-
gendo solo per ciò che vi ha reso 
felici”. Viviamo con fede. Domani 
tutto avrà un senso.
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Germogli recisi è il titolo di un 
cortometraggio di animazione, 
ancora non realizzato. Si tratta di 
un progetto che prevede una rac-
colta di fondi tramite la rete, per la 
sua realizzazione. Il cortometrag-
gio è tratto dall’ omonimo raccon-
to di Kossi Komla-Ebri, medico 
e scrittore togolese. L’argomento 
del racconto e del cortometraggio 
è la storia di Ogaba. 
Ogaba è un ragazzo tredicenne che 
vive con la famiglia in Uganda. Un 
giorno uomini armati di fucile, ri-
belli dell’Esercito di Liberazione 
del Signore (LRA) guidati da un 
uomo crudele e delirante,  Kony, 
irrompono nel villaggio e strappa-
no i bambini ai genitori, ai giochi, 
a una vita serena, per trasformarli 
in soldati feroci o in oggetti ses-
suali per il piacere dei soldati.
Kossi è nato in Togo nel 1954 e 
vive attualmente a Erba in pro-
vincia di Como, dove lavora 
all’ospedale Fatebenefratelli. Ha 
pubblicato numerosi racconti e 
saggi con l’intento di diffondere 
la conoscenza dell’Africa, la sua 
terra, al fine di contribuire tramite 
la conoscenza, all’integrazione 
tra culture diverse. Vuole aprire 
i nostri occhi sui “dannati della 
terra che, stanchi di stare sotto il 
tavolo ad elemosinare gli ossici-
ni, osano e pretendono di sedersi, 
commensali non graditi, al ban-
chetto mondiale”. 
Kossi è l’ispiratore del progetto 

per la realizzazione del cortome-
traggio di animazione tratto dal 
suo racconto. Il cortometraggio, in 
fase di realizzazione, è realizzato 
da un gruppo di artisti e specialisti 
formato da:  Regis Rodríguez,  un 
regista e animatore cubano; Simo-
ne Antonucci  animatore, storybo-
ard artist, visualizer e art director; 
Moussa Sanou  un musicista po-
listrumentalista, cantante, compo-
sitore e commediante del Burkina 
Faso; Cinzia Battistel, illustra-
trice di libri, campagne pubblici-
tarie specializzata come designer 
e autrice per film di animazio-
ne; Guido Orlandi, scenografo, 
storyboard e layout artist di film 
di animazione e Laura Davanzo, 
disegnatrice che lavora da anni nel 
settore dell’animazione, illustra-
zione e fumetto.
Il cortometraggio punta sull’e-
motività dello spettatore, vuole 
suscitare cioè, sulla base di una 
reazione emotiva, una riflessione 
sulla realtà dei bambini solda-
to. Una riflessione che dovrebbe 
spingere all’azione. 
 “Come si può sentire questo ra-
gazzino lontano dalla sua casa, 
dalle proprie sicurezze, dai pro-
pri cari, costretto a commettere 
atti atroci (uccidere i propri ami-
ci, sparare contro altre persone, 
tagliare arti e teste, vedere altri 
come lui esplodere in mille pez-
zi, ecc). Cerca di metterti al suo 
posto. Cosa senti?”

Partendo dalla forma animata le-
gata in particolare al mondo della 
fantasia, si percorre un viaggio 
che ci pone di fronte a una del-
le realtà più atroci esistenti. Lo 
scopo è anche quello di far co-
noscere questa realtà della quale 
forse ogni tanto si sente parlare. 
Magari per delle situazioni di 
eclatante gravità come per il ra-
pimento delle 276 studentesse av-
venuto nel 2014 a opera dell’or-
ganizzazione terroristica jihadista 
sunnita Boko Haram. 
É una realtà che esiste ma che co-
munque rifuggiamo, per indifferen-
za e forse anche perché il pensiero 
è insostenibile. La conoscenza e la 
comprensione possono aiutarci e 
aiutare soprattutto i giovani a ave-
re anche un approccio diverso nei 
confronti di coloro che da quelle 
realtà fuggono e che incontriamo 
sempre più frequentemente nelle 
strade delle nostre città. 
Per sostenere il progetto e avere 
maggiori informazioni è possibile 
collegarsi al sito www.germogli-
recisi.com. 

Culturafrica

di Viridiana Rotondi

Germogli recisi
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Salute e sviluppo

di Francesco De Santis

Disabili: la forza del sorriso

Il 12 Giugno si è celebrato il Giu-
bileo dei Disabili e Papa France-
sco, con la sua tenerezza, ha voluto 
lanciare un appello all’accoglien-
za. Ha esordito introducendo l’a-
more cristiano, talvolta dimentica-
to nella società moderna che spon-
sorizza la perfezione: “Nell’epoca 
in cui una certa cura del corpo è 
divenuta mito di massa e dunque 
affare economico, ciò che è imper-
fetto deve essere oscurato, perché 
attenta alla felicità e alla serenità 
dei privilegiati.  In alcuni casi, ad-
dirittura, si sostiene che è meglio 
sbarazzarsene quanto prima.” 
“Il mondo non diventa migliore – 
ha proseguito - perché composto 
soltanto da persone apparentemen-
te perfette, per non dire truccate, 
ma quando crescono la solidarietà 
tra gli esseri umani, l’accettazio-
ne reciproca e il rispetto”.  
È l’amore come unica soluzione:” 
La felicità che ognuno desidera, 
d’altronde, può esprimersi in tanti 
modi e può essere raggiunta solo 
se siamo capaci di amare. Questa è 
la strada! É sempre una questione 
di amore, non c’è un’altra strada. 
La vera sfida è quella di chi ama di 
più. Quante persone disabili e sof-
ferenti si riaprono alla vita appena 
scoprono di essere amate! E quan-
to amore può sgorgare da un cuore 
anche solo per un sorriso!“. 
Il SeAMi sostiene da alcuni anni 
un progetto di assistenza per i bam-
bini disabili di Bangui in Repub-

blica Centroafricana, 
ideato e sviluppato 
da Suor Leontine , il 
‘Progetto Leontine’, 
che dal 2011 riporta a 
casa i ragazzi abban-
donati lungo le stra-
de della città a causa 
della disabilità e che 
ha ristabilito il contatto tra questi 
ragazzi e le loro famiglie, forman-
dole ed educandole ad accettare  
con serenità una condizione per 
lungo tempo considerata “colpa” 
o “maledizione”. Al diffondersi 
delle attività del progetto, sono au-
mentati i bambini e le famiglie che 
afferivano alla casa missionaria. 
Suor Leontine è riuscita ad impo-
stare un piano di recupero psico/
motorio grazie alla collaborazione 
con un fisioterapista e una psico-
loga che fin dall’inizio hanno dato 
massima disponibilità per le deci-
ne di giovani che ne avevano bi-
sogno. Si prevedono tre tappe: una 
valutazione iniziale con sostegno 
psicologico e fisioterapia preope-
ratoria, un intervento chirurgico 
(ove possibile) con il supporto 
economico di associazioni interna-
zionali, un recupero postoperato-
rio con fisioterapia. 
L’amore e la capacità con cui Suor 
Leontine è sempre riuscita a stare 
accanto alle famiglie e ai bambini 
che segue con i loro dolori e dif-
ficoltà sembra un esempio pratico 
delle parole pronunciate da Papa 

Francesco, che ha spronato a non 
mollare:” Il modo in cui affrontia-
mo la sofferenza e il limite è crite-
rio della nostra libertà di dare sen-
so alle esperienze della vita, anche 
quando ci appaiono assurde e non 
meritate. Non lasciamoci turbare, 
pertanto, da queste tribolazioni”. 
Suor Leontine lo ascolta, con la 
sua opera ha sempre incoraggiato e 
sostenuto le mamme nei momenti 
di debolezza. Accettare la disabi-
lità del proprio figlio nella società 
CentroAfricana è un messaggio 
nuovo, supportato da una grande 
forza che solo l’Amore può dare. 
Tanti bambini con disabilità di tipo 
motorio hanno avuto il coraggio di 
non fermarsi di fronte ai tormenti 
dell’emarginazione e della sof-
ferenza, ma hanno percorso con 
fede e determinazione, supportati 
da Suor Leontine e la sua equipe, 
la strada della riabilitazione.
Come ha concluso Papa France-
sco: ”Come sono vere le parole 
dell’apostolo: «Quello che è debo-
le per il mondo, Dio lo ha scelto per 
confondere i forti» (1 Cor 1,27)! “.
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Sogni rubati

di Giuliano Guarini

Bambini, non schiavi!

L’8 febbraio la Chiesa festeggia 
Santa Giuseppina Bakhita, cano-
nizzata da San Giovanni Paolo II, 
schiava sudanese riscattata, portata 
in Italia e trasformatasi col tem-
po da vittima di odio a strumento 
d’amore. Nel 2014 papa France-
sco, per continuare a diffondere il 
messaggio di speranza testimoniato 
dalla vita della Santa, ha  istituito 
la giornata mondiale di preghiera e 
riflessione contro la tratta delle per-
sone, il cui slogan di quest’anno è 
‘Bambini, non schiavi!’. 
Se la schiavitù è ufficialmente ille-
gale in tutto il mondo, mai come in 
questo periodo il numero di schiavi 
ha raggiunto cifre da record (cir-
ca 21 milioni), soprattutto giova-
ni e donne. Questi sono oggetto di 
tratta nel mondo del lavoro, nel 
commercio degli organi e soprattut-
to nella prostituzione. La tragedia 
è nei numeri, nell’impatto deva-
stante e duraturo sulle vittime, 
in termini fisici e psicologici, nella 
grande difficoltà a far emergere il 
problema e a denunciarlo. 
Omertà, connivenza e paura carat-
terizzano i contesti in cui il feno-
meno si sviluppa. Le famiglie nel 
migliore dei casi sono ignare, nel 
peggiore complici in cerca di gua-
dagni per sbarcare il lunario. Gli 
intermediari sono senza scrupoli e 
raggirano le loro fragili vittime. 
Ci sono i malati che hanno salva la 
vita grazie al trapianto dell’organo 
sano rendendo “il male” più subdo-

lo e beffardo. Ci sono i clienti in un 
crescente vortice di perversione che 
arriva alla pedofilia. Il lato oscuro 
della globalizzazione dei mercati 
è la mercificazione della vita dei 
più deboli. Il mercato della vita è 
efficiente, ben organizzato è una 
“struttura di peccato” solida e in 
continua crescita. Non ci sono pa-
role. Lo sanno bene il migliaio di 
suore che in tutto il mondo costitu-
iscono la  Rete Internazionale della 
Vita Consacrata contro la tratta di 
persone. 
Ogni giorno  in tutto il mondo si 
adoperano per salvare esseri uma-
ni. Sono a loro fianco offrendo 
conforto spirituale e sostegno ma-
teriale e legale. Fanno risuonare 
nei cuori di chi incontrano l’unica 
parola, la Parola, che può spezzare 
le catene della sopraffazione, che 
può interrompere il silenzio della 
disperazione. “Talitha Kum!” che 
in aramaico significa “Fanciulla, 
io ti dico, alzati!”. Così si rivolge 
Gesù alla figlia di Giairo per risve-
gliarla da un sonno che sembrava 
eterno. Talitha Kum 
è proprio il nome 
della rete nata da un 
progetto dell’Unione 
Internazionale delle 
Superiore Genera-
li in collaborazione 
con l’Unione Supe-
riori Generali, e che 
ormai comprende as-
sociazioni di tutte le 

parti del mondo, unite nella stessa 
battaglia. 
Le storie raccontate dalle suore, 
come la coordinatrice Suor Ga-
briella Bottani, sono veramente 
storie di resurrezione, di rinascita, 
di bambini e adolescenti che torna-
no finalmente a vivere. Gianpaolo 
Trevisi, vicequestore aggiunto, che 
segue direttamente queste vicende, 
ha pubblicato un libro di raccon-
ti  che narrano in forma romanzata 
storie vere che riguardano giovani 
di tutto il mondo. La solitudine ren-
de ancore più drammatica la con-
dizione delle vittime e indebolisce 
anche la lotta contro la tratta. Come 
afferma la Rete “La parola Talitha 
Kum ha il potere e la forza della  
compassione e della misericordia,  
risvegliando il profondo desiderio  
di dignità e di vita assopito e ferito 
dalle tante forme di sfruttamento. È 
un invito rivolto a tutti ad alzarsi 
in piedi  per contrastare con voce, 
azioni, scelte quotidiane e vita stes-
sa tutto ciò che promuove e sostie-
ne la tratta di persone”. 
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Mondialità

di Simone Bocchetta

Tutte le democrazie sono uguali, ma qualche 
democrazia è più uguale delle altre

Nel 2015, in Burundi, le ele-
zioni venivano rimandate. La 
decisione di Nkurunziza di 
concorrere alle presidenziali 
per un terzo mandato era rima-
sta inalterata. A nulla valsero il 
tentato colpo di Stato opera-
to da alcuni ranghi militari o le 
proteste che nella capitale che 
provocarono già più di trenta 
morti tra i manifestanti e decine di 
migliaia di sfollati rifugiatisi nei 
Paesi vicini. 
La questione torna ora d’attuali-
tà, dato che il principale protago-
nista continua ad imperversare. Il 
Governo ha detto infatti che non 
sarà presente ai colloqui di pace 
in programma giovedì 16 febbra-
io 2017, in Tanzania, mentre la 
principale coalizione di opposi-
zione ha confermato la sua par-
tecipazione. “Secondo il Gover-
no del Burundi ci sono alcune 
irregolarità nell’organizzazione 
di questa sessione di colloqui”, 
ha detto in una dichiarazione il 
portavoce dell’Esecutivo Philli-
pe Nzobonariba. Il Governo ha 
ripetutamente accusato le Nazio-
ni Unite di pregiudizi nei con-
fronti di Pierre Nkurunziza dopo 
che gruppi per i diritti umani 
lo hanno accusato di aver 
commesso abusi. (16/02/2017 
Fonte: Reuters)
Sul Burundi va segnalata anche 
l’uscita di un volume: ‘Burun-
di, la terra del dolore e del si-
lenzio’ è il titolo del libro che, 
scritto dall’infermiera e sociolo-

ga Maria Ollari ed edito da Infini-
to Edizioni, narra e analizza una 
situazione dove, a partire dal col-
po di stato militare del 31 ottobre 
1993, si sono susseguiti periodi 
di instabilità che, oltre a causare 
tantissimi morti, hanno costret-
to diverse persone a fuggire e a 
lasciare il proprio Paese. Sullo 
sfondo missionari coraggiosi, 
violenze contro i più deboli, tra-
me e incomprensioni che porta-
no fino alla guerra civile attual-
mente in corso nel piccolo stato 
dell’Africa.
Per passare dal piccolo al gran-
de, le formazioni dell’opposizio-
ne nella Repubblica democratica 
del Congo sono scese in strada 
a Lubumbashi nell’aprile del 
2016 per protestare contro la pos-
sibilità che il Presidente uscen-
te, Joseph Kabila, possa correre 
per un terzo mandato alle pros-
sime elezioni. Secondo i leader 
dell’opposizione Kabila dovrebbe 
dimettersi a dicembre e non rican-
didarsi. La manifestazione è stata 
dispersa dalla polizia, ma la presa 
di posizione delle opposizioni ha 
provocato un clima di tensione 

nel Paese (21/04/2016 Fon-
te: Africanews). 
A settembre sono state poi 
rimandate le elezioni presi-
denziali. Lo ha annunciato il 
presidente Joseph Kabila, che 
si trovava nella capitale della 
Tanzania Dar Es Salaam. Se-
condo la commissione eletto-
rale le elezioni sarebbero state 

rimandate a dicembre per “per-
mettere al paese di prepararsi me-
glio” e per lasciare il tempo agli 
elettori di registrarsi nelle liste 
elettorali (05/09/2016 Fonte: In-
ternazionale). 
Quest’anno, la Repubblica De-
mocratica del Congo ha annun-
ciato che non può permettersi di 
organizzare un’elezione presiden-
ziale come previsto dagli accordi 
tra Governo e opposizione. Ad 
affermarlo è il ministro del Bi-
lancio, Pierre Kangudia, secondo 
il quale il costo per organizzare 
il voto sarebbe di circa 1,8 mi-
liardi euro, troppo per le casse 
pubbliche. Il mandato del Presi-
dente Joseph Kabila è scaduto nel 
novembre 2016 e gli oppositori lo 
hanno accusato, a più riprese, di 
voler ritardare l’appuntamento 
alle urne per rimanere al potere 
(16/02/2017 Fonte: Bbc).
Come ovviamente accade anche 
in altre parti del mondo, in Afri-
ca per le democrazie spesso vale 
l’adagio di George Orwell e della 
sua Fattoria degli animali: sono 
tutte uguali, ma alcune sono più 
uguali delle altre.
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di Marco Lauricella & Letizia Chiodo

Ferite dall’Africa

Il dramma della carestia e della guerra civile 
in Sud Sudan

Nei giorni passati, l’Orga-
nizzazione per l’Alimenta-
zione e l’Agricoltura delle 
Nazioni Unite (FAO), il 
Fondo delle Nazioni Uni-
te per l’Infanzia (UNICEF) 
e il World Food Program-
me (WFP) insieme all’Alto 
Commissariato delle Nazio-
ni Unite per i rifugiati hanno 
denunciato lo stato di carestia in 
cui versano alcune delle regioni 
del Corno d’Africa, dove sono a 
rischio 2 milioni di persone. 
In particolare in Sud Sudan la care-
stia si combina, ed è correlata, con 
la guerra civile in atto dal 2013 e 
che non è dovuta solo alla scarsi-
tà di precipitazioni, ma anche alla 
difficoltà di produrre e trasportare 
cibo in una situazione instabile e 
pericolosa, con raccolti che ormai 
da tre anni sono scarsi o nulli. 
Papa Francesco, dando seguito a 
un suo recente appello per incre-
mentare aiuti e impegno per la so-
luzione del dramma sudanese, ha 
annunciato che è in progettazione 
un viaggio apostolico in Sudan, 
insieme all’arcivescovo anglica-
no Welby. L’organizzazione del 
viaggio apostolico non sarà sem-
plice, dato lo stato di guerra in 
cui si trova il giovane stato africa-
no, nato nel 2011 e martoriato, fin 
prima di nascere, da guerre inte-
stine dovute a differenze etniche, 
religiose, ed economiche. Alle 
due fazioni principali, una fedele 

al presidente Kiir, e l’altra al vice-
presidente Machar, appartenenti a 
due diverse etnie, si aggiungono 
le milizie locali, che devastano il 
territorio.  Monsignor Majak, 
vescovo sudsudanese, argomenta-
va in un’intervista lo scorso anno 
come fosse riduttivo spiegare la 
situazione del paese come dovu-
ta a conflitti etnici, ma che invece 
sia dovuta all’inesperienza della 
classe politica, e alla diffusissi-
ma corruzione. In effetti, vanno 
però messe in conto la comples-
sità etnica e religiosa della regio-
ne, sfruttate dalla classe politica 
in lotta per il predominio. Le di-
verse etnie sono in competizione 
per motivi molto concreti, come il 
controllo dei pascoli e l’accesso 
alle risorse idriche. Inoltre, si re-
gistra una grande abbondanza di 
armi che sono rimaste in circola-
zione dopo la fine della preceden-
te guerra civile.  
Il tutto va inserito in un quadro 
internazionale complesso, in cui 
entrano in gioco gli interessi del 
Sudan, da cui il Sud Sudan si è se-

parato solo nel 2011 dopo 
decenni di guerra civile, e 
di altre potenze estere, per 
il petrolio. L’instabilità in 
Sud Sudan sta coinvolgen-
do anche i paesi vicini. Le 
popolazioni, in fuga dalla 
carestia e dalla guerra, si 
raccolgono in campi pro-
fughi in cui la situazione 

diventa sempre più drammatica, 
sia dal punto di vista organizzati-
vo, che per il reperimento di ali-
menti e beni di prima necessità.
L’urgenza del momento richiede, 
secondo stime approssimate, cen-
tinaia di milioni di dollari per ga-
rantire l’assistenza essenziale alla 
popolazione del Sud Sudan. Al 
problema del reperimento di tale 
somma si aggiungono le difficol-
tà legate ai canali di distribuzione 
di tali aiuti a chi effettivamente ne 
necessita, evitando che la maggior 
parte di essi finiscano nelle mani 
della soldataglia. Ad esempio, 
grande scalpore ha suscitato una 
recente foto che ritrae soldati go-
vernativi in marcia con sulle spalle 
gli zaini dell’UNICEF originaria-
mente destinati ai bambini profu-
ghi. 
In questo contesto, la visita di 
Papa Francesco assumerebbe non 
solo un alto significato simbolico, 
ma soprattutto sarebbe una grande 
occasione per sottolineare la gra-
vità della situazione in cui versa il 
Sudan da ormai troppo tempo.
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Incontri al SeAMi

di Suor Graziella Pinna

Passato, presente e futuro segnano 
la nostra vita. L’esperienza ci dice 
che, grazie alla memoria, possia-
mo ricordare oggi qualcosa suc-
cesso ieri, rivivendo le emozioni 
sperimentate nel passato. Ma la 
memoria sarebbe poca cosa se si 
fermasse a questo stadio. Potrebbe 
facilmente trasformarsi in “nostal-
gia canaglia”, in desiderio di ri-
tornare ad una situazione passata, 
bella e importante per noi, ma con 
la conseguenza negativa di bloc-
carci in una situazione di stallo.
Con la celebrazione del venten-
nale, durante l’Eucaristia, pre-
sieduta da Monsignor Paolo Sel-
vadagi nella Parrocchia di Santa 
Paola Romana, il concerto offerto 
dall’Orchestra ‘I Piccoli Musici’ 
di Roma, lo scorso 26 novembre, 
e il numero speciale del giorna-
le col calendario 2017, abbiamo 
viaggiato sulle ali della memo-
ria, attraverso foto, racconti, og-
getti che hanno attraversato gli 
anni. L’abbiamo fatto non sempli-
cemente per togliere un po’ di pol-
vere ai ricordi, quanto piuttosto 
per riappropriarcene, rielaborarli 
e trasformarli in energia positiva 
che ci spinga oltre, anche per chi 
vent’anni fa non c’era, come me 
o come i numerosi bambini pre-
senti all’evento, figli di amici e 
membri dell’orchestra, che ci ha 
offerto col suo spettacolo un’o-
ra di pura letizia, trasportandoci 
sulle note dei loro violini. La loro 

presenza è stata per noi una be-
nedizione: la dimostrazione che 
il tempo passato è stato gravido 
di bene, di valori che hanno pre-
so carne e che si sono fatti fami-
glia, spesso allargata, capace di 
abbracciare altre realtà, bambini, 
malati, carcerati, seminaristi. 
Il nostro fare memoria si è im-
messo nella tradizione biblica 
e cristiana, in cui ricordarsi di 
qualcuno significa non semplice-
mente guardarsi indietro, ma fare 
qualcosa per lui, “rendere pre-
sente” oggi un gesto, con la  forza 
e l’efficacia del passato. Pensiamo 
al passo dell’Esodo in cui si dice 
che Dio ascoltò il loro lamento, 
si ricordò della sua alleanza con 
Abramo e Giacobbe. Dio guardò 
la condizione degli Israeliti e se 
ne prese pensiero (Es. 2,24-25). 
Prendersi cura dell’altro è il 
modo di ricordarsi di Dio.  
Abbiamo fatto memoria celebran-
do l’Eucaristia. L’invito di Gesù 
nell’ultima cena, “Fate questo in 
memoria di me”, è il fondamento 
sul quale oggi progettare e spera-
re il futuro di ognuno di noi e del 
mondo intero. Abbiamo ricordato 
che qualcosa ha cambiato il cor-
so degli eventi nella vita di tanti, 
facendo si che ci sia stato un pri-
ma di cui si è frutto e figli e che ci 
sarà un dopo di cui si potrà essere 
padri e madri, costruendo un fu-
turo e cercando insieme i mezzi 
e i modi per continuare oggi la 

nostra missione al servizio di ogni 
uomo e del suo sviluppo. Sempre 
con un’attenzione particolare per 
i bambini, ma attenti alle nuove 
forme di povertà che bussano alle 
nostre porte e ai nostri cuori. 
Tanto è stato fatto e per que-
sto rendiamo grazie al Signore. 
Tanto resta da fare: il diritto al 
nutrimento, alle cure mediche e 
all’istruzione, pur garantiti dalla 
maggior parte degli Stati, è anco-
ra lontano dall’essere realizzato 
per tutti; tanti carcerati vivono an-
cora in condizioni inumane; tanti 
progetti attendono ancora d’esse-
re realizzati. In un tempo in cui il 
costruire muri sembra essere tor-
nato di moda, in cui la tolleranza, 
l’accoglienza, il rispetto, il dialo-
go, la compassione, la solidarietà 
non trovano casa o sono difficil-
mente compresi, la missione del 
SeAMi non si è conclusa, ma cer-
ca cuori, volontà e braccia pron-
te a impegnarsi per la costruzione 
di un mondo nuovo.     

Fare memoria del passato: oggi,  
una speranza per il futuro!
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Notizie dal SeAMi e dal Mondo

di Suor Graziella Pinna

“I cuori induriti dall’odio si con-
vertano alla pace, in Africa, in 
Medio Oriente, in Asia e in tutte 
le parti del mondo dove si soffre a 
causa di guerre e violenze”. Questa 
la preghiera del Papa nell’Angelus 
in Piazza San Pietro domenica 21 
febbraio, durante la quale ha esor-
tato a rispondere al male col bene, 
perché - ha detto - la rappresaglia 
non porta mai alla risoluzione dei 
conflitti, neppure in famiglia. 

Un invito ad essere artigiani di 
comunione e di fraternità nella 
vita quotidiana e in famiglia, pra-
ticando la pazienza, il dialogo, il 
perdono. Papa Francesco ricorda 
le popolazioni che oggi soffrono a 
causa di violenze e conflitti, come 
nella regione del Kasai Centrale 
in Repubblica Democratica del 
Congo, da dove giungono notizie 
di scontri brutali. 

Il Papa sente “forte” il dolore 
per le vittime, specialmente per 
la “tragedia” dei tanti bambi-
ni “strappati alle famiglie e alla 
scuola” per essere “usati come 
soldati”. “Preghiamo per loro e 
per tutte le popolazioni che anche 
in altre parti del Continente afri-
cano e del mondo soffrono a cau-
sa della violenza e della guerra”.

Buone notizie da Bangui! Lo 
scorso 3 febbraio è stato final-
mente chiuso il campo profughi 
sorto vicino all’aeroporto M’Bko 
di Bangui nella Repubblica Cen-
troafricana. Luogo simbolo del-
la crisi che dal 2013 è scoppiata 
nel paese, il campo profughi per 
tre anni aveva dato riparo a cir-
ca 1000 sfollati che vi si erano 
rifugiati per la presenza nelle vi-
cinanze dell’esercito francese. A 
Bangui continua uno dei nostri 
progetti nel settore sanitario: l’at-
tività di Suor Leontine in favore 
dei bambini e dei giovani che vi-
vono con un handicap. 

Buone notizie anche dal Togo, 
dove funziona a pieno regime la 
Scuola e la mensa ‘Alla tavola di S. 
Antonio’ di Hanoukopé, a Lomé. 

I cuori si convertano alla pace
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SeAMi Junior

di Suor Graziella Pinna

Il pappagalo e l’albero

C’era una volta un magnifico 
pappagallo. Non si era mai visto 
un uccello così bello. I suoi grandi 
occhi neri avevano dei riflessi di 
velluto, le sue piume variopinte 
brillavano come pietre preziose, 
le sue zampe delicate sembrava-
no cesellate nel corallo. Insom-
ma, era veramente splendido. 
Viveva felice sopra un grande 
albero che amava con tutto il 
cuore. Ne amava i rami robu-
sti, coperti da larghe foglie di 
un colore verde brillante, la cui 
ombra benefica lo proteggeva 
dalla luce del sole.  A m a v a 
ascoltare i dolci fruscii delle 
foglie mosse dalla brezza. E 
quello che gli piaceva più di 
ogni altra cosa al mondo era 
mangiarne i frutti saporiti che 
crescevano in tutte le stagioni. 
Ogni sera, quando le stelle si il-
luminavano ad una ad una nel 
cielo, il pappagallo sospirava 
felice: “Come sono fortunato: 
vivo contento e soddisfatto di 
quello che ho. Devo tutta questa 
pace e questa gioia al mio albe-
ro. Non lo abbandonerò mai; non 
lo lascerò mai per un altro”.E si 
rannicchiava felice contro il largo 
tronco prima di addormentarsi. 
Lo Spirito della Foresta sentì le 
parole del pappagallo e decise di 
metterlo alla prova. Fece seccare 
la preziosa linfa che scorreva nel 
cuore dell’albero, così i frutti smi-
sero di crescere, ad una ad una le 

foglie caddero e i rami si secca-
rono, scricchiolando tristemente 
al vento. Ma il pappagallo non se 
ne andava. Volava intorno al suo 
albero sbattendo le ali per rinfre-
scarlo e per proteggerlo dai raggi 
del sole. I suoi occhi affezionati 

non riuscivano a vedere quello 
che era diventato, un vecchio al-
bero rinsecchito. Lo immaginava 
ancora coperto di foglie e di fiori 
scintillanti. 
Appoggiato su un ramo morto, il 
bel pappagallo gli parlava dolce-
mente: “Tu mi hai dato tanta fe-
licità, come potrei dimenticarmi 
di te? I giovani non si occupano 
forse dei loro vecchi genitori ma-
lati? I veri amici si voltano le spal-

le quando la sfortuna colpisce uno 
di loro? No! Io ero sincero quando 
dicevo che ti volevo bene. Ecco 
perché non ti abbandonerò mai”. 
I giorni passavano e il pappagal-
lo restava lì, fedele e tranquillo. 
Dall’alto di un ramo spoglio, ogni 

mattina vedeva l’aurora tingere 
d’oro l’orizzonte e il crepusco-
lo velarlo di violetto. 
Lo Spirito della Foresta sorri-
deva nel vedere che il pappa-
gallo non aveva abbandonato 
il vecchio amico. Allora, con 
un soffio d’argento, gli restituì 
la vita. Sbocciarono dei fiori 
meravigliosi che riempirono la 
foresta di un profumo delicato. 
Di nuovo sui rami verdeggianti 
spuntarono frutti dolci e succo-
si. L’albero si stagliò contro il 
cielo, più bello che mai.
“Pappagallo fedele - disse lo 
Spirito della Foresta - vivi fe-
lice sul tuo albero, tu che hai 
saputo, malgrado tutto, man-
tenere saldi i tuoi sentimenti e 

non dimenticare il bene che avevi 
ricevuto”. 
Spesso ci dimentichiamo di tutto 
ciò che rende bella e ricca la no-
stra vita e una piccola prova, una 
contrarietà, sono sufficienti per 
farci abbandonare persone, cose, 
impegni assunti. Il piccolo pap-
pagallo della storia ci insegna che 
ricordare, fare memoria produ-
cono invece la fedeltà e portano 
come frutto la gratitudine.
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Maria donna del terzo giorno
Don Tonino Bello (Dal libro ‘Maria donna dei nostri giorni’, edizioni San Paolo, 2014.)

Santa Maria, donna del terzo giorno, destaci dal sonno della roccia. E l’annuncio che è Pasqua pure per noi, vieni a 
portarcelo tu, nel cuore della notte.
Non aspettare i chiarori dell’alba. Non attendere che le donne vengano con gli unguenti. Vieni prima tu, coi riflessi del 
Risorto negli occhi e con i profumi della tua testimonianza diretta.
Quando le altre Marie arriveranno nel giardino, con i piedi umidi di rugiada, ci trovino già desti e sappiano di essere 
state precedute da te, l’unica spettatrice del duello tra la vita e la morte. La nostra non è mancanza di fiducia nelle loro 
parole. Ma ci sentiamo così addosso i tentacoli della morte, che la loro testimonianza non ci basta. Esse hanno visto, sì, 
il trionfo del vincitore. Ma non hanno sperimentato la sconfitta dell’avversario. Solo tu ci puoi assicurare che la morte è 
stata uccisa davvero, perché l’hai vista esanime a terra.
Santa Maria, donna del terzo giorno, donaci la certezza che, nonostante tutto, la morte non avrà più presa su di noi. Che 
le ingiustizie dei popoli hanno i giorni contati. Che i bagliori delle guerre si stanno riducendo a luci crepuscolari. Che le 
sofferenze dei poveri sono giunte agli ultimi rantoli. Che la fame, il razzismo, la droga sono il riporto di vecchie conta-
bilità fallimentari. Che la noia, la solitudine, la malattia sono gli arretrati dovuti ad antiche gestioni. E che, finalmente, le 
lacrime di tutte le vittime delle violenze e del dolore saranno presto prosciugate come la brina dal sole della primavera.
Santa Maria, donna del terzo giorno, strappaci dal volto il sudario della disperazione e arrotola per sempre, in un angolo, 
le bende del nostro peccato. A dispetto della mancanza di lavoro, di case, di pane, confortaci col vino nuovo della gioia 
e con gli azimi pasquali della solidarietà. Donaci un po’ di pace. Impediscici di intingere il boccone traditore nel piatto 
delle erbe amare. Liberaci dal bacio della vigliaccheria. Preservaci dall’egoismo. E regalaci la speranza che, quando 
verrà il momento della sfida decisiva, anche per noi come per Gesù, tu possa essere l’arbitra che, il terzo giorno, omo-
logherà finalmente la nostra vittoria.

Giulio Guarini


