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In ascolto del “grido muto” dei poveri
di Sr Elisa Carta

Il Giubileo della Misericordia offre nuove sfide per il riconoscimento 
e il servizio dei fratelli in difficoltà, italiani e stranieri.

Carissimi amici,
“Il Signore vi dia pace”

In  sintonia con il Giubileo della Misericordia, si è tenuto a Sacrofano RM, dal 18 al 21 aprile 2016, il 38° Conve-
gno Nazionale delle Caritas Diocesane Italiane nel 45° anniversario della fondazione della Caritas Italiana al quale 
ho partecipato in quanto Direttore della Caritas diocesana di Assisi dove ora lavoro. Mi piace condividere con 
voi qualche riflessione su que-
sto convegno, dal momento che 
i poveri, vicini o lontani, sono 
sempre l’oggetto delle nostre 
preoccupazioni.
Nell’ascolto della Parola di Dio 
e nelle Lectio proposte, tutti ci 
siamo sentiti fortemente inter-
pellati, illuminati da relatori 
eccellenti che ci hanno predi-
sposto ad un confronto e una 
verifica del passato per fare un 
bilancio sintetico dell’impegno 
pastorale delle nostre Caritas 
nelle  Chiese locali. Una sana 
verifica conduce necessaria-
mente a cercare cammini nuovi 
per orientare l’itinerario pasto-
rale futuro, alla luce dei nuovi 
documenti pontifici, come l’E-
vangeli Gaudium e  la Laudato 
si’, restando sempre  in ascolto 
delle  interpellanze forti che ci 
vengono dalla nostra società e 
dal grido muto di coloro che, 
oggi più che mai, non hanno 
voce.     (segue)
 

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pa

 - 
Sp

ed
iz

io
ne

 in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 - 

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v. 

in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n.
 4

e6
 a

rt
. 1

, c
om

m
a 

1)
 . 

Ro
m

a 
Au

t. 
n.

 4
1/

20
08



2

Editoriale
di Suor Elisa Carta

Riferendomi specialmen-
te alla parola che il Papa 
ci ha rivolto e alle rifles-
sioni  dei relatori, come il 
Cardinal Antonio Tagle, 
presidente di Caritas Inter-
nationalis, e gli altri,  mi piace evidenziare alcuni punti particolari 
che voglio consegnare ai lettori.
Il Giubileo della Misericordia dà un significato speciale alle nostre 
Caritas offrendo nuove sfide per il riconoscimento ed il servizio 
dei nostri fratelli in difficoltà, italiani e stranieri. É indispensabile 
porre l’azione caritativa nel cuore stesso delle Chiese dioce-
sane perché le comunità cristiane non abbiano paura di vedere e 
toccare le ferite di Cristo nelle persone in sofferenza o persegui-
tate ed oppresse. Il povero, il profugo, il richiedente asilo, ha un 
ruolo centrale nella vita della Chiesa e della pastorale diocesana. 
Soccorrere il povero non è compito unicamente dagli addetti 
ai lavori, ma alla luce della sinodalità, è un lavoro d’insieme 
e di compartecipazione attiva e solidale di tutte le espressioni 
pastorali delle Diocesi e delle Parrocchie. Il ruolo delle Caritas 
e di tutti i gruppi impegnati nell’impegno caritativo, è quello di 
essere “stimolo e anima perché la comunità tutta cresca nella ca-
rità e sappia trovare strade sempre nuove per farsi vicini ai più 
poveri” (Papa Francesco).
Le Caritas Diocesane e le associazioni caritative hanno anche il 
compito di essere stimolo nei confronti delle istituzioni civili e 
amministrative, promuovendo una fattiva collaborazione in fa-
vore del bene comune e a tutela delle fasce più deboli. Da questo 
lavoro nascerà la necessità “dell’inclusione sociale dei poveri, 
non come strategia socio-economica, ma come priorità evangeli-
ca” (Don F.Soddu).
“Rispondere ai bisogni non significa solo dare il pane all’affama-
to, ma anche lasciarsi interpellare dalle cause per cui è affamato” 
(Benedetto XVI, Caritas Italiana 2011). Tante Caritas del nostro 
Paese sono impegnate nell’accoglienza dei rifugiati. Eppure ogni 
persona ha il diritto di vivere nella propria terra senza mo-
rire di miseria e di fame. Penso sia indispensabile promuovere 
una riflessione seria, a tutti i livelli, sulle ingiustizie fatte a certi 
popoli in un consolidato“sistema perverso di peccato” (G.Paolo 
II). Insieme al diritto di vivere nella propria terra, ogni persona 
ha anche il diritto di migrare per cercare condizioni migliori 
di vita. A noi tutti il dovere di riflettere sulle ingiustizie e di ac-
cogliere perché respingere i profughi è “un atto di guerra” (Papa 
Francesco).
Le nostre Chiese diocesane cresceranno nell’amore e nella fedel-
tà, accogliendo la proposta forte che Dio ci fa: i poveri.
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Voci dall’Africa

di Suor Graziella Pinna

La chiameranno ancora Kin, la belle...

Era il 30 novembre 1999 quan-
do sr Anna, sr Pierina e sr Anna-
maria partirono a Kinshasa nella 
Repubblica Democratica del 
Congo, per la fondazione di una 
nuova missione nell’Africa centra-
le, dopo quelle aperte anni prima 
nell’Africa dell’Ovest, in Togo e 
Burkina Faso. Erano gli anni della 
Seconda guerra del Congo, in cui 
i ribelli Tutsi, organizzati in gruppi 
armati, iniziarono una dura lotta 
contro le fazioni fedeli al presiden-
te Kabila, spalleggiato dagli eser-
citi di Angola, Namibia e Zim-
babwe, per la conquista oltre che 
del potere, dei ricchi giacimenti di 
diamanti, oro e coltan. 
Quando, due anni dopo, chiesi di 
entrare tra le Suore Francescane 
di Seillon, al mio arrivo a Roma, 
accompagnata dai miei genitori, 
incontrai sr Anna di ritorno per 
un periodo di convalescenza, che 
mi mostrò le foto dei bambini di 
Kinshasa. Tra i tanti volti, quello 
di una bambina di tre anni, Eme-
rode, che da quel momento entrò 
a far parte della nostra famiglia. 
In questi anni, abbiamo continuato 
a ricevere come tutte le famiglie 
degli adottanti, le lettere di Eme-
rode, qualche foto e le notizie rice-
vute dalle suore di passaggio, cu-
stodendo nel cuore il desiderio di 
poterci incontrare un giorno. Que-
sto desiderio, finalmente,  prende 
corpo il 15 marzo 2016 quando 
sono salita sull’aereo che, per una 

settimana, mi por-
terà a Kinshasa, una 
città immensa di 
oltre 12 milioni di 
abitanti, in cui ogni 
anno arrivano circa 
390 mila persone in 
fuga dalla povertà 
o in cerca di oppor-
tunità per lo studio 
e il lavoro.  Quella che un tempo 
era chiamata “Kin’ la belle”, ora è 
divenuta “Kin’ la poubelle” ( im-
mondizia in francese), sommersa 
dalla sporcizia che invade le stra-
de dei quartieri più poveri. Dopo 
sedici anni, il Congo, che pur pos-
sedendo immense risorse naturali 
ha un PIL pro capite annuo di 
478 dollari (pari a circa 432 euro), 
resta un paese politicamente in-
stabile, soprattutto nelle province 
orientali, la cui principale causa di 
mortalità è la malnutrizione e la 
mancanza di strutture sanitarie.  
Per quanto riguarda i nostri bam-
bini, tanto è stato fatto, ma tan-
tissimo resta ancora da fare, so-
prattutto ora che la maggior parte 
di loro si prepara ad affrontare gli 
ultimi anni del liceo e l’università, 
come Daniel che proprio in questi 
giorni ha ottenuto il diploma con 
una media del 65% e che spera di 
poter frequentare la facoltà di Me-
dicina o Emerode che frequenta un 
corso di taglio e cucito e spera, coi 
soldi risparmiati in questi anni, di 
aprire presto un suo laboratorio. 

Nella Repubblica Democratica del 
Congo l’istruzione è ancora un 
privilegio per pochi. Per questo 
lo sforzo che da oltre quindici anni 
facciamo in questo paese, grazie al 
vostro aiuto, e che ha permesso 
ad oltre 120 bambini di frequen-
tare la scuola, è importantissimo. 
Attualmente, il gruppo degli 
adottati a Kinshasa è composto 
da 89 tra bambini in età scolare, 
universitari e giovani apprendisti. 
Tutti sognano un futuro migliore 
per se stessi, le loro famiglie e l’in-
tero paese, consapevoli che solo 
col lavoro tenace ed appassionato 
potranno combattere il malcostu-
me e la corruzione che invade lar-
ghi strati della società. Attraverso 
l’aiuto che hanno ricevuto, hanno 
imparato che la generosità, la gra-
tuità, la solidarietà sono valori che 
costruiscono l’uomo, sollevando-
lo da una condizione miserevole 
e dandogli dignità e credibilità. Il 
punto di partenza per una convi-
venza civile e la base di ogni de-
mocrazia. 
Coraggio ragazzi, il futuro è 
nelle vostre mani!
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“Sì, sono in Africa. L’Africa è 
la mia terra. Io vivo in Ameri-
ca, ma è l’Africa, la casa dei neri. 
400 anni fa ero uno schiavo e ora 
torno a casa per combattere con 
i miei fratelli”. Queste le parole 
pronunciate da Mohammad Alì 
durante uno degli interminabili 
giorni che precedettero lo stori-
co incontro svoltosi a Kinshasa 
il 30 ottobre del 1974 tra Alì e 
George Foreman. Il racconto di 
quei giorni è raccontato nel docu-
mentario ‘When we where kings’ 
(‘Quando eravamo re’) di Leon 
Gast del 1996, che avrebbe dovu-
to raccontare l’incontro di boxe e 
il concerto musicale che si tenne 
in contemporanea, ma che risul-
ta in realtà un documentario sul 
grande campione scomparso re-
centemente.  
Mohammad Alì viene raccontato 
come pugile, spavaldo e “guasco-
ne” ma anche e, forse, soprattutto 
come grande uomo. Alì ha sem-
pre considerato il suo ruolo come 
quello di chi ha la possibilità e il 
dovere attraverso lo sport e attra-
verso il ruolo di personaggio pub-
blico, di impegnarsi per il ricono-
scimento dei diritti dei fratelli 
neri. Mohammad ha sempre però 
pensato che i neri avrebbero dovuto 
risollevarsi da soli, ha sempre pen-
sato che i neri in America fossero 
stati abituati a considerarsi inferiori 
e che dovessero essere rieducati a 
per riscoprire il proprio orgoglio.

Il film ripercorre velocemente la 
carriera di Alì fino all’incontro 
del 1974, alternando in paralle-
lo alcuni episodi di segregazione 
razziale e ripercorrendo il colpo 
di stato che portò al potere Mo-
buto in Zaire (l’ex Congo Belga). 
Il combattimento organizzato a 
Kinshasa, viene visto da Alì come 
un momento storico nel quale i 
neri d’America tornavano a casa 
loro, dove essi traevano origine 
per incontrare i fratelli africani. 
Alì si considera un ponte tra Afri-
ca e America e, sempre durante 
uno degli incontri con i giorna-
listi, afferma di voler andare in 
giro per gli Stati Uniti a ricorda-
re ai neri che le loro origini sono 
in Africa. Durante il volo che lo 
porta in Zaire Alì dice di sentir-
si libero volando su un aeroplano 
dove piloti e equipaggio sono tut-
ti neri e che “Nessuno mi aveva 
detto che gli africani possono 
essere più intelligenti di noi” 
confermando l’idea che i neri 
americani fossero stati abituati 
a pensare di essere inferiori. In 
Alì un intero popolo vide un eroe 
che per lottare per l’affermazio-
ne dei diritti dei più deboli non 
ha mai pensato alla sua carriera. 
Conferma ne è il fatto che quan-
do venne chiamato alle armi per 
combattere in Vietnam si rifiutò 
sostenendo che i Vietcong non gli 
avevano fatto niente  e che nessu-
no di loro lo aveva mai chiamato 

“sporco negro” questo gli costò il 
carcere e una pesante multa. Il 
film, dunque, oltre che raccontare 
uno degli eventi sportivi più epi-
ci della storia del pugilato, rivela 
la personalità di uomo che fu un 
vero trascinatore e lottatore per il 
riconoscimento dei diritti dei neri. 
Plimpton ricorda come, dopo l’in-
contro del 1974, rivide Moham-
mad durante un suo discorso all’u-
niversità di Harward durante il 
quale Alì incitò i giovani a far frut-
tare il privilegio dello studio che a 
lui era stato negato. Racconta che 
fu un discorso bellissimo cui seguì 
un ovazione.  Alla fine uno degli 
studenti chiese ad Alì di recitare 
una poesia e il campione inventò 
in quell’occasione una poesia cor-
tissima, forse la più corta che esi-
sta, ma di un’intensità che racchiu-
de tutto il senso della sua via e del 
suo impegno: “Me, we”
Il documentario è visionabile al link: 
http://www.veoh.com/watch/
v17460774essFjbMy

Culturafrica

di Viridiana Rotondi

Nessuno mi aveva detto che gli africani  
possono essere più intelligenti di noi
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Salute e sviluppo

di Fabrizio Scibinetti

Vaccinazioni in calo: le malattie di ritorno

Il fattore delle vaccinazioni in 
calo sta diventando un proble-
ma che va ingigantendosi in ma-
niera significativa ogni giorno di 
più, esponendo la popolazione 
pediatrica a terribili complica-
zioni di malattie in passato  pra-
ticamente debellate ma oggi in  
ritorno. 
I vaccini obbligatori in Italia sono 
4: antidifterica, antitetanica, anti-
poliomielitica e anti epatite B. In 
passato i bambini non vaccinati 
non potevano frequentare la scuo-
la e i genitori  potevano essere an-
che segnalati ai tribunali dei mi-
nori per una verifica dell’idoneità 
genitoriale. Le cose sono cambia-
te con la riforma dell’articolo V 
della costituzione, in seguito alla 
quale molte regioni hanno emana-
to decreti e regolamentazioni pro-
prie e in alcuni casi anche sospeso 
temporaneamente l’obbligatorietà 
(es. Veneto) e comunque deciso di 
non sanzionare i genitori per que-
sta scelta e far decadere il divieto 
alla frequentazione scolastica.

Dalle ultime indagini,  sembrereb-
be che il calo della somministrazio-
ne del vaccino esavalente (poli-di-
fterite-tetano-epatite B-pertosse 
– haemophilus influenzae di tipo 
B) sia giunto al 95% della popo-
lazione, vicino alla soglia di al-
larme. Un fattore che ha  notevol-
mente scosso l’opinione pubblica 
e che, malgrado alcune smentite 
fatte da strutture sanitarie nazio-
nali e internazionali, non ha modi-
ficato la tendenza, è la  presunta 
correlazione tra vaccinazioni e 
casi di autismo. In passato sono 
stati dati falsi allarmi da operatori 
sanitari che hanno fornito dati poi 
rivelatisi manipolati per vantaggi 
esclusivamente personali, ma ciò 
nonostante l’impatto psicologico 
sulla popolazione è stato  impor-
tante, e ciò ha contribuito all’au-
mento della contrazione del nume-
ro delle vaccinazioni.
I dubbi comunque hanno spinto le 
autorità sanitarie a compiere stu-
di e controlli per cercare anche la 
più piccola correlazione fra i due 

fattori, ma sinora, fortunatamen-
te, tutti i riscontri hanno dato 
esito negativo, e di questo la po-
polazione viene costantemente in-
formata, ma il trend non s’inverte, 
tanto è vero che la Regione Emi-
lia Romagna ha pronto (prima in 
Italia) un piano per reintrodur-
re l’obbligo delle vaccinazioni 
per accedere agli asili nido sia 
privati che comunali ( a questo 
livello si può agire a livello regio-
nale).
Dobbiamo ricordare come un at-
tacco di pertosse nei primi mesi 
di vita può arrivare ad essere an-
che mortale e bisogna, purtroppo, 
registrare in Spagna persino un 
caso di decesso per difterite. Con-
cludendo, credo che giustificando 
ogni preoccupazione e allarme nei 
genitori, debba prevalere il buon 
senso nel considerare il rischio 
(reale) di generare nuove epide-
mie con un’ulteriore diminuzione 
delle vaccinazioni, con danni de-
vastanti alla popolazione infan-
tile.
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Africa e libertà

di Franco Piredda

Samia

La storia di Samia Yusuf Omar è 
la storia dei sogni e delle speran-
ze dei giovani che si infrangono 
contro una realtà crudele, spieta-
ta. Fino ad aprile 2012, quando 
ne parlarono i giornali di tutto il 
mondo, di Samia si sapeva pochis-
simo, solo che la sua passione per 
la corsa l’aveva portata a qualifi-
carsi per le Olimpiadi di Pechino e 
che il suo sogno era di raggiungere 
l’Europa per potersi allenare e pre-
pararsi in modo da competere  per 
vincere alle Olimpiadi di Londra.  
Samia è una ragazzina di Moga-
discio che ha la corsa nel san-
gue. Ogni giorno divide i suoi 
sogni con Alì, suo grande amico e 
suo allenatore. Mentre in Somalia 
si afferma l’irrigidimento politico 
e religioso e le armi dettano legge, 
lei crede che le sue gambe veloci 
porteranno un destino di riscatto 
per il suo paese e per le donne 
somale. Si allena di notte, nono-
stante il coprifuoco,  in uno stadio 
deserto e fatiscente. Corre e vin-
ce. Vince per il suo Paese fino a 
riuscire, a 17 anni, a qualificarsi 
alle Olimpiadi di Pechino dove, 
pur arrivando ultima, diventa un 
simbolo per le donne musulma-
ne di tutto il mondo. Il suo sogno 
è però vincere e dovrà farlo alle 
Olimpiadi di Londra nel 2012. 
Ma in Somalia tutto diventa dif-
ficile, gli integralisti hanno sem-
pre più potere, la violenza rende 
invivibile Mogadiscio, suo padre 

viene  assassinato e il suo ami-
co Alì si allontana per entrare in 
un gruppo integralista: non ha più 
senso rimanere lì e non potrà mai 
competere con le altre atlete se 
sarà sempre costretta ad allenarsi 
nascosta in un burqa. Sola, parte 
da clandestina per raggiungere 
sua sorella in Finlandia, è un viag-
gio di ottomila chilometri e otto 
mesi, è  “Il Viaggio” dei migran-
ti attraverso l’Etiopia, il Sudan, 
il Sahara, la Libia per arrivare al 
Mediterraneo e raggiungere la 
meta finale, è l’odissea che le per-
sone disperate affrontano in con-
dizioni al limite della sopravvi-
venza, mettendosi  nelle mani di 
trafficanti di uomini senza scru-
poli e di poliziotti corrotti, sotto 
continui ricatti e maltrattamenti. 
Riesce a imbarcarsi ma viene in-
ghiottita dal mare proprio men-
tre stava per essere salvata. 
Samia è una persona vera, che 
non ha mai smesso di sognare, da 
quando era ancora bambina e ini-
ziava a correre tra le bombe fino 
all’ultimo istante della sua vita, 
quando immagina ancora di poter 
partecipare a un’altra Olimpiade. 
Ha un proprio ideale e non si fer-
ma davanti a nulla, non demorde 

nonostante la miseria, le umilia-
zioni, i morsi della fame, le bombe 
che le cadono accanto.  Ha un ide-
ale altissimo: la propria libertà e il 
riscatto del suo paese e delle don-
ne che vi abitano. Giovane musul-
mana figlia di un paese povero,  è 
convinta che tale ideale può essere 
raggiunto con la sua affermazione 
alle Olimpiadi di Londra. Questa 
ragazza “extracomunitaria”  non 
è diversa dai ragazzi occidentali, 
con i loro sogni e le loro speranze, 
e forse  in questo caso è anche tra 
i migliori di loro per gli ideali che 
coltiva e la caparbietà che mette 
nel perseguirli.
La vita di Samia chiama in causa 
tutti noi, ci dà lo spunto per riflette-
re e ci spinge a documentarsi mag-
giormente sulla realtà che vivono 
ragazzi come i nostri a cui viene 
negata ogni opportunità: siamo 
tutti responsabili della guerra 
e della conseguente ricerca di un 
rifugio e di una nuova vita,della 
mancanza di libertà e della dispe-
rata ricerca di una dignità, della 
fine nelle acque del Mediterraneo 
..  La sua storia sta per diventare 
un film ed è raccontata nel libro 
“NON DIRMI CHE HAI PAU-
RA” di Giuseppe Petrozzella.
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MOndialità

di Simone Bocchetta

Africa e Università

Per questo si è deciso di istituire un progetto specifico per gli universitari, che servirà a rac-
cogliere i fondi necessari per sostenere il percorso accademico degli adottati che hanno voluto 
continuare a studiare dopo il liceo. 

Esiste, nascosta ai più, l’Africa delle 
riviste finanziarie, delle analisi sta-
tistiche e demografiche. È un’Africa 
che prova a riscattare povertà, guerra 
e malattia, grazie a una vertiginosa 
crescita economica, fino a diven-
tare una potenziale futuribile sede 
del potere economico mondiale. Un 
continente che entro il 2035 avrà 
probabilmente la più grossa forza 
lavoro del pianeta, più di quella ci-
nese, rispetto a una fascia di anzia-
ni non lavoratori di molto inferiore 
rispetto a qualsiasi altro continente, 
grazie a (o per colpa di?) tassi ancora 
molto alti di natalità rispetto ad una 
diffusa mortalità in età precoce 
in molte nazioni. E che quindi oggi 
sente, o dovrebbe sentire, l’urgenza 
di formare i propri giovani e pre-
parare professionisti qualificati, dei 
quali ha cronica mancanza e assolu-
to bisogno. 
Fra le nazioni dell’Africa meridio-
nale, l’incremento più rilevante 
nell’educazione terziaria è pre-
visto in Botswana e Mauritius, 
ma in questo campo a guidare il 
continente africano è saldamente il 
Sudafrica, dove negli ultimi anni 
sono state istituite nuove universi-
tà. È in Sudafrica, infatti, che sem-
pre più giovani si trasferiscono per 
studiare. Per permettersi un’edu-

cazione avanzata, i talenti africani 
tradizionalmente espatriano: se-
condo il rapporto ‘La mobilité des 
étudiants d’Afrique sub-saharien-
ne et du Maghreb’, è la Francia a 
muovere grandi numeri, circa 115 
mila studenti all’anno, il 29,2% 
degli studenti africani che studiano 
fuori dalla propria nazione d’ap-
partenenza; ma anche il Sudafrica, 
che con 57 mila studenti interna-
zionali provenienti soprattutto da 
Zimbabwe, Namibia, Botswana e 
Lesotho, conta il 15% di studenti 
africani in entrata da altre nazioni. 
Oggi uno studente internaziona-
le su dieci nel mondo è africano, 
ma sempre più numerosi sono i 
giovani che rimangono in Africa 
a studiare. Nell’ultimo decennio 
sono emerse tre hub fondamentali: 
il già nominato Sudafrica per gli 
studenti anglofoni, il Marocco per 
i francofoni, e l’Angola per gli stu-
denti provenienti dalle nazioni di 
lingua portoghese.  
Ecco allora che l’irresistibile cre-
scita economica del continente afri-
cano e la sua assoluta necessità di 
fornirsi di università, ancora però 
qualitativamente tutte da verificare 
e scarsamente diffuse sul territorio, 
diventano le leve per una ridefini-
zione del continente africano come 

nuovo polo d’attrazione per inve-
stimenti esteri anche nel campo 
dell’educazione. E sappiamo pur-
troppo che “investimenti esteri”, in 
Africa, spesso è un termine foriero 
di sfruttamento. 
Tutto questo in un continente con 
un’economia che sta viaggiando 
veloce, ma con un indice di iscri-
zioni all’università non ancora pa-
ragonabile con la media mondiale. 
Tutto ciò in un quadro in cui la 
maggior parte degli africani vive 
ancora con meno di due dollari al 
giorno, in cui l’aspettativa media 
di vita in alcune nazioni è sotto i 
50 anni, e nel quale la deforesta-
zione e la desertificazione rappre-
sentano solo alcuni degli aspetti 
più terribili del peggioramento 
climatico.  
Le possibilità ci sono, anche nei 
Paesi dove e presente il SeAMi, 
ma i costi restano molto elevati. 
Avendo iniziato più di 20 anni fa, 
anche gli adottati sono cresciuti, 
e sarebbe un peccato non vederli 
portare a termine gli studi univer-
sitari per questioni economiche. 

Pier Paolo Pasolini  
discute con alcuni studenti il suo film  
Appunti per un’Orestiade africana.
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di Marco Lauricella

Ferite dall’Africa

Congo: una polveriera pronta ad esplodere

Una guerriglia urbana ha coin-
volto manifestanti antigovernativi 
e polizia in alcune città della Re-
pubblica Democratica del Congo 
nel maggio scorso. Tra le molte 
città sede degli scontri vi sono la 
capitale Kinshasa, Lubumbashi 
nel Katanga e Goma nel Nord 
Kivu. Le tensioni si inquadrano 
nel difficile percorso democrati-
co che il paese attraversa in vista 
delle elezioni presidenziali inizial-
mente previste per il 27 novembre 
prossimo, ma recentemente riman-
date a data da definire. Dopo due 
mandati consecutivi alla guida del 
paese, l’attuale presidente Joseph 
Kabila non potrà ricandidarsi per 
un terzo mandato come previsto 
dalla costituzione congolese. La 
vasta immigrazione degli ultimi 
anni - dichiara il governo - ha reso 
complicata la compilazione delle 
liste elettorali, da cui la necessità 
di un nuovo censimento della po-
polazione ed il rinvio dell’elezioni.  
La risposta ha ovviamente irrita-
to le opposizioni che temono un 
espediente per prendere tempo e 
prorogare la permanenza al potere 
dell’attuale presidente. 
Alcuni arresti e processi riguar-
danti esponenti dei partiti d’op-
posizione hanno accresciuto tali 
timori. Fra questi, Bienvenu Ma-
tumo e Victor Tesongo, del par-
tito Lucha ‘Lotta per il cambia-
mento’ sono stati condannati ad 
un’ammenda di centomila franchi 

congolesi per “incitazione alla 
disobbedienza civile e attentato 
alla sicurezza dello Stato”. Un 
reato più grave è stato contestato 
al governatore dello Stato del Ka-
tanga, Moïse Chapwe Katumbi, e 
candidato favorito alle prossime 
elezioni presidenziali per il Par-
tito del Popolo per la Ricostru-
zione e la Democrazia. Come si 

può leggere sul mandato d’arresto 
provvisorio spiccato contro di lui 
il 19 maggio scorso, è accusato 
di aver assoldato un esercito di 
mercenari americani.
Per le autorità giudiziarie congole-
si, il citato cittadino nordamerica-
no fa parte di una “rete collegata 
a una società con base in Virginia, 
negli Stati Uniti, che assicura il 
reclutamento di mercenari spe-
cializzati nella formazione, anche 
nell’uso di armi, di agenti di si-
curezza e guardie del corpo”. Si 
aggiunga che Lewis ha ottenuto il 
visto di ingresso in Congo dichia-
randosi “esperto agrario”, e che già 
ha riconosciuto, dopo la sua deten-
zione, di avere dichiarato il falso, 

e di essere in verità un esperto in 
armamento e questioni della si-
curezza. Ci sarebbero tra i 400 e i 
600 mercenari, americani e suda-
fricani, a lavorare per Katumbi, in 
Katanga. L’ambasciata americana 
ha vivacemente smentito il coin-
volgimento di Lewis in attività 
sponsorizzate dal governo ameri-
cano, dichiarando che “lavora in 
un’impresa privata americana che 
fornisce servizi di consulenza a 
clienti in tutto il mondo”. 
Sebbene sia chiaro che le scaden-
ze elettorali debbano sempre es-
sere rispettate dai governi che si 
definiscono democratici, è anche 
altresì evidente che tale situazio-
ne aggrava la conflittualità già 
presente nella Repubblica Demo-
cratica del Congo. In particola-
re, si segnalano diversi tentativi 
secessionisti nella regione. Ad 
esempio, gruppi di ribelli arma-
ti sono concentrati nella regione 
del Kivu, a est del Paese. Molti 
di essi sono costituiti da rwande-
si (l’ormai estinto M23 e l’Fdlr, 
ovvero le forze democratiche di 
Liberazione del Ruanda) e ugan-
desi (Adf – Alleanza delle Forze 
Democratiche). Il Congo Resear-
ch Group dell’Università di New 
York, nel suo rapporto di dicem-
bre 2015, ha stimato che nel solo 
Kivu sarebbero attivi circa 70 
gruppi ribelli. Insomma, una po-
tenziale polveriera è pronta ad 
esplodere in Congo.
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Incontri al Seami

di Giulio - Scout Santa Paola

Nel 1996, i rapporti tra le missioni 
in Togo delle Suore Francescane 
di Seillon e la parrocchia di Santa 
Paola Romana andavano avanti da 
molti anni grazie al parroco, Don 
Antonini, che devolveva parte del-
le entrate della parrocchia alle suo-
re per finanziare le loro missioni. 
Tuttavia, in quell’anno un’idea co-
minciò a diffondersi a Santa Paola. 
L’idea era semplice, ma dopo tanti 
anni ancora realmente innovativa 
ed ha rappresentato un momen-
to di grande cambiamento in tutti 
coloro che hanno avuto la fortuna 
di seguirla: andiamo in Africa, in 
Togo, a vedere cosa hanno realiz-
zato le Suore.
Come tutte le idee innovative, era 
anche un po’ pazza, tuttavia molte 
persone della Parrocchia, non solo 
appartenenti a gruppi giovani, ma 
anche singoli, si mostrarono inte-
ressati. Nacque così un gruppo di 
25 persone circa, assai eterogeneo 
sia per età che per provenienza. 
C’erano molti giovani prove-
nienti dal gruppo degli universi-
tari, poi c’era una parte dei capi 
Scout, alcuni dell’Azione Catto-
lica, il Vice parroco Don Ugo, la 
dottoressa Vittoria con il marito, 
Niki e Simona e vari altri. Erava-
mo accompagnati da Suor Elisa, 
che era stata in Togo tanti anni e 
conosceva perfettamente le per-
sone ed il territorio. E così, dopo 
una serie di riunioni, una sfilza di 
vaccinazioni, un corso di francese 

e la prima pasticca di antimalari-
co, si parte. 
Arrivammo a Lomé, prendem-
mo dei pulmini che ci portarono 
Niamtougou, dove siamo stati 
ospitati nella casa missionaria del-
le suore. Le suore ci ricevettero 
nell’‘Apatam’, una specie di gran-
de capanna con il tetto in legno e 
aperta lateralmente che fungeva da 
salone. Il clima del Togo è caldo 
tutto l’anno, quindi non è neces-
sario stare al chiuso, basta essere 
protetti dalla pioggia. Da lì  abbia-
mo visitato diversi luoghi signifi-
cativi: siamo stati a Yaka dove c’è, 
tuttora, il dispensario delle suore, 
dove vengono distribuiti farmaci 
e si offrono piccole attività assi-
stenziali infermieristiche. Siamo 
stati all’Ospedale, molto diver-
so da qui in Italia: c’erano grandi 
stanzoni con file di materassini per 
terra in cui riposavano i pazienti. 
Ci informarono che tutti i servizi, 
dalle prestazioni infermieristiche, 
ai farmaci, alle visite mediche 
erano a pagamento, e che ovvia-
mente solo pochi poteva-
no permettersi delle cure 
adeguate.
Un altro giorno ci hanno 
portato con un camion 
a Karà, in un orfanotro-
fio gestito da religiosi. Lì 
siamo stati accolti da una 
marea di ragazzi di tutte 
le età ed abbiamo giocato 
con loro a calcio avevano 

organizzato una vera e propria 
grande festa in nostro onore.
Abbiamo visitato anche la scuola 
femminile delle suore di Dapaong, 
molto importante per il Togo, dove 
le ragazze non hanno le stesse pos-
sibilità di studiare dei ragazzi. Lì, 
lavorando con i muratori del po-
sto, abbiamo costruito una cappel-
lina e una parte del muro di cinta 
della scuola. Infine siamo ritornati 
a Lomè e abbiamo ripreso l’aereo 
per Roma.
Il viaggio è stato, nelle condizioni 
e nelle persone che vi hanno par-
tecipato, realmente irripetibile. 
Il gruppo, sebbene molto eteroge-
neo, si è amalgamato in Africa e, 
quando siamo tornati, più persone 
hanno mostrato interesse per cer-
care di fare qualcosa per l’Afri-
ca. Da questi stimoli è nato, dopo 
poco, su richiesta di Suor Elisa, 
il SeAmi, in cui poi sono conflu-
ite tante altre persone, sono stati 
realizzati vari altri viaggi, tante 
adozioni a distanza, tante attivi-
tà di informazione e tanto altro. 

Il primo viaggio in togo: un inizio o meglio  
il seguito di un cammino
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Notizie dal Seami

di Bagbila Simon Pierre

Carissimi Padrini e Madrine,
grazie per l’opportunità che ci è 
data di condividere con voi quello 
che siamo diventati grazie al vo-
stro aiuto : uomini e donne adulti 
e responsabili, capaci di assumere 
il nostro avvenire. Lo scorso 3 no-
vembre, in occasione del viaggio 
di sr Elisa, sr Graziella, Paolo e 
Livia, c’è stato un incontro fra-
terno nel corso del quale abbiamo 
riflettuto insieme su diversi temi, 
tra cui quello dell’immigrazione 
con tutti i rischi che essa com-
porta e sull’importanza di creare 
dei legami tra i vecchi adottati e i 
bambini aiutati attualmente. 
Da qui l’idea di un’associazio-
ne che riunisca tutti i vecchi 
adottati. Il nostro desiderio era 
quello di coinvolgere il maggior 
numero possibile di anziani per 
dar vita alla nuova associazione.  
Il 27 dicembre 2015 si è svolto 
un primo incontro a Baadten-
ga- Koupela, durante il quale è 
nata ufficialmente l’associazione 
degli anziani BK, con l’elezione 

di un consiglio provvisorio com-
posto da: 
Presidente: BAGBILA Simon Pierre  

(veterinario) a Koudougou
Segretario: TARYIDGA Jean de 

Matha (insegnante) a Tenkodogo
Tesoriere: ZOUGMORE Jean Chri-

stophe (agente di polizia nazio-
nale) a Ouayougouya

Organizzatore: TARIHIDIGA P. 
Roger (insegnante) a Tenkodogo

Informatore : BERE Wilfried (al-
levatore di buoi e montoni) a 
Koupela

Consiglieri: YAMEOGO Moise ; 
Silga Brigitte. I due consiglieri 
rappresentano i genitori di tutti 
i bambini e hanno il compito di 
incoraggiare, consigliare e so-
stenere l’associazione nel suo 
cammino.

Il nome scelto per l’Associazione 
è SeAMI Burkina Faso/KOU-
PELA. Sarà animata da persone 
che lavorano oggi in diversi setto-
ri sociali ed economici del paese 
ed avrà come obiettivo l’aiuto e 

il sostegno ai più giovani che be-
neficiano dell’adozione a distan-
za, affinché si impegnino sempre 
più per la loro riuscita scolastica e 
professionale, ma anche sostenere 
altri bambini non adottati, orfani 
che vivono nella difficoltà. Ogni 
ex adottato, secondo le proprie 
competenze, si farà carico di un 
bambino che seguirà nel suo per-
corso scolastico o professionale. 
È stata fissata una quota annuale 
di seimila franchi CFA (pari a 
9,15 euro) per socio, di cui 0,76 
euro al mese. Ma quelli che lo de-
siderano possono versare di più. 
Un desiderio è divenuto realtà: i 
nostri primi passi che si iscrivono 
nel cammino tracciato dai nostri 
padrini. Desideriamo rendere un 
sentito omaggio ai pionieri del 
SeAMi, senza dimenticare tutti 
quelli che ci hanno già lasciato. 
Siamo solo all’inizio del nostro 
cammino e contiamo sui vostri 
consigli affinché la nostra asso-
ciazione possa crescere e svilup-
parsi.

Un sogno divenuto realtà: la nascita  
del Seami Burkina Faso

Sabato 26 novembre alle ore 17 nella parrocchia Santa Paola Romana, in via 
Duccio Galimberti a Roma, S. E. Mons. Paolo Selvadagi presiederà la S. Messa 
in ringraziamento per i venti anni dal primo viaggio missionario.  Dopo la Messa 
l’orchestra dei Piccoli Musici ci offrirà un concerto nel teatro della parrocchia.  
A seguire un momento di convivialità.  
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Seami Junior

di Suor Graziella Pinna

Marr e il mistero della casa tonda

Viviamo in un’epoca segnata da 
grandi migrazioni che coinvolgo-
no migliaia di persone, costrette 
ad abbandonare la propria terra 
nella speranza di un futuro mi-
gliore. Attraverso la favola di 
‘Marr e il mistero della casa ton-
da’, ne abbiamo parlato coi no-
stri bambini riflettendo con loro 
sull’importanza di mantenere 
viva la memoria delle proprie ra-
dici.

Tanto tempo fa, nel regno di 
Walo situato nella zona più ad 
ovest dell’Africa, dove oggi c’è 
il Senegal, viveva un ragazzo di 
nome Marr. La miseria e la fame 
lo costrinsero ad andarsene dal 
suo villaggio in cerca di fortuna. 
Cammina cammina arrivò davan-
ti al Palazzo Reale dove risiedeva 
Bourba, il re del paese. Marr si 
presentò alle guardie all’ingresso 
per offrirsi come servitore. Fu as-
sunto in qualità di portatore d’ac-
qua. Grazie al suo coraggio e 
alla sua onestà diventò prima do-
mestico, poi palafreniere, quindi 
cuoco, infine capo di protocollo e 
per ultimo consigliere di Bourba. 
Ciò attirò la gelosia dei cortigiani 
che chiesero udienza al re.
“Maestà, osserviamo da troppi 
mesi il comportamento strano di 
Marr. Quando non siede a Pa-
lazzo, si rinchiude nella casetta 
tonda accanto al magazzino del 
miglio e sta lì molto tempo senza 
farsi vedere “ disse uno dei corti-
giani.

Un altro esclamò:  “Nessuno sa di 
dove venga, ne chi sia la sua fa-
miglia, parla la nostra lingua con 
strane inflessioni!”

Uno infine aggiunse:  “Marr sicu-
ramente complotta contro la dina-
stia dei Bourba”.

Il re ascoltò attentamente senza 
batter ciglio. Il malumore aumen-
tava di giorno in giorno, finché 
un mattino Bourba convocò Marr 
per annunciargli di dover fare un 
viaggio che lo avrebbe portato 
lontano per sette giorni.

Gli ordinò perciò di preparargli il 
cavallo e di non dire nulla a nes-
suno della sua assenza. Era una 
trappola. Dopo aver cavalcato 
per alcune ore verso il confine del 
regno, il re fece dietro front e tor-
nò al Palazzo.

Accompagnato dalla sua guardia 
del corpo si diresse verso la casa 
tonda per scoprire le mosse di 
Marr.
“Vi scongiuro non entrate” im-
plorò Marr.

“Cosa nascondi?” minacciò il re.
Allora Marr spalancò la porta e 
i guerrieri fecero irruzione per 
ispezionare la casa: ai chiodi del 
muro c’era appeso un vecchio ve-
stito, un bastone e una borsa.

“Perché ti rinchiudi qui dentro 
quando non ci sono?” Chiese il re.
La risposta di Marr fu: “Sono al 
vostro servizio da tanto tempo, 
sono scappato per sfuggire alla 
miseria. Non voglio però scorda-
re da quale situazione vengo. I 
miseri oggetti che conservo me lo 
ricordano. Se mai mi ordinerete 
di andarmene via, prenderò il mio 
vestito, il mio bastone e la mia 
borsa e partirò”.

Dopo un lungo silenzio il re mol-
to emozionato abbracciò Marr 
e lo nominò viceré. Quelli che 
avevano cospirato contro il ragaz-
zo infamandolo vigliaccamente, 
furono esiliati.



Segretariato Amici per la Missione
00135 Roma - Via del Fontanile Nuovo, 104

Tel. 06 30813430 / 06 30811651

Banca di Credito Cooperativo Ag. 5 - Vie Lucrezio Caro, 65 - 00193 Roma
IBAN: IT 64 Q 08327 03398 000000011905

Posta: c/c n. 40479586 intestato a: Segretariato Amici per la Missione - SeAMi ONLUS

www.seami.it - e-mail: seami@libero.it 

Ti
po

gr
afi

a 
M

ed
ag

lie
 d

’O
ro

, R
om

a 
 - 

Re
da

zi
on

e:
 V

ia
 d

el
 F

on
ta

ni
le

 N
uo

vo
, 1

04
 - 

Ro
m

a

“Il mio nemico è l’indifferenza accogliamo gli Ultimi di oggi” 
Da un’intervista di L. Santin (23 febbraio 2016) a Don Pierluigi di Piazza, fondatore del ‘Centro di accoglienza E. 
Balducci’ (Udine) sul suo ultimo libro ‘Il mio nemico è l’indifferenza. Essere cristiani nel tempo del grande esodo’, 
Laterza, 2016: 

“Non si può essere cristiani e indifferenti. E questo emerge drammaticamente nel dramma dei migranti... “.

Cercare di essere cristiani significa coinvolgersi con il Dio di Gesú di Nazareth e con il prossimo in cui lui stesso si 
riconosce affamato e assetato, denudato di vestiti, libertà, giustizia e dignità, ammalato, carcerato, forestiero... Compas-
sione, coinvolgimento, concreta vicinanza in parole e gesti sono dimensioni costitutive dell’essere cristiani. L’in-
differenza è la negazione della fede. Questa disponibilità o indisponibilità emerge in modo evidente nei confronti dei 
migranti, dei profughi. Mi riferisco a quella dimensione dell’animo, di profondità spirituale ed etica e insieme culturale 
che precede ogni scelta politica e legislativa e di cui oggi si avverte la povertà e l’assenza.

Domani guarderemo a questi eventi come a un altro tipo di shoah, non per azione, ma per omissione complice? 
La differenza degli eventi è evidente per le motivazioni e la pianificazione della morte di milioni di persone. Ma pare di 
cogliere un possibile accostamento nel fingere di non sapere, nel voltare lo sguardo dall’altra parte e anche nell’espri-
mere parole e gesti violenti di inimicizia, avversione, negazione: un azzeramento della coscienza etica. I morti sono 
migliaia, ed è impressionante il numero dei bambini. 

L’Europa che dibatte sulle sue radici cristiane si dimentica di Matteo: “Ogni volta che non avete posto attenzione 
a loro l’avete fatto a me, perché io ero uno di loro”.
Se accostiamo il preteso inserimento delle radici cristiane nella Costituzione europea, il dibattito che ne è seguito, 
ai muri, ai fili spinati, all’incapacità e non volontà di un progetto comune sui profughi, la distanza è clamorosa e ver-
gognosa. Se non fanno crescere la pianta e non producono i frutti, le radici restano sotto terra, morte e invisibili. 
L’Europa dei popoli purtroppo dimostra di non esserci, mentre la sua presenza sarebbe quanto mai importante.

L’amore è l’unica chiave di lettura della vita, per un cristiano. “Ama et fac quod vis” (“Ama e fa ciò che vuoi”), 
esorta Agostino.

L’amore è la forza della vita, senza cui non si può vivere, e anche la dimensione più delicata, da alimentare costan-
temente. Amore fra le persone, amore come anima dell’agire, anche della politica come servizio al bene comune, con 
attenzione a chi fa più fatica a procedere nella vita. Solo l’amore può salvarci.

Amore che non è astrazione, ma deve incarnarsi, come Cristo. E mettersi in gioco.

La fede senza amore scivola in spiritualismo astratto, in religione istituzionale, in ritualismo ripetitivo; è l’amore 
che coinvolge la fede a diventare concreta prossimità; senza amore la speranza può venir meno, invece si rianima e raf-
forza quando si incontrano le persone, che mosse dall’amore, esprimono segni concreti di umanità. […]

Sabato 26 novembre alle ore 17 nella parrocchia Santa Paola Romana, in via Duccio Galimberti a Roma, 
S. E. Mons. Paolo Selvadagi presiederà la S. Messa in ringraziamento per i venti anni dal primo viaggio 
missionario. Dopo la Messa l’orchestra dei Piccoli Musici ci offrirà un concerto nel teatro della parrocchia.  
A seguire un momento di convivialità. 


