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Frère Marcel BAKOMA Ofm

Siamo testimoni della vita di un fratello tutta donata a Dio,  
ai suoi fratelli e ai poveri, dietro le orme di Francesco d’Assisi

Carissimi amici, “Il Signore vi dia pace”

Nel nostro ultimo viaggio in Africa, abbiamo avuto la gioia d’incontrare tante persone amiche e tanti dei 
nostri bambini e ragazzi.
Una gioia molto grande è stata per noi l’inaugurazione della Scuola S. Antonio di Padova a Lomé (Togo) 
finanziata dalla nostra Associazione, grazie alla generosità di tanti amici del SeAMi La detta scuola è stata 
a lungo sognata e voluta con tutte le sue 
forze, da Frère Marcel Bakoma, Mi-
nistro Provinciale del Frati Minori della 
Provincia del Verbo Incarnato dell’Africa 
Occidentale.
Sì, Marcel, una persona speciale che, fin 
da ragazzino a Niamtougou, suo villaggio 
natale, ha mostrato le sue grandi quali-
tà di cuore, la sua sensibilità per le cose 
di Dio e la sua predilezione per i poveri. 
Come non ricordare la sua passione per 
l’arte espressa particolarmente nella re-
alizzazione delle statuine del Presepe 
parrocchiale che, in mancanza di sofisti-
cati presepi commerciali, lui stesso mo-
dellava con l’argilla. Dopo aver cercato la 
materia prima nelle vicine colline argil-
lose, per giorni, già prima dell’Avvento, 
troviamo Marcel  impegnato a realizzare, 
con le sue mani d’artista, gli elementi es-
senziali per rappresentare il mistero della 
natività, ossia: Gesù, Maria, Giuseppe, 
qualche pastore e i magi. Si, Marcel è un 
vero artista del sacro e della tenerezza per 
il Bambino di Betlemme. La sua passione 
per l’arte è accompagnata da belle quali-
tà  di animatore e da una grande passione 
per lo studio, per la lettura e per la musica 
dilettandosi a suonare la  chitarra, a com-
porre canti e ad animare la corale.
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Editoriale
di Suor Elisa Carta

Frère Marcel BAKOMA Ofm

Poi, alla fine del liceo, i primi segni di una 
chiamata speciale. Quindi discernimento 
vocazionale durante il quale si manifesta la 
sua grande passione per il Poverello di Assisi 
e la sua forma di vita. Intanto inizia l’Univer-
sità ed il cammino vocazionale con i frati francescani di Lomé.  Poi la 
formazione iniziale seguita dalla formazione filosofica,  teologica, la 
sua professione religiosa e la sua ordinazione sacerdotale.  In Provincia 
lo vediamo impegnato nella formazione dei giovani frati per ritrovarlo 
poi a Roma per seguire gli studi universitari di spiritualità francesca-
na all’Antonianum. Tornato in patria, dopo aver concluso brillante-
mente gli studi, il capitolo provinciale lo elegge Ministro Provinciale 
della sua provincia.  Frère Marcel assume e vive questa responsabilità 
nel suo stile umile, semplice e povero, da vero “frate minore”. A Lomé 
è fortemente colpito dal gran numero di bambini piccoli che chie-
dono l’elemosina sulle strade e presso i mercati  e che non vanno a 
scuola. Inizia ad occuparsi di loro acquistando per loro la colazione 
ogni mattina. Intanto ci chiede con insistenza di aiutarlo a realizzare il 
suo sogno: costruire una scuola per tutti questi bambini poveri e 
offrire loro almeno un pasto al giorno.  Per due anni, noi del SeAMi, 
abbiamo lavorato per la realizzazione di questo progetto. Infine, il gior-
no lungamente atteso arriva: 27 settembre 2015, giorno dello “Spirito 
di Assisi” nel 29° anniversario della preghiera ecumenica del Papa Gio-
vanni Paolo II in Assisi.
Per questa inaugurazione abbiamo visto frère Marcel con gli occhi 
colmi di gioia luminosa, sorridere felice nel vedere tanti bambini 
mangiare un abbondante piatto di riso con un buon sugo arric-
chito di carne. Il suo sogno finalmente è realtà! Più di 400 bambini 
hanno accesso alla scuola e mangiano convenientemente almeno 
una volta al giorno. La sua risata travolgente dice la sua grande 
gioia e la sua riconoscenza per il Se.A.Mi e per tutte le persone 
che hanno contribuito a questa realizzazione. Ci siamo lasciati nella 
gioia e nella condivisione di altri sogni, di altri progetti che Marcel 
porta nel cuore per il futuro.
Il 7 novembre l’aereo ci riporta in Italia felici per un bel viaggio ricco 
di gioia e di incontri nel segno dell’azione di grazia. Viene il giorno 11 
dello stesso mese di novembre. La liturgia fa memoria di S. Martino 
di Tours. Marcel si trova in Costa d’Avorio per visitare i suoi fratelli 
e preparare il Capitolo Provinciale previsto per il mese di aprile 2016. 
Un incidente assurdo lo travolge e lo  macina come un grano di fru-
mento.  Cosi Marcel drammaticamente fa ritorno a Dio.
   Grazie Frrère Marcel perché, come S. Martino, non hai dato 
solo metà del tuo mantello al povero,  ma hai consegnato tutto te 
stesso a Dio, per i tuoi fratelli, per i poveri e per noi tutti. Grazie 
Marcel perché il tuo corpo offerto e macinato, è diventato “Eu-
caristia” per il mondo, per i tuoi fratelli e per tutti noi. Grazie 
Marcel, figlio e fratello mio. Riposa in pace immerso nella gioia 
e nella luce del tuo Dio, in compagnia del Poverello. 
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Il 2016 è l’anno del grande Giu-
bileo straordinario della Mise-
ricordia voluto dal nostro Santo 
Padre Francesco, desideroso di far 
avvolgere dalla misericordia infi-
nita del Signore l’umanità intera. 
Per la Famiglia Francescana, ma 
anche per tutta la Chiesa, ricorre 
un altro Giubileo in quanto nel 
2016  ricorre  l’800 anniversario 
del “Perdono d’Assisi”, ossia  
della grazia del Perdono che S. 
Francesco ottenne,  nell’anno del 
Signore 1216, pregando dentro la 
chiesetta della Porziuncola, quin-
di è un Giubileo.  Senza dubbio, 
durante l’anno, in varie parti del 
mondo e della Chiesa, ricorrono 
tanti altri Giubilei che chiamia-
mo “minori” per non togliere 
importanza al grande Giubileo 
straordinario della Misericordia. 
La parola Jubilaeum   (Giubileo), 
che nella sua etimologia, signifi-
ca “momento di felicità, anno 
di giubilo”, deriva dall’ebraico 
Yobel, cioè “ariete” perché tale 
circostanza di gioia, per il popolo 
ebraico,veniva proclamata con il 
suono di un corno di ariete detto  
shofar. 
   Anche noi del SeAMi abbia-
mo diverse ragioni per vive-
re questo momento di felicità, 
quest’anno di giubilo perché nel 
2016 festeggiamo il 20° anniver-
sario della nostra associazione 
nella gioia e nell’azione di gra-
zia  per la vita e l’opera compiuta 
a favore di tanti bimbi e ragazzi. 

Abbiamo anche 
un altro grande 
motivo di gioia 
in quanto ci ralle-
griamo per il dono 
che il Signore ha 
fatto alla Chiesa 
d’Africa, in que-
sti 20 anni, dan-
dole 40 sacerdoti 
ordinati figli del 
SeAMi L’ultimo 
ordinato, quindi 
il 40° si chiama 
Marc Aba’Assi-
ma ed è proprio 
di Niamtougou. In 
questo villaggio, 
per annunziare i 
grandi eventi, si 
suona, di buon 
mattino, il corno 
di un capro perché 
l’evento annuncia-
to con il corno, è per tutti un mo-
mento di felicità, evento straordi-
nario, quindi giubileo. Sono certa 
che l’ordinazione presbiterale de 
l’Abbé Marc è stata annunciata 
con il suono del corno e tutti a 
Niamtougou, in quel giorno, han-
no fatto Giubileo. 
   40 Sacerdoti in 20 anni pen-
so sia un bel dono del Signore 
per la Chiesa d’Africa e per la 
nostra associazione, un dono che 
non avevamo previsto, ma che il 
Signore ci ha regalato come una 
carezza. I nostri sacerdoti sono 
tutti (eccetto uno tornato a Dio 

prematuramente) impegnati nelle 
loro rispettive diocesi, nei servizi 
pastorali, nell’insegnamento nei 
seminari o negli uffici diocesani. 
Alcuni di essi li abbiamo visti a 
Roma per i loro studi accademici 
nelle università pontificie, mentre 
altri hanno ottenuto i loro titoli 
in altre università di altri paesi 
d’Europa e non solo. Per questo 
dono anche noi possiamo giubi-
lare nel Signore e cantare con il 
salmista in questo 2016:

“Rallegrati, Gerusalemme, 
raccogli i tuoi figli tra le tue mura”

I figli del SeAMi

di Suor Elisa Carta

Il Giubileo... I Giubilei
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Carissimi Amici,
vent’anni fa Suor Elisa con un 
gruppo di giovani della Parroc-
chia Santa Paola Romana fecero il 
primo viaggio in terra d’Africa. 
Come tutti sapete, da qui è nata la 
nostra Associazione. Sì, perché le 
emozioni di quel lontano viaggio 
si sono trasformate in compassio-
ne e le lacrime versate in convin-
zione di fare del bene e di farlo 
insieme ad altri. Infatti da subito è 
stato evidente che non è possibile 

prendersi cura da soli dell’uomo 
bisognoso. É necessario fare co-
munità attorno a lui, costruire 
una rete per dare piena dignità ad 
ogni essere umano senza distin-
zione di razza, religione, etnia e 
sesso, in una dinamica del dare e 
del ricevere. I valori che ci hanno 
ispirato e continuano ad animarci 
sono la convinzione che l’amore 
è fonte di giustizia. Questo stesso 
amore ci permette di riconoscere 
l’altro come un fratello e di impe-

gnarci per il riconoscimento dei 
suoi diritti con un’azione concre-
ta, responsabile e gratuita.

In più occasioni, Papa Francesco 
ci ha ricordato che alla globalizza-
zione dell’indifferenza si risponde 
con la globalizzazione della soli-
darietà e della fraternità. Perché 
la carità o è “senza confini” o non 
è vera carità. In questo anniver-
sario, vogliamo rendere grazie al 
Signore per il cammino percorso 
in questi anni, dando speranza e 
gioia a bambini, carcerati, malati 
e seminaristi, grazie anche a voi 
e alla vostra generosità. Durante 
l’anno vi informeremo delle di-
verse iniziative che, a Roma o in 
altri luoghi, organizzeremo per 
fare memoria insieme. 
   
Nella speranza di ritrovarci nu-
merosi a questi appuntamenti, a 
nome di Suor Elisa, con la quale 
tutto questo ha avuto inizio, del 
Consiglio Direttivo del Se.A.Mi e 
mio personale, vi ringrazio ancora 
del vostro contributo con la pre-
ghiera tanto cara a San Francesco:

Notizie dal SeAMi

di Suor Graziella Pinna

20 anni

Il Signore ti benedica
E ti custodisca.

Mostri a te la sua faccia
E abbia di te misericordia.
Volga a te il suo sguardo

e ti dia pace.
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Voci dall’Africa

di Francesco De Sanctis

Il Giubileo della Misericordia
comincia dalle periferie!

Papa Francesco ha inaugurato lo 
straordinario Giubileo della Mi-
sericordia con l’apertura della 
porta santa nella Cattedrale di 
Bangui in Repubblica Centroa-
fricana.
Questo paese è nel cuore del  
Se.A.Mi grazie all’inarrestabile 
Suor Leontine con il suo progetto 
‘Risveglio dello spirito’ a favore 
dei bambini portatori di handicap. 
Sono ormai centinaia i piccoli di-
sabili che, con le famiglie, sono 
stati avvicinati dalla piccola so-
rella togolese per essere inseriti in 
una grande dinamica terapeutica 
fisico-spirituale verso il quale il 
nostro sostegno è focalizzato. 
   Papa Francesco ha scelto questa 
stessa terra, dove abbondano po-
vertà e sofferenza, per mostrare 
cosa vuol dire partire dalle peri-
ferie. Ha utilizzato parole energi-
che per illuminare con conforto 
e speranza il percorso di  questo 
anno per ogni cristiano, iniziando 
da una popolazione tanto provata: 
“Attraverso di voi, vorrei salutare 
anche tutti i Centrafricani, i mala-
ti, le persone anziane, i feriti dalla 
vita. Alcuni di loro sono forse di-
sperati e non hanno più nemme-
no la forza di agire, e aspettano 
solo un’elemosina, l’elemosina 
del pane, l’elemosina della giu-
stizia, l’elemosina di un gesto di 
attenzione e di bontà. E tutti noi 
aspettiamo la grazia, l’elemosina 
della pace. Ma come gli apostoli 

Pietro e Giovanni che 
salivano al tempio, e 
che non avevano né 
oro né argento da dare 
al paralitico bisogno-
so, vengo ad offrire 
loro la forza e la potenza di Dio 
che guariscono l’uomo, lo fanno 
rialzare e lo rendono capace di 
cominciare una nuova vita, “pas-
sando all’altra riva” (cfr Lc 8,22). 
IL PERDONO e L’AMORE 
VERSO I NEMICI – “Dopo aver 
fatto noi stessi l’esperienza del 
perdono, dobbiamo perdonare. 
Ecco la nostra vocazione fonda-
mentale: «Voi, dunque, siate per-
fetti come è perfetto il Padre vostro 
celeste» (Mt 5,48). Una delle esi-
genze essenziali di questa vocazio-
ne alla perfezione è l’amore per i 
nemici, che premunisce contro la 
tentazione della vendetta e contro 
la spirale delle rappresaglie senza 
fine. Gesù ha tenuto ad insistere 
su questo aspetto particolare del-
la testimonianza cristiana (cfr Mt 
5,46-47). Gli operatori di evange-
lizzazione devono dunque essere 
prima di tutto artigiani del perdo-
no, specialisti della riconciliazio-
ne, esperti della misericordia. É 
così che possiamo aiutare i nostri 
fratelli e sorelle a “passare all’altra 
riva”, rivelando loro il segreto del-
la nostra forza, della nostra speran-
za, della nostra gioia che hanno la 
loro sorgente in Dio, perché sono 
fondate sulla certezza che Egli sta 
nella barca con noi...

I CRISTIANI DIANO TESTI-
MONIAZA CHE DIO È AMO-
RE - Dovunque, anche e soprat-
tutto là dove regnano la violenza, 
l’odio, l’ingiustizia e la persecu-
zione, i cristiani sono chiamati a 
dare testimonianza di questo Dio 
che è Amore. Incoraggiando i sa-
cerdoti, le persone consacrate e i 
laici che, in questo Paese, vivono 
talvolta fino all’eroismo le virtù 
cristiane, io riconosco che la di-
stanza che ci separa dall’ideale 
così esigente della testimonianza 
cristiana è a volte grande. Ecco 
perché faccio mie sotto forma di 
preghiera quelle parole di san Pa-
olo: «Fratelli, il Signore vi faccia 
crescere e sovrabbondare nell’a-
more fra voi e verso tutti» (1 Ts 
3,12). A questo riguardo, la testi-
monianza dei pagani sui cristiani 
della Chiesa primitiva deve rima-
nere presente al nostro orizzonte 
come un faro: «Vedete come si 
amano, si amano veramente» 
(Tertulliano, Apologetico, 39, 7).
Il Santo Padre conclude con un vi-
goroso appello per la pace: “A tut-
ti quelli che usano ingiustamente 
le armi di questo mondo: ‘Depo-
nete questi strumenti di morte; ar-
matevi piuttosto della giustizia, 
dell’amore e della misericordia, 
autentiche garanzie di pace. 
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Il viaggio

di Suor Graziella Pinna

Ce l’abbiamo fatta! 
Merci! Dopo il rinvio nel 2014 in pie-
na epidemia Ebola, anche quest’an-
no sembrava dovessimo rinunciare 
al viaggio in Togo e Burkina Faso, 
durante il quale avremmo dovuto 
partecipare alla benedizione della 
Scuola St Antoine de Padoue, alla 
cui costruzione abbiamo contribuito 
con un grande sforzo finanziario, 
il più importante mai realizzato dal 
SeAMi Le notizie del colpo di sta-
to in Burkina Faso e delle possibili 
infiltrazioni integraliste, parevano 
un segnale forte che questo viaggio 
“non s’ha da fare”. Ma il desiderio 
di partire e le rassicuranti informa-
zioni ricevute dall’abbé Dominique, 
ci hanno fatto decidere infine per il 
si. Partiamo! 
Un piccolo gruppo costituito da me, 
suor Elisa, Paolo il veterano dell’Afri-
ca, e Livia, che dopo tre tentativi an-
dati a vuoto, aveva deciso di accom-
pagnarci all’aeroporto, poi di salire 
sull’aereo per aiutarci con le valigie 
e, infine, di allacciarsi le cinture di si-
curezza. Marcel Proust scrisse che “ll 
vero viaggio di scoperta non consiste 
nel cercare nuove terre, ma nell’avere 
nuovi occhi”. Allora, non conta se si 
parte per la prima, la terza o l’ennesi-
ma volta. Ogni viaggio è una storia a 
sé fatta di parole, di sguardi, di suoni, 
di odori, di incontri. E noi, in quindi-

ci giorni, abbiamo fatto tanti incontri. 
Forse troppi, per ricordarli tutti. Tanti 
visi, tanti sorrisi, ma anche tante lacri-
me, sofferenze, fatiche, insieme alle 
speranze per un domani migliore. E di 
queste speranze noi, immeritatamente 
e indegnamente, eravamo un po’ l’em-
blema solo per il fatto d’essere media-
tori e testimoni di un amore che fedel-
mente si è fatto carico dei più piccoli 
e deboli: i bambini. Quanti bambini 
abbiamo incontrato? Sinceramente, 
sono incapace di dirlo. Perché ai bam-
bini adottati e ufficialmente inseriti 
nelle nostre liste, si sono aggiunti tutti 
gli altri: fratellini, sorelline, gli alunni 
della scuola e quelli che sperano d’es-
sere presto adottati. 
“Dove potremo comprare il pane 
perché costoro abbiano da man-
giare?” (Gv 6,5) chiedevano i di-
scepoli a Gesù davanti alla folla da 
sfamare. Signore, dove troveremo il 
necessario? “Voi stessi date loro da 
mangiare” rispose Gesù, invitando i 
discepoli a farsi carico in prima per-
sona dei bisogni delle persone che si 
trovavano davanti a loro. Un invito 
che suor Elisa e i ragazzi che l’hanno 
accompagnata nei suoi primi viaggi 
missionari in Africa hanno preso sul 
serio e che ha prodotto molti frut-
ti. A distanza di vent’anni, abbiamo 
potuto incontrare i primi bambini 

adottati, ora adulti: insegnanti, sarti, 
parrucchiere, infermiere, poliziotti, 
economisti, funzionari dello Stato, 
meccanici, sacerdoti e religiose. Un 
esercito pacifico, pronto ad affronta-
re il mondo con le armi dell’amore 
e che ora è pronto a rimboccarsi le 
maniche. Durante il nostro soggior-
no a Koupela, alcuni di loro si sono 
riuniti per studiare la possibilità di 
creare un Se.A.Mi Afrique: una rete 
che riunisca tutti quelli che hanno 
già finito e che possa supportare le 
suore nell’accompagnamento dei più 
piccoli. Testimoni viventi della fatica 
e del sacrificio fruttuoso loro e delle 
famiglie che li hanno aiutati per lun-
ghi anni.
Non potrei chiudere questo breve 
scritto senza dedicare le ultime ri-
ghe alla persona che più si è pro-
digata per rendere il nostro viaggio 
indimenticabile, dedicandoci i suoi 
ultimi preziosissimi giorni per ac-
compagnarci. Nel mio ricordo ri-
marrà scolpita la giornata trascorsa 
nell’eremo di Womé, con la Messa 
celebrata nella cappella che si apre 
sull’altopiano togolese e l’immagine 
dolcissima di una bambina nel cortile 
della scuola che viene a cercarti e a 
prenderti per mano. Grazie fratello! 
Adieu frère Marcel! 

Martedì 12 aprile 2016 alle ore 20:30
Nella saletta della parrocchia Santa Paola Romana,

via Duccio Galimberti 9, Roma
Incontro organizzato dal gruppo Scout adulti col SeAMi

Tema: ultimo viaggio in Africa
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Non è facile descrivere i propri 
sentimenti, soprattutto se questi ri-
guardano una sfera tanto intima del 
proprio cuore. Comincerò presentan-
domi. Mi chiamo Livia, ho 60 anni, 
ed è dal lontano 2006 che faccio 
parte, prima in maniera limitata al 
mio rapporto interpersonale con Sr 
Elisa, poi come adottante ed infine 
come facente parte attiva del Consi-
glio Direttivo, del SeAMi Era stata 
sempre mia intenzione adottare un 
bambino a distanza, ma la famiglia 
in crescita e qualche pregiudizio me 
lo avevano sempre impedito. L’in-
contro con questa Suorina dal sor-
riso aperto e dolce, pian piano mi ha 
fatto aprire in modo incondizionato a 
questa realtà ed in occasione del no-
stro 25° anniversario di matrimonio 
ci siamo fatti questo regalo, si perché 
tale è sempre stato considerato da 
noi, non solo un aiuto ad un bimbo 
lontano che forse avremmo solo vi-
sto in foto o magari un’etichetta da 
mostrare a qualche amico in segno di 
una generosità, (che tra l’altro costa 
poco), ma veramente una nuova vita 
da accogliere nella nostra di tutti 
i giorni pensando a Lui (nel nostro 
caso) come ad un figlio da crescere 
fisicamente e intellettualmente.
   Dopo vari anni di attività nell’Asso-
ciazione ecco crescere, però, prepo-
tente e sempre più impellente il desi-
derio di un viaggio in Africa, che tra 
l’altro forse anche per reminescenze 
famigliari, avevo sempre sognato 
da quando ero piccola. Dal momen-
to in cui ho decisoche avrei potuto 
concedermi questo viaggio, anche 
supportata dai miei,  al momento in 
cui ho realizzato tale desiderio sono 
passati quattro lunghi anni. Ogni 
volta sembrava che fossi arrivata alla 
partenza e poi nel giro di poco il mio 
sogno crollava, non lo nascondo con 

un senso di grande dolore e frustra-
zione. Inaspettata la nuova proposta, 
ho tentennato un po’ soprattutto per 
proteggermi da una nuova sofferen-
za...ma poi… ho accettato, abbiamo 
fatto i biglietti ed è cominciata l’at-
tesa sempre con una grande paura di 
dover nuovamente subire  la terribile 
delusione dell’annullamento del tan-
to agognato viaggio.
   Ė arrivato il giorno tanto atteso, 
si parte!!!!! Tutta la mia famiglia, 
anche se con tante preoccupazioni 
non proprio celate, ci ha accompa-
gnato all’aeroporto, il cuore batte 
forte non so se perché lascio loro o 
perché già sono proiettata verso l’in-
contro dell’altro figlio, quello lon-
tano, quello che non ho mai visto e 
toccato, anzi degli altri figli visto che 
strada facendo si è aggiunta una ra-
gazza grande, rimasta senza madrina 
e che purtroppo per il suo compor-
tamento, non proprio consono alle 
regole della nostra Associazione, ho 
sostenuto solo per due anni, ma che è 
rimasta nel mio cuore di mamma. 
È il 21 ottobre 2015 comincia l’av-
ventura di questo viaggio che voglio 
raccontare a voi, padrini e madrine 
che condividete con me l’emozione 

forte di una consapevole e respon-
sabile adozione a distanza. Siamo 
partiti presto da casa: io, Paolo (lui è 
un veterano al suo quarto viaggio e, 
scoprirò strada facendo, con un cuo-
re grande, puro, semplice, capace di 
vedere con gli occhi dell’anima dove 
c’è bisogno di aiuto), sr Graziella e 
sr Elisa. Quando atterriamo all’aere-
oporto di Lomè è notte, il tempo si 
è rasserenato, con un bus bello, pu-
lito e spazioso arriviamo all’interno 
dell’aeroporto dove ci aspettano me-
dici che, per la prevenzione Ebola, 
ci misurano la febbre. L’ambiente è 
piccolo, la gente tanta, l’atmosfera 
quella degli incontri felici e chias-
sosi di chi ritorna dopo tanto tempo 
dalla famiglia e dagli amici, sbrigate 
le formalità e ritirati i bagagli, abbia-
mo 12 valigie tra grandi e piccole, ci 
rendiamo conto che uno non è arriva-
to ed è quello dove abbiamo le cara-
melle per i bambini!! 
   Uscendo nella strada ecco venirci 
incontro Sr Isabelle, superiora della 
casa dove saremo ospiti, sr Monique 
e Frère Marcel, un frate francesca-
no, figlio “spirituale” di sr Elisa, 
che ci accompagnerà in questi primi 
giorni fino all’inaugurazione del-
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la Scuola ‘Sant’Antonio di Padova’ 
frutto di un progetto che tanti di  voi 
conoscono e probabilmente hanno 
sostenuto con offerte e preghiere. Ci 
immergiamo nel traffico di Lomè, ci 
vuole un po’ per districarsi dal gro-
viglio di moto e macchine che affol-
lano le strade vicino all’aeroporto, la 
città è fatta di piccole case, spesso 
diroccate, i miei occhi cercano fin 
d’ora d’imprimere nella mente tutto 
ciò che vedono, ma è buio e si vede 
ben poco, le strade sono dissestate e 
sul ciglio ci sono tante donne e uo-
mini che vendono un po’ di tutto, an-
che cibo pronto, tanta gente che è 
in continuo movimento, tante moto 
che sfrecciano e strombazzano per 
farsi largo in questo traffico che certo 
non immaginavo!
Arriviamo alla missione, le suore ci 
aspettano e ci accolgono con tanto 
calore. Hanno preparato in nostro 
onore cibo italiano e poi ananas e 
banane dal sapore eccezionale. La 
giornata è finita ed è ora che ci con-
cediamo un po’ di riposo. Non senza 
aver ringraziato il Signore, che, fi-
nalmente mi ha dato la gioia di ini-
ziare questo viaggio.
Lomè, 22 ottobre 2015. Qui la vita 
comincia molto presto, e dopo la 
preghiera e la colazione, abbiamo 
fatto una  ricognizione delle cose 
che erano nelle valigie ed una suddi-
visione mirata per le varie missioni. 
Abbiamo atteso che arrivasse Frère 
Marcel, e attraversando buona parte 
della città inizio a capire che i togo-
lesi vivono per strada: in ogni an-
golo piccoli banchi che espongono 
una miriade di oggetti, vasi con den-
tro di tutto, sei-sette paia di scarpe. 
Qualche negozio di parrucchiere e 
qualche “boutique” fatta da due o tre 
vestiti davanti alla porta di casa. C’è 
tanto traffico, tante macchine e tan-
te tante moto. Le strade dissestate, le 
fogne a cielo aperto.  Un canale con 
acqua verde smeraldo, tanti mercati. 
Gente che vende e gente che compra. 

Tutto senza fretta. Tanti bambini 
che vanno a scuola la maggior par-
te da soli, in divisa. Capre e galline 
che girano per le strade indisturbate 
e che come dice Frère Marcel la sera 
torneranno a casa da sole. Arriviamo 
alla scuola ‘Sant’Antonio di Pado-
va’ per i figli delle donne facchino. 
É l’ora del pranzo, in questa mensa 
mangiano circa 100 bambini, i più 
poveri, i loro sono visetti allegri, si 
mettono in fila per lavarsi le mani, 
per ricevere nel piatto un po’ di riso e 
carne di montone. Hanno occhi neri 
neri vivaci e fanno a gara per farsi 
fotografare! Io in questi casi sono 
sempre un po’ restia, mi sembra di 
rubare attimi di vita e dignità. Qui è 
diverso: sono loro che ti chiamano, 
si mettono in posa, ridacchiano tra 
loro, felici di questa nostra visita. 
Dopo aver mangiato lasciano i loro 
piatti nel catino dove si sono lavati le 
mani. Li lasciamo e ci dirigiamo con 
Frère Marcel alla sua fraternità. C’è 
la Messa e anche se sono le 12:30 c’è 
tanta gente. Saliamo nella sua casa: 
ci sono tanti frati che ci accolgono 
con il calore che è tipico di questo 
popolo. Visi e sorrisi aperti. Una bre-
ve presentazione, mi dispiace essere 
così limitata nella mia conoscenza 
della lingua. Per fortuna, però, capi-
sco tutto o quasi ciò che dicono. Sono 
molto carini,ognuno di loro si sforza 
di parlare un po’ in italiano. Uscendo 
entriamo nella Chiesa un ambiente 
grande con tante colonne rivestite di 
raso azzurro. C’è l’adorazione e ci 
fermiamo a pregare e ringraziare il 
Signore! La nostra giornata continua 
tra un po’ di riposo e la recita del ro-
sario e dei Vespri.
23 ottobre. Anche oggi Frère Marcel 
ci accompagna alla scoperta di que-
sta città: visitiamo una comunità di 
frati francescani, che vive in mezzo 
al nulla,  per arrivare infatti, percor-
riamo una strada di terra rossa, dove 
si alternano buche e fossi, qui vivo-
no tre frati e tre postulanti immersi 

in un silenzio totale in una costru-
zione a forma di croce di San Da-
miano. Dopo averci offerto “l’acqua 
dell’accoglienza”, ci accompagnano 
a fare il giro della casa e delle terre. 
Tanti animali e un po’ di orto, il tem-
po passa ed è già ora di riprendere 
il cammino. Per colpa di una devia-
zione, che ci porta al confine con il 
Ghana, abbiamo fatto tardi. Doveva-
mo mangiare con i bambini invece 
li troviamo già fuori della scuola, ci 
salutano saltellando, si mettono in 
posa per una foto! Visitiamo meglio 
la mensa, la cucina, e il nido e anche 
oggi pranzo a casa di Frère Marcel. 
Nessuno si scompone all’arrivo di 
altre 5 persone. Pranziamo e alle 
16:30 partenza. Usciamo di nuovo 
per visitare una comunità di suore 
italiane prima e il monastero delle 
Clarisse poi. Ė l’ora dei Vespri: le 
suore entrano nella Cappella una ad 
una, siedono a semicerchio di fron-
te all’altare, cominciano a mettere 
a posto i loro strumenti musicali: 
un’arpa, tre bonghi, una zucca gran-
de con le perline, due più piccole a 
mò di maracas. Inizia la preghiera, 
tutto si svolge in modo composto e 
armonioso. La musica si espande e 
si unisce alle loro voci melodiose: 
sembra di essere in paradiso, alcune 
di loro danzano una danza bellissima 
e dolce che loda il Signore e Maria. 
Alla fine della celebrazione, silenzio-
samente, come sono entrate, escono, 
ci invitano ad andare con loro, ci fan-
no accomodare in un giardino dove 
sono poste delle sedie in cerchio, ci 
offrono la cena e poi quattro chiac-
chiere: notizie sul Papa, su Roma - è 
piacevole stare con loro - c’è profu-
mo di semplicità! Fa caldo, c’è tanta 
umidità ed è ora di tornare a casa. Ci 
salutiamo affettuosamente.
24 ottobre, ore 7:00 suona la sve-
glia. Oggi è per me una giornata im-
portante: incontrerò Kevin, il mio 
ragazzo. Ci vorrà circa un’ora e mez-
za per arrivare ad Anyrokopé. Solite 
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facce, solito mercato per le strade 
che percorriamo, macchine e moto 
che affollano la strada! È strano sono 
due giorni che siamo in questa città 
e sembra che siamo qui da sempre 
e che potremmo viverci per sempre. 
Passiamo nella parte ricca della città, 
le strade sono ben asfaltate e la gen-
te è diversa, non c’è commercio per 
strada ma solo negozi, le case sono 
vere case, anche se molte non sono 
finite, tanti i paesaggi che scorrono 
davanti a noi: la laguna, l’oceano, le 
spiagge grandi, qualche ombreggio 
fatto con le palme, dei pescatori che 
aggiustano le loro reti... poi ancora 
acqua, piroghe, ninfee... Arriviamo 
finalmente alla missione, trovia-
mo già i bambini ad attenderci e Sr. 
Bienvenue ci accoglie, ci accompa-
gna da loro, ci sono anche genitori, 
vestiti dai colori sgargianti, visetti 
neri neri che ci accolgono con un 
canto fatto apposta per noi padrini. 
Comincio a scorrere quei visi alla ri-
cerca di uno che mi sia familiare, lo 
cerco tra i grandi. Mi fa rabbia non ri-
esco a riconoscerlo a prima vista, poi 
sento due occhi puntati su di me, 
un tuffo al cuore, è lui, lo so, ora ne 
sono assolutamente certa, lui mi ha 
riconosciuta!!! Dopo il discorso di 
sr Elisa e sr Graziella, sfilano davan-
ti a noi vari bambini, ai quali viene 
chiesto come vanno a scuola, alcuni 
di loro sono stati bocciati e Sr Elisa 
dà loro una piccola strigliata, ribadi-
sce l’importanza della cultura, di un 
titolo scolastico che gli permetta di 
vivere dignitosamente nel loro paese 
perché non ci siano più navi cariche 
di disperati, viaggi in un mare che 
inghiotte le aspettative e i ricordi di 
tutti, dove la gioia si trasforma in an-
goscia e in un disperato grido di aiu-
to per approdare in spiagge dove la 
misericordia di pochi lascerà presto 
il posto all’incertezza e alla dispera-
zione dell’abbandono. Alcuni di loro 
si presentano, timidi, ci raccontano 
di loro, poi un bacio, una carezza, 

un segno di croce. È arrivato il mo-
mento: Sr. Benvenue chiama Kevin, 
il mio cuore batte sempre più forte, 
gli occhi mi si riempiono di lacrime, 
è un’emozione forte fortissima, vie-
ne verso di me è bello, alto, forte mi 
sorride mi abbraccia e si siede vicino 
a me, chiacchieriamo un po’ mi rac-
conta i suoi progressi a scuola, per un 
attimo tutto intorno sembra svanire. 
C’è solo lui è un’emozione incon-
tenibile che da una parte ti scalda il 
cuore e dall’altra ti fa sentire incapa-
ce di prenderti cura di un tuo figlio 
in modo completo, vorrei portarlo 
con me, nel mio mondo e dargli tut-
to ciò che hanno i suoi fratelli. Sono 
sempre più consapevole che la loro 
salvezza passa attraverso il nostro 
piccolo sacrificio, che gli permette 
di studiare e trovare un posto nel loro 
paese, risollevandolo ed emancipal-
dolo, rendendolo capace di ribellar-
si ai grandi che tanto hanno tolto e 
continuano a togliere loro attraverso 
dominazioni palesi o meno. Vengo-
no loro offerti un piccolo sandwich 
e una bibita, i bambini arrivano ordi-
nati ci ringraziano e vanno a giocare 
con il pallone che Paolo ha portato. 
Facciamo il giro della Missione in-
sieme: la biblioteca e il dispensario. 

Purtroppo la nostra giornata con loro 
è terminata, riprendiamo la strada 
del ritorno, tanta gioia nel cuore ma 
anche un velo di tristezza. Tornati a 
casa, ci aspetta una nuova sorpresa 
Sr Clemence è venuta a trovarci e si 
ferma a cena con noi. 
25 Ottobre. É Domenica, ci alziamo 
presto e con Paolo andiamo a vedere 
la parrocchia, dalle 5:00 si sentono 
canti ininterrotti, la chiesa è enorme, 
i banchi pieni zeppi di donne, uomi-
ni, bambini tutti rigorosamente con i 
vestiti della festa. Abiti di mille co-
lori, capelli acconciati in mille modi 
diversi e tanta musica, dopo la bene-
dizione si forma una processione dan-
zante che esce dalla chiesa e si ferma 
a chiacchierare nel cortile antistante, 
già in strada c’è chi vende, per lo più 
cibo, e chi compra. Oggi siamo stati 
invitati alla Messa durante la quale 
avverrà la promessa solenne di 40 
francescani terziari ed il rinnovo 
delle promesse per i 10 -15-35 anni 
di servizio per tanti altri e il nostro 
pranzo si svolgerà nella comunità dei 
frati, sono tanti, giovani e belli, un 
po’ timidi all’inizio, poi però ci sa-
lutano con canti e balli. Ė incredibile 
quanta gioia riescono a trasmettere! 
Al ritorno a casa ci aspettano i bam-
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bini di Lomé, curati da Sr Isabelle, 
la superiora della casa dove allog-
giamo: sono la prima a scendere, li 
scorgo nell’Apatame che ci aspetta-
no, ci sono anche le mamma e i papà 
con i loro figli grandi e piccoli con 
il vestito della festa. Alcune mamme 
con i più piccoli sono sedute a terra 
sul prato. Comincia la festa, i bam-
bini si alternano, sono un po’ timidi, 
recitano poesie e cantano canzonci-
ne. Ci sono foto e filmini per tutti. 
Raccomandazioni, baci e abbracci. 
Alla fine c’è un regalo per noi, delle 
Madonnine in legno… bellissime!!! 
La giornata è finita. Siamo tutti stan-
chissimi, ceniamo e via di corsa a let-
to. Ormai sono consapevole che ogni 
giorno questa Terra è riscaldata, non 
solo dal sole che splende, ma anche 
dalle innumerevoli emozioni che 
ogni giorno ci stupiscono.
26 ottobre. Partiti di buon mattino 
con Frère Marcel abbiamo attraver-
sato la città per andare a prendere 
Frère Philippe: hanno con loro tut-
to l’occorrente per un pranzo fuori 
casa. Dopo circa due ore e mezza di 
strada passando per villaggi e posti 
di blocco arriviamo in un posto me-
raviglioso: una casa immersa nella 
natura con alberi di cocco e di tech 
e una terrazza naturale da dove si 
possono gustare tutte le bellezze del 
Togo. Abbiamo celebrato la Santa 
Messa in una piccola cappella assa-
porando ogni attimo a così stretto 
contatto con Dio e con tutte le sue 
meraviglie.
27 ottobre. Oggi visita alla ‘pou-
ponnière’, ancora un’esperienza me-
ravigliosa, piccoli bimbetti neri neri 
che ti guardano con occhioni grandi 
grandi e cercano un sorriso, una ca-
rezza, un bacio. Li avrei portati tutti 
a casa, giochiamo un po’ con loro, al-
cuni sono piccolissimi, qualcuno tro-
vato per strada, altri abbandonati ma 
ci spiega Sr. Aimée che quasi tutti 
saranno adottati. Come sempre il 
tempo che abbiamo a disposizione 

mi sembra veramente un attimo. Alle 
16:00 la benedizione della scuola 
di Sant’Antonio da Padova. Uno 
dei punti chiave del nostro viaggio, 
ci accoglie con il suo sorriso buo-
no Frère Marcel, fervono gli ultimi 
preparativi, il nostro posto è in pri-
ma fila. Iniziano ad arrivare i bam-
bini 10 - 20 -30 -40 -100 -200- 400 
sono tanti tanti c’è un caos festoso, 
tutti con le loro divise. Il piazzale è 
gremito, arriva il vescovo accolto da 
un piccolo numero di bambini con 
il corpo dipinto e abiti tradizionali 
che cantano e ballano. Ė il momen-
to della benedizione, siamo chiama-
ti a seguire il vescovo e i frati per 
benedire tutta la scuola grande e 
bella. Alla fine della cerimonia vie-
ne scoperto e benedetto il simbolo 
del SeAMi e ci vengono donati degli 
oggetti in ricordo con il nostro nome 
scritto con il pennarello dorato. Un 
piccolo rinfresco ed è il momento 
dei saluti, mi dispiace lasciare questo 
posto. Frère Marcel mi ha stregato, 
ha un sorriso che ti scalda il cuore e 
ti fa sentire speciale. “Addio Frère 
Marcel! Chissà se ci rivedremo an-
cora” ho pensato immaginando che 
questo fosse il mio primo ed unico 
viaggio in Africa. Invece il Signore 
due giorni dopo che siamo tornati dal 
nostro viaggio lo ha chiamato a sé: 
aveva bisogno di un frate buono per 
i bambini del suo regno. La notizia 
è arrivata come un lama sul cuore e 
mi si ripropone come un pugno nel-
lo stomaco ogni volta che scorro le 
foto.
28 Ottobre. Oggi partiamo alla volta 
di Niamtougou, otto ore e mezza di 
viaggio su strade asfaltate e sterrate, 
deviazioni, villaggi; in un piccolo 
villaggio ci fermiamo a salutare le 
suore che vivono li, sono in due una 
addetta al servizio della prigione e 
una ai bambini. Ci raccontano storie 
tristi di promiscuità, carcere e fame, 
di bambini che vivono con nulla, 
venduti dalle loro famiglie, caricati 

sui camion e avviati alla guerra in 
Niger e alla prostituzione, è terribile 
scoprire che qui la schiavitù ancora 
esiste. Arriviamo alla nostra missio-
ne. Subito l’incontro con i bambini 
che ci raccontano i loro progressi 
scolastici. Paolo - dice sempre - che 
ogni giorno in Africa ci riserva una 
sorpresa. Pensavo di aver esaurito le 
mie, ma ecco che Sr. Lucille mi in-
dica una ragazza: è Clara, la ragazza 
che abbiamo aiutato per 2 anni e che 
poi abbiamo lasciato perché ha volu-
to lasciare gli studi. Mi sembra pic-
cola e timida non come nelle foto in 
cui sfoggiava abiti africani dai colori 
sgargianti sempre con atteggiamento 
un po’ sfrontato. Oggi porta un ve-
stitino scuro e i capelli corti, viene 
verso di me con un bimbetto piccolo 
piccolo. Me lo mostra orgogliosa, me 
lo dà in braccio. Anche oggi ho pian-
to lacrime dolci di gioia. Rimaniamo 
qualche giorno in questa missione, 
tanta gente viene a salutare e a par-
lare con Sr. Elisa. La sua missione in 
Africa è iniziata qui e tanti la cono-
scono e la amano. 
29 Ottobre. La nostra giornata inizia 
prestissimo con la S. Messa, poi la 
colazione e l’incontro con le donne 
del ‘Microcredito’, arrivano un po’ 
alla volta salutano Sr. Elisa, la chia-
mano “maman”, si vede che le vo-
gliono bene. Sr. Elisa e Sr Graziella, 
ribadiscono le regole, si scaldano gli 
animi, discutono, ma poi come bam-
bine si mettono in fila per le caramel-
le!! Mi fa sorridere questa cosa: qui 
tutti amano le caramelle grandi e pic-
cini!! Ci spostiamo sotto l’Apatame, 
ci sono donne in attesa di parlare con 
le nostre Suore, per lo più per chie-
dere un aiuto, intanto puliscono lo 
zenzero, non stanno mai senza fare 
nulla, c’è anche Clara con il piccolo 
Jill, lo tiene legato dietro come tut-
te le donne africane e se lui frigna, 
lei si muove dolcemente, approfitto 
per fare ancora qualche foto e lei per 
chiedere il mio indirizzo Facebook. 
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Arriva una donna, cammina male, si 
inchina davanti a Sr. Elisa in segno di 
rispetto, la bacia e l’abbraccia, chia-
ma vicino a sé un bimbo di otto anni, 
suo nipote, figlio di suo figlio mor-
to. La mamma, come spesso avviene 
qui, lo ha mandato via per compia-
cere il suo nuovo compagno. Quanta 
tristezza in quegli occhi, dove si leg-
ge il dolore del rifiuto, ha dei vestiti 
piccoli e sporchi: uno sguardo a Sr. 
Graziella, non c’è bisogno di paro-
le, lui è un mio nuovo figlio! Questa 
missione è molto bella, ospita anche 
un Foyer per ragazze che vogliono 
studiare e abitano in villaggi lontani 
e sperduti.
31 Ottobre: Ottobre è finito e questa 
è anche la penultima tappa del no-
stro viaggio: Dalwak. L’accoglienza 
è quella di sempre, con attenzioni 
riservate ad ognuno di noi da par-
te delle Suore e tanta tanta gioia da 
parte dei bambini e dei genitori che 
ci fanno festa come fossimo degli 
eroi. Questo mi mette in difficoltà. 
Il nostro aiuto è veramente la picco-
la rinuncia equivalente ad un caffè al 
bar, che noi spesso ci concediamo. 
Visitiamo l’ultimo gruppo del Togo, 
quello di Boumbouka. Ancora una 
volta ci fermiamo a parlare con le 
suore della situazione di ognuno dei 
ragazzi, ci mostrano i libretti di ri-
sparmio, ci fa piacere vedere che al-
cuni contengono più di mille euro, 
significa che potranno pensare al 
futuro con più tranquillità. Domani 
mattina partiamo presto per il Burki-
na Faso, e precisamente per Koupe-
la. É la parte del viaggio che più ci 
preoccupa, forse per il colpo di stato 
che c’è stato poco tempo fa. Invece 
sbrigate le formalità alla frontiera, 
ci vuole poco per capire che è tutto 
tranquillo. Il viaggio è lungo, le stra-
de sono pessime, tanti i lavori, tante 
le deviazioni e tante le buche. Il pa-
esaggio è diverso, più brullo, meno 
verde, gli alberi più bassi, mandrie 
di gnu che pascolano e tanti asini 

che tirano carretti, nelle 
città che attraversiamo 
tanto commercio come 
al solito, tante mosche, 
tante scuole coraniche, 
tante donne con il velo, 
perfino le bambine. Si 
capisce subito che qui la 
maggioranza è islami-
ca. Arriviamo che sono 
quasi le due del pome-
riggio, ci aspetta Sr. 
Raissa con la moto. Non 
capisco subito il perché, ma ci fa se-
gno di seguirla, ed ecco in lontanan-
za 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, una folla 
tra bambini, mamme e papà che 
cantano e danzano per noi. Scen-
diamo dal pulmino, la voce si rompe, 
scende qualche lacrima: qui tutti ti 
fanno sentire speciale. Così cammi-
nando insieme a loro arriviamo alla 
missione: ecco l’Apatame, i bambini 
ci sorridono, ci toccano. Sono bellis-
simi, un bimbo con due grandi occhi 
neri stringe tra le braccia un galletto 
un po’ spelacchiato che ci porterà in 
dono, orgoglioso, più tardi.Ci fanno 
sedere, cantano ancora un canto di 
ringraziamento e poi l’inno nazio-
nale. Un ragazzo in abiti tradizionali 
legge il suo saluto, portano l’acqua 
dell’accoglienza, una bevanda bian-
castra un po’ acidula fatta con farina 
e limone. É la volta dei regali: tre 
recipienti di diverse dimensioni con 
fagioli e altri legumi, dei galletti. 
I ragazzi si presentano, e scorrono 
davanti a noi ancora tanti visi e una 
parola che risuona continua da ognu-
no di loro “Merci”. Nelle giornate 
che seguono abbiamo avuto modo 
di conoscere tanti ragazzi e visitare 
alcuni di loro che hanno terminato 
l’adozione: alcuni di loro stanno im-
parando un mestiere, altri hanno un 
piccolo negozio, chi di sarto, chi di 
parrucchiere. Lavorano abbastanza, 
sono orgogliosi dei loro progressi. 
Li rivedremo tra qualche giorno, se-
duti sotto uno degli alberi della mis-

sione, per condividere le loro vite di 
oggi e per scoprire che sta per sboc-
ciare un miracolo: sta prendendo 
vita il Se.A.Mi Africa. Ebbene sì, 
dopo 20 anni di attività della nostra 
Associazione e tanti sacrifici riuscia-
mo ad intravedere la nascita di una 
coscienza di sostegno anche tra loro. 
Domani è il nostro ultimo giorno, 
partiremo da Ougadougou, ma pri-
ma incontreremo ancora una piccola 
bimba adottata, accompagnata dal 
suo papà e quattro ragazzi che stanno 
frequentando l’Università per l’ulti-
ma intervista di questo viaggio. Per 
me è stata un’esperienza bellissima, 
ringrazio il Signore mille volte per 
avermi dato la possibilità di realiz-
zarlo. I visi, i sorrisi, gli occhi di quei 
bambini e di quei ragazzi rimarranno 
nel mio cuore per lungo tempo. Anzi, 
sento già che sono entrati dentro di 
me: “Ė l’Africa sorella mia” - direb-
be Suor Elisa. Ora capisco perchè Lei 
come tutte le nostre missionarie fran-
cescane, anche quelle giovani come 
Sr. Graziella, amano tanto questa 
gente e questo paese: è la loro sem-
plicità che ti conquista e la capacità 
di vivere ogni momento della tua vita 
senza chiederti che cosa succederà 
domani, è la capacità di allungare 
la mano e sorridere per una cara-
mella, anche a 60 anni. L’Africa è 
due occhi neri in cui leggi tristezza e 
allegria insieme, in cui si specchia il 
nulla della terra arsa dal sole e il blu 
di un cielo che non ha confini. 
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Pasqua, la fede nella Resurrezione ci fa amare il presente
Cardinal Carlo Maria Martini (2009), “Il Sole 24 ore”, 11 aprile.

Quando Gesù diceva, alla fine del Vangelo secondo Matteo: “Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” in-
tendeva questa presenza di risorto, di quella forza di Dio operante in Gesù che ciascuno può sentire dentro di sé, purché 
apra gli occhi del cuore. Questo spirito non si manifesta con parsimonia, ma con ampiezza e liberalità. Oggi, ripro-
ponendo il grido della Pasqua, la Chiesa rivolge al mondo un annuncio di speranza. Questo annuncio riguarda tutti, 
tocca i singoli, le comunità, le società. Ogni uomo, ogni donna di questa terra può vedere il Risorto, se acconsente a 
cercarlo e a lasciarsi cercare. Comincia da qui la storia della Chiesa, che è storia anzitutto delle conseguenze di questo 
dono. Gli uomini possono magari utilizzare male questo dono o anche opporsi a esso, ma in realtà esso fa il suo cammino 
nella storia, crea le moltitudini di Santi, sia conosciuti che sconosciuti. Dà, a ciascuno che lo desidera sinceramente, 
di entrare nelle intenzioni di Cristo, nel suo amore ai poveri, nella sua lotta per la giustizia, nella sua dedizione per ogni 
persona, nel suo spirito di libertà, di umiltà, di adorazione e di preghiera. Chi guarda al mondo di oggi con gli occhi 
della fede, ne riconosce tutte le brutture e le distorsioni, ma vede anche lo Spirito operante per salvare questo mondo.

Ma chi riconosce oggi il cambiamento che è avvenuto nella storia? Chi sente la presenza del Risorto che ci accompagna?   
 
Chi ha una fede piena in Gesù, chi si volge a Dio con tutto il cuore, chi si libera dalla schiavitù del successo e del de-
naro, chi si converte dalla tristezza e dalla meschinità a una visione larga dell’universo, aperta sull’eternità. Dobbiamo 
accettare che l’amore di Dio dissolve la paura, che la grazia rimette il peccato, che l’iniziativa di Dio viene prima di 
ogni nostro sforzo e ci rianima, ci rimette in piedi da ogni caduta. La fede nella risurrezione, non è fuga dal mondo, al 
contrario, ci fa amare il tempo presente e la terra, è capacità di vivere la fedeltà alla terra e al tempo presente nella fedeltà 
al cielo e al mondo che deve venire. Vi sono tempi in cui questo riconoscimento è particolarmente difficile: sono i tempi 
delle grandi sventure, delle catastrofi che toccano molta gente, in particolare i bambini. Ma anche qui, per chi sa leggere 
con gli occhi della fede, non manca una presenza del Risorto.  Proprio ora ricevo dalle zone terremotate dell’Abruzzo 
un messaggio che suona così: “Dalla tendopoli, i più cari auguri. Il Signore venuto a curare le ferite dei cuori spezzati ci 
ha scelti perché lo aiutassimo. Sia questa la nostra vera gioia. Un fraterno abbraccio.”


