
1
PAG INA

Informa

n un contesto culturale e
sociale in costante cambia-
mento, in una comunità
parrocchiale da immagina-

re e da costruire la domanda da
porsi è questa: quali contributi
di animazione la Caritas parroc-
chiale può offrire alla comunità
parrocchiale perché assuma
sempre più un volto missiona-
rio? Sintetizzando ciò che è sta-
to espresso, in particolare nel
documento “Da questo vi ricono-
sceranno...”, animare per la Ca-
ritas vuol dire: conoscere i biso-
gni noti e meno noti, espressi e
inespressi; analizzare le risorse
disponibili per rispondere ai
reali bisogni, evidenti e no; edu-
care alla carità l’intera comuni-
tà parrocchiale, cioè rendere
concreto e visibile il progetto
che Dio ha sull’umanità: vivere
tutti insieme come sua famiglia;
formare gli operatori pastorali
della carità e i cristiani impe-
gnati nei servizi sociali pubblici
e privati e nelle attività di pro-
mozione umana; coordinare i
vari gruppi caritativi e assisten-
ziali di ispirazione cristiana, aiu-
tandoli a lavorare insieme come
Chiesa. Lo sviluppo di questi
compiti deve portare ad ope-
rare scelte per favorire “buo-
ne prassi pastorali”. La scel-
ta di lasciarci provocare dalla
domanda: il pane della carità
nutre la fede? Il pane della pa-
rola di Dio e il pane della cari-
tà, come il pane dell’eucaristia,
non sono pani diversi: sono la
stessa persona di Gesù che si
dona agli uomini e coinvolge i
discepoli nel suo atto di amore
al Padre e ai fratelli. La carità
non è solo riferibile agli atti buo-
ni e solidali del credente, ma è
la forma relazionale che assume
la fede quando s’incontra con la
realtà degli altri. I cristiani non
vivono la carità perché sono buo-
ni ma perché ne hanno bisogno
per vivere: senza la parola, sen-
za l’eucaristia, senza la carità
non possiamo vivere. La scelta
di curare la fedeltà al mandato
Caritas. A trentaquattro anni
dalla sua istituzione non esiste
ancora chiarezza sull’identità
dell’organismo pastorale Cari-
tas nel cammino delle Chiese in
Italia. A livello diocesano e par-
rocchiale è facilmente inteso
come deputato ad operare, ri-
spondere e risolvere. Occorre
indagare seriamente sulle cau-

se di tali ambiguità e verificare
quali responsabilità possano ri-
siedere nelle modalità e negli
strumenti di animazione finora
adottati per promuovere vere
Caritas parrocchiali.

Tra i nodi non si può trascu-
rare la formazione, spesso occa-
sionale e inadeguata, offerta agli
animatori delle Caritas parroc-
chiali. La loro cura costante e il
loro accompagnamento è si un

impegno faticoso e poco gratifi-
cante, ma non per questo meno
doveroso per la Caritas dello
stare e della prossimità con i
poveri. Anche lo stile con cui si
propone la Caritas parrocchia-
le è spesso simile al “pacco vive-
ri”. La fedeltà al mandato di ani-
mazione impone di partire dal-
l’ascolto e dall’educazione della
domanda che proviene dal fre-
quentare assiduamente le comu-

nità parrocchiali e dalla convin-
zione, lucidità e condivisione di
un’idea e di un progetto di Chie-
sa da costruire insieme. Non è
raro che anche le Caritas dioce-
sane manifestino una percezio-
ne del proprio mandato più
orientata a gestire e fare che a
promuovere e animare. A tale ri-
guardo è opportuno che ci con-
vinciamo della necessità e del-
l’importanza che ogni Caritas

diocesana (piccola, media o
grande che sia) non manchi di
avere e di curare i tre luoghi
pastorali propri: i Centri di
Ascolto, l’Osservatorio delle po-
vertà e delle risorse, la promo-
zione delle Caritas parrocchia-
li. Senza questi necessari e fon-
damentali luoghi pastorali pro-
pri è impensabile essere ed es-
primere, come Caritas dioce-
sana, la propria identità e i pro-
pri compiti pastorali. La scelta
di “pensare e lavorare insieme”
con i parroci e gli animatori. La
Caritas parrocchiale fa riferi-
mento al parroco come a suo
naturale presidente, animatore
ed educatore. Ancora oggi non
sembra che i parroci conoscano
con chiarezza, né avvertano la
necessità di una Caritas parroc-
chiale per animare alla testimo-
nianza comunitaria della carità.
Tuttavia in termini di “servizio
di animazione” sembra essere
giunto il tempo di chiudere con
tutta una serie di “lamentazioni”
e di chiederci, non già cosa deb-
ba fare il parroco, ma cosa egli
possa legittimamente aspettar-
si dalla Caritas parrocchiale per
essere coadiuvato nel proprio
ruolo di presidente, animatore
ed educatore della comunità.
Inoltre molte realtà, in mancan-
za di un preciso mandato di ani-
mazione, gli animatori delle
Caritas parrocchiali faticano a
fare chiarezza sui propri compiti
conducendo la Caritas parroc-
chiale alle note derive assisten-
zialistiche. Il servizio richiesto
agli animatori Caritas è molto
innovativo e impegnativo: non
può essere inventato da un gior-
no all’altro e lasciato alla buona
volontà del singolo o del grup-
po. Occorre investire con perse-
veranza in una formazione di
base che dia anzitutto la visio-
ne d’insieme delle tre dimensio-
ni ecclesiali e garantisca gli
strumenti necessari a servire la
comunione intraecclesiale, par-
tecipando corresponsabilmente
alla vita della comunità. La scel-
ta di maturare una spiritualità
di povertà, dono, condivisione e
speranza. Un’attenzione che do-
vrà attraversare tutti gli appro-
fondimenti, i vari progetti, le
presenze dentro i mondi dei po-
veri, nella comunità e nel terri-
torio è quella di una spirituali-
tà che, facendosi prossima delle
situazioni di bisogno e i molti
volti della sofferenza, del disa-
gio e dello sfruttamento, inter-
roga la vita dell’intera comuni-
tà, le sue attività ordinarie, il
senso profondo di gesti spesso
dati per scontati. Si sente sem-
pre più il bisogno di far cresce-
re nei nostri contesti una spiri-
tualità dove il modo di ascolta-
re la parola di Dio si trasforma,
diventa spada penetrante, buo-
na notizia che chiede riscontro
là dove la vita è più offesa, de-
gradata e crocefissa. Conse-
guenza di ciò è il dono di sé, non
ostentato né scontato, sottopo-
sto a continua verifica sulla ca-
pacità di rinnovare la vita per
fedeltà alla Parola. La spiritua-
lità di cui c’è bisogno per dare
un’anima alla testimonianza del-
la carità è la spiritualità di spe-
ranza capace di tenuta di fronte
alle prove e agli insuccessi, che
accetta la fatica del servizio
meno gratificante, che vede un
cammino di salvezza anche nel-
le situazioni umane più degra-
date, che mette in crisi l’efficien-
za paga dei suoi risultati.

DON VITTORIO NOZZA
Direttore Caritas I taliana

P E R C H É   Q U E S T O   I N S E R T O

Verso l’ VIII convegno Caritas (3)
l cammino della Caritas
nella Chiesa di Como
(questo era il tema del pre-
cedente convegno diocesa-

no) raggiunge un’altra tappa fon-
damentale nel suo procedere a
servizio dell’animazione alla Ca-
rità in diocesi di Como: sabato 17
settembre p.v. a Mandello del
Lario ci sarà l’VIII Convegno Dio-
cesano Caritas. Molte sono le at-
tese e le attenzioni che si voglio-
no dare a questa giornata, a par-
tire dal tema scelto “Animare la
Carità, costruire con i poveri la
comunità: la caritas parrocchiale”.
I contributi di questo inserto van-
no in tale direzione. Una sintesi
dell’intervento di don Vittorio
Nozza, Direttore di Caritas Italia-

I

I (dalla Caritas). Il convegno sarà
l’occasione di un confronto delle
nostre caritas attraverso i contri-
buti che arriveranno dalle Com-
missioni Zonali, qui riassunte in
un breve articolo, ma fondamen-
tali per un confronto per prosegui-
re il cammino di animazione alla
carità. In questa pagina trovano
spazio anche le esperienze estive
caritas dei giovani. Quest’anno
sono state vissute in Etiopia e a
Palermo: entrambe le esperienze
avranno un particolare spazio
dedicato all’interno del Convegno
con una “comunicazione” ai con-
venuti e uno stand che ne racco-
glie le sintesi. Qui è raccontata
l’esperienza dei quattordici giova-
ni in Etiopia.

na, al convegno nazionale di
Fiuggi (giugno 2005), anticipa il
tema della sua relazione al nostro
Convegno Diocesano: “Parrocchia
Territorio e Caritas Parrocchiale”.
Particolarmente importanti sono
i cinque compiti di animazione che
una caritas parrocchiale è chia-
mata a portare avanti, senza sco-
raggiamenti e a piccoli passi: sono
qui presentati in modo simpatico
attraverso alcune immagini e-
semplificative e un breve com-
mento, raccolte poi in un nuovo
sussidio della Caritas Diocesana
a favore di tutte le parrocchie “Co-
me si fa una caritas parrocchiale.
Sussidio semiserio per praticanti,
credenti (nella Caritas) ma anche
per scettici, sulla soglia, lontani
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ueste indicazioni nasco-
no da un’esperienza or-
mai maturata in decen-
ni in tutta Italia sulle

caritas parrocchiali. Se si può
indicare con una certa sicurez-
za qual è la strada giusta da
prendere (o quella sbagliata da
non prendere), che cosa fare o
non fare per dare vita, rivitaliz-
zare o verificare una Caritas
parrocchiale, è perché molte per-
sone hanno già percorso quelle
strade, hanno fatto magari an-
che degli errori, ma hanno an-
che solide esperienze e convin-
zioni sull’identità e il ruolo che
la Caritas può assumere all’in-
terno della parrocchia. I prin-
cipali compiti che spettano alla
Caritas per essere a servizio del-
la comunità cristiana si posso-
no riassumere in 5 “azioni” con-
crete che qui presentiamo in an-
teprima perché raccolte all’in-
terno del nuovo sussidio della
Caritas Diocesana “Come si fa
una caritas parrocchiale”: fa-
cendo un esempio concreto per
ogni compito si vogliono indi-
care alcune strade percorribili
e da tenere sempre presente, in
modo che si sappia almeno da
dove si può cominciare. Per
maggiore completezza si può ve-
dere il sussidio “L’incaricato
Caritas e la Commissione Zo-
nale”, già pubblicato dalla
Caritas Diocesana. Quello che
qui si dice vale anche per l’In-
caricato, dove non ci sia una
caritas parrocchiale. Natural-
mente per tutti vale il criterio
della gradualità e del misurar-
si sulla continuità delle inizia-
tive, piuttosto che sulla loro
straordinarietà.

Q L A   C A R I T A S   P A R R O C C H I A L E   I N   A Z I O N E

Animare
la comunità

LA CARITAS IN PARROCCHIA
FA FORMAZIONE ALLA CARITÀ

La Caritas fa formazio-
ne, quando aiuta a dare
forma e coscienza comu-
nitaria alla carità della
comunità cristiana. E-
sempio: la Giornata Zo-
nale Caritas. In questa
giornata lo scopo princi-
pale non è quello di fare
un’iniziativa di carità, ma
conoscere le situazioni di
bisogno o le risorse del
proprio territorio; ad
esempio la Giornata Ca-
ritas può essere incentra-
ta sulla relazione riguar-
dante le povertà che il
Centro di Ascolto ogni
anno produce.

LA CARITAS IN PARROCCHIA
ANIMA I SERVIZI CON E PER I POVERI

La Caritas, conoscendo le povertà, ma soprattutto i po-
veri della parrocchia e del territorio, cerca di fare in modo
che i servizi, che la parrocchia offre, siano aggiornati ai
bisogni. Esempio: le Opere - Segno. Con i gruppi caritativi
presenti in parrocchia o suscitando il volontariato, dà vita
a quelle che si chiamano “opere segno”, vale a dire dei ser-
vizi che diano ai poveri e alla comunità cristiana l’idea con-
creta di che cosa vuol dire essere vicini, farsi prossimo. Ad
esempio, se ci si accorge che molte famiglie immigrate fan-
no fatica a seguire i figli a scuola, si organizza un piccolo
doposcuola o meglio ancora lo studio in comune con figli
delle proprie famiglie.

LA CARITAS ANIMA
LA PARROCCHIA AD APRIRSI

AI POVERI DEL MONDO

La Caritas ha il compito di promuovere cam-
mini educativi di giustizia e di pace attraver-
so la solidarietà concreta con i poveri di tutto
il mondo, in collaborazione con tutti quelli che
in parrocchia si occupano di questi temi. Esem-
pio: l’Avvento - Natale di Fraternità. La caritas
parrocchiale, con il materiale e le iniziative
proposti dalla Caritas Diocesana, può costrui-
re percorsi con i catechisti, con gli animatori
liturgici, con gli animatori d’oratorio, con le fa-
miglie e i gruppi familiari, che mettano insie-
me un aiuto concreto con l’informazione, la ri-
flessione, la preghiera.

LA CARITAS PARROCCHIALE
ANIMA ALLA DIFESA DEI DIRITTI

E AL CONFRONTO CON LA REALTÀ CIVILE

La Caritas parrocchiale non deve dare tutto, ma può svol-
gere anche un’importante opera di informazione e di accom-
pagnamento perché i poveri conoscano i loro diritti e sappia-
no quali servizi la realtà civile offre per superare condizioni
di difficoltà e marginalità. Esempio: il contatto con il Centro
di Ascolto. Sullo stesso caso di povertà il Centro di Ascolto e
un responsabile della Caritas parrocchiale dovrebbero stare
sempre in contatto per vedere ciò che ognuno può fare nel
proprio ruolo. Ad esempio si potrebbe mettersi d’accordo che
la Caritas parrocchiale, che conosce meglio il proprio Comu-
ne, segua il caso presso i Servizi Sociali.

LA CARITAS PARROCCHIALE COORDINA I GRUPPI CARITATIVI
E ASSISTENZIALI, AIUTANDOLI A LAVORARE

INSIEME COME CHIESA

Questo compito può essere
semplificato dal fatto che nella
Caritas parrocchiale ci siano
già i rappresentanti dei grup-
pi. Se non fosse così, occorre pro-
muovere ogni tanto incontri co-
muni. Esempio: elaborazione di
un calendario. All’inizio dell’an-
no pastorale la Caritas parroc-
chiale, su incarico del parroco,
può riunire i diversi rappresen-
tanti di gruppi caritativi e assi-
stenziali per elaborazione di un
calendario di iniziative, qual-
cuna possibilmente comune, per
evitare sovrapposizioni e riva-
lità e per valorizzare il carisma
di ognuno.
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alle precedenti puntate
apparse sul Settimana-
le i lettori attenti san-
no che si arriva al Con-

vegno di Mandello attraverso
un lavoro di preparazione che
ha coinvolto le Zone, ha visto
la partecipazione al Convegno
Nazionale dei Laboratori per la
Promozione della Caritas
(Sassone 28 febbraio 2005) e la
partecipazione di tre membri
“di base” della nostra Caritas
al Convegno delle Caritas
Diocesane che aveva al centro
proprio il tema della Caritas in
parrocchia (Fiuggi 13-16 giu-
gno 2005).

Il lavoro preparatorio svolto
nelle Zone sta giungendo ai
suoi risultati, che verranno pre-
sentati durante il convegno
Diocesano, ma che è già possi-
bile sintetizzare qui. Tutto il
materiale prodotto sarà la base
per un documento finale del
Convegno che sarà letto a fine
giornata e che, arricchito da al-
tri contributi, sarà parte inte-
grante degli atti.

Le Commissioni Zonali han-
no innanzitutto ben chiaro che
la Caritas è a servizio del-
la Parrocchia. Non è un
gruppo a sé stante e dovrebbe
essere finita l’epoca in cui si
equivocava su questo. Pertan-
to si deve chiedere alla Caritas
di collaborare e costruire in-
sieme la pastorale parroc-
chiale. Si deve essere presen-
ti là dove essa viene esposta e
progettata e si deve aprire
ogni iniziativa della Caritas ai
contributi degli altri attori del-
la vita parrocchiale (catechisti,
pastorale giovanile, pastorale
familiare ecc.). In maniera par-
ticolare si crede che si può an-
cora fare molto per sottolinea-
re l’imprescindibile legame
che deve esistere tra la celebra-
zione del mistero di Cristo, il
suo insegnamento nelle  diver-
se età della vita, la sua testi-
monianza negli ambiti di vita
e specialmente verso i poveri,
che è lo specifico della Caritas.
Non si pensi in questo solo
all’iniziazione cristiana, ma
anche, per esempio, a tutta la
pastorale per i fidanzati e per
le giovani coppie.

Un altro punto ormai chiari-
to e retaggio comune in tutto
il territorio della Diocesi è il
compito prevalentemente pe-
dagogico che una Caritas par-
rocchiale deve assumersi, at-
tuandolo nell’animare la
comunità alla carità.

Se bisogna scegliere delle
priorità in questo lavoro di ani-
mazione, quella da tutti sugge-
rita è che la Caritas parroc-
chiale deve essere la por-
ta aperta perché i poveri
possano sentirsi parte del-
la comunità cristiana e
perché la comunità possa
condividere le difficoltà
dei poveri. In questo spirito
di coinvolgimento della comu-

D

nità la Caritas può e deve of-
frire continuamente un servi-
zio ai poveri, con iniziative sal-
tuarie o legate all’emergenza
e con servizi permanenti di
ascolto, di accoglienza, di resti-
tuzione di diritti e di dignità
che possono essere un vero e
proprio segno distintivo dell’es-
sere comunità cristiana.

Un aspetto che si è fatto
avanti negli anni è quello del-
la capacità di comunicazione e
di dialogo che la Caritas par-
rocchiale verso tutti. Essa do-
vrebbe presentari come una
sentinella per fare in modo
che cresca la comprensione e
l’amore nella comunità cristia-
na e così sia più vera, corale e
abbondante la carità che si fa
verso chi è nel bisogno, frutto
di uno spirito comunitario e
non di un’elemosina individua-

le o delegata a un gruppo.
Una novità che avanza ne-

gli ultimi anni è l’attenzione
e la presenza che la Ca-
ritas parrocchiale o l’inca-
ricato Caritas deve avere
nei confronti del territorio.
Essa si esprime in un rapporto
privilegiato con il Centro di
Ascolto: portare al CdA le
problematiche che si riscontra-
no nel paese o nel quartiere e
recepire la lettura che il Cen-
tro di Ascolto fa della situazio-
ne e dei casi di povertà di un
certo territorio sono attività
che possono far maturare in
consapevolezza e impegno tut-
ta la comunità cristiana. In un
clima di rispetto delle compe-
tenze e di collaborazione per il
meglio, si deve aprire un rap-
porto anche con l’ambito ci-
vile e del terzo settore.

Certo la Caritas Parrocchia-
le richiede alcune condizioni
per poter svolgere il proprio
servizio e le Commissioni
zonali le hanno indicate chia-
ramente. Innanzitutto la
Caritas necessita di un ambi-
to in parrocchia in cui possa
condividere la sua esperienza
e svolgere il suo ruolo di coor-
dinamento e questo ambito è
individuato normalmente nel
Consiglio pastorale parroc-
chiale. Necessitano dunque
di Consigli pastorali vera-
mente esistenti e funzio-
nanti. In secondo luogo un
rapporto costante con il
parroco, che presiede la co-
munità nella carità, per riceve-
re da lui il mandato sulle ini-
ziative che si intendono pro-
porre e condividere le cono-
scenze che si hanno sulle real-

tà di povertà e sul modo di soc-
correrle. Infine la possibilità di
essere presente e agire non in
maniera frammentaria nella
vita della parrocchia, ma in
una pastorale integrata, in
modo che la carità sia vista
come forma ed espressione del-
le comunità e non di un grup-
po di volonterosi. Ciò si può at-
tuare nel poter proporre la for-
mazione (che è compito più
della Commissione zonale che
di una singola Caritas), nel
dare spazio a iniziative costan-
ti come la Giornata Caritas
Zonale e l’Avvento - Natale di
Fraternità, in interventi lega-
ti alle emergenze, alla quoti-
dianità, alla mondialità che
passino trasversalmente, ma
progettati, in momenti signifi-
cativi della vita della parroc-
chia o di suoi gruppi.

Una Caritas
incarnata
nella nostra Chiesa

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

9.00 Arrivo e accoglienza dei partecipanti

9.30 Preghiera e lettura della Parola di Dio
- Intervento di mons. Vittorio Nozza, Direttore di Caritas
Italiana: “Parrocchia, Territorio e Caritas parrocchiale”

10.45  Comunicazione. I progetti “No tax Area” e
Microcredito della Fondazione “Solidarietà – Servizio”
· Laboratori sul tema della Caritas in Parrocchia, con pre-
sentazione di esperienze concrete

12.45 Pranzo

14.00 Visita agli stand sulle attività della Caritas e della
Fondazione

14.30 Comunicazione. Esperienze estive per giovani
· Tavola rotonda: come vivere la Caritas nelle nostre norma-
li Parrocchie
- Interventi delle Commissioni Zonali
- Sintesi dei Laboratori
- Replica di mons. Nozza
- Intervento di mons. Vescovo
· Comunicazione. Avvento - Natale di Fraternità: i progetti e
l’animazione

17.00 S. Messa in San Lorenzo presieduta dal Vescovo di
Como, mons. Alessandro Maggiolini
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1 luglio 2005. È matti-
na e all’aeroporto di Li-
nate siamo in 14 pronti a
partire, a nome della Ca-

ritas, per l’Etiopia. Missione:
lavorare con dei ragazzi al
“Centro Romagna” ad Addis
Abeba. Appena arrivati i pro-
grammi cambiano per motivi
tecnici, il lavoro con i ragazzi è
rimandato e noi che eravamo
giunti in Africa con la voglia di
agire, di costruire, di fare, an-
che se poco ma di fare qualco-
sa, siamo rimasti con le mani
in mano, eravamo impotenti
davanti a tutto. Non potevano
alleviare le sofferenze dei ma-
lati. Non potevamo dare da
mangiare a tutti i bambini che
ci chiedevano qualcosa.

Pian piano ci siamo convinti
delle parole di tutti i missiona-
ri che ci ripetevano che la no-
stra presenza, lì per la loro gen-
te, tra loro era qualcosa di mi-
racoloso: era la dimostrazione
che non sono dimenticati. Ab-
biamo fatto nostra la frase di
don Andrea: “La risposta non è
qualcosa ma qualcuno”. Abbia-
mo incominciato a girare per
l’Etiopia, prima a sud e poi a
nord, e abbiamo conosciuto di-
verse comunità di missionari.
Noi che eravamo partiti per
fare qualcosa abbiamo invece
incontrato della gente. Abbia-
mo incontrato i religiosi, che ci
hanno accolto come se fossimo
le persone più importati del
mondo, sempre pronti ad ogni
tipo di cure e amore verso noi.
Abbiamo visto in loro l’amore
gratuito nei confronti di tutti,
verso di noi e verso i poveri,
dato in modo diverso ma ugua-
le per ognuno. Abbiamo incon-
trato i poveri e gli ammalati,
nei quali si poteva scorgere un
velo di malinconia e sofferen-
za negli occhi, nel cui sguardo
nascevano domande a cui è dif-
ficile dare delle risposte “per-
ché in Africa si muore?” “perché
noi stiamo così bene?” “Dio ci
ama allo stesso modo?” Abbia-
mo incontrato i bambini gioio-
si e giocosi, sempre pronti a ri-
dere e a cantarci le loro canzo-

ni; a toccarci le mani e ad ri-
manere stupiti della nostra
presenza. Gioivano per il solo
fatto che c’eravamo. Bastava
esserci e loro ridevano, gioca-
vano, ballavano e stavano
bene. Bastava esserci!

Abbiamo visto e conosciuto
la clinica San Raffaele nel
Guraghe, una regione in mez-
zo alla giungla dove suor Lu-
ciana ogni giorno col sorriso, va
in mezzo alla gente malata di
tubercolosi, di infezioni intesti-
nali o respiratorie o peggio an-

cora malati di malaria o AIDS,
pronta a regalare cure e affet-
to. E sebbene fosse sempre in
clinica trovava il tempo per
prepararci pranzetti deliziosi e
per regalarci sorrisi e parole
dolci. Devastante è stata la vi-
sita ad uno dei centri della Suo-
re di Madre Teresa di Calcutta
(in Etiopia sono 17 in totale).
Non sapevamo di cosa si occu-
pavano e, quando siamo arri-
vati e abbiamo visto così tanti
bambini, ci siamo buttati subi-
to a giocare con loro, accarez-
zandoli e abbracciandoli. Solo
dopo cena ci hanno spiegato
quale era lo scopo di questa
missione. Accogliere i bambini
che non vuole nessuno, i bam-
bini malati di AIDS. Sono por-
tati dalla polizia e solo qui sono
accolti; qui sono trattati come
bambini e non come cadaveri
ambulanti. Giocano e hanno
una scuola interna, ma il loro
destino è chiaro e segnato, e
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loro sono coscienti di questo.
Non si può spiegare la cari-

ca di padre Bernardo, fondato-
re del CED, centro di educazio-
ne dei bambini per lo sviluppo;
che, nella capitale, gestisce più
di 5000 adozioni a distanza e
ora stanno anche aprendo dei
laboratori di falegnameria per
i ragazzi e di cucito per le ra-
gazze.

Noi che volevamo fare abbia-
mo invece incontrato dei testi-
moni, testimoni della fede, te-
stimoni della povertà, e testi-
moni della gioia.

Abbiamo messo i nostri occhi
nei loro, e forse dentro qualco-
sa sta nascendo, in mezzo alle
emozioni e ai ricordi vogliamo
fare di più, vogliamo racconta-
re a tutti quello che abbiamo
visto e vissuto. Vogliamo cerca-
re delle risposte alle domande.
Vogliamo esserci in questo
mondo.

GRUPPO GIOVANI ETIOPIA

hi c’è stato racconta che
“l’Africa ti cambia” e
così al momento della
partenza le domande e

le attese erano tante: calarmi in
una realtà così lontana dalla mia
e lasciarmi interrogare, capire
e  conoscere il mondo da un al-
tro punto di vista. E soprattut-
to il programma, che prevedeva
un lavoro determinato: dopo-
scuola e laboratori con i bambi-
ni del “Centro Romagna”, cioè la
possibilità di darsi da fare per
portare un aiuto concreto.

Ben presto però le aspettati-
ve sono state disattese, i piani
sono saltati e gli imprevisti...si
sono trasformarti in opportuni-
tà. Infatti, il lavoro da fare non
era poi così tanto e l’aiuto che
c’è stato richiesto ha assunto
forme diverse da quelle a cui sia-
mo abituati.

Così ho avuto la possibilità di
concentrarmi sui volti delle per-
sone incontrate, adulti e bambi-

ni del luogo, a cui tutto somma-
to non importava se avremmo
fatto qualcosa per loro, erano già
contenti perchè dei ragazzi eu-
ropei si sono mossi per andare
a vedere come vivono, cosa fan-
no, si sono interessati a loro, li
hanno guardati, hanno dato la
mano ai loro figli e hanno pas-
sato un pomeriggio a giocare con
loro. Sono persone che vivono la
povertà estrema, la malattia, ma
in ogni caso non ti negano un
sorriso, un saluto e tutto l’entu-
siasmo di cui sono capaci per
ringraziarti, perchè tu sei arri-
vato fino a lì. Ho avuto modo di
osservare la forza dei tanti mis-
sionari che seminano speranza
con le loro scuole, gli orfanotro-
fi e le cliniche. Hanno il corag-
gio di dedicare tutta la vita agli
ultimi pur sapendo che proba-
bilmente non vedranno grossi
risultati. Nei momenti di diffi-
coltà si affidano totalmente al
Signore che, a detta loro, “gli

concede dei miracoli”.
In più, nelle varie missioni vi-

sitate ho sperimentato l’acco-
glienza che si riserva agli amici
più cari, attesi da chissà quanto
tempo, un’accoglienza gratuita
che spesso è stata difficile da
capire e da accettare. E’ questa
l’importanza dell’incontro, quel-
lo semplice ma vero con chi ti
guarda negli occhi e ti vuole
bene semplicemente per la tua
presenza, perchè non hai dimen-
ticato la sofferenza di un popo-
lo.

Alla fine ho portato a casa tan-
ti interrogativi su ritmi e stili
di vita, sulle scelte, sul modo di
concepire il lavoro e i suoi obiet-
tivi, sulla capacità di affidarsi,
sui rapporti con amici e familia-
ri. Ma anche la speranza che i
“semi” che questa esperienza ha
lasciato in me possano portare
frutto.

MARIA ELENA BRANCATISANO
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L’Africa ti cambia
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