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L'Ufficio Diocesano di Pastorale Missionaria anche quest'anno propone
un percorso per sacerdoti e religiosi, in occasione della Giornata
Missionaria a voi dedicata. I contenuti che troverete nella scheda sono
parte del Convegno dal titolo: "Il martirio, spreco o dono?", tenutosi 
 durante il Festival della Missione.
in queste pagine sono raccolte le testimonianze di Padre Bernard Kinvi
(Camilliano), Mons. Christian Carlassare (Comboniano) vescovo  di
Rumbek e Padre Pier Luigi Maccalli (missionario SMA).
I loro interventi sono suddivisi in tre parti il cui titolo riprende tre azioni
suggerite da papa Francesco: Rialzati, prenderti cura, testimonia.
Queste tre parole ci sembrano adatte per completare e rilanciare il
percorso "vivere per dono" che ha accompagnato la preparazione e la
realizzazione del Festival della Missione dello scorso ottobre. 
Tre azioni che sono l'oggetto di riflessione anche per le schede formative
pensate per l'animazione missionaria e che speriamo possano, in questo
sussidio a voi dedicato, essere utili alla riflessione del nostro essere
"missione".
Nel sussidio trovate anche dei link di alcuni video, una piccola parte  del
ricco materiale della Mostra: "Il Racconto ella Missione", visibile
entrando nel sito della Chiesa di Milano. Brevi testimonianze di sacerdoti
che condividono in luoghi, momenti e circostanze diverse, il dono della
loro vocazione. 

Buon Cammino a tutti voi!

Carissimi Sacerdoti

"Abbiate fiducia in Dio nostro Signore, 
e non dubitate che quando Dio vedrà la vostra umiltà, 
quando essa sarà manifesta a tutti gli uomini, 
tutto quello che domanderete 
per il servizio di Dio e la salvezza delle anime, 
vi sarà accordato".
(SAN FRANCESCO SAVERIO)
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Rito Ambrosiano

O San Francesco Saverio, 
la Chiesa ai nostri giorni ha molte necessità. 
Gli operai nella vigna del Signore sono pochi, i nemici della Chiesa
molti. 
Ti supplichiamo di ottenere da Dio vocazioni sacerdotali e
missionarie 
che coraggiosamente estendano il Regno di Dio, 
applicando i meriti del Sangue del Suo Figlio. 
Intercedi presso Dio così che i Cristiani, 
in qualsiasi parte della terra, possano diffondere la fede
attraverso una testimonianza autentica di vita cristiana e di amore.
Fa’ che il messaggio dell’amore di Dio
raggiunga i più lontani angoli del mondo.
Concedi che la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, 
l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo 
ci uniscano a tutti in una sola fede.
Amen.



Il martirio è la pietra di inciampo più clamorosa a chi non ragiona
secondo la fede ma secondo i risultati e quindi è chiaro che, sotto questa
logica, il martirio è da perdenti. Qualche anno fa, quando in Francia-dove
la pratica religiosa è ai minimi storici - uscì il film: “Uomini di Dio”, che
racconta la vicenda dei monaci uccisi in Algeria dell'estremismo islamico,
tre milioni di spettatori andarono a vederlo… l’autenticità paga, la
radicalità colpisce, l'amore che risponde all'odio attrae. Il martirio è il
segno di contraddizione più grande che il cristianesimo può testimoniare,
qualcosa che non si può capire se non si entra in una logica di amore. 
I racconti che seguono sono tre testimonianze per conoscere delle vite
vissute; grazie a questi testimoni ascolteremo delle storie che aprono
delle finestre su dei paesi, su dei contesti, su delle chiese e dei popoli
che sono in qualche misura martiri. Quindi l'attenzione non si deve
focalizzare sui singoli personaggi, quasi a farli diventare eroi solitari.
Dietro le loro storie ci sono paesi, chiese, popoli… Perché il martirio non
è mai la storia di una figura isolata. 
Il martirio abbraccia tutte le vocazioni della chiesa, non è prerogativa di
qualcuno o di un continente. Esso è globale e poiché la chiesa è
universale, il martirio riguarda tutta la chiesa. 

(Gerolamo Fazzini, giornalista e saggista)
 
 
 

IL MARTIRIO, SPRECO O DONO?

“Signore, io ti amo 
non perché puoi darmi il Paradiso 

o condannarmi all’Inferno, 
ma perché sei il mio Dio. 
Ti amo perché Tu sei Tu”

 

(SAN FRANCESCO SAVERIO)



Rialzati
Monsignor Christian Carlassare, (missionario comboniano e ordinato
vescovo di Rumbek, in Sud Sudan) 

Io sono arrivato in Rumbek, in Sud Sudan con l'intenzione di aiutare il 
 popolo a riconoscere la propria dignità riconosciuta. Ci si è accorti
subito che i nemici veri e propri non sono quelli esterni, i nemici più gravi
infatti sono quelli interiori, che passano attraverso l'ignoranza, la rabbia,
la incapacità di vivere insieme. Questo è stato quello che ha fatto
scaturire dopo l'indipendenza un nuovo conflitto all'interno dello stesso
paese, per il potere e il controllo delle risorse... 
Io sono parte di una chiesa che si è fatta prossima, discepola e che ha
condiviso le sofferenze di questo popolo, soprattutto il cammino verso la
pace e l'unità. 
Una chiesa che soffre le stesse ferite della popolazione, di cui è parte.
Questa chiesa è cresciuta negli ultimi anni per la solidarietà con la gente
e per una presenza più forte di missionari e missionarie soprattutto negli
ultimi quindici anni unita alla forte testimonianza di comunione, di
desiderio di pace e unità. Io sono stato nominato vescovo di Rumbek,
dopo sedici anni di lavoro in questa chiesa e mi sento padre e figlio di
questa essa. Già la nomina è stata un colpo perché sento forte la
responsabilità di essere padre, fratello e parte di questo popolo che sa
anche portare le sue ferite e proporre vie nuove, vie evangeliche. 
Dieci giorni dopo la nomina e lo spostamento a Rumbek, sono stato
vittima di questo agguato che penso sia parte  della storia del Sud Sudan.
Infatti quanti agguati, quante violenze, quante vittime innocenti ci sono
state in questi anni... 
Ho vissuto il mio attentato con sorpresa, paura, ma anche con la
consapevolezza che non si può essere fratelli e prossimi se non si
portano le stesse ferite della gente. 
A Rumbek, due donne gravide che stavano andando all'ospedale sono
state uccise lo stesso giorno del mio agguato, e la gente diceva: "A questo
vescovo sparano e fa un sacco di rumore, ma per le due donne gravide
che sono state uccise non c'è giornale che ne parli". 



Ogni vita conta e la mia vita conta quanto quella delle altre persone che
sono morte e forse la mia vicenda può far emergere quanto la violenza
non porta da nessuna parte. 
La mia ordinazione episcopale è avvenuta il 25 marzo 2022 dopo un'anno
dal mio attentato, ed è diventata  il segno, per la gente con cui vivo, che
ci si può rialzare insieme e che l'evangelizzazione oggi prende sempre più
il nome di riconciliazione, perché c'è Vangelo solo se siamo capaci di
guardare all'altro non più come un nemico, ma come un fratello, una
sorella, una persona con cui camminare insieme. 
Dopo l'attentato le prime mie parole sono state di perdono, del resto mi
ero risvegliato da una situazione in cui pensavo di essere morto . 
 Quando mi sono ritrovato vivo non sapevo cosa dire alle persone che mi
interrogavano. Allora ho sentito che le parole di perdono erano le sole
che mi avrebbero liberato il cuore e avrebbero liberato quei due giovani
che si sono trovati davanti a me con il fucile a compiere degli ordini a
loro dati e erano stati manipolati. Dovevo liberarli per quello che avevano
fatto e questo perdono ha  liberato anche me.  Solo attraverso questo
dono che viene dall'alto, posso diventare padre. 
Nelle missioni siamo chiamati a essere padri che sanno abbracciare e
non un lasciare fuori nessuna persona, fuori da questa fraternità che ci
unisce tutti. 
Mi sento disturbato dalla consapevolezza che c'è così tanta violenza nel
mondo e che anche noi siamo trascinati dentro in questo vortice. Allora
penso che solo i martiri e chi vive una vita donata, che può umanizzare
questo mondo e vincere tutta questa violenza che ci porta a morire e a
separarsi dal fratello. Questo è andare controcorrente, come dice il papa,
e per andare controcorrente c'è bisogno di una un grande libertà
interiore che solo il Signore ci può dare. Gesù crocifisso direi, perché lui
è stato il primo martire che ha vissuto questa vita e l'ha data per
mostrarci una via nuova, una via diversa. 

"Pertanto ognuno di voi, nei luoghi ove si trova, 
s'impegni molto per trarre profitto prima per sé e poi per gli altri, 
avendo per sicuro che in nessun'altra parte può servire tanto Dio 

come laddove uno si trova per obbedienza, confidando in Dio nostro Signore".
 (FRANCESCO SAVERIO, KAGOSHIMA, 5 NOVEMBRE 1549 - LETTERA 90



Prenditi Cura
Padre Bernard Kinvi (Camilliano, direttore dell'ospedale 
della missione di Bossemptelè nella Repubblica Centrafricana). 

Sono stato ordinato sacerdote nel 2010, assegnato al Centrafrica e
mandato in una comunità a 300 km dalla capitale. Eravamo tre camilliani 
 tutti nuovi del posto io sono stato nominato parroco della parrocchia e
poi responsabile di un ospedale nella zona. Quello che mi ha sostenuto, 
 è l'amore delle popolazioni presso le quali mi sono trovato: cristiani,
musulmani, animisti di varie religioni e anche la loro disponibilità a
essere con noi. Quando poi nel 2013 è scoppiata la guerra io mi trovavo
in mezzo a queste persone e non ho potuto fare a meno di venire in loro
aiuto. Da subito il nostro compito è stato quello di dialogare con le
persone, anche con i ribelli. Mai è venuto meno il principio di curare tutti
coloro che venivano all'ospedale, non importa chi fossero… Siamo stati
spesso minacciati per il nostro impegno e personalmente ricordo la notte
in cui sono venuti uomini armati a cercarmi e sono riuscito a mettermi in
salvo scappando nel bosco... Il servizio ai malati e ai feriti si faceva
sempre più difficoltoso perché i ribelli avevano distrutto il pulmino
dell'ospedale, noi però continuavamo a raccogliere i feriti lasciati per
strada, utilizzando dei carretti. Con il mio confratello Patrick abbiamo
seppellito centinaia di cadaveri... Chi sopravviveva alla violenza della
guerra aveva bisogno di assistenza, cura e protezione. Insieme alle suore
carmelitane abbiamo ospitato gente in fuga e che ora sono in Camerun. 
Io prego tutti i giorni Gesù affinché ci aiuti in questo impegno e ogni volta
che sollevo l'ostia nell'eucaristia lo ringrazio per averci tenuto in vita.

"Termino cosi senza poter finire di scrivere 
il grande amore che provo per tutti voi in generale e in particolare; 

e se in questa vita presente si potessero vedere i cuori di coloro 
che si amano in Cristo, credete, Fratelli miei carissimi, 

che nel mio voi vi vedreste chiaramente".
 

(FRANCESCO SAVERIO, KAGOSHIMA, 5 NOVEMBRE 1549 - LETTERA 90)  



Testimonia
Padre Pier Luigi Maccalli, (missionario della SMA, Società delle
Missioni Africane, rapito in Niger nel 2018 e rilasciato in mali nel
2020) 

Io sono stato missionario in Niger, una realtà, un paese a maggioranza
musulmana, 98%, una presenza cristiana apprezzata, attenta, accanto alla
gente, e poi è successo quel che è successo, improvvisamente quel 17
settembre 2018 una sorpresa per me, per tutti, sono stato coinvolto in
questa realtà di terrorismo che purtroppo sta vivendo questa grande
zona dell'africa. Io mi sono fatto tante domande per essere breve
riassumerei in tre domande tutta questa vicenda. La prima domanda che
mi sono posto subito quel giorno, una volta che ho chiesto: ma chi siete,
cosa volete? 
Chiamaci jihadisti o terroristi, va bene tutto, è stata la risposta. Forse ero
nel posto sbagliato nel momento sbagliato, ma la mia relazione è stata:
no, ero nel posto giusto tra la mia gente, perché il posto di un
missionario è stare con la sua gente, e io ero lì a condividere le loro gioie,
ma anche le pene di carestia e insicurezza. Il Niger è un paese tra gli
ultimi nelle classifiche dello sviluppo umano, e io ero lì, perché l'ultimo
posto è il posto dove il vangelo mi ha mandato. Mi trovavo al posto
giusto. Ma più giorni passavano, più questo sequestro si prolungava, e l'8
ottobre 2018, giorno che mi hanno incatenato, lì io ho pianto e ho gridato
a Dio: perché mi hai abbandonato? Che senso ha?
Io mi sono detto: nel mio cuore posso continuare a essere missionario
portando alle periferie del mondo preghiera, pace, attenzione, chiedendo
davvero che il Signore ci doni questo grande regalo che è la pace per
tutte queste popolazioni. Questo è stato il mio modo di vivere la missione
in quelle catene.  Ma c'era un'ultima domanda che mi ripetevo, che è
stata la più dura, la più difficile. Gesù dice nel vangelo: amate i vostri
nemici, altrimenti cosa state di straordinario?



I miei nemici li avevo davanti a me, con tanto di kalashnikov in spalla, non
li consideravo tali, ho imparato i loro nomi, ho cercato di dialogare anche
con loro, ma loro mi vedevano come il nemico da combattere, da
sopprimere o da convertire emi sono detto: Come faccio a amare loro
come amo la mia famiglia, la mia gente? 
Metterli sullo stesso piano? Questo è stato il mio grande garbuglio di
domande e travaglio anche interiore. Guardando la croce, come dicevo:
dio mio, dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Mi aggrappavo a questa preghiera di Gesù, se l'aveva detto lui potevo
dirlo anch'io, e l'ultimo capitolo del libro della croce dice anche: padre,
perdona loro perché non sanno quello che fanno. Io su quelle parole ho
dato il mio perdono a quei ragazzi, quella gente che mi ha privato di due
anni e tre settimane di missione attiva, bella, vicino alla gente, li ho
perdonati dal profondo del cuore. Ma questa agitazione del cuore era
sempre dentro di me, io mi sento oggi in pace, perché l'ultimo giorno, 8
ottobre 2020, il giorno della liberazione, mentre mi portavano a questo
ultimo appuntamento, ho detto all'autista che guidava, che capiva il
francese che mi rifiutava la mano perché non voleva sporcarsi, gli ho
detto: ho una parola da dirti: che dio ci dia di capire un giorno che siamo
tutti fratelli. Gliel'ho detto in francese. Gli ho offerto la mia fraternità,
credo che questo è stato il travaglio ma il frutto di questa mia prigionia,
di questa mia fatica, ma credo che questa è la strada, che questo è
l'orizzonte. 

Piacerà a Dio nostro Signore, 
con il favore e l’aiuto delle vostre devote orazioni 
e non badando ai miei infiniti peccati, 
di darmi la Sua santissima grazia 
affinché io Lo serva molto qui in questi luoghi".
(FRANCESCO SAVERIO - GOA, 20 SETTEMBRE 1542)  



... Moltissimi, in questi luoghi,
non si fanno cristiani solamente perché manca chi li faccia
cristiani. 
Molto spesso mi vien in mente di percorrere le Università
d'Europa, specialmente quella di Parigi, e di mettermi a
gridare qua e là come un pazzo e scuotere coloro che hanno
più scienza che carità con queste parole: Ahimè, quale gran
numero di anime per colpa vostra, viene escluso dal cielo e
cacciato all'inferno!
Oh, se costoro, come si occupano di lettere, così si dessero
pensiero anche di questo, onde poter rendere conto a Di della
scienza e dei talenti ricevuti!
In verità moltissimi di costoro, turbati a questo pensiero,
dandosi alla meditazione delle cose divine, si
disporrebbero ad ascoltare quanto il Signore dice al loro
cuore e, messe da parte le loro brame e gli affari umani, si
metterebbero totalmente a disposizione della volontà di Dio.
Griderebbero certo dal profondo del loro cuore: "Signore,
eccomi; che cosa vuoi che io faccia? Mandami dove vuoi,
magari anche in India".

(LETTERA DI FRANCESCO SAVERIO A IGNAZIO DI LOYOLA)

Una lettera per l'Europa



                                                           Ecco alcune testimonianze di sacerdoti, 
prese dalla mostra allestita 

dall'Ufficio Missionario.
Per saperne di più ecco il link

 

https://www.chiesadimilano.it/ufficioperlapastoralemissionaria/news
-per-home/mostra-missio-milano-2-6303.html

FIDEI DONUM IN ALBANIA
Racconti di Annuncio dal nord cristiano e dal sud musulmano dell’Albania. I cristiani, 
 vivono con coraggio e intensità l’esperienza di essere Chiesa. 
https://www.youtube.com/watch?v=kWGVmHeoYzY&list=PLv-N1jjgsWgoC9nlRLdHX-
_YuxzRvNTPz&index=75

FRA OLIVIERO BERGAMASCHI - FRANCESCANO CAPPUCCINO - COSTA D’AVORIO
Il “desiderio” missionario coltivato e cresciuto vivendo semplicemente la propria
vocazione.
https://www.youtube.com/watch?v=dmEEhAq9HRE&list=PLv-N1jjgsWgoC9nlRLdHX-
_YuxzRvNTPz&index=35

 
 

PRETI IN CONVENZIONE – TRE SACERDOTI RACCONTANO LA GIOIA
Don Jean Pierre dal Congo, don Valery e don Gabriel dal Camerun vivono, studiano e
offrono il loro servizio pastorale in Diocesi. Ci raccontano che la Gioia, in Africa, 
 caratterizza la liturgia e la vita dei cristiani.
https://www.youtube.com/watch?v=TX3bzjIcjCU&list=PLv-N1jjgsWgoC9nlRLdHX-
_YuxzRvNTPz&index=19&t=59s

 
 

PADRE DARIO BOSSI - MISSIONARIO COMBONIANO IN BRASILE
Siamo chiamati a camminare insieme facendoci carico gli uni degli altri per attuare un
autentico sviluppo della terra che ci è stata affidata.
https://www.youtube.com/watch?v=3J-_VbQW5nk&list=PLv-N1jjgsWgoC9nlRLdHX-
_YuxzRvNTPz&index=31

 
 

DON CESARE VOLONTÈ - SACERDOTE DIOCESANO - FONDATORE DEL VISPE 
"Volevo andare tra i poveri… Ho cominciato dalla bassa milanese, poi mi sono aperto
all’Africa!”. Don Cesare è mancato nel 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=Wwws-43iC6s&list=PLv-N1jjgsWgoC9nlRLdHX-
_YuxzRvNTPz&index=1&t=54s

 

...Voci dalla Missione
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