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 N otizie relative alla mafia, alla 

delinquenza e alla criminalità 
organizzata appaiono circoscrit-

te ad alcuni noti nomi di boss latitanti. 
La mafia è “cultura” annidata nella quo-
tidianità, dove prevale la legge del più 
forte e furbo, non determinata dalle ca-
pacità del singolo ma dalla quantità di 
“amici” che riescono a fare spazio nel 
tessuto sociale. La mafia è prepotenza, 

che si manifesta in chi si allaccia al con-
tatore del vicino a sua insaputa o con il  
suo tacito consenso. La mafia è paura, 

che brucia un cassonetto dei rifiuti o una 
cabina telefonica appena installata nel 

quartiere, per far capire chi comanda o 
forse solo per urlare che “qui non c’im-
porta dello Stato!”. La mafia è politica, 

che fa dei favoritismi la base di ogni 
campagna elettorale, dove eletti e rieletti 
sono i soliti volti noti,con appalti  affidati 
a famiglie mafiose, e si è portati a pen-

sare che tutto questo sia “normale”. Non 
basta catturare i grandi boss rimasti, ma 
estirpare una cultura radicata nella men-
talità della gente. Ecco che la famiglia, 

la scuola, la Chiesa, divengono unici 
strumenti possibili per far sì che questo 
accada. Tante famiglie  lottano contro 
una società “guasta”,tanti insegnanti  

decidono di andare a lavorare in frontie-
ra, nei quartieri poveri delle città, dove 

vive la maggior parte di famiglie abban-
donate a loro stesse. Tanti preti, suore e 
laici  scelgono di sposare la causa degli 

ultimi e di donare il proprio tempo per 
l’edificazione di una società che si fondi 
sui valori cristiani del rispetto reciproco 

e della pace. Dedichiamo questo ap-
profondimento de “La Strada” proprio 

al tema: “Chiesa e lotta alle mafie”, per 
incontrare e conoscere quanti vivono 

questa delicata missione nella propria 
terra di origine e instaurare con loro 

quella comunione e corresponsabilità 
che fa del mondo una sola famiglia. 

Alex Zappalà
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Una lettura in chiave giovanile e missionaria del documento 
della Chiesa italiana sul Mezzogiorno d’Italia. 

A 20 anni dal documento “Sviluppo nella solidarietà”, la Chiesa 
italiana ha voluto riaprire ed approfondire la riflessione sul “cam-
mino della solidarietà” in Italia, focalizzando l’attenzione sul Me-
ridione con il documento “Per un paese solidale, Chiesa italiana e 
mezzogiorno”. È uno strumento di incoraggia-
mento “alle comunità stesse, affinché conti-
nuino a essere luoghi esemplari di nuovi 
rapporti interpersonali e fermento di 
una società rinnovata, ambienti in cui 
crescono veri credenti e buoni cittadi-
ni”.Tocca diversi ambiti sociali: dallo 
sviluppo economico all’immigrazione, 
passando per la questione ecologica. 
Ma la nostra attenzione si concentra sul-
le risposte che, come Popolo di Dio, siamo 
chiamati a dare ad una delle piaghe più profonde di tutta 
la società italiana e non solo meridionale: le Mafie. La Parola di 
Dio “ci spinge a metterci a servizio gli uni degli altri, perché sol-
tanto questa reciprocità d’amore ci permette di essere riconosciuti 
da tutti come suoi discepoli”.

NELL'ANNUNCIO DI CRISTO
LA SFIDA DEI GIOVANI

ALLA CRIMINALITA' 
ORGANIZZATA

Lente d’ingrandimento
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Lente d’ingrandimento

Dobbiamo riflettere sul fatto che “le mafie sono la configurazione più dram-
matica del «male» e del «peccato»... non possono essere semplicisticamente 
interpretate come espressione di una religiosità distorta, ma come una forma 
brutale e devastante di rifiuto di Dio e di fraintendimento della vera religione: 
le mafie sono strutture di peccato. Solo la decisione di convertirsi e di rifiutare 
una mentalità mafiosa permette di uscirne veramente”. 
Già 20 anni fa la Chiesa italiana ha definito la criminalità organizzata come 
un vero e proprio cancro e più volte Giovanni Paolo II aveva urlato il proprio 
sdegno contro “questa tessitura malefica che avvolge e schiavizza la dignità 
della persona”: “Che sia concordia! Dio ha detto una volta: non uccidere! 
Non può l’uomo, qualsiasi uomo, qualsiasi umana agglomerazione… mafia, 
non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio! 
Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è via, ve-
rità e vita. Lo dico ai responsabili: convertitevi! Una volta, un giorno, verrà il 
giudizio di Dio!”
Come scrivono i Vescovi della Calabria “La mafia sta prepotentemente rial-
zando la testa”. “C’è bisogno di un preciso intervento educativo, sin dai primi 
anni di età, per evitare che il mafioso sia visto come un modello da imitare”. 
L’esperienza di testimoni immolatisi a causa della giustizia: magistrati, forze 
dell’ordine, politici, sindacalisti, imprenditori e giornalisti, uomini e donne di 
ogni categoria. Le luminose testimonianze di don Pino Puglisi, di don Giu-
seppe Diana, del giudice Rosario Livatino, martire della giustizia ed indiret-
tamente della fede, per cui è in corso il Processo Diocesano di Canonizza-
zione, ci spingono ad un’impegno missionario affinchè queste testimonianze 

 Solo
l’annuncio

evangelico di 
pentimento e di 

conversione, 
in riferimento al 
peccato-mafia,

è veramente
la buona notizia 

di Cristo.

“
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non restino un esempio isolato. “Solo 
l’annuncio evangelico di pentimento 
e di conversione, in riferimento al 
peccato-mafia, è veramente la buo-
na notizia di Cristo (cfr Mc 1,15), 
che non può limitarsi alla denuncia, 
perché è costitutivamente destinato a 
incarnarsi nella vita del credente”. 
“Il quadro antropologico della mis-
sione è cambiato” ha detto Benedet-
to XVI durante la sua visita in Por-
togallo. “La Chiesa è chiamata ad 
affrontare nuove sfide...Il campo 
della missione ad gentes si presen-
ta oggi notevolmente ampliato e non 
definibile soltanto in base a consi-
derazioni geografiche; in effetti ci 
attendono non soltanto i popoli non 
cristiani e le terre lontane, ma anche 
gli ambiti socio-culturali e soprattut-
to i cuori che sono i veri destinatari 
dell’azione missionaria del popolo 
di Dio”. L’annuncio coraggioso del 
Vangelo che è Buona Notizia per 
chi è povero, umiliato, escluso...ma 
monito per i superbi e i prepotenti, è 
una delle nuove sfide che come cri-
stiani siamo chiamati ad affrontare 
per “offrire al mondo Cristo risorto, 
affinché ogni situazione di indeboli-
mento e di morte sia trasformata, me-

diante lo Spirito Santo, in occasione 
di crescita e di vita”.
In questa “sfida” la Chiesa italiana 
punta sul protagonismo dei giova-
ni, sulle loro coscienze “che posso-
no muoversi con più slancio, perché 
meno disilluse, più coraggiose nel 
contrastare la criminalità e l’ingiu-
stizia diffusa, più aperte a un futuro 
diverso”. “I loro sono volti nuovi di 
uomini e donne che si espongono 
in prima persona, lavorano con rin-
novata forza morale al riscatto del-
la propria terra, lottano per vincere 
l’amarezza dell’emigrazione, per 
debellare il degrado di tanti quartieri 
delle periferie cittadine e sconfigge-
re la sfiducia che induce a rinviare 
nel tempo la formazione di una nuo-
va famiglia. Sono volti non rassegna-
ti, ma coraggiosi e forti, determinati 
a resistere e ad andare avanti”. Un 
protagonismo dei giovani che si è 
speso e continua a spendersi in Co-
munità ecclesiali aperte “dove le gio-
vani generazioni possono imparare 
la speranza, non come utopia, ma 
come fiducia tenace nella forza del 
bene”. 

Fabio Cento
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“Padre Puglisi è stato ucciso perché sacerdote, perché sacerdote coeren-
te e fedele secondo il cuore di Dio, perché impegnato nell’annuncio del 
Vangelo e nel suo dovere di educatore, di guida, di pastore. 
“Coraggioso testimone della verità del Vangelo” lo ha definito 
il Papa Giovanni Paolo II a Catania, e tra i “ministri coraggiosi del Van-
gelo” lo ha annoverato parlando a Siracusa. E il suo nome è stato inse-
rito nell’elenco dei “testimoni della fede del Novecento”, dei quali, per 
volontà dello stesso Pontefice, è stata fatta memoria il 7 maggio 2000 al 
Colosseo, durante il Grande Giubileo. È stato ucciso perché con la sua 
silenziosa ma efficace azione pastorale sottraeva le nuove generazioni 
alle aggressioni della mafia. Divenuto, come Gesù, segno di contrad-
dizione, è stato oggetto di amore da parte di coloro che sono al servi-
zio dell’amore e della vita e di odio da parte di quanti sono al servizio 
dell’odio e della morte. L’odio al suo zelo pastorale, alla sua opera di 
evangelizzazione e di formazione delle coscienze soprattutto giovanili, il 
suo impegno preferenziale per gli ultimi, che è parte integrante dell’evan-
gelizzazione, non è semplicemente l’odio a un Sacerdote: 

 è l’odio a Cristo, è l’odio alla Chiesa, è l’odio al Vangelo, col 
quale la mafia è assolutamente inconciliabile.

Cardinale Salvatore De Giorgi,
6 maggio 2001
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Romero
e gli idoli di oggi
Quando si parla di idolatria, solitamente si pensa all’uso delle 
immagini e a al culto di dei pagani. In entrambi i casi, l’enfasi 
sta nel culto. L’importanza che da Mons. Romero a questo tema 
va più in la di questo ambito culturale. La visione dell’idolatria 
la possiamo annunciare nei seguenti termini: l’assolutizzazione 
di una cosa creata è un’offesa all’unico assoluto Creatore; 
l’assolutizzazione distrugge e disorienta l’uomo; le idolatrie o 
le assolutizzazioni storiche che la Chiesa (di questi tempi) deve 
smascherare nel nome dell’unico Dio sono: l’assolutizzazione 
della ricchezza e della proprietà privata, l’assolutizzazione 
della sicurezza nazionale e dell’organizzazione. Le prime due 
producono una morte lenta o rapida per oppressione o repres-
sione (si attuano contro il progetto vita e pertanto 
cattive). La terza, parte di qualcosa fondamen-
talmente buono (il diritto o l’organizzazione), 
cambia nella pratica quando l’attenzione non 
è concentrata sugli interessi degli uomini, ma 
su quelli del gruppo o delle organizzazioni.
“Non accumulate per voi tesori sulla terra, 
dove tarma e ruggine consumano e dove 
ladri scassìnano e rubano; accumulate 
invece per voi tesori in cielo, dove nè 
tarma nè ruggine consumano e dove 
ladri non scassìnano e non rubano. 
Perchè, dov’è il tuo tesoro, là sarà 
anche il tuo cuore”. (Mt 6, 19-21)
L’assolutizzazione della ric-
chezza radice della violen-
za strutturale e repressiva - 
“L’assolutizzazione della ricchezza porta 
l’ideale dell’uomo ad avere di più e pertanto di-
minuisce l’interesse di essere di più che deve essere 
l’ideale del vero progresso dell’uomo e del popolo. Il desiderio 
assoluto di avere di più alimenta l’egoismo che distrugge la con-
vivenza fraterna dei figli di Dio. Perchè questa idolatria della 
ricchezza impedisce alla maggioranza di sfruttare dei beni che 
il Creatore ha fatto per tutti e dà alla minoranza che lo pos-
siede tutta la gioia di questi beni (...). L’assolutizzazione  della 

“dov’è 
il tuo 

tesoro, 
là sarà 
anche 
il tuo 
cuore.

spirituaLitàspirituaLità
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ricchezza e della proprietà porta con 
se l’assolutizzazione del potere politico, 
sociale ed economico fino a mantenere 
i privilegi anche a costo della dignità 
umana. Nel nostro paese, questa idola-
tria sta alla radice della violenza strut-
turale e della violenza repressiva ed è 
la causa del... sottosviluppo economico, 
sociale e politico”. (Quarta lettera pas-
torale di mons. Oscar Romero, Agosto 
del 1979)
L’assolutizzazione della sicurez-
za nazionale causa della violazi-
one dei diritti umani - “Si rende 
così assoluto l’interesse e i progetti di 
pochi. Si rende mistica questa assolutiz-
zazione come se il regime di sicurezza 
nazionale fosse l’unico o il miglior di-
fensore della civilizzazione cristiana e 
degli ideali democratici dell’occidente 
(...) L’onnipotenza di questi regimi di 
sicurezza nazionale, il totale disprezzo 
degli individui e dei suoi diritti, la totale 
mancanza di etica dei media per realiz-
zare i suoi fini, fa si che la sicurezza 
nazionale si converta in un idolo, 
simile al Dio Maloc, nel cui nome si 
sacrificano quotidianamente numer-
ose vittime” (Ibid. nn.47-48).
L’assolutizzazione della orga-
nizzazione: il fatalismo e il set-
tarismo sopra all’interesse del 
popolo - “Questa assolutizzazione 
dell’organizzazione si differenzia dal-
le altre, perché le altre sono fondamen-
talmente cattive... Invece quest’ultima 
parte da qualcosa di fondamental-
mente buono perché sorge dal popolo 
nell’usare il diritto di organizzazione 
per cercare teoricamente il bene dello 
stesso popolo. Però poi, nella pratica, 
cambia in modo che non siano gli in-
teressi popolari ciò che interessa, ma 
quelli del gruppo o delle organizzazi-
oni. Chiunque avverte i mali che porta 
questa nuova idolatria: rende troppo 

politiche le sue azioni, come se la di-
mensione politica fosse l’unica (...); sub-
ordina ai suoi obbiettivi politici la mis-
sione specifica di altre organizzazioni 
(...); la dirigenza di un’organizzazione 
concentrata solo nel prendere potere 
politico, può disinteressarsi pratica-
mente degli altri problemi reali e disat-
tendere i criteri ideologici di base (...); 
arriva ad un alto grado di settarismo, 
che gli impedisce di stabilire un dialogo 
e un’alleanza con con un altro tipo di 
organizzazione, anche rivendicativa; 
la cosa più grave di questo fanatismo 
dell’organizzazione è che diventa una 
possibile forza del popolo ed allo stesso 
tempo un ostacolo per gli stessi interessi 
del popolo e per un cambiamento so-
ciale profondo” (Ibid. n.49).

per riflettere

spirituaLità

• Che visione avete 
dell’idolatria? 

• È necessario smascherare 

gli idoli che Mons.Romero 

denunciò nel suo momento 

storico? 
• A parte  gli idoli che denun-

cia Mons. Romero, quali al-

tri idoli incontrate voi nella 

società attuale? 

• Stabilite le differenze tra il 

Dio della vita e le “divinità 

della morte”. 
• Che relazione c’è tra idola-

tria, vittime e disumanizza-

zione?
• Cosa possiamo e dob-

biamo fare per affrontare le 

idolatrie del nostro tempo?
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Missione è...
"compartir"!!!

in missione Con stiLe

Con ancora negli occhi e nel cuore le figure di Monsignor Gerardi, P. Her-
mogenes e gli altri martiri guatemaltechi, ci siamo recati nel Salvador, per 
partecipare alle celebrazioni del 30° anniversario del martirio di Oscar 
Arnulfo Romero.

www.mgm.operemissionarie.it        la strada 9

E’ difficile spiegare con le parole le sensazioni, le emozioni, la gioia prova-
ta nell’esperienza da poco conclusa del pellegrinaggio nazionale in Guate-
mala - El Salvador, sulle orme di Oscar Romero e dei martiri guatemaltechi-
salvadoregni.
Siamo partiti dall’Italia in venti, venivamo da diverse regioni italiane: Sici-
lia, Calabria, Emilia Romagna, Campania, ecc e partivamo tutti con moti-
vazioni diverse. Di questa delegazione ufficiale di Missio Giovani ,infatti, 
c’era chi è da tempo inserito in un cammino missionario, avendo gia’ fatto 
esperienze in terra di missione ma anche chi per la prima volta  si affaccia-
va a questo mondo,unico comune denominatore: il grande entusiasmo e la 
grande voglia di conoscere e poter testimoniare poi, la storia e la vita di 
Oscar Romero e degli altri martiri.
Animati da questo spirito, subito abbiamo capito che il Guatemala era 
stata,in particolar modo negli oltre 30 anni di guerra civile (terminata nella 



s e con - da meta’ 
d e g l i anni 90) 
terra di martiri, terra 
di instan- cabili testi-
moni, fede- li a Cristo e al 
suo Vangelo fino al sacrificio 
estremo del- la morte. Siamo 
andati al Quiche, la regione guate-
malteca più “in fermento” da questo 
punto di vista e grazie alla testimo-
nianza di un sacerdote, responsa-
bile di “Radio Quiche”, abbiamo 
potuto vedere come negli anni della 
guerra civile, sacerdoti, laici, suore, 
guidati dall’esempio di Monsignor 
Gerardi, vescovo del Quiche, ab-
biano vissuto in pienezza il Vange-
lo fino ad attualizzare Gv 15,13 
“Nessuno ha un amore più grande 
di questo: dare la vita per i propri 
amici.”,come Gesù ha fatto con noi, 
ci ha chiamato amici e non servi e 
ci ha amati fino a morire in croce 
per noi, che eravamo suoi amici. 
Hanno testimoniato nella loro real-
tà e in quel momento storico deli-
cato, che quest’amicizia che Gesù 

viene a propor-
re, ci cambia 
la vita e la 

rende enor-
memente più bella e 

vera, hanno soprattutto testimoniato 
con la loro vita che “non si vive se 
non si cerca la Verità” (come canta-
vano quei 2 milioni di giovani cri-
stiani radunati da Giovanni Paolo 
II a Roma per la giornata mondia-
le della gioventù nel 2000). Loro 
sapevano cosa fosse la verità, che 
Pilato domandò a Gesù 2000 anni 
fa: “Quid est veritas?” Loro avevano 
trovato una risposta,avevano capito 
perfettamente quella frase di Gesù: 
“la verità vi renderà liberi” (Gv 
8,31) perchè avevano sperimentato 
nella loro vita, giorno dopo giorno, 
che Gesù è la Verità, che Gesù era 
venuto per renderci per sempre li-
beri da tutte le oppressioni. E que-
sta notizia sconvolgente che aveva 
cambiato la loro vita, ora doveva-
no annunciarla a tutti, in particolar 
modo al loro popolo, che durante 

in missione Con stiLe
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gli anni di guerra civile, si sentiva oppresso e abbandonato. Si sono trova-
ti davanti ad un bivio: rimanere fedeli a Cristo e al suo Vangelo e quindi 
portare la gioia di quest’annunzio a tutti, anche in quelle condizioni oppu-
re, vista la delicata situazione, rimanere in silenzio? Sono rimasti fedeli a 
Cristo e hanno trovato la corona del  martirio ma il loro sangue e’ seme 
di speranza per tutta l’umanità, il loro esempio, la loro testimonianza così 
silenziosa eppure così fortemente “rumorosa” ci fanno riflettere, ci spingono 
a considerare la nostra fede e la nostra ipotetica fedeltà a Cristo nelle con-
divisioni serali, uno dei momenti più belli ed importanti, una domanda ci ha 
provocati “ma se oggi ci conducessero in un tribunale con l’accusa di esse-
re cristiani, troverebbero le prove per condannarci?” Credo che davanti a 
queste testimonianze, la nostra fede balbetti, la nostra fede cominci a capi-
re che è da qui, da questi esempi che deve ripartire, per annunciare Cristo 

con la speranza-certezza pao-
lina “se Cristo e’ con me, chi 
sarà contro di me?”
Con ancora negli occhi e nel 
cuore le figure di Monsignor 
Gerardi, P. Hermogenes e gli 
altri martiri guatemaltechi, ci 
siamo recati nel Salvador, per 
partecipare alle celebrazioni 
del 30° anniversario del mar-
tirio di Oscar Romero, vesco-
vo del Salvador, che la gente 
chiama “San Romero de Ame-
rica”. Gli incontri con altri gio-
vani salvadoregni, la parteci-
pazione ad una conferenza 
dove erano presenti il fratello 
di Oscar Romero e il postula-
tore della causa di beatifica-
zione di Romero. Grazie alla 
testimonianza di alcune perso-
ne che avevano lavorato con 
lui ci ha permesso di capire 
perchè, anche senza l’impri-
matur vaticano, la gente con-
sidera Oscar Romero un san-
to, un vescovo che stava con 

www.mgm.operemissionarie.it        la strada 11



la gente, che incarnava la figura di 
Gesù Buon Pastore, che annunciava 
il Regno di Dio e che denunciava 
le situazioni di oppressione del suo 
paese, un vero profeta insomma 
che amava Dio e il suo popolo. 
La sua frase “se mi uccideranno, ri-
susciterò nel popolo salvadoregno” 
ci ha colpito subito e l’abbiamo ri-
cordata nel momento forse più toc-
cante del pellegrinaggio: la celebra-
zione eucaristica all’Hospedalito, 
nel luogo dove il 24 marzo 1980 
mons. Oscar Romero è stato ucci-
so, ci ha dato dei brividi che non si 
possono descrivere, c’era un clima, 
un’aria nuova, come se in quel  mo-
mento avessimo preso coscienza di 
quanto sia bello vivere per Cristo ed 
in Cristo ed esserGli fedeli sempre, 

anche nei momenti difficili. 
Resterà quest’immagine per sem-
pre nella nostra mente e nel nostro 
cuore. Tornando a casa, abbiamo 
scoperto la bellezza della parola 
“compartir” che in italiano significa 
condividere. Da Dio ognuno di noi 
ha ricevuto e continua a ricevere 
un AMORE immenso, che però non 
può trattenere per se ma deve condi-
videre con gli altri (Gv 15,12-17) e 
abbiamo visto come Oscar Romero 
e gli altri martiri abbiano condiviso 
l’Amore di Dio con il loro popolo,ne 
hanno condiviso le sofferenze, gli 
affanni, le gioie,le speranze e le illu-
sioni, proprio come fa Dio con noi. 
E noi, la gioia di quest’esperienza 
stupenda, la vogliamo condividere 
con voi!

Alessio Geraci
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Siamo Gaetano e Francesca una coppia della diocesi di Salerno, sposati 
ad ottobre scorso, e quando ci è stato chiesto di scrivere quest’articolo e 
abbiamo accettato per l’immensa voglia di testimoniare l’esperienza vissu-
ta in Colombia terra di missione. Si, in Colombia, perché è proprio in quel 
paese del Sud America che abbiamo trascorso la nostra “luna di miele”. 
E’ stata la nostra seconda volta lì perché, nell’agosto del 2008, avevamo 
già vissuto una grandiosa esperienza in quella terra con altri ragazzi della 
nostra città.
Proprio durante quell’esperienza è maturata la decisione di sposarci, e 
Mirko, uno dei ragazzi che era li con noi, durante un incontro con alcune 
persone del luogo, rese pubblica la nostra decisone, ed un padre li presen-

VIAGGIO DI NOZZE
MISSIONE COLOMBIA!

Gaetano e Francesca, ci raccontano del loro viaggio di nozze in una mis-
sione in Colombia in cui erano stati prima di sposarsi,le loro sensazioni, e 
il loro desiderio di poter essere più vicini agli ultimi.
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te ci invitò pubblicamente a trascorrere il viaggio di nozze in Colombia. 
Detto fatto, non appena in Italia e decisa la data del matrimonio acqui-
stammo i biglietti per ritornare in Sud America.
Ma la nostra scelta di ritornare non è stata dettata solo dall’invito rivolto 
da padre Utomo ma soprattutto dal desiderio di trascorrere ancora una 
volta uno scampolo della nostra vita tra quella gente che in poco tempo 
ci ha insegnato tanto, con il loro modo di affrontare, con tanta  umiltà ed 
orgoglio, una situazione socio-politica non semplice.
I mass-media ritraggono una Colombia dominata dalla guerriglia, dai nar-
cotrafficanti e che vive nel caos creato dalla violenza. Tutto questo è vero, 
è presente la guerriglia cosi come i narcotrafficanti, ma dopo un giorno 
che sei lì nemmeno pensi più alla violenza, tanto è grande il senso di 
accoglienza che ha la gente comune. Tutti, in ogni modo fanno si che tu 
ti senta loro fratello, e mostrano immensa gratitudine perché trascorri del 
tempo con loro in una terra cosi lontana dalla tua. Ci siamo adattati velo-
cemente perché la lingua spagnola dopo che la ascolti per qualche giorno 
la riesci anche a capire,resta il problema che non sempre riesci a farti com-
prendere, ma noi da meridionali che come dote innata abbiamo l’arte di 
gesticolare,siamo riusciti a  farci capire! Abbiamo anche visitato una casa 
dove studiano dei ragazzi che vorrebbero diventare missionari, 
l’emozione è stata tanta, perché sono dei giovani poco più 
che ventenni che si sento- no gia pronti per affrontare una 
v i ta lontana dalle loro famiglie per stare acconto a 

chi ha bisogno di conoscere an-
cora Cristo e la Sua Parola.
Si, siamo stati  affascinati dalla 
Colombia, siamo innamorati 
di Cristo e pronti  nel nostro 
cammino insieme a diventare 
servi per la missione.

Gaetano e Francesca
Pappalardo

membri del laicato 
saveriano

della diocesi
di Salerno

in missione Con stiLe
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Gli immigrati escono tutte le mattine alle 4 verso le rotonde dove passeran-
no i caporali per il lavoro a giornata. Ci troviamo in un territorio dove ci 
sono più abitanti che cittadini, dove la legalità non è sempre di casa, dove 
abusivismo e mentalità camorrista l’hanno fatta da padrone per troppo 
tempo. Che cosa facciamo? Quali sono le linee guida che seguiamo per 
la nostra attività?
1/ Evangelizzazione/missione: abbiamo in cura la Parrocchia S. 
Maria dell’Aiuto, è la parrocchia per la comunità degli immigrati (princi-
palmente Nigeriani e Ganesi, Polacchi e Ucraini) dove, oltre alla messa 
domenicale, si svolgono le attività di catechesi e la formazione di gruppi 
biblici per poter, attraverso  la riflessione della Parola di Dio, tentare un 
tipo di presenza cristiana “santa e ribelle”. 
2/ Tentativo di dare una risposta ai problemi sociali: natural-
mente è l’aspetto che più ci sfida perché è facile cadere nel paternalismo. 
Abbiamo costituito un’associazione onlus di volontariato, che aggrega al-
cune decine di volontari, chiamata Black and White che si occupa di una 

anChe noi per strada

CASTELVOLTURNO
PER UN NUOVO VESTITO

Da 15 anni c’è una presenza 
comboniana sul territorio di Ca-

stelvolturno che è diventata un punto di ri-
ferimento per gli immigrati presenti in questo 

territorio. Il lavoro non è facile, bisogna fare i conti con 
la frammentarietà e la discontinuità di questa presenza.
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scuola materna per i figli di immi-
grati e del doposcuola per ragazzi 
e ragazze delle elementari e medie 
chiamata la Casa del Bambino. 
Attraverso il consolidamento di que-
sto centro diurno per minori dai 2 
anni e mezzo ai 5 anni, e l’attua-
zione di attività di doposcuola e 
laboratori creativi per adolescenti 
dai 6 ai 14 anni, abbiamo inteso 
attivare nuovi processi di inclusione 
per minori italiani ed immigrati, fi-
nalizzati alla costruzione di un per-
corso per la lotta alla dispersione 
scolastica e per una crescita umana 
sana ed equilibrata.
3/ Difesa dei diritti civili de-
gli immigrati: lavorando in rete 
con altre associazioni, presenti nel-
la provincia di Caserta (Movimento 
antirazzista) che si occupano di im-
migrazione, promuoviamo attività 
che interpellano tutta la società ci-
vile per la creazione di una rete di 
solidarietà che rivendichi con forza 
dalle istituzioni italiane quanto spet-
ta di diritto agli immigrati. Pertanto, 
la regolarizzazione prima di tutto, 
poi, forse la cosa più difficile, che 
è l’inserimento sociale del cittadino 
straniero. Non basta sopravvivere, 
bisogna vivere esistenze degne ed 
averne accesso.
Gli immigrati non debbano essere 
considerati come una specie protet-
ta da difendere. Se così facessimo 
toglieremmo loro la possibilità di 
crescere autonomamente. E’ neces-
sario rapportarsi a loro come perso-
ne che hanno idee e dignità e che 

devono assumere responsabilità, 
fondamentale quindi è il dialogo e 
il confronto nel processo di intera-
zione reciproco.
Crediamo e lavoriamo affinchè si 
possa creare tra gli immigrati una 
mentalità partecipativa che atti-
vamente possa assumere forme di 
lotta per la difesa dei propri dirit-
ti. Questo processo deve passare 
necessariamente per una forma di 
autorganizzazione. 
Noi crediamo che ci sia un Diritto 
all’immigrazione perchè il fenome-
no migratorio è il prodotto dell’in-
giustizia economica che fa si che il 
sud del mondo sia sempre più pove-
ro e disagiato. Affrontare la realtà 
dell’immigrazione solamente come 
un problema di sicurezza significa 
sbagliare direzione. In questi anni 
il nostro servizio missionario in Ita-
lia con gli immigrati ci ha fatto ca-
pire che dare loro solo accoglienza 
o assistenza spirituale senza com-
battere con loro per il diritto ad esi-
stere, il diritto ad avere diritti non 
porta molto lontano è, come dice 
il Vangelo, mettere una toppa nuo-
va su un vestito vecchio che dopo 
poco tempo si romperà.

Padre Antonio Bonato
Missionario  Comboniano  

Castelvolturno(CE)
www.neroebianco.org
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Racconto da Tunisi

“Andate e predicate il Vangelo fino agli estremi confini del terra”. E’ que-
sta la frase che forse più di tutte rimane impressa nella mente di noi  ragaz-
zi, che animati dal sentimento della missione vorremmo partire per quei 
paesi del sud del mondo, nella speranza di portare un pizzico di aiuto a 
chi tanto soffre e cercando di far conoscere loro Gesù attraverso quel co-
mandamento che Egli stesso ci ha lasciato: “Ama il prossimo tuo come te 
stesso”. Il fatto però di essere nati in un paese cattolico fa quasi nascere  in 
noi la presunzione di avere così tanta fede da poterla trasmettere ad altri. 
Finchè un giorno ti imbatti in una ragazza della Costa d’Avorio che ti mo-
stra di avere molta più fede di te. E’ la storia di Daren,che dopo aver vinto 
una borsa di studio si reca in Tunisia per studiare all’università. Appena 
giunta si rende conto subito di non sentirsi molto a suo agio. Nell’ambiente 
universitario il fatto che sia una ragazza di religione cattolica le porta ad 
avere non pochi problemi d’integrazione. Un giorno infatti la sua  profes-
soressa, di religione mussulmana,  assegna ad ogni studente un tema per 

inContri aL CroCevia
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Durante il viaggio per l’Agorà  dei Giovani del Mediterraneo in Tunisia  
Nino ci racconta della testimonianza raccontata da Daren, studentessa 
della Costa d’Avorio, segno di una fede forte vissuta tra tante difficoltà.



la progettazione e realizzazione di 
un abito, ma per metterla in difficoltà 
a lei chiede di realizzare il capo con 
un tessuto costosissimo. Daren torna 
a casa demoralizzata,ma ciò nono-
stante prende quei pochi risparmi 
che ha da parte e li utilizza per rea-
lizzare l’abito. Alla consegna del la-
voro però la professoressa dice che 
il tema che le aveva assegnato non 
era quello dandole un cattivo voto. Le 
amiche incuriosite le chiedono cosa 
sia accaduto e lei con molta umiltà 
invece di lamentarsi dell’ingiustizia 
ricevuta, si limita a dire di aver avuto 
un brutto voto perché evidentemente 

lo meritava. Tornata a casa però Da-
ren scoppia in pianto. Lontana dal 
suo paese,dai suoi familiari e senza 
soldi inizia a provare una gran so-
litudine e desiderio di andare via. 
La sua fede però è davvero grande 
e così inizia a pregare e  affidan-
dosi a Dio e grazie all’aiuto delle 
amiche decide di non arrendersi. 
Continua ad andare all’università e 
la professoressa continua ad osser-
varla sperando in una sua reazione 
che possa confermare l’idea che ha 
lei dei cristiani, ma dagli occhi di 
Daren non trapelano segni di ran-
core. Un giorno allora l’insegnante 
decide di  chiamarla e le doman-
da come mai non è arrabbiata con 
lei. Daren con molto semplicità le 
risponde che non è lei che doverla 
giudicare ma che sarà Allah a far-
lo. La professoressa rimane colpita 
dalla risposta ricevuta e così, forse 
scossa nella propria coscienza, da 
quel giorno smette di importunar-
la. Non so quanti di noi sarebbero 
capaci di fare quello che ha fatto 
Daren, ma di certo i ragazzi che 
vivono in quei paesi dove il cristia-
nesimo rappresenta la minoranza  
posseggono una fede molto forte e 
hanno davvero tanto da insegnarci.

Gaetano Nino Santoro
Referente MGM Diocesi Foggia-Bovino

inContri aL CroCevia
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z a I n omissio
Obiettivo
Collaborare per un comune 
progetto

Procedimento
Disporre i ragazzi sparsi per 
la stanza, non necessaria-
mente in cerchio. 
Si chiede a tutti i partecipanti
di scegliere fra mano o piede, senza spiegare 
a cosa servirà questa scelta. 
Quando tutti avranno alzato la mano o il piede a seconda 
della loro scelta si chiederà loro di “piantarsi” a terra, così 
chi ha scelto mano la pianta a terra senza poterla più muo-
vere, lo stesso per chi ha scelto il piede. 
L’animatore adesso chiederà loro di svolgere un’attività che 
necessariamente li vedrà collaborare, altrimenti non potreb-
bero portare a compimento l’attività. 
Per esempio, chiederà di riuscire in 2 minuti al massimo a 
prendere tutte le sedie attorno a loro e metterle una sull’al-
tra, sapendo di esser piantati a terra e non potersi muovere 
più di tanto. 
Da soli sarebbe impossibile ma insieme, con una mano o 
con un piede in meno, si può riuscire….allora, pronti? 
VIA!!!

Di
am

oc
i 
un
a 
M
AN
O
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“Sei andato a scuola? Sai contare?” 
”Come contare?” ”Come contare? 
1,2,3,4, sai contare?” ”Si,so contare” 
”Sai camminare?””So camminare” ”E 
contare e camminare insieme lo sai 
fare?” ”Si!Penso di si!” ”Allora forza! 
Conta e cammina!dai... 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8...” ”Dove stiamo andan-
do?” ”Forza!Conta e cammina! 9... 
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 e 
100!Lo sai chi ci abita qua? A? U zù 
Tanu ci abita qua!!” ”Cento passi ci 
sono da casa nostra,cento passi!” 
(tratto dal film “I cento passi” di M.T.Giordana) 

E’ nato nella terra dei vespri e degli 
aranci, tra Cinisi e Palermo parlava 
alla sua radio.. 

Negli occhi si leggeva la voglia di 
cambiare, la voglia di Giustizia che 

lo portò a lottare.. 
Aveva un cognome ingombrante e 
rispettato, di certo in quell’ambiente 
da lui poco onorato.. 
Si sa dove si nasce ma non come si 
muore e non se un’ideale ti porterà 
dolore.. 
“Ma la tua vita adesso puoi cambia-
re solo se sei disposto a camminare, 
gridando forte senza aver paura 
contando cento passi lungo la tua 
strada”.. 
Allora.. 1,2,3,4,5,10,100 passi!..
1,2,3,4,5,10,100 passi!..
1,2,3,4,5,10,100 passi!..
1,2,3,4,5,10,100 passi! 

“Noi ci dobbiamo ribellare” (dal film) 

[continua...]

zainomissio

I cento passi
Modena City Ramblers
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ALLA LUCE DEL SOLE
Un film di Roberto Faenza. Drammatico, durata 90 min. - Italia 2005.

La storia di questo film è  di padre Pino Puglisi,  parroco del quartiere Bran-
caccio di Palermo, ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993. Brancaccio 
era ed è storicamente il quartiere dei boss, il luogo in cui lo Stato cede il 
posto alla violenza della mafia. Tale situazione era tanto più grave tra il 
1992 ed il 1993, nel momento in cui la mafia sferrava contro lo Stato la 
peggiore offensiva che la storia d’Italia ricordi, culminata nell’assassinio 
dei giudici Falcone e Borsellino e negli attentati di Roma, Firenze e Mila-
no.  Chiamato dal vescovo di Palermo ad occuparsi della parrocchia di 
questo quartiere difficile alle porte della città, Padre Pino Pugliesi sviluppa 
un  sogno ambizioso,  recuperare e avviare ad una autentica cultura della 
legalità i ragazzi e i fanciulli,con il coraggio di realizzarlo in un luogo e 
in un momento tra i più neri nella storia del Paese.  In meno di due anni 
però riesce a costruire un Centro di accoglienza e quest’evento  lo porterà 
in rotta di collisione con gli interessi mafiosi del quartiere.
Coadiuvato da un gruppetto di giovani volontari, lotta giorno dopo giorno 
per salvare dalla mala vita decine di piccoli innocenti. 

“Io sono venuto qua 

per aiutare la gente perbene

a camminare a testa alta”.
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15 settembre 1993, padre Pino Puglisi fu ucciso dal-
la mafia di fronte alla porta di casa: era il giorno del 

suo 56esimo compleanno. Il padre delle “3 P” emer-
ge come un uomo tutto d’un pezzo, coerente, umile,mite, 

appassionato,un uomo schierato senza ambiguità. Aveva pro-
vato a far ritornare la normalità nel quartiere Brancaccio con una scuola me-
dia, un consultorio,un asilo nido, e Cosa Nostra  ne decide la morte. Racconti 
e testimonianze fanno emergere il ritratto di un uomo giusto che la mafia ha 
messo a tacere. I diritti d’autore di questo libro sono devoluti alla Caritas Ita-
liana per la realizzazione di progetti per la salvezza e la tutela dell’infanzia.

E LI GUARDO’ NEGLI OCCHI
Storia di Padre Pino Pugliesi il prete ucciso dalla mafia

di Francesco Anfossi, con la prefazione di Luca Zingaretti - Edizioni Paoline 

Raffaele Cantone è diventato uno dei più temibili avversari della 
camorra,racconta anni di inchieste difficili, e introduce il lettore 
alla scoperta di un mondo di illegalità diffusa. Le varie forme di 
criminalità organizzata, come la mafia, la camorra e la ‘ndran-
gheta, si differenziano sotto molti aspetti, ma hanno un elemen-
to comune: la capacità di creare consenso. Sono tanto potenti 
perché creano un legame con il territorio e con le persone che 
ci vivono, danno lavoro, garantiscono un certo tipo di servizi. 
E’ stato lo scrittore Roberto Saviano a suggerire a Cantone di 
raccontare in un libro le sue inchieste più importanti. Emerge 
uno spaccato complesso della malavita campana, e delle sue 
ramificazioni, rintracciabili nei colossali investimenti effettuati 
nelle ricche regioni del Nord. Cantone, sotto scorta dal 2003, 
ha affermato di non riuscire quasi a ricordare come poteva es-
sere vivere senza essere circondati da agenti. “E’ l’ultima cosa 
di cui mi lamento, sono grato della tutela offerta a me e alla 
mia famiglia Se tornassi indietro rifarei tutto, perché considero 
un privilegio il fatto di avere potuto attraversare dei momenti 
tanto difficili, ma anche tanto entusiasmanti”. 

zainomissio

SOLO PER GIUSTIZIA
di Raffaele Cantone - Mondadori
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Il nostro impegno profetico di denun-

cia non deve e non può venire meno. Dio ci 

chiama ad essere profeti. 

Il Profeta fa da sentinella: vede l’ingiustizia, la 

denuncia e richiama il progetto originario di 

Dio (Ezechiele 3,16-18) 

Il Profeta ricorda il passato e se ne serve per 

cogliere nel presente il nuovo (Isaia 43) 

Il Profeta invita a vivere e lui stesso vive, la 

Solidarietà nella sofferenza (Genesi 8,18-23) 

Il Profeta indica come prioritaria la via della 

giustizia (Geremia 22,3 -Isaia 5) 

Coscienti che “il nostro aiuto é nel nome del 

Signore” come credenti in Gesù Cristo il qua-

le “al finir della notte si ritirava sul monte a 

pregare” riaffermiamo il valore anticipato-

rio della Preghiera che é la fonte della nostra 

Speranza. 

Tra qualche anno, non vorremmo batterci il 

petto colpevoli… don Peppino Diana

artisti           di strada

www.mgm.operemissionarie.it        la strada 23



CAMPO PER GIOVANI
Per tutti coloro che desiderano trascorrere una settimana a confronto 
con la Parola, con giovani provenienti da altre diocesi e vivere una 

giornata dedicata all’evangelizzazione in spiaggia.
27 luglio - 1 agosto 2010

Dove: Casa Faci-  Marina di Massa ( Ms)
Destinatari: giovani dai 19 ai 32 anni
Quota di partecipazione: 150 euro

Scadenza iscrizioni: 20 giugno 2010

AGORÀ DEI GIOVANI
DEL MEDITERRANEO

«Siete voi il sale della terra. Siete voi la luce del mondo» 
8 - 12 settembre 2010: accoglienza in alcune diocesi italiane 

dei giovani provenienti dai vari Paesi
12 - 19 settembre 2010: Loreto - Centro Giovanni Paolo II e 

Macerata - Domus San Giuliano

ESPERIENZA IN ZAMBIA
Vuoi conoscere la realtà della chiesa del sud del mondo di cui tutti 

parlano? Vuoi fare un’esperienza di formazione missionaria? Allora 
quest’estate lo Zambia ti aspetta dal 5 al 25 agosto 2010. 

Tutte le informazioni per le iscrizioni alla voce Appuntamenti del sito 
www.mgm.operemissionarie.it   in
...
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