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dell'urgenza di tale attività". 
L'attenzione ai problemi del Terzo
Mondo è stata una delle note
caratteristiche del suo lungo pon-
tificato. Nella sua prima visita nel
Centrafrica, nel maggio del 1980,
condannò pubblicamente lo schia-
vismo: la deportazione di migliaia
di schiavi fu per il Papa un olo-
causto dimenticato. Per testimo-
niare il suo dolore si recò sull'isola
di Gorè, in Senegal, dove veni-
vano radunati gli schiavi prima di
partire per l'America e, davanti
alla "porta del non ritorno", pregò
così: "Da questo santuario africano
del dolore nero imploriamo il per-
dono del Cielo". In Africa, si con-
frontò anche con i problemi della
fame, della guerra, della malattia
(in particolare dell'Aids), del
razzismo. Giovanni Paolo II ha
contribuito ad avviare il riscatto
dell'Africa creando vescovi,
diocesi, cardinali, chiedendo

all'occidente più investimenti e
la cancellazione del debito este-
ro; ma ha anche condannato le
tante dittature che tutt'oggi carat-
terizzano il conteninte africano.
Rimangono memorabili le sue
richieste di maggiore democrazia
per lo Zaire e il Congo.
In America Latina visitò numerosi
paesi dominati da dittature, de-
nunciando le gravi ingiustizie e
la miseria in cui vivevano folle
sterminate di persone.  È rimasto
famoso il suo grido ad Haiti  sotto
la dittatura di Baby Doc: "Bisogna
che qualcosa cambi!". In Asia in-

contrò grandi masse non
cristiane e spesso
volle rendere
omaggio ai

pa missionario
O ALL'AMERICA LATINA: I VIAGGI APOSTOLICI DI GIOVANNI PAOLO II

Il personaggio

leader religiosi locali, operando
sempre per la difesa della pace
e per migliorare le relazioni con
le altre religioni. Riconobbe uffi-
cialmente lo Stato di Israele e
chiese perdono per i peccati dei
cristiani verso gli ebrei, "i fratelli
maggiori", compiuti nel corso dei
secoli. Durante la visita in India si
recò a pregare sulla tomba di
Gandhi.
"Conservo impresso nel cuore il
volto dell'umanità che ho potuto
contemplare nel corso dei miei
pellegrinaggi: è il volto di Cristo
riflesso in quello dei poveri e dei
sofferenti, il volto di Cristo che

riluce in quanti vivono
come pecore senza

pastore". È con
questo spirito

che il Papa ha
vissuto la sua
missione e rilan-

ciato l'importanza
della missione di tutti

i credenti.

La missione rinnova la
Chiesa, rinvigorisce la

fede, dà nuovo entusiasmo e
nuove motivazioni. La fede si

rafforza donandola!�
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Un Pa
DALL'AFRICA ALL'ASIA, FIN

Cari fratelli lettori, in questo secondo numero di "Missione
è" desideriamo ricordare il nostro amato Giovanni Paolo

II come il Papa dei giovani e dei deboli, promotore della
pace e del dialogo interreligioso, ma soprattutto come un
papa missionario. Karol Wojtyla ha trascorso molto tempo
all'esterno del Vaticano: come Gesù in Palestina, è andato
di villaggio in villaggio esortando alla conversione. Dai
messaggi e dalle visite papali i missionari delle diverse
chiese locali sparse nel mondo traevano ispirazione e forza
per la loro quotidiana lotta dalla parte dei sofferenti.

Le grandi povertà del Sud del pianeta hanno trovato un
loro speciale "diritto di cittadinanza" attraverso la solleci-
tudine del Papa. E ora i poveri del mondo piangono un
Padre che non ha mai smesso di ricordare ai paesi ricchi
le loro responsabilità nei confronti dei più sfortunati, pro-
prio come un padre di famiglia rammenta ai suoi figli più
grandi le loro responsabilità verso i fratelli più piccoli e in-
difesi. Ma che il mondo abbia perso un Padre ne sono con-
sapevoli anche i non cattolici, coscienti dei grandi sforzi
compiuti dal Santo Padre per avvicinare uomini di fede di-
versa. Ne sono consapevoli quanti credono nella pace e
nel dialogo come unici ed efficaci strumenti per combat-
tere le controversie. Il mondo, oggi, è grato a Wojtyla!     

Parleremo poi di un fenomeno molto grave e diffuso,
nonostante le leggi che lo vietino: lo sfruttamento del la-
voro minorile. A tal proposito, riflettiamo sulle parole del
sociologo pakistano Nazar Ali Sohall: "Più una popolazione
è povera, più ha tendenza ad avere molti figli che possano
contribuire a mantenere le famiglie. Più una popolazione
è povera, più è analfabeta, in quanto i bambini, costretti
a lavorare, non vanno a scuola. E più una popolazione è
analfabeta, più rimane nel sottosviluppo e nella povertà". 

Vi racconteremo, infine, del nostro incontro con un vescovo
del Ruanda, un Paese in cui, a suo dire, nonostante la
guerra e la povertà c'è ancora una grande speranza per il
futuro, soprattutto nei giovani. È anche compito nostro ali-
mentare questa speranza. Come? La via maestra l'ha in-
dicata lui stesso: la preghiera!

Giampiero Dattilo, Cinzia Pelle, Tea Trapasso

Ai lettori
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Grazie, Karol!

Èstato un Papa missionario,
"parroco del mondo" come
egli stesso si definì. Nei suoi

viaggi apostolici ha toccato 140
paesi, di cui 85 in Asia, Africa e
America Latina, trascorrendo com-
plessivamente oltre due anni al
di fuori del Vaticano. Nell'enciclica
Redemptoris Missio ha scritto:
"Già dall'inizio del mio Pontificato
ho scelto di viaggiare fino agli
estremi confini della terra per
manifestare la sollecitudine mis-
sionaria; e proprio il contatto di-
retto con i popoli che ignorano
Cristo, mi ha ancor più convinto



Tra aprile e luglio del
1994, in Ruanda vennero
massacrate circa

800.000 persone per mano
degli estremisti hutu; altre
migliaia furono uccise, nei
mesi successivi, durante la
vendetta tutsi. Ancora oggi,
nelle prigioni del "Paese delle
Mille Colline", sono rinchiusi
circa 120.000 detenuti ac-
cusati di genocidio, che mar-
ciscono in attesa di giudizio.
Colpevoli e innocenti sono
ugualmente abbandonati a
loro stessi da un sistema di
giustizia che stenta a fun-
zionare, o che
non ha inte-
resse a farlo. La
situazione è
particolarmente
drammatica nei
cosiddetti “ca-
chot”, strutture
parallele alle prigioni centrali
che si trovano nelle periferie.
I cachot sono anche chiamati
le carceri a "strati": il primo
strato, quello superiore, è
fatto dai nuovi carcerati, al di
sotto dei quali si trovano
quelli un pò più vecchi, che a
loro volta stanno su quelli
ormai morti.
La Caritas Italiana lavora dal
1997 nei cachot. All'inizio, si
trattava essenzialmente di

Udite! Udite!
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Per saperne di più

non lasciar morire la gente di
fame e di malattie, ma negli

anni sono stati rea-
lizzati anche inter-
venti strutturali e in
tre casi le con-
dizioni di vita erano
talmente inumane
che è stato neces-
sario costruire delle

nuove carceri.

LA SITUAZIONE
ATTUALE
Oggi, la maggior parte dei ca-
chot sono stati chiusi e i de-
tenuti trasferiti nelle prigioni
centrali, ma la situazione
resta critica. Il 10 Marzo è
stato fissato come data uffi-
ciale di apertura dei 'Gacaca'
(pronuncia 'gaciacia'), tri-
bunali popolari che dovranno

Nel mondo
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!

giudicare gli imputati di reati
minori, mentre gli altri ver-
ranno processati dalla magi-
stratura ordinaria o dal
Tribunale penale inter-
nazionale per i crimini in
Ruanda di Arusha (Tanzania).
Le associazioni dei sopravvis-
suti hanno più volte criticato il
sistema dei gacaca per la sua
lentezza e remissività.

UN VIAGGIO NELLE CARCERI RUANDESI
L'inferno dei Cachot

! Detenuti nei cachot

Suor Dorothy Mae Stang, 73 anni,
missionaria di Notredame, è stata
uccisa ad Anapu, nello stato del Parà
(Brasile), il 12 Febbraio scorso. Era
una missionaria americana, nota per
la sua mitezza e il suo sorriso, che
amava i poveri, l'ambiente e si bat-
teva affinché l'Amazzonia diven-
tasse terra di tutti e non terreno da
depredare. Per questo, aveva ricevu-
to diversi riconoscimenti prestigiosi. 
Il presidente brasiliano Lula ha
immediatamente dato disposizione
perché si faccia piena luce sull'ac-
caduto. Le indagini hanno portato
all'arresto, nel giro di qualche giorno,
di alcune persone legate all'ambien-
te dei "fazendeiros", sospettate di
essere i mandanti e gli esecutori

dell'omicidio. 
Quello della
suora ameri-
cana è
l'undicesimo
assassinio
compiuto in
dodici mesi nel
Parà, uno stato

grande quattro volte l'Italia in cui si
intrecciano molteplici interessi legati
alle inestimabili risorse offerte dalla
foresta e dove speculatori senza
scrupoli si oppongono a qualsiasi
iniziativa tendente a un equilibrato
sviluppo del territorio.  Il governo
brasiliano sta tentando di riprendere
il controllo della situazione, ma
incontra grosse difficoltà.

UN�ASSOCIAZIONE
MISSIONARIA IN CALABRIA
Url: www.moci.too.it
E-mail: mocimondo@tin.it

Il MO.C.I. (MOvimento per la
Cooperazione Internazionale) è un or-
ganismo costituitosi legalmente nel
1983 a Reggio Calabria, membro della
F.O.C.S.I.V. (Federazione Organismi
Cristiani Servizio Internazionale
Volontariato). È impegnato nella realiz-
zazione di progetti nei Paesi in via di
sviluppo (in particolare Ruanda, Benin
e Repubblica Democratica del Congo),
attraverso il finanziamento di azioni
che non puntano solamente all'inse-
diamento di strutture ex-novo, ma cer-
cano, anche, di riabilitare e recuperare
quanto già esistente.

Svolge, inoltre, attività di accoglienza per i terzomondiali pre-
senti sul territorio: corsi di italiano, segretariato sociale, animazione
culturale. Il MO.C.I., fin dalla sua costituzione, ha dedicato le sue
maggiori energie nelle attività di sensibilizzazione in tutta la Calabria
(dove non esiste ancora una vera e propria cultura del volontariato
internazionale), favorendo incontri di formazione sulle realtà del
Terzo Mondo, lavorando nelle scuole, organizzando convegni e in-
contri con gruppi e associazioni sui problemi dei Paesi in via di
sviluppo, in particolare del Ruanda.

IL MO.C.I. IN RUANDA
Il MO.C.I. opera in Ruanda dal 1985, anno in cui è stato avviato

il progetto della realizzazione del Centro di Educazione di Base a
Nyagasozi. Nel periodo della guerra civile ha svolto azioni volte alla
soluzione dei bisogni alimentari della popolazione e, subito dopo
il genocidio del 1994, ha realizzato una serie di mini progetti in fa-
vore delle vedove e degli orfani. Successivamente, ha contribuito
alla ristrutturazione del Centro Agropastorizio di Mibirizi e all'am-
pliamento della scuola/centro per handicappati di Nkanka, nella
provincia di Cyangugu; qui, inoltre, sta portando avanti un pro-
gramma di informazione, prevenzione e cura nei confronti dell'AIDS
(attivo anche nella città di Kinshasa, nella Repubblica Democratica
del Congo, e nella città di Kandi, in Benin).

Per approfondire:
libro "Prima della libertà.
Carceri in Africa", di Caritas
Italiana con fotografie di
Roberto Cavalieri. 

MISSIONARIA UCCISA IN AMAZZONIA
Molti detenuti
sono

abbandonati a loro
stessi e rischiano di
morire letteralmente
di fame�

! Il presidente del MO.C.I.,
Prof. Santo Caserta, in un
villaggio africano



Lo sfruttamento
del lavoro minorile

sono spesso all'origine di tale
fenomeno, in quanto, per le
famiglie in uno stato di grave
povertà, l'avere un bambino
che lavora può essere spesso
l'unica risorsa per soprav-
vivere. Il lavoro minorile,
però, può essere sia la
causa che la con-
seguenza della povertà,
poiché la povertà ac-
cresce il lavoro minorile
e il lavoro minorile
perpetua lo stato di
povertà.
I datori di lavoro
spesso preferiscono
i bambini, dato che
percepiscono paghe
più basse, non
hanno diritto ai con-
tributi, sono facili vit-
time di quei soprusi che
gli adulti non tollerereb-

Sapevi che...

250 MILIONI DI BAMBINI SONO VITTIME DI TALE FENOMENO 

Nel mondo, circa 250 mi-
lioni di bambini di età
compresa tra i 5 e i 14

anni sono vittime di sfrutta-
mento del lavoro minorile: 120
milioni sono occupati in attività
a tempo pieno, mentre 130 mi-
lioni solo per una parte della
giornata. Il 61% di queste tristi
vittime vive in Asia (153 milioni),
il 32% in Africa (80 milioni) e il
7% in America Latina (17 mi-
lioni).

LE CAUSE
Notevoli sono le cause del la-
voro minorile e, tra queste,
emerge la povertà: i bambini
sfruttati, infatti, provengono
sempre da famiglie disagiate
economicamente e, di con-
seguenza, più vulnerabili. La
morte o la malattia di un geni-
tore o il riscatto da un debito
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bero facilmente e, infine, non
sono consapevoli dei loro diritti.
Un altro fattore, è il livello ec-
cessivamente basso dei salari.
Questo è il caso del Pakistan,
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Diamoci da fare

produttore dell'80% dei palloni
di cuoio utilizzati nel mondo:
in una giornata, un bambino è
in grado di cucire in media tre
palloni  da calcio, che vengono
pagati non più di mezzo dol-
laro l'uno. Le famiglie pakistane
sono composte in media da 7
membri e, di conseguenza, una
retribuzione così esigua
costringe almeno due figli a
svolgere tale attività.
Inoltre, le diversità sociali legate
alla tradizione aggravano ancor
di più la situazione. Il caso più
allarmante è quello dell'India,
in cui, in nome di antiche caste,
10 milioni di bambini apparte-
nenti allo strato sociale più
basso, gli "intoccabili", sono pic-
coli schiavi impiegati nei lavori
domestici.
Infine, la discriminazione di
"genere" colpisce le bambine
che, a parità di età e di prove-
nienza sociale, sono le più pe-
nalizzate ed il fatto che in tutto
il mondo in via di sviluppo il
tasso  di analfabetismo fem-
minile sia superiore a quello
maschile è una prova lampante
di tale tendenza.

(Francesca Quartieri,
volontaria UNIC)

IL VESCOVO DI CYANGUGU A REGGIO
Mercoledì 2 Marzo abbiamo incontrato, a Reggio Calabria, il

Vescovo di Cyangugu (Ruanda). L'incontro è stato organizzato
dall'ONG reggina MO.C.I. (MOvimento per la Cooperazione
Internazionale), che opera nel paese africano dal 1985. Lo scopo
del suo viaggio in Europa (durante il quale visiterà numerosi paesi)
è quello di reperire fondi per alcuni progetti e di "sistemare" una
decina di aspiranti seminaristi, per i quali non c'è posto nell'uni-
co seminario del Ruanda; ma il suo intento è anche quello di fa-
vorire la diffusione di una cultura missionaria che vada oltre il
semplice aiuto economico. 

La prima parte dell'incontro è stata dedicata alla proiezione
di due videocassette sull'attività del MO.C.I. in Ruanda. A seguire,
il Vescovo ha descritto la condizione del suo paese, che negli
anni '90 è stato teatro di una terribile guerra civile. Attualmente,
la situazione è piuttosto tranquilla, nel senso che non ci sono
guerre in corso; tuttavia, permane un diffuso stato di povertà,
poiché il governo non riesce a garantire neanche i servizi es-
senziali. In questo periodo, inoltre, il suo paese sta vivendo un
evento molto importante e atteso da tempo: l'istituzione di "tri-
bunali popolari", che dovranno giudicare migliaia di persone ac-
cusate di crimini commessi durante la guerra civile (vedi articolo)
e detenute da un decennio nelle carceri  in condizioni inumane.
Se le persone chiamate a testimoniare diranno la verità senza
farsi accecare da sentimenti di odio e di rivalsa, questo sarà un
momento fondamentale di crescita per il paese. Il Vescovo ha,
quindi, invitato tutti a pregare affinché le cose si svolgano nel
migliore dei modi. L'incontro si è concluso con la Santa Messa,
celebrata dal Vescovo stesso. 

Per aiutare la gente di Cyangugu puoi fare un
versamento sul CCP n. 13396890 intestato a
Movimento Cooperazione Internazionale, via Pio
XI trav. Putorti', 18 - Reggio Calabria, mettendo
come causale “Offerta per Cyangugu”.

TESTIMONIARE L'AMORE
Il mese scorso, siamo stati invitati nella Parrocchia di Siderno

Superiore (Mirto) per raccontare la nostra esperienza missionaria
e parlare dell'importanza delle adozioni morali a distanza. Siamo
stati felici, in seguito, di sapere che la nostra "testimonianza
d'amore" ha prodotto, in quella comunità, l'adozione di tre bam-
bini della missione di P. Carlo Faggion, a Pedro Canário (Brasile).



Mancavano solo due mesi
al giorno del mio matri-
monio quando mi im-

barcai su quel tanto sognato aereo
che mi avrebbe condotta oltre l'o-
ceano, in Brasile… a Pedro Canário.
Una rilassante vacanza nella terra

della samba e del carnevale? No,
tutt'altro: un'esperienza missiona-
ria che avrebbe cambiato la mia
vita e mi avrebbe fatto pronun-
ciare quel "si" animata da uno
spirito nuovo, da un amore ancora
più grande… Nonostante sapessi
bene quello a cui andavo incontro,
il primo giorno, passando tra in-
numerevoli file di baracche, strade
dissestate, bambini nudi in mezzo
al fango, rimasi imprevedibilmente
shockata. Capii che fino ad allora
avevo vissuto come se quella real-
tà non mi appartenesse: ne am-
mettevo l'esistenza e, certo, me
ne dispiacevo, ma credevo (o fin-

gevo!) che non mi riguardasse, che
non facesse parte del mio mondo.
Ma nel momento in cui fui costretta
a guardare con i miei stessi occhi,
mi sentii devastata nel profondo,
perché in quello stesso istante mi
resi conto che quella drammatica

realtà avrebbe fatto per
sempre parte di me e
della mia vita. Da quel
momento non avrei
più potuto fingere, non
avrei più dimenticato… 

I MOMENTI PIÙ
BELLI

Il Centro Comunitario
"Franco Rossetti", rea-
lizzato da P. Carlo
Faggion (missionario
comboniano che opera

a Pedro Canário da circa 14 anni),
offre un'assistenza completa ad
oltre 600 bambini. Ricordo sempre
con commozione e nostalgia le
urla festose e i battiti di mani con
cui vi siamo state accolte dagli edu-
catori e dai bambini, che gareg-
giavano tra loro per essere presi
in braccio o, semplicemente, per
ricevere un gesto di attenzione, un
sorriso, una carezza... Tuttavia, per
quante centinaia di bambini il
Centro riesca ad ospitare, altret-
tante centinaia rimangono, semi-
abbandonati, sulle strade fangose
di Pedro Canário. Eppure, sono suf-
ficienti 260 Euro all'anno per re-

galare un futuro migliore ad uno
di quei tanti bambini meno fortu-
nati, ma con lo stesso diritto ad
una vita felice e serena di qual-
siasi altro bambino del mondo!

Ma, i momenti più suggestivi e
da cui ho potuto trarre importanti
insegnamenti di vita, credo siano
stati quelli dedicati alla visita delle
famiglie povere, nelle loro misere
baracche. È stato impressionante
constatare le condizioni disumane
in cui vivono quei poveri fratelli,
ma lo è stato ancora di più vedere,
nonostante tutto, la gioia immensa
e la serenità che trasmettono con
i loro sorrisi, la solidarietà con cui
si aiutano a vicenda, la fede con
cui si affidano alla Provvidenza.
Ho capito che proprio nella povertà,
quella dello spirito, consiste la loro
grande ricchezza! Tutto ciò, insieme
all'amore con cui venivo accolta,
mi riempiva il cuore di felicità,
facendomi sentire parte di un'uni-
ca e grande famiglia umana. Così,
anche se tutto intorno a me aveva
l'aspetto di un inferno, io sentivo
di essere in paradiso! 

Oggi, sono cosciente di aver
ricevuto più di quanto sia riuscita
a dare, perché ho ricevuto l'amore
stesso di Dio, che in nessuno si
manifesta così immenso e gene-
roso come nelle persone povere,
semplici e pure di cuore.

Cinzia Pelle

Raccontano che...
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UN’ILLUMINANTE ESPERIENZA MISSIONARIA IN BRASILE
Poveri ma ricchi


