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sone estremamente malnutrite non
riescono a mantenere neanche le
funzioni vitali basilari. 

Si calcola che circa 800 milioni
di persone nel mondo soffrano
per fame e malnu-
trizione, circa 100
volte il numero di
persone che effetti-
vamente ne
muoiono ogni anno:
il "paese della fame" è
grande 13 volte l'Italia!
Nei paesi in via di
sviluppo i gruppi
di popolazione
malnutriti non
solo vedono
raramente la
carne, gli altri
prodotti di origine
animale e i grassi,
ma consumano
quantità insuf-
ficienti di cereali e
di altri alimenti
vegetali di base.
Manca il pane, in-

NEL MONDO
0 PERSONE MUOIONO DI FAME. I TRE QUARTI SONO BAMBINI!

Sapevi che...

sieme al companatico.  Spesso,
le popolazioni più povere neces-
sitano di minime risorse per riu-
scire a coltivare sufficienti prodotti
commestibili e diventare auto-
sufficienti. Queste risorse pos-
sono essere: semi di buona

qualità, attrezzi agricoli
appropriati e l'accesso
all'acqua. Minimi
miglioramenti delle
tecniche agricole e dei
sistemi di conser-
vazione dei cibi ap-
portano ulteriore aiuto.
Numerosi esperti in
questo campo sono
convinti che il modo
migliore per alleviare la
fame nel mondo sia
l'istruzione 

La terra è molto af-
follata e per il 2025 è

prevista una popolazione di 8,5
miliardi  di persone, la maggior
parte delle quali vivrà nei paesi
poveri e sarà compito dei governi
dei paesi ricchi riuscire ad assicu-
rare a tutti il pane quotidiano e una
vita dignitosa.

HO AVUTO FAME E SETE...
"Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in

eredità il regno preparato per
voi fin dalla fondazione del
mondo. Perché ho avuto fame e
mi avete dato da mangiare, ho

avuto sete e mi avete dato da
bere; ero forestiero e mi avete ospi-
tato, nudo e mi avete vestito, mala-
to e mi avete visitato, carcerato e
siete venuti a trovarmi." 

(Matteo 25, 34-36) 

Gemme per lo spirito

Cari fratelli lettori, benvenuti nel nostro piccolo spazio a
sfondo missionario! Siamo tre giovani della vostra comu-

nità parrocchiale che, a un certo punto della loro vita, hanno
scelto di rispondere al richiamo dell'amore.

In seguito ad una breve ma intensa esperienza in terra mis-
sionaria (chi in Brasile e chi in Albania), siamo entrati a con-
tatto con una realtà nuova, benché nota da sempre, gioiosa,
benché triste e raccapricciante, ricca, benché spaventosamente
misera: quella dei più poveri del mondo! E - vi assicuriamo! -
dopo aver guardato negli occhi un bambino denutrito, nudo in
mezzo al fango e, nonostante tutto, con un'indescrivibile gioia
di vivere, non è possibile non aprire il cuore alla solidarietà,
alla compassione e alla condivisione.

UN GRUPPO MISSIONARIO A BOVALINO
Il nostro desiderio di creare all'interno della parrocchia un

gruppo missionario nasce dalla profonda convinzione che,
seppur nel nostro piccolo, il contributo che possiamo offrire a
quella gente è fondamentale, prezioso e doveroso! Con cinque
pani e due pesci, che rappresentavano tutto ciò che un bam-
bino aveva nella sua bisaccia, Gesù sfamò una folla di cinquemila
persone, facendone avanzare dodici ceste! Dio non ci chiede
quello che non abbiamo, ma ci fa vedere che, se ciascuno offre
quello che ha, Egli può compiere il miracolo della condivisione,
che basta a saziare tutti. Il nostro gruppo, oltre ad operare
concretamente per le missioni sparse nel mondo (vedi oltre),
avrà come principale obiettivo quello di aiutare ciascuno ad
accogliere nella propria vita questo messaggio d'amore, farlo
maturare, per raccogliere, infine, i frutti della condivisione; e
questo giornalino (che uscirà, per il momento, con una fre-
quenza mensile) sarà uno degli strumenti che utilizzeremo per
parlare al vostro cuore, ma anche un mezzo semplice d'infor-
mazione su alcuni dei tremendi disagi che affliggono molti
paesi del mondo.

E se foste portati a credere che la collaborazione che potreste
offrire sarebbe solo una goccia nel mare, ricordate che quella
goccia, in mano a Dio e insieme a tante altre, può dar vita ad
un oceano!

Giampiero Dattilo, Cinzia Pelle, Tea Trapasso

Ai lettori
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Ci presentiamo... Fame
OGNI GIORNO CIRCA 24.00

Secondo il progetto contro la
Fame nel Mondo delle
Nazioni Unite circa 24.000

persone muoiono ogni giorno per
fame o cause a essa correlate. Tre
quarti dei decessi interessano
bambini al di sotto dei cinque anni
d'età. Oggi, il 10% dei bambini che
vivono in paesi in via di sviluppo
muoiono prima di aver compiuto
cinque anni. 

Carestia e guerre causano solo
il  10% dei decessi per fame,
benché queste siano le cause di
cui si sente più spesso parlare. La
maggior parte dei decessi per fame
sono causati da malnutrizione
cronica. I nuclei familiari sem-
plicemente non riescono a ottenere
cibo sufficiente. Questo a sua volta
è dovuto all'estrema povertà. 

Oltre alla morte, la malnutrizione
cronica causa indebolimento della
vista, uno stato permanente di af-
faticamento che causa una bassa
capacità di concentrarsi e lavorare,
una crescita stentata e un'estrema
suscettibilità alle malattie. Le per-
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Per saperne di più

gnando un mondo diverso, pos-
sibile e necessario : saluto i popoli
che lottano e sognano con noi".
Il Forum si è concluso con la for-
mulazione di 350 proposte tra le
quali spiccano : "Non uccidere in
nome di alcun Dio", l'istituzione di
una carta mondiale del diritto alla
cittadinanza, la promozione di reti
di economia solidale e popolare,
la riforma dell'Onu e degli organ-
ismi internazionali che garantisca
la democrazia su scala mondiale
e le proposte formulate dalla Caritas
Italiana per il raggiungimento dei
cosiddetti "Obiettivi del Millennio"
(in sintesi, sradicare povertà es-
trema e fame entro il 2015). Ma
resta soprattutto la consapevolezza
che c'è ancora molto da fare.
L'anno prossimo il Forum si svol-
gerà in quattro parti del mondo e
nel 2007 in Africa.

Il World Social Forum (WSF) è
un punto di incontro dove
gruppi e movimenti della so-

cietà civile, che si oppongono
al neoliberalismo
economico  si riu-
niscono per di-
scutere sulla con-
dizione del mondo e per rispon-
dere alle tante domande su
"cosa fare" per rendere il
mondo più giusto per tutti.

La prima edizione del
Forum si è tenuta nel Gennaio
2001 a Porto Alegre, in Brasile.
In quella occasione è stata
formulata una "Car ta dei

Principi" che descrivere lo
spirito del WSF ed enuncia il
suo slogan: "Un altro mondo
è possibile".

Dopo la parentesi del 2004
in India, quest'anno, per la sua
quinta edizione, il Forum è tor-
nato a Porto Alegre con cinque
giorni di eventi (dal 26 al 30
gennaio) che hanno visto la
partecipazione di oltre 100.000
persone e 4000 organizzazioni
provenienti da 119 paesi. 

ARGOMENTI, PROPOSTE,
OBIETTIVI

Si è discusso di tematiche
tradizionali, quali diritti umani,
ambiente, economia solidale,
debito dei paesi poveri, inte-
grazione tra i popoli, ma anche
di sacralità, in particolare del-
l'impegno della fede per la
trasformazione del mondo e la
liberazione totale dell'essere
umano. Il presidente venezue-
lano Chavez ha chiuso il Forum
con un lungo e applaudito di-
scorso in cui ha condannato du-
ramente il capitalismo, affer-
mando : "Stiamo lottando e so-

Nel mondo
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Finalmente l'Accordo globale di pace è stato
firmato. Dopo due anni di difficili trattative, il
9 gennaio scorso il governo di Khartoum e i
ribelli del Sud del paese hanno posto la
parola "fine" alla guerra più sanguinosa del-
l'ultimo mezzo secolo, che durava ormai da
più di 22 anni e che aveva provocato
almeno 2 milioni e mezzo di morti e circa 4
milioni di sfollati e rifugiati. Eppure se, da un
lato, riconosciamo che tale accordo sia
davvero un evento storico, dall'altro, avver-
tiamo che siamo di fronte ad una firma con-
dizionata da troppi "se" e "ma". Perché le
parti divergono già sull'interpretazione stes-
sa dell'accordo; perché il regime brutale e

islamista di
Khartoum ne esce
troppo rafforzato;
perché gli ex
guerriglieri
devono imparare
ad amministrare;
perché la "ques-
tione Darfur" non
è risolta. Quanto

credibile può essere Khartoum quando parla
di pace se, proprio mentre la stava firmando
con i ribelli del sud, scatenava la guerra ad
ovest, bombardando - e tuttora bombarda -
villaggi di musulmani innocenti in Darfur?

Udite! Udite!

SUDAN: UNA PACE, MOLTE INCOGNITE

!Bambini profughi

UN INCONTRO INTERNAZIONALE PER UN MONDO PIÙ GIUSTO
Dio a Porto Alegre

!Partecipanti festosi al World Social Forum

Per approfondire:
www.forumsocialmundial.org.br. 

UNA FINESTRA SUL SUD DEL MONDO
www.misna.org

La MISNA (Missionary Service News Agency) è un'agenzia
giornalistica specializzata nel diffondere notizie, servizi di appro-
fondimento e reportage sul Sud del mondo; il tutto, in un'ottica
editoriale orientata sui versanti politico, economico, sociale, reli-
gioso e culturale. Fondata nel dicembre del 1997, la MISNA diffonde
quotidianamente circa cinquanta notizie e una quarantina di
servizi speciali al mese. Oltre ad autorevoli esponenti della società
civile, fonti privilegiate della MISNA sono i migliaia di missionari(e)
disseminati nel Sud del mondo. Si tratta di uomini e di donne che
testimoniano con la vita il servizio alla verità del Vangelo. Sono
proprio loro i punti di riferimento di un'informazione alternativa a
favore dei " senza voce". Al momento vi lavorano dieci giornalisti
laici ed una segretaria, che confezionano un notiziario giornaliero
in tre lingue (Inglese, Francese e Italiano). C'è da augurarsi che
questa esperienza, con il sostegno della Chiesa Missionaria, possa
crescere per servire la causa dell'uomo immagine di Dio 

MISSIONARI A 360°
www.pimemilano.com

Il PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) è il primo istituto
missionario nato in Italia, fondato nel 1926 per volontà di papa Pio XI.
Sin dai suoi inizi, il Pime ha custodito la sua peculiare caratteristica di
dare a sacerdoti e laici la possibilità di "andare e lavorare" in missione
senza divenire membri di una congregazione religiosa. In oltre 150
anni di esistenza, i suoi missionari hanno lavorato nei Paesi più dis-
parati del globo. Oggi, essi sono presenti in Bangladesh, Brasile,
Cambogia, Cameroun, Cina, Costa d'Avorio, Filippine, Giappone,
Guinea Bissau, Hong Kong, India, Italia, Myanmar (Birmania), Papua
Nuova Guinea, Thailandia e Stati Uniti. Il Centro Missionario Pime di
Milano è sorto agli inizi degli anni Sessanta, per dare una base alle
molteplici attività svolte sul territorio. Qui vengono preparate le riviste
Mondo e Missione, I.M., Asia News e Missionari del Pime; qui, hanno
sede il Museo Popoli e Culture e un'ampia Biblioteca. L'Auditorium e
le diverse Sale ospitano incontri, conferenze, spettacoli... La moderna
Libreria offre una vasta selezione di libri di interesse religioso, mis-
sionario e terzomondista; la Bottega del Mondo, invece, offre articoli
del commercio equo e solidale e prodotti artistici provenienti da Asia,
Africa e America Latina. In questa stessa sede, si svolgono molte at-
tività per i giovani, descritte sul sito nella sezione dedicata all'ani-
mazione missionaria.

Stiamo lottando e sognando un mondo
diverso, possibile e necessario�



UN GRUPPO MISSIONARIO A BOVALINO
ll nostro gruppo missionario sarà aperto a tutti coloro che

desiderano impegnarsi a favore degli ultimi del mondo. Nel con-
creto, pensiamo di lavorare in tre direzioni:

" Formazione personale: è, attualmente, la nostra attività
principale. Riteniamo, infatti, che prima ancora di prestare aiuto ad
un popolo in difficoltà, sia necessario avere lo sguardo aperto sul
mondo, calarsi nella situazione sociale, politica, economica e cul-
turale attorno alla quale vive quel popolo per riuscire a compren-
dere fino in fondo i problemi che lo travagliano. Ma la formazione
personale, oltre all'informazione, prevede anche e soprattutto la
ricerca di una dimensione spirituale fatta di valori come la sacralità
della vita, la gioia del donarsi completamente agli altri, la compas-
sione di fronte al dolore, la solidarietà con gli ultimi. Per il mo-
mento, stiamo curando la nostra formazione attraverso veglie di
preghiera, incontri con missionari o altri gruppi umanitari e la let-
tura di riviste specializzate,s che si fanno portavoce dell'esperienza
diretta di persone che hanno dedicato la loro vita al servizio dei
più poveri.

" Sensibilizzazione: è fondamentale creare nella comunità
una coscienza missionaria; seminare nel cuore della gente la carità
verso i meno fortunati; far capire che la missione non è una vo-
cazione riservata a pochi, ma è compito di ogni cristiano. Promuore
una spiritualità missionaria sarà il nostro obiettivo primario,
affinché ognuno si senta chiamato in prima persona ad essere
missionario nella propria famiglia, ma anche nel proprio ambiente
di lavoro, nella vita quotidiana, senza trascurare, comunque, i
bisogni di chi vive in condizioni disperate. Questo giornalino nasce
con questo piccolo, ma ambizioso progetto; ci serviremo, anche, di
altri strumenti di sensibilizzazione, come la proiezione di filmati
che illustrino le realtà del "terzo mondo", le testimonianze di per-
sone che hanno avuto esperienze missionarie, etc. 

" Sostegno economico di "microprogetti": consisterà nel
reperire somme più o meno modeste, mettendo a frutto le nostre
capacità. Si tratta, cioè, di denaro che desideriamo guadagnare
come ricompensa ad un lavoro  da noi svolto e che rappresenti,
quindi, non solo un'offerta da parte degli altri, ma anche il risultato
di un nostro piccolo sacrificio. Queste somme verranno impiegate
per realizzare dei piccoli progetti nei paesi poveri, in modo da of-
frire loro un aiuto concreto e una testimonianza tangibile della
nostra solidarietà.  

Abbiamo bisogno del vostro aiuto: aderite al gruppo mis-
sionario e impegnatavi insieme a noi! 

siderare in ogni momento la
possibilità di andarcene.
Abbiamo la libertà di scegliere,
nessuno ci può trattenere contro
la nostra volontà. Se io lascias-
si in questo momento, non
potrei più esercitare la profes-
sione medica nella mia vita. Non
avrebbe più senso per me". E
non lascia.

MORIRE NEL PROPRIO
SERVIZIO 

Una notte, viene chiamato
nel reparto di isolamento per
una grave emergenza: un in-
fermiere, Simon, agonizzante e
in preda al delirio, si era alzato
dal letto, aveva strappato il
catetere e le cannule delle fle-
boclisi e  si avviava nel corri-
doio, barcollando e vomitando
sangue. Le suore, impietrite, lo
guardano terrorizzate. Il dottor
Matthew si precipita a soccor-
rere Simon, che muore poco
dopo. Come al solito, aveva in-
dossato il grembiule, i guanti e
gli stivali di gomma, la cuffia e
la mascherina. Ma aveva di-
menticato gli occhiali. Contrae
lui stesso l'Ebola e fino alla fine
è consapevole che la sua vita
è donata perché altri fratelli e
sorelle vivano. 

La notte in cui è trasferito nel
reparto di isolamento, esclama:
" Mio Dio, mio Dio, morirò di
Ebola nel mio servizio, ma voglio
essere l'ultimo". Muore e alla
moglie lascia in testamento un
amore grande per la vita, per i
figli, ma anche per i poveri e
per il suo popolo.
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Diamoci da fare

Matthew (nato il 24 no-
vembre 1957 a Kitgum),
completata in modo

brillante la scuola di medicina,
accetta di guidare il piccolo dis-
pensario dei padri comboniani
di Lacoor, nel Nord Uganda (in
quarant'anni di lavoro, lo
trasformerà nella più attrezzata
struttura sanitaria privata
dell'Africa sub-sahariana, con
463 posti letto e 450 dipendenti). 

Dopo essersi specializzato a
Liverpool in pediatria ai tropici,
gli viene offerta la possibilità di
restare come membro del corpo
insegnante, cosa che gli avrebbe
assicurato una brillante carriera
a livello mondiale. Lui preferisce
tornare a servire la sua gente,
così duramente provata dalle
drammatiche vicende politiche
e militari. Uomo impegnato a
curare i corpi affetti da tante
malattie, ma soprattutto deter-
minato a capire come curare la
malattia che stava minando la
vita del suo popolo: la guerra. 

SI PRESENTA UNA
NUOVA BATTAGLIA

Nell'agosto 2000 prende una
nuova specializzazione in sanità
pubblica e, rientrato a Gulu a
fine settembre, si trova di fronte
ad una grande sfida: nel giro di
pochi giorni muoiono cinque
infermiere per un male miste-
rioso. È lui a fare l'ipotesi di
Ebola. Lancia immediatamente
l'allarme alle autorità sanitarie,
coinvolge organizzazioni inter-
nazionali, portando il carico più
pesante di responsabilità e la-
voro nell'urgenza del mo-
mento. 

Afferma: "Davanti a
noi abbiamo una
grossa battaglia!
Dobbiamo colti-
vare l'unità, la
collaborazione,
l'amicizia, il
sostegno re-
ciproco. Siete
quanto ho di
più prezioso in

questo momento. Non potete
immaginare la mia sofferenza
quando uno di voi si ammala
o muore… Se guardiamo con gli
occhi della fede, ci rendiamo
conto che qualcosa di grande
sta avvenendo attorno a noi e
noi ne siamo testimoni. Stiamo
vivendo un lungo venerdì di
passione, ma incominciamo a
scorgere la luce della Pasqua".
E al personale: "Possiamo con-

Il personaggio
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Più forte di Ebola
MATTHEW LOKWIYA

UNA PROFESSIONE... UNA VITA AL SERVIZIO DEGLI ALTRI

Spesso mi chiedo che senso abbia
continuare a curare giorno e notte le vittime

delle mine antiuomo, sapendo che la macchina
bellica continuerà a produrre nuove vittime e
distruzioni. Vorrei gridare "basta!",
smettere ogni attività e lavorare
unicamente per la pace.�



Mi sono recato in Albania
(a Scutari) per tre estati
consecutive insieme ad

altri volontari di varie parti d'Italia.
A Scutari sono presenti due padri
Dehoniani che si occupano di un
seminario, nel quale sono ospi-
tati dei ragazzi che studiano presso
i Gesuiti, e di una parrocchia che
raccoglie un gran numero di vil-
laggi. D'estate, il seminario diviene
il punto di riferimento per i nu-
merosi gruppi di volontari, prove-
nienti da vari paesi d'Europa, che
si alternano in Parrocchia.

Le prime cose che saltano al-
l'occhio entrando in Albania sono
la povertà ed il disordine: strade
dissestate, rifiuti ai bordi delle
strade, edifici fatiscenti. Dopo
qualche giorno, ti accorgi di una
cosa molto più grave: la mancanza
di speranza per il futuro, l'assenza
di segni di ripresa. Le opere pub-
bliche in costruzione sono raris-
sime; i ragazzi si lamentano della
mancanza di lavoro e della cor-
ruzione diffusa, sognano quasi
tutti di emigrare verso i paesi più
ricchi dell'Europa, che conoscono
grazie alla TV. La meta preferita è
l'Italia per via della relativa vici-
nanza. Negli anni ho notato
qualche piccolo passo in avanti,
ma è veramente poco rispetto alla
necessità di ricostruire una nazione
da ogni punto di vista: infrastrut-
ture, servizi, organizzazione dello

stato. Ci vorrà ancora
molto tempo perché il
paese si metta al
passo col resto d'Europa.

LE ATTIVITÀ
L'attività principale era l'ani-

mazione nel villaggio di Borice,
alla periferia di Scutari, dove i padri
stanno costruendo una chiesa e
delle strutture per la parrocchia.
Con i bimbi più piccoli abbiamo
svolto varie attività: disegno, giochi
all'aria aperta, canti, bans, recite,
mentre abbiamo cercato di coin-
volgere i grandi con attività
sportive. Quando arrivavamo al
villaggio, molti bambini erano già
lì ad aspettarci. Venivano a piedi
anche da villaggi distanti per pas-
sare qualche ora insieme. Ci ac-
coglievano con entusiasmo e
partecipavano alle attività con im-
pegno. 

L'ultimo anno abbiamo avuto
una lieta sorpresa: i ragazzi del
posto hanno costituito un gruppo
parrocchiale che si occupa di fare
l'animazione e il catechismo per
i bambini durante tutto l'anno. A
volte, nel pomeriggio, svolgevamo
dei piccoli lavori manuali oppure
andavamo nei villaggi vicini per
celebrare la Messa e fare un poco
di animazione con i bambini.
Ovunque, abbiamo incontrato
gente molto semplice che parte-
cipava con attenzione alla liturgia

e spesso anche ai giochi per i
bambini. Uno dei missionari mi
ha spiegato che solo di rado, nelle
occasioni importanti, si riescono
a visitare i tanti villaggi della par-
rocchia e mi ha citato il caso di
una vecchietta che per parteci-
pare alla Messa ogni domenica
si reca a Borice a piedi, facendo
un'ora di cammino all'andata ed
una al ritorno. La sera ci
ritrovavamo tutti insieme, piccola
comunità, per celebrare la S.
Messa. Seguiva  la cena che era
anche l'occasione per conoscerci
meglio. 

E' da ammirare l'impegno e la
serenità dei padri missionari che
portano, fin nei villaggi più diffi-
cili da raggiungere, la loro testi-
monianza di vita cristiana.

Queste esperienze hanno un
grande valore per la nostra crescita
personale perché fanno cambiare
il modo di vedere la vita e di rap-
portarsi agli altri, ma la speranza
è di essere riusciti a lasciare anche
un piccolo messaggio di solida-
rietà alle persone che abbiamo
incontrato, che hanno molto
bisogno di testimonianze di fede
per credere ancora nel futuro, negli
altri, nella possibilità di cambiare.

Giampiero Dattilo

Raccontano che...

8 ! MISSIONE È ! marzo 2005

UN’ESPERIENZA CHE TI CAMBIA  
In Albania


