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Cari amici,
È motivo di
gioia che il quarto
numero del Bollettino Missionario
“Fede e carità” sia
pubblicato. Questo
numero,
raccontando le esperienze della pastorale
giovanile nelle nostre missioni, tocca un argomento molto
attuale.
In tutto il mondo Pallottino, nella pastorale giovanile, le iniziative sono tante.
Questo ministero deve essere visto come
un’espressione rilevante del nostro carisma. Ci sono Province e Regioni che stanno facendo un lavoro notevole in questo
campo. Se vogliamo
essere efficaci, è necessario un impegno
basilare, serio e sistematico con i giovani.
Sono indispensabili valutazioni successive per
verificare la continuità
del lavoro fatto, perché
incontri
occasionali
non daranno risultati
duraturi.
Come
diciamo
spesso, il termine “missione” deve essere
usato in un senso più ampio. “Io sono una
missione su questa terra, e per questo mi
trovo in questo mondo”, dice Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium (n. 273). Essere missionario è una
vocazione e la responsabilità fondamentale di un
cristiano battezzato. Siamo tutti inviati a predicare la Buona Novella di Gesù. Come ci
ricorda il nostro Fondatore, San Vincenzo
Pallotti, Gesù è stato inviato come apostolo dell’Eterno Padre. Come suoi discepoli,
partecipiamo alla sua missione salvifica e
quindi siamo anche discepoli missionari
del Signore. Le preoccupazioni dei giovani
e le modalità della loro formazione possono variare nelle diverse culture e situazioni
ecclesiali. Per questo è importante sviluppare approcci pastorali che rispondano ai
giovani nelle diverse situazioni culturali,
sociali e religiose.
Per quanto riguarda i giovani del
mondo occidentale, le esperienze missio-

narie di volontariato nelle missioni in Asia,
Africa e Sud America, possono veramente
toccare le loro vite. Ho incontrato giovani
provenienti da Germania, Italia, Polonia,
Spagna ecc., in paesi come Tanzania, Ruanda, Camerun, Bolivia, Brasile, India ecc.
Devo confessare che sono stato profondamente
toccato ed edificato dalla testimonianza cristiana
di questi giovani! Sono sicuro che torneranno
nei loro paesi come esseri umani migliori
e come cristiani più impegnati. Quindi, se
prendiamo sul serio la pastorale giovanile,
dobbiamo avere il coraggio e l’energia per
individuare e proporre ai giovani esperienze che cambiano la vita. A mio parere, questo va fatto con ogni mezzo.
I giovani del mondo in via di sviluppo
devono affrontare altre esigenze e sfide.
In generale, sono aperti a Dio e ai valori
religiosi. Sono disponibili e possono essere formati. Spesso
sono ostacolati da
limitazioni economiche e dalla mancanza di opportunità di
istruzione e di lavoro. Pertanto, l’opera
di evangelizzazione
comporterà, in tali
condizioni, non solo
la formazione spirituale, ma anche atti
di misericordia corporali. Questi giovani hanno anche diritto a godere della pienezza della vita promessa da Gesù. È
una questione di giustizia e di carità. Pertanto, credo che i nostri Segretariati per le
missioni e tutte le entità debbano sforzarsi di lavorare per lo sviluppo integrale dei
bambini e dei giovani. Una pastorale giovanile solo sulla carta, priva di solidi impegni sociali e spirituali, aiuterà molto poco
in queste parti del mondo.
Possa questo numero del Bollettino
“Fede e carità” sfidare tutti i membri della Famiglia Pallottina a coinvolgersi nella
Pastorale della Gioventù in tutto il mondo Pallottino con profondo impegno e
passione. La mia gratitudine e le mie congratulazioni a tutte le persone che hanno
preparato e curato l’edizione di questo numero. Che Dio benedica noi e tutti i nostri
giovani e bambini.
D. Jacob Nampudakam, SAC
Rettore Generale
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Messaggio per la Domenica Missionaria Pallottina
06/10/2019

C

ari fratelli e sorelle della Famiglia Pallottina,
Saluti cordiali da Roma.
Quest’anno la celebrazione della Domenica
Missionaria Pallottina si svolge in un contesto particolare della vita della Chiesa Cattolica poiché, come già
sapete, per il mese di ottobre 2019 il Santo Padre ha
invitato tutta la Chiesa a vivere un tempo straordinario
missionario di commemorazione del centenario della
promulgazione della Lettera apostolica Maximum Illud
del Papa Benedetto XV (30 novembre 1919).
Secondo le indicazioni del Santo Padre, lo scopo
del mese missionario straordinario comporta quattro dimensioni: “Il Mese Missionario Straordinario sia occasione di grazia intensa e feconda per promuovere iniziative
e intensificare in modo particolare la preghiera – anima
di ogni missione – l’annuncio del Vangelo, la riflessione
biblica e teologica sulla missione, le opere di carità cristiana e le azioni concrete di collaborazione e di solidarietà tra le Chiese, così che
si risvegli e mai ci venga
sottratto l’entusiasmo missionario” (Papa Francesco,
Lettera al Cardinale Filloni,
22 ottobre 2017).
In questo senso, i Segretari per le missioni degli
Istituti fondati da San Vincenzo Pallotti, in collaborazione con un membro del
Consiglio di Coordinamento Generale dell’UAC, hanno preparato un sussidio
che contiene materiale per l’animazione missionaria,
con un “colore pallottino”. Si tratta delle iniziative pallottine che riguardano l’animazione missionaria durante
il mese di ottobre secondo i quattro settori indicati dal
Santo Padre:
a) Per la preghiera (e.g., organizzare l’adorazione
eucaristica o pregare il Santo Rosario per le missioni o la
veglia missionaria);
b) Per la riflessione biblica e teologica (e.g., meditare i brani della Parola di Dio, del Magistero della Chiesa
e dei testi pallottini);
c) Per le opere di carità cristiana (e.g., organizzare le visite ai malati, ai carcerati, alle persone anziane, ai
rifugiati e condividere con loro la gioia di conoscere e di
servire Gesù Cristo);
d) Per le azioni concrete di collaborazione e di
solidarietà tra le Chiese (e.g., fare una raccolta fondi per aiutare i sopravvissuti del ciclone in Mozambico
dove lavorano i nostri fratelli e sorelle).
Oltre al sussidio per l’animazione missionaria per il
mese di ottobre 2019, vi invitiamo a meditare e condividere tra di voi il messaggio che il Santo Padre ha scritto
per la giornata missionaria mondiale 2019. Il titolo di
questo messaggio riprende il tema dell’ottobre missio-
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nario: Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo. In questo messaggio - che potete scaricare in diverse lingue dal sito www.vatican.va - il Santo
Padre ricorda qualcosa di tipicamente pallottino nella
celebrazione di questo mese missionario straordinario:
“Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso missionario della nostra
adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo […]
E’ un mandato che ci tocca da vicino: io sono
sempre una missione; tu sei sempre una missione; ogni battezzata e battezzato è una missione
[…] Ciascuno di noi è una missione nel mondo
perché frutto dell’amore di Dio” (Papa Francesco,
Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale
2019).
Non c’è dubbio che questo insegnamento del Santo
Padre fosse anche una convinzione di San Vincenzo Pallotti, profondamente convinto che ogni fedele cristiano è chiamato ad essere
apostolo/missionario in virtù del battesimo. Quando il
Papa invita tutta la Chiesa a
pregare e a riflettere sul suo
mandato missionario, non
solo in unica giornata, ma
per tutto il mese di ottobre
2019, è un una conferma
chiara dell’attualità e della
sfida del carisma pallottino
che ci mette in una constante dinamica missionaria non solo per una domenica
o un mese, ma per tutta la nostra vita dedicata a ravvivare la fede, riaccendere la carità e propagarle nel mondo.
Come ci ricorda San Vincenzo Pallotti, lo zelo missionario è un impegno continuo poiché: “Ricordate spesso
che i bisogni della propagazione della S. Fede sono senza numero, e tali che può dirsi che il buon Cattolico non
diciamo piangerebbe per compassione se li vedesse coi
propri occhi ma dovrebbe quasi agonizzare per la pena.
Pentitevi per essere stato negligente in fare le opere necessarie per tale propagazione” (OOCC XI, 254-255).
A tutti e a tutte, auguriamo una buona domenica
missionaria pallottina e un fruttuoso mese missionario
ottobre 2019.
Sr. Bożena Olszewska, SAC
Sr. Honorata Lyimo Mamiro, SAC
Sr. Venicia Meurer, CSAC
D. Romuald Uzabumwana, SAC
Roma, 1 ottobre 2019,
Memoria di Santa Teresa del Bambin Gesù,
Patrona delle Missioni
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Pastorale della gioventù pallottina
a Edakohi (Kerala-India)

Q

uesta è una breve
relazione della mia
partecipazione
come membro della gioventù Pallottina presso
la Chiesa Santa Maria di
Edakohi, a Kerala, India.
Penso che sia molto importante ricordare che,
nonostante la mia debole personalità, Dio ha
svolto un ministero meraviglioso attraverso me
nel gruppo. La fase preliminare mi ha permesso di entrare a far parte
del gruppo con gli altri. Grazie al
trampolino di lancio fatto di ritiri e seminari, preparativi liturgici,
ho sperimentato la forza trasformatrice dello Spirito Santo. E' stato un piacere condividere le mie
esperienze spirituali nel gruppo
con gli altri. Gli anni presenti e
passati della mia vita nel gruppo
sono stati incredibilmente elettrici, pieni di gioie, dolori, celebrazioni e sfide.
In tutte le attività, mi sono continuamente stupito della mano di Dio
su di me e su tutti gli altri membri del
gruppo. La fedeltà di Dio ha portato tutte le attività al successo.
Sono grato alla parrocchia, ai
conventi e alle famiglie, poiché
hanno condiviso le loro preghiere e la loro gentilezza, ogni anno
mi hanno riempito la vita di molte opportunità, per imparare, crescere, condividere e salvare. Ho

mente il significato, sia
con la preghiera che con
le azioni. Questi eventi mi hanno riempito di
amore per la Chiesa. Credo e sono convinto che
queste esperienze continuino ad aiutarmi a partecipare alla comunità di
fede. Tutte queste attività
mi hanno fornito una via
per formare la mia personalità e per prendermi
cura di me, dei miei amici, della mia famiglia e
della società. La celebratrovato il mio gruppo fantastico.
zione
del
nuovo anno mi ha entuHo conosciuto persone che mi
siasmato
circa
l'importanza di achanno accettato per quello che
sono e mi sono sentito amato. Ho cogliere il nuovo nella mia vita in
vissuto alcuni grandi eventi e pro- modo significativo. Ciò che è più
getti di servizio tra cui la missione impressionante al di là di tutte le
giovanile negli orfanotrofi e nelle attività e progetti è l’opportunità
case per anziani, la visita a centri di conoscere Gesù più da vicino
di pellegrinaggio, convegni, atti- nella mia vita ogni anno. Speriamo di avere un buon
vità missionarie della
tempo di raccolta per
Ho riso, ho pianto,
domenica, pulizia della
chiesa e dei dintorni, ho servito, pregato e stare insieme nel gruppiantagione di alberi, giocato, ma ciò che è po mentre viaggiamo
celebrazioni culturali, più importante è che ho insieme.
Nel gruppo a livelraccolta di materiale sentito l'amore di Gesù per
vecchio da vendere per me e la sua presenza. lo personale mi impegno a servire con la mia
ricavarne qualcosa con
integrità
personale
e professionacui aiutare i poveri e i bisognosi,le.
La
mia
esperienza
di gruppo
sostegno finanziario ai malati di
cancro poveri con la collabora- mi spinge ad aiutare coloro che
zione dei proprietari di pullman lottano, portando a coloro che
soffrono, la speranza in quelle vite
privati.
Ho riso, ho pianto, ho servito, pre- offuscate dall'incertezza. Sarebbe
gato e giocato, ma ciò che è più impor- terribile per me pensare, oggi, di
tante è che ho sentito l'amore di Gesù andare avanti da solo, ma con il
per me e la sua presenza. Il gruppo gruppo tutto è possibile. Tuttaha continuato ad aiutare la casa via, questo mi rende entusiasta
degli anziani ed ha sostenuto la di come Dio ha guidato tutti noi
costruzione di case e mezzi di a lavorare insieme. Ringrazio Dio
sussistenza per altri anziani, oltre per avermi dato questa opportua fornire materiale didattico agli nità di servire gli altri e crescere
studenti. Le celebrazioni degli come Giovani Pallottini. Davvero
eventi liturgici del Natale e della meraviglioso!!!!! Grazie.
Pasqua ne hanno centrato piena-

Alen Antony
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Pastorale pallottina giovanile
a Maranhão (Brasile)

N

oi, le Suore Pallottine Mis- •
sionarie nello Stato di Maranhão (Sud-Est Brasile),
siamo presentemente una comu- •
nità di 6 suore e 2 novizie. Lavoriamo mano a mano con i Padri
Pallottini e con i laici impegnati,
tra cui circo 70 membri dell’UAC,
in due parrocchie pallottine nella
città di Codò e portiamo avanti
un progetto sociale per i giovani
nella periferia di Teresina, la capi- •
tale dello Stato di Piauì. La situazione dei giovani di Maranhão,
uno degli Stati più poveri del
paese, è caratterizzata dalla povertà in generale, dalla mancanza
di lavoro e dalla mancanza delle
prospettive per la vita. Ci sono i
giovani che migrano in ricerca di
un futuro migliore. La maggioranza delle famiglie sono incomplete, a causa dell’assenza del padre
di famiglia, dell’abbandono della
famiglia o a causa del bisogno di
cercare il lavoro fuori dello stato.
Questo porta i giovani ai matrimoni immaturi, alla droga che poi
genera troppa violenza. Il numero
dei giovani che perdono il senso
della vita e anche che commettono suicidio è spaventoso.
Lavoriamo in diversi campi
con questi giovani che sono feriti dalla mancanza di una famiglia
sana e di poche opportunità:

4

Fede e carità - 4/2019

Lavoro professionale: una suora
Le sfide che incontriamo in
lavora come insegnante dei questi giovani sono: l’instabilità
adolescenti a scuola.
dei giovani, la mancanza di perseLavoro pastorale: 3 suore lavora- veranza li impedisce un continuo
no nella formazione dei gio- lavoro; la difficoltà a fare impegni,
vani impegnati nelle parrochi a contare su di loro, loro difficolnella pastorale giovanile, la tà a sviluppare un senso critico
formazione dei giovani lea- (alienazione dai mass-media e
ders e catechiste nella città e altri fattori). Le nostre sfide sono
fuori di essa, i cori per giovani la scarsità delle giovane vocazioni
i chierichetti.
per continuare il lavoro con i gioLavoro sociale con i progetti so- vani di oggi e di domani.
ciali per i giovani: due suore
Ciononostante, è molto graorganizzano i corsi Ciononostante, è molto tificante per noi vedere
di artigianale, cai frutti del lavoro con i
gratificante per noi
poniera,
chitarra vedere i frutti del lavoro giovani che sono imper a prevenzione con i giovani che sono pegnati nella pastorale
dell’abuso di droga impegnati nella pastorale come catechisti, anie formano i giovani (...) in modo speciale matori dei gruppi gioin diversi campi, au- quando i giovani che vanile, giovani missiomentando in loro usano la droga riescono narie, in cori, ecc, e in
l’auto-stima. Lavo- a superare questa sfida modo speciale quando
riamo con i giovani e diventano testimoni di i giovani che usano la
al rischio (quelli che speranza per quelli che droga riescono a suprovengono dalla stanno nel processo di perare questa sfida e
periferia della città liberarsi della droga. diventano testimoni
e dalla campagna)
di speranza per quelli
e con i giovani che usano la che stanno nel processo di libedroga (quelli che stano nella rarsi della droga. È molto difficile
comunità terapeutica Madre di dare le cifre su come il nostro
dell’Amore Divino). Alcuni di lavoro contribuisce in questi difquesti progetti sono finanzia- ferenti campi, accompagnando e
ti dalla Provincia tedesca delle formando i giovani, alcuni di loro
Suore Missionarie e da loro diventano testimoni per altri giobenefattori.
vani.
Suore Pallottine Missionarie
di Maranhão
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Sfida e benedizione della pastorale con i giovani
a Rio de Janeiro

L

a pastorale con i giovani è al
contempo una sfida quanto
una benedizione. I giovani
chiamati “Generazione Z” (20002015) hanno le loro caratteristiche proprie, portando con se
molte virtù anche domande e
lotte.
Qui, a Rio de Janeiro, ho l’opportunità di confrontarmi con
giovani di diverse situazione e
realtà: giovani universitari, di parrocchie in luogo di rischio (favelas), giovani di parrocchie situate
nei quartieri di classe media alta
e giovani in cammino di discernimento vocazionale. In tutti loro c’è
sete e ricerca del senso della loro vita,
cercano di riempire un vuoto. Sono
giovani che hanno quasi tutto a
portata di mano, perché il tempo
in cui viviamo facilita e fornisce
questo, è vero, però, lo spazio che
può essere riempito e soddisfatto
soltanto da Dio, continua vuoto.
Tuttavia, si nota che la sete di Dio
che i giovani manifestano, specialmente quelli che vivono in
realtà meno favorevole, cercano
davvero una maggiore intimità
con il Signore, a modo loro, ma
cercano. Questo si verifica attraverso i loro impegno e dedizione
nella pastorale parrocchiale.
L’accompagnamento vocazionale dei giovani è una grande
sfida, perché nel contesto in cui
viviamo la vita religiosa consa-

crata non è vista come buona opzione di vita, sembra non avere
senso e valore agli occhi della società. I giovani vocazionati accolgono questa brutta impressione
della vita religiosa, quindi, hanno
paura, dubbi e insicurezza di rischiare, di andare oltre, di uscire
dall’ordinario, di donare la vita interamente nella sequela radicale
al Signore, perciò, hanno bisogno
di più tempo per arrivare all’opzione vocazionale.
La pastorale giovanile è
una delle mie gioie più
grandi nella missione
che svolgo come religiosa
Pallottina; è qualcosa che
mi realizza come persona
e come consacrata,
perché è una sfida e una
benedizione lavorare con
loro.

Una caratteristica che mi
chiama attenzione, in questi giovani è l’indecisione, l’instabilità,
un giorno affermano essere sicuri
della chiamata alla vita religiosa
consacrata, il giorno dopo la certezza è per il matrimonio. Nella
condivisione dimostrano grande
angoscia sul discernimento vocazionale. Di tutti le pastorale che
realizzo, questa è la più sfidante,

per questo, cerco di farla con più
dedizione. Non è facile aiutarli a
trovare il cammino giusto, però, è
molto gratificante accompagnare
il processo del incontro con loro
stessi, con Dio e quando con fermezza, arrivano alla decisione vocazionale. È una esperienza impagabile.
Sicuramente il Sinodo dei Vescovi, 2018 è stato di grande contributo per la Chiesa e la società,
con il pertinente tema “I giovani,
la fede e il discernimento vocazionali”. Il desiderio è che i giovani, attraverso un serio discernimento, scoprano il suo progetto
di vita e lo realizzino con gioia,
approfondendo la relazione con
Dio e con gli altri. Preghiamo per i
frutti e gli effetti di questo Sinodo
nella Chiesa e nel mondo.
Concludo affermando che la
pastorale giovanile è una delle
mie gioie più grandi nella missione che svolgo come religiosa
Pallottina; è qualcosa che mi realizza come persona e come consacrata, perché è una sfida e una
benedizione lavorare con loro.
Per incoraggiarli a scoprire la loro
missione nella Chiesa e nel mondo, di solito uso la seguente frase
di San Vincenzo: “Il mondo ha bisogno di qualcuno che accenda una fiamma
d’amore in mezzo a tanta oscurità”.
Sr. Ellen Cirila Cavalcante, CSAC
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Scoprire la bellezza del carisma pallottino
nel lavorare con i giovani

S

coprire e assaporare sin da a famiglie in difficoltà della nostra
giovani la bellezza del cari- realtà locale, che hanno trovato
sma pallottino è un dono di nel nostro Centro Fire, un punto
grazia. Significa avere la possibi- di ascolto e di sostegno.
lità di crescere nel cammino di
Abbiamo compreso cosa sia
fede attraverso una corsia privile- la speranza nel momento in cui
giata, un’autostrada verso il cielo abbiamo iniziato a Dare tutto ciò
che è San Vincenzo Pallotti. Lui che stavamo ricevendo in dono:
ci ha indicato la strada, si è fatto uno tra i risultati più belli è stato
modello di santità da imitare, ci diventare protagonisti attivi nelle
ha insegnato a spezzare la Parola varie parrocchie del nostro paenelle difficoltà del nostro tempo e se. Il nostro carisma di comuniodella nostra quotidianità.
ne fraterna ci ha spinti a lavorare
Il carisma di San Vinper l’unità della Chiesa,
cenzo è un arcobaleno di coldiventando catechisti,
ori che abbiamo imparato a Sentiamo fortemente il animatori, responsascoprire giorno dopo giorno desiderio di comunicare bili di gruppi giovaniai nostri coetanei il
in tutte le sue sfumature:
messaggio di gioia e di li. Dio ci ha aiutato a
abbiamo “ravvivato e speranza del Vangelo comprendere meglio i
riacceso” la nostra fede
nostri talenti e la nostra
vocazione, colmandoci
grazie al cammino di
di
benedizioni.
formazione che le suore pallottiSentiamo fortemente il dene di Riposto hanno pensato per
noi, con momenti forti come l’a- siderio di comunicare ai nostri
dorazione mensile, la celebrazio- coetanei il messaggio di gioia e
di speranza del Vangelo: non è fane dell’Ottavario dell’Epifania, gli
cile essere buoni testimoni nelle
esercizi spirituali e il campo lavoro realtà quotidiane dell’università,
annuali; abbiamo imparato a vi- della palestra, dei circoli di amici
vere la carità grazie all’esperienza che non condividono la nostra
di volontariato coi bambini orfa- fede; è difficile parlare di Dio a chi
ni e problematici della comunità non ha fatto esperienza di Lui. Ma
Piccoli Gabbiani e grazie all'aiuto è una sfida che siamo chiamati a
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raccogliere: tante volte, evangelizzando per strada o parlando
coi ragazzi nelle scuole, durante
l’Ottavario, abbiamo sperimentato che Qualcuno ci dà la forza di
dire e fare l’impossibile!
La credibilità maggiore del
nostro gruppo giovani UAC è data
dall’affetto reciproco che ci lega e
che rende visibile a tutti un Amore più grande. Ci sentiamo tanto sostenuti nella preghiera e uniti a tutta la
famiglia pallottina che in ogni parte del
mondo lavora nella messe del Signore.
Ci auguriamo che il carisma di
San Vincenzo attiri sempre nuovi
giovani capaci di farsi strumento
dell’operato di Dio.
Sara Le Mura
Italia
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"Lavorare con i giovani" a
Ekaterinburg (Russia)

E

katerinburg è la quarta città
più grande della Russia in
termini di popolazione (~1,4
milioni di abitanti). È una città
molto moderna e bella, situata al
confine tra Europa e Asia. La parrocchia in cui lavoriamo è l'unica
in grande territorio. La sua patrona è Sant'Anna e conta circa
2000 fedeli, di cui circa 300-500
persone si recano regolarmente
in chiesa. In questo posto cosi
particolare, svolgiamo diversi
compiti apostolici: lavoro in sacrestia; catechesi di bambini,
giovani e adulti; animazione dei
gruppi apostolici nella parrocchia; visite ai malati; produzione molto i giovani che spesso non
delle ostie per le necessità della trovano il tempo e la voglia per
parrocchia e di tutta la Diocesi.
partecipare regolarmente agli
Ora vorrei scrivere qualche incontri. E' una sfida per me e
parola sul nostro lavoro con i per molte persone che conducogiovani. Si tratta di un gruppo no incontri con i giovani in altre
abbastanza numeroso tra i par- parrocchie della nostra Diocesi.
rocchiani, perché è di circa 20-30 Nell'ottobre 2018 si è svolto nelpersone. Tra questi ci
la nostra Diocesi un
sono scolari, studenti Tra l'altro, ho condiviso incontro con i sacere giovani lavoratori. l'esperienza di condurre doti e con le suore sul
Una volta alla settimaincontri tematici
tema: "Lavorare con
na, la domenica dopo, alternativamente: una i giovani". Dopo aver
la Santa Messa princi- volta un tema catechetico, esaminato e riflettuto
pale, c'è un momento
un'altra un incontro
sui problemi, si è scoper un incontro in cui biblico - riflessione sulla perto che tutti aveci si raduna per prega- Sacra Scrittura, un’altra vano difficoltà simili
re insieme, per condi- volta condivisione delle – come coinvolgere i
videre le esperienze
giovani a partecipare
proprie esperienze,
della settimana, per
regolarmente e più
riflettere e discutere conoscenza dei santi, a numerosamente agli
temi di vita spirituale e volte storie preparate incontri. Abbiamo andagli stessi giovani,
anche semplicemente
che condiviso i diversi
con i argomenti che
per stare insieme, per
metodi di lavoro.
oggi specialmente li
prendere insieme un
Tra l'altro, ho contè, in un'atmosfera riguardano e coinvolgono. diviso
l'esperienza
amichevole. In un tale
di condurre incontri
incontro a volte ci sono più di 10 tematici alternativamente: una
persone, a volte di meno.
volta un tema catechetico, un'alLa vita contemporanea ha tra un incontro biblico - riflessioun grande impatto sulla vita ne sulla Sacra Scrittura, un’altra
parrocchiale, sul carattere dell'a- volta condivisione delle proprie
postolato e pone nuove sfide. Il esperienze, conoscenza dei sanritmo della vita, le sue attrazioni, ti, a volte storie preparate dagli
i mezzi di comunicazione, i gad- stessi giovani, con i argomenti
get, la preparazione intellettua- che oggi specialmente li riguarle all’Università, bombardano dano e coinvolgono. Con questa

dinamica molti giovani possono
trovare qualcosa di nuovo e interessante per sé stessi. Invito
inoltre ai nostri incontri varie
e interessanti persone che potrebbero portare qualche buona
e nuova ispirazione, testimoniano il loro positivo agire nella vita
e condividono la loro esperienza di fede. Più volte nella nostra
parrocchia abbiamo invitato un
gruppo dei giovani che appartengono a un Movimento di preghiera "Per Vocazioni". Per più
giorni i giovani di diverse parti
del nostro paese, hanno vissuto nella nostra parrocchia, hanno potuto trascorrere qualche
giorno insieme ai nostri giovani.
Tutto ciò è stata un'esperienza
molto positiva ed edificante che
ha arricchito tutti noi.
Ovviamente, queste sono
solo alcune parole sul tema del
lavoro con i giovani che è molto
largo, da motivi per tante gioie
e sfide. Spero che almeno un po’
ho svelato la vita nella nostra
parrocchia a Ekaterinburg. Vi
chiedo la preghiera per il nostro
apostolato, i parrocchiani, noi
stesse ma soprattutto per i giovani e i bambini.
Sr. M.Irina Cziczerowa SAC
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Cappellania nelle scuole pallottine
a Castelar (Argentina)

I

n cinque delle nostre sei parrocchie della Delegazione di
San Patrizio, c'è un misto di
scuole materne, primarie e secondarie. Qui, nella parrocchia
di Nostra Signora del Rosario di
Pompeya, sono presenti tutte e
tre queste istituzioni educative.
Oltre all'amministrazione di queste scuole, Juan Sebastian ed io
siamo presenti anche come cappellani.
Ci sono vari eventi nella
scuola materna a cui siamo invitati a partecipare, come la benedizione delle statue di Maria
Vergine che girano per le case
degli studenti o un giorno per
ricordare gli Angeli Custodi. Nella scuola elementare, mentre io
aiuto con la catechesi, c’è anche
una Messa mensile e durante
l'anno ci sono eventi importanti,

8
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il ministero con i giovani
delle scuole parrocchiali
e della comunità offre
la speranza per il futuro
che il carisma del Pallotti
possa aiutare a ravvivare
la fede e riaccendere
l'amore di Cristo e ciò ha
un ruolo importante qui a
Castelar.

come i Sacramenti della Riconciliazione o la Prima Comunione;
per gli studenti più grandi, la
presentazione di una Bibbia o di
un Rosario. La scuola secondaria
ha una catechesi ogni settimana
e una messa mensile. Aiutiamo
anche a preparare i candidati al
sacramento della cresima e ogni
corso svolge un ritiro durante
l'anno.

Nella nostra parrocchia ci
sono anche diversi gruppi che
accolgono i giovani. Ogni sabato c’è una catechesi per coloro
che desiderano ricevere la prima
comunione o il sacramento della
cresima. C’è anche un gruppo di
scout che partecipano alla nostra Messa del sabato sera e offrono un ambiente piacevole in
cui i giovani possono riunirsi.
In questi tempi ci sono molte sfide per la Chiesa e l'Argentina non è diversa. Tuttavia, il ministero con i giovani delle scuole
parrocchiali e della comunità offre la speranza per il futuro che il
carisma del Pallotti possa aiutare
a ravvivare la fede e riaccendere
l'amore di Cristo e ciò ha un ruolo importante qui a Castelar.
D. Charles Lafferty SAC
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"Educare alla libertà con la forza dell'amore"
La missione educativa delle Suore Pallottine
in Argentina

P

er iniziativa del laico L.
M. Severi e aiutato da P.
Guillermo, le prime suore
Pallottine sono state chiamate
a servire i giovani di Turdera,
Argentina. Le suore, come Maria,
anch'esse nell'incertezza, di
fronte all'ignoto, hanno detto si.
Sono passati settantasette
anni da quell'appello per le
terre argentine, nel corso degli
anni la missione delle suore ha
attraversato diversi cambiamenti,
cercando sempre di essere fedeli
ai segni dei tempi, contribuendo
alla Nuova Evangelizzazione nel
luogo e nella missione in cui ci
troviamo. Come diceva Paolo
VI: Evangelizzare è trasformare
dall'interno. Come ha detto
Giovanni: "per trasmettere ciò
che era contemplato"; il tutto
con l'ardore come lo avrebbe
fatto san Vincenzo Pallotti.
Siccome attualmente le
suore si dedicano alla missione

la scuola possa essere un luogo
privilegiato per l’’evangelizzazione: “La scuola è senza dubbio
una piattaforma per avvicinarsi
ai bambini e ai giovani. Essa è
luogo privilegiato di promozione
della persona, e per questo la comunità cristiana ha sempre avuto per essa grande attenzione, sia
formando docenti e dirigenti, sia
Attualmente le suore si
istituendo proprie scuole, di ogni
dedicano alla missione
genere e grado. In questo campo
educativo-pastorale, essendo
una presenza attiva e cercando
lo Spirito ha suscitato innumedi essere testimoni nella loro
revoli carismi e testimonianze di
vita quotidiana del carisma e
santità […] La scuola cattolica
della spiritualità lasciati da San
continua ad essere essenziale
Vincenzo Pallotti
come spazio di evangelizzazione dei giovani” (Papa Francesco,
che fanno parte della comunità Christus vivit, nn. 221-222). 		
educativa, per dare risposte 		
evangeliche (dal Vangelo) e
Sr. María Fernanda
significative alla complessa e
Olmos Goyeche, CSAC
stimolante realtà in cui viviamo.
Vorrei concludere questo articolo citando quanto dice il Santo Padre Papa Francesco su come
educativo-pastorale,
essendo
una presenza attiva e cercando
di essere testimoni nella loro
vita quotidiana del carisma
e della spiritualità lasciati da
San Vincenzo Pallotti, loro
contribuiscono alla formazione
umana integrale di tutti coloro
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Esperienza di pastorale dei giovani nella Parrocchia
di San Pietro Arcidiocesi di Durban (Sudafrica)

L

a chiesa cattolica di San Pietro, Point Road è stata dedicata alla gloria di Dio nell’agosto del 1939. Da allora, la Parrocchia è stata la patria di tante
generazioni di bianchi, neri e indiani. Negli ultimi anni, tuttavia,
ha ospitato soprattutto migranti
provenienti da altri Paesi africani
che sono alla ricerca di pascoli
più verdi, in fuga da guerre, conflitti e condizioni naturali avverse. Oggi, la nostra parrocchia è di
natura cosmopolita a causa delle
diverse nazionalità (congolesi,
ruandesi, nigeriani, burundesi,
malawiani, liberiani, zimbabwani e sudafricani, tra gli altri) che
costituiscono la maggioranza dei
suoi congregati.
Riconoscendo il ruolo centrale che i giovani svolgono nella
vita della Chiesa Papa Francesco
enfatizza: “I giovani cattolici non
sono solo destinatari dell’attività pastorale: sono membri vivi
dell’unico corpo ecclesiale, persone battezzate in cui lo Spirito del
Signore è vivo e attivo. Aiutano
ad arricchire ciò che è la Chiesa e
non solo ciò che essa fa. Sono il suo
presente e non solo il suo futuro”. A
conferma di questa sottomissione, la gioventù della parrocchia
di San Pietro, Point Road è molto
attiva nella nostra vita comunitaria. Abbiamo un’organizzazione
ombrello che tiene insieme tutti
i nostri bambini e giovani adulti,
dove si riuniscono per una regolare condivisione della fede e
attività sociali che aiutano il loro
sviluppo spirituale.

10
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Ancora più importante, dal
2017, abbiamo formato i Pueri
Cantores, ovvero “giovani cantanti” o “piccoli cantanti” che
cantano nella messa la seconda
e quarta domenica di ogni mese.
In diverse occasioni sono stati invitati a cantare in altre parrocchie
del decanato centrale di Durban,
dove hanno ispirato altri giovani
con la loro eloquenza e il loro impegno. Allo stesso modo, i nostri
giovani membri sono stati profondamente coinvolti anche in
altre attività parrocchiali come
servizio all’altare, studio biblico,
catechismo e carismatico e letture. Tra gli altri servizi parrocchiali,
essi si occupano a turno anche
Siamo grati a Dio perché, grazie a Lui,
esistiamo, viviamo e ci muoviamo.
Abbiamo bisogno, in linea con Papa
Francesco, di investire le nostre energie,
il nostro tempo e i nostri mezzi sui
giovani non solo a causa delle sfide del
nostro tempo, ma anche perché, se le
perdiamo, corriamo il rischio di avere
chiese vuote e cuore vuoto nel prossimo
futuro.

di pulire regolarmente la parrocchia.
Tuttavia, è importante notare che la parrocchia di San Pietro,
Point Road è situata in un’area
considerata incline alla criminalità e alla dipendenza. C’è il
problema delle droghe illecite
vendute agli angoli delle strade,
la prostituzione, la sindrome dei
“ragazzi di strada”, le aggressioni
quotidiane, il sesso prematrimoniale, le gravidanze indesiderate
e la pandemia di HIV/AIDS. Ciò ha
tenuto in piedi la nostra parrocchia per evitare che i nostri bambini e giovani siano inghiottiti
dai vizi sociali che li circondano.
Di conseguenza, la parrocchia organizza programmi di sensibilizzazione per coinvolgere i giovani
sui pericoli dei vizi che possono
incontrare. Questi impegni assumono la forma di incontri, condivisione della fede, catechismo,
colloqui di orientamento professionale (dove invitiamo esperti e
modelli di ruolo) e attività sportive per aiutare a canalizzare le

Ravvivare la fede e riaccendere la carità

loro energie in modo costruttivo.
Le pratiche del Coro sono state
davvero molto potenti e utili in
questo senso. La maggior parte
dei giovani è felice di trascorrere
del tempo in chiesa.
Infine, è pertinente notare
che la nostra parrocchia ha anche una grande popolazione di
rifugiati e immigrati clandestini
da altri paesi africani, come si
è detto prima. Queste persone
sono esposte alle realtà economiche e sociali più dure. Così, la
parrocchia ha anche organizzato
progetti volti a sostenere i bam-

bini e i giovani pagando per loro
le tasse scolastiche e il materiale
didattico, poiché i loro genitori
e tutori non possono permetterselo. Attraverso la “Soup Kitchen”, centinaia di senzatetto e
indigenti vengono nutriti settimanalmente e ricevono pacchi
quando possibile. Desideriamo
anche iniziare alcuni programmi
di acquisizione di competenze
(lezioni di informatica e di cucito) per insegnare a pescare piuttosto che continuare a fornire il
pesce già pescato. Ci rivolgiamo
a qualsiasi comunità o provincia

che voglia aiutarci a farlo in buona fede.
Siamo grati a Dio perché,
grazie a Lui, esistiamo, viviamo e
ci muoviamo. Abbiamo bisogno,
in linea con Papa Francesco, di
investire le nostre energie, il nostro tempo e i nostri mezzi sui
giovani non solo a causa delle
sfide del nostro tempo, ma anche
perché, se le perdiamo, corriamo
il rischio di avere chiese vuote e
cuore vuoto nel prossimo futuro.
D. Georges Roger Bidzogo SAC
Parroco

Centro di Riabilitazione Siuyu (Tanzania):
una missione di amore
“Perché tu sei prezioso ai
miei occhi, perché sei degno di
stima e io ti amo” (Is 43,4) cita
Papa Francesco nella sua lettera
ai giovani (Christus vivit, n. 114),
Dio ama i giovani soprattutto
quelli con esigenze particolari, li
fa “sorridere” perché vede in loro
una bellezza che nessun altro può
vedere. Spinti da questo amore, i
Pallottini dell’Africa orientale portano
avanti la missione di far sorridere ogni
bambino attraverso il loro apostolato
rivolto ai bambini con bisogni speciali
nella diocesi cattolica di Singida.
Come in molte parti del
mondo, i bambini con disabilità
sono i gruppi più emarginati ed
esclusi della società. Si trovano di
fronte a discriminazioni quotidiane sotto forma di atteggiamenti
negativi, mancanza di politiche
adeguate e di registrazione e di
fatto non hanno accesso all’assistenza sanitaria, all’istruzione
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e persino alla sopravvivenza. La
maggior parte di loro probabilmente non frequenta la scuola,
non ha accesso ai servizi medici
e la loro voce non viene ascoltata. Le loro disabilità li mettono ad
alto rischio di abusi fisici, emotivi
e sessuali. Spesso viene loro negato il diritto a un’alimentazione adeguata. Come in Tanzania,
i bambini albini sono vittime di
omicidi a causa di stregoni che
pensano di poter guadagnare
ricchezza possedendo alcune
parti del loro corpo, mentre di
quelli con altre disabilità non importa a nessuno.
I Pallottini ritengono indispensabile raggiungerli nelle
loro periferie, affinché anche loro
possano sperimentare l’amore no servizi di volontariato come
e la gioia di essere amati da Dio assistenti, terapia riabilitativa,
che ci manda a lavorare con e tra fisioterapia, cucinano per coloro
di loro. Abbiamo una visione in che vivono nel centro, tra le tancui ogni bambino cresce sano, te cose. La comunità cristiana e
protetto da ogni forma di dan- altre persone di buona volontà
no ed educato, affinché possa sostengono il Centro con le loro
raggiungere le sue potenzialità, donazioni in denaro e altri doni
dove Dio vuole che siano. Que- in natura. Questo è il modo in
sto è il nostro obiettivo e lavo- cui il centro ha funzionato negli
riamo giorno per giorno per fare ultimi 10 anni. È interessante il
di questo sogno una realtà. Per fatto che solo in questo centro i
dare loro i loro diritti nell’amore, membri dell’UAC si incontrano
impareranno ad amare.
quotidianamente al servizio dei
La maggior parte dei nostri bambini, cioè i Padri Pallottini, le
figli provengono dalle famiglie Suore Pallottine e i laici associati
più povere che non possono per- all’UAC.
mettersi di manIl
nostro
tenere altri bamconfratello,
P.
bini senza diffi- I Pallottini ritengono indispensabile Tom Ryan è l’inicoltà. Le scuole raggiungerli nelle loro periferie, affinché ziatore e diretche li ricevono
tore di questo
anche loro possano sperimentare
non dispongono l’amore e la gioia di essere amati da Dio Centro che ha
di infrastrutture che ci manda a lavorare con e tra di loro. svolto un ruolo
adeguate ad acincredibile nelcoglierli, comprela Regione; egli
si i servizi igienici accessibili alle porta avanti questo apostolato
sedie a rotelle. Questo rende il con gioia e grande entusiasmo.
nostro lavoro con i bambini mol- Gli siamo molto grati per questa
to impegnativo.
ispirazione. Accanto a P. Tommy
C’è anche una grande col- c’è Sr. Rose Ombay SAC che è una
laborazione con i membri laici terapista di professione. Lei aiuta
dell’UAC e le Suore Pallottine a anche nella fisioterapia e nel coSiuyu Singida. Queste fornisco- ordinamento generale delle atti12
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vità del centro.
Il nostro carisma si radica ogni
volta che proclamiamo il vangelo di
Cristo attraverso le nostre azioni, quelle
azioni d’amore ai piccoli del Signore.
Esiste un altro centro che spesso
non viene preso in considerazione Abbiamo un altro centro che
viene spesso tralasciato, che si
trova ad Arusha, il “Faraja Centre”,
che fornisce anche fisioterapia
ai bambini con disabilità fisiche.
Anche se sta nella fase iniziale,
questo centro accoglie un buon
numero di bambini che vengono
per i suoi servizi. Immaginate che
è solo una goccia in un oceano.
Per concludere questo articolo, vorrei sottolineare che i
bambini disabili devono essere
accuditi con cura da tutti. Tutti abbiamo bisogno di amore e affetto e di
un bambino disabile ancora di più e per
tutta la vita. Molti bambini rimangono a casa incustoditi, preghiamo che un giorno ottengano la
dignità e l'amore che meritano
per la gloria infinita di Dio.
D. John Onna, SAC
Delegato Provinciale
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Progetto di un centro per i giovani
a Mbaukwu (Nigeria)

M

olte questioni preoccupano la gente in Germania. Oltre al cambiamento climatico, la questione dei rifugiati è una delle più urgenti. Molti
vorrebbero rispondere a questa
domanda facendo dell‘Europa
una fortezza e proteggendoci.
Noi Pallottini, invece, vorremmo
costruire ponti.
La Nigeria è il paese africano
con la più alta densità di popolazione, la maggior parte degli
immigrati africani in Europa provengono dalla Nigeria.
Cosa possiamo fare come
Pallottini? "Siamo in Africa" è la
nostra risposta. Siamo presenti
in Nigeria da oltre dieci anni. Più
di 40 giovani si sono uniti alla nostra comunità. Insieme siamo un
segno per un futuro migliore.
In Germania, i Pallottini erano e sono noti per il buon lavoro
con i giovani. Non solo l'educazione religiosa, ma anche lo sviluppo personale e la consapevolezza politica caratterizzano questo lavoro.

I Pallottini sono radicati a Mbaukwu, nel sud-est della Nigeria. Con il
generoso sostegno del re locale
Ikwe Peter, che ci ha donato un
grande pezzo di terra, vorremmo continuare la tradizione delle
case per l'educazione dei giovani
in Nigeria. Circondato da un‘uni-

versità, diverse scuole e un centro statale di volontariato, l'anno
prossimo sarà costruito un centro
pallottino per i giovani nigeriani.
150 giovani avranno un punto di
contatto per le loro domande di
vita qui. Oltre al centro con sale
per gruppi, sala e uffici, sarà costruita una cappella, una cucina
con sala da pranzo, una casa per
i confratelli e una casa per la formazione.
Nel prossimo futuro, due
confratelli inizieranno la formazione per essere accompagnatori
qualificati dei giovani. Il centro giovanile è un passo importante per la nostra cooperazione nigeriano - tedesca.
Speriamo di aiutare i giovani nigeriani
a rispondere alle domande che si possono ascoltare ovunque: "Devo andare o
devo rimanere?“ Il nostro impegno con
i giovani dovrebbe creare un futuro in
Africa!
D. Markus Hau SAC
Segretario per le Missioni
Provincia del Sacro Cuore
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Attività dell’apostolato dei giovani
cattolici a Perth (Australia)

I

l gruppo dell’Apostolatà aborigena attraverso
to della Gioventù Catun’istituzione educativa,
tolica è stato fondato in
e quindi ha incoraggiaAustralia Occidentale il 15
to l’UAC della Parrocchia
marzo 2015 con lo spirito
Nostra Signora Regina
di divulgare la pastorale
degli Apostoli ad impegiovanile nella parrocgnarsi per favorire lo svichia Pallottina della chieluppo di scambi tra i giosa di Nostra Signora Regivani aborigeni e i giovani
na degli Apostoli a Perth,
della parrocchia. Durante
Australia Occidentale. La
il decimo anniversario
missione dell’Apostolato
giovanile è quello di codella Giornata nazionale
Foto 1 - Celebrazione della Messa all’esterno del
struire, confermare e poraustraliana del dolore per
Clontarf Aboriginal College (17 Mar 2019)
tare a maturità la vita di
le popolazioni indigene
fede, speranza e amore nei giovani della parrocchia (2018), la parrocchia Nostra Signora Regina degli
affinché, in futuro, come adulti veramente impe- Apostoli è stata la prima dell’Arcidiocesi di Perth a
gnati nella loro fede cattolica, essi possano offrire
rispondere e ad accogliere gli studenti aborigeni
volentieri, attivamente e fruttuosamente se stessi
e i loro doni al servizio della vita liturgica (liturgia), arrivati al ClontarfAboriginal College attraverso la
pastorale (diaconia), apostolica (kerygma), comuni- musica e la condivisione, grazie a Tricia Wisolith che
taria (kiononia) e della missione della Chiesa una, rappresenta l’impegno dell’UAC locale con gli aborigeni e la formazione alla fede dei giovani.
santa, cattolica e apostolica.
Il Consiglio della Gioventù di Nostra Signora ReDal 2015 l’apostolato giovanile è guidato
gina
degli Apostoli si riunisce mensilmente. Il ruolo
da David Tham, della parrocchia Nostra Signora
del
Consiglio
dei giovani è quello di sviluppare reladegli Apostoli, nella periferia di Riverton
(Perth). Per qualsiasi richiesta si può scrivere a: zioni e scambi fruttuosi tra i giovani e le generazioCatholicYouthApostolate@gmail.com. David Tham ni più anziane all’interno della Parrocchia, dell’Arè stato nominato dall’Arcivescovo di Perth “Giovane cidiocesi e della comunità Pallottina australiana. Il
Consiglio dei giovani è composto da un gruppo di
Ambasciatore dell’Arcidiocesi”.
Il gruppo Clontarf Outreach si riunisce mensil- persone (di età compresa tra i 14 e i 70 anni), impemente durante il periodo scolastico. È stato creato gnate in attività per lo sviluppo dei giovani.
Il Consiglio della gioventù serve da terreno di
grazie alla collaborazione tra David Tham (Parrocformazione per i futuri responsabili pastorali parchia Nostra Signora Regina degli Apostoli), Vicky
rocchiali. Il ruolo di presidente delle varie riunioni
Burrows (Direttore del Ministero Cattolico aborige- del Consiglio della gioventù ruota tra i membri, che
no) e Salvatore Luca (Responsabile dell’Educazione si impegnano a dare un sostegno come mentori e
Religiosa presso il Clonconsulenti grazie alla loro
tarf Aboriginal College)
esperienza di vita. Attualnel dicembre 2017. Lo
mente, don Paul Manickathan SAC e Tricia Wisolith
scopo originale era quelrappresentano l’impegno
lo di creare un coro che
della SAC e dell’UAC per
cantasse durante la Messostenere lo sviluppo
sa comunitaria mensile
dell’apostolato giovanile.
del Collegio, con David
Nel 2015, il Consiglio
Tham come musicista.
della Gioventù è stato istiDavid Tham ha riconotuito come ministero parsciuto l’opportunità di
rocchiale sotto l'Arcidioriaccendere il rapporto
cesi di Perth, senza alcun
Foto 2 - FAST24, Quaresima 2019, i partecipanti celebrano
Pallottino con la comunicoinvolgimento
diretto
la conclusione del ritiro di 24 ore (9 marzo 2019)

14

Fede e carità - 4/2019

Ravvivare la fede e riaccendere la carità
della comunità Pallottina,
sviluppo di FAST24 a Pera parte il parroco don Paul
th e di contribuire a farlo
Manickathan SAC. Le colconoscere a Melbourne.
laborazioni con FAST24
Il 23 febbraio 2018, don
e Veritas Youth Festival
Eugene San SAC è stato
nel 2016 hanno portail primo sacerdote Pallotto a contatti e rapporti
tino a partecipare come
stretti con l’UAC di Perth
relatore a FAST24. La sua
che a loro volta hanno
presentazione ha attirato
incoraggiato i membri
circa 40 persone a Perth.
del Consiglio dei giovani
P. Ralph Besterwitch SAC
a sviluppare un approe P. Pat Jackson SAC hanfondimento del carisma
no presentato FAST24 alla
Foto 3 - Il Presidente dell’UAC Donatella Acerbi e i membri del
di San Vincenzo Pallotti (e
loro parrocchia di MelbourConsiglio di Coordinamento Nazionale in visita al
Consiglio dei Giovani di Perth (27 Ottobre 2017)
della spiritualità Pallottina).
ne nell’aprile 2019.
Ad esempio, i membri del
La comunità FAST24 di
Consiglio dei giovani David Tham e Daniel Thomas Perth da allora è raddoppiata, arrivando a quasi 80
hanno collaborato con il membro dell’UAC Tricia Wi- persone che l’8 marzo 2019, hanno ascoltato i relasolith per presentare la storia di San Vincenzo Pal- tori di quest'anno, fra Sheldon Burke CRS e Julianne
lotti all’Arcidiocesi di Perth durante il Veritas Youth Calzonetti, che hanno parlato della loro chiamata,
Festival (23 aprile 2016) in concomitanza con l’Anno vocazione e storie di missione. Entrambi i presendella Misericordia.
tatori sono stati scelti dagli organizzatori di FAST24
Il lavoro del Consiglio dei giovani di Perth da al- perché rappresentano le aspirazioni dei giovani
lora è riconosciuto dall’UAC ed è stato celebrato con cattolici di oggi. Fr. Sheldon Burke è un seminarista
una visita della Presidente del CCG Donatella Acer- nato a Perth che studia per il sacerdozio con i Padri
bi e dei membri del CCN australiano il 27 ottobre Somaschi ed ha trascorso 3 anni di formazione in
2017. Il 25 maggio 2018, il presidente del Consiglio Italia. Come parte della sua formazione, Fr. Sheldon
dei giovani David Tham è stato nominato dal CCG si è preso cura di malati di AIDS e tossicodipendenti.
per un periodo di tre anni come rappresentante au- Julianne Calzonetti è l’editore della rivista missionastraliano e membro del sottocomitato per i giovani ria Pallottina “We Are A Mission”. Il volo di Julianne
della Commissione per l’apostolato e la missione Calzonetti Perth-Roma, è stato sponsorizzato dal
del CCG. La sottocommissione per i giovani com- Consiglio dei giovani e co-sponsorizzato dall'UAC
prende anche MichałGrzeca (Polonia, membro del (sia il NCC che il LCC).
CCG e presidente della sottocommissione), Julianne
Per aiutare il Consiglio dei Giovani e la parrocCalzonetti (Roma/USA) e Rosita Cipolla (Italia).
chia Nostra Signora Regina degli Apostoli a raccoFAST24 è un ritiro veloce di 24 ore inaugurato gliere fondi per recuperare i costi di FAST24, Julianda David Tham in Australia a Perth il 12 febbraio ne Calzonetti ha visitato anche la scuola elementare
2016 come ritiro parrocchiale e raduno quaresima- Regina degli Apostoli (accompagnata da Tricia Wile. L’obiettivo era quello di ispirare i parrocchiani a solith) e il Collegio Ursula Frayne (accompagnata
diventare missionari e gli organizzatori speravano da David Tham) per parlare e condividere sia la sua
di trasformare gradualmente FAST24 in una piatta- storia vocazionale che le esperienze del Rettore Geforma replicabile per aiunerale don Jacob Namputare i partecipanti ad apdakam SAC nei viaggi di
prezzare l’Apostolato Catmissione - ispirando così
tolico con nuove modalimolti giovani studenti ad
tà. Il metodo era quello di
ascoltare più attentamencoinvolgere sia le vecchie
te la chiamata di Dio a tutche le nuove generazioni
ti noi, “Be A Mission”.
di parrocchiani in un’esperienza di scoperta di ciò
David Tham
che significa essere parte
di una vivace comunità
parrocchiale
pallottina
con un focus missionario.
Foto 5 - Julianne Calzonetti ha ispirato i giovani alunni della scuola
Nel 2017, l’UAC (NCC) primaria Regina degli Apostoli con la sua testimonianza sul lavoro
ha deciso di sostenere lo
missionario dei Pallottini nel mondo (6 marzo 2019)
Fede e carità - 4/2019
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Esperienza del campo scuola dei bambini
in Ruanda

’impegno apostolico della
Provincia della Sacra Famiglia
è diversificato. In Ruanda e
nella RDC i confratelli lavorano in
3 santuari, 3 centri di formazione
e pellegrinaggi, 1 tipografia e 6
parrocchie. La seguente divisione riguarda la pastorale giovanile
nelle parrocchie servite dai Pallottini in Ruanda. In particolare,
prenderemo in esame un solo
caso: il campo estivo. Bisogna
dire che in ognuna delle 6 parrocchie pallottine ogni anno, queste attività per bambini e ragazzi
vengono organizzate durante le
vacanze estive.
Il campo scuola è organizzato nell’ambito della cura pastorale dei giovani in vacanza, creando
un ambiente diverso dalla scuola
che offre una formazione spirituale, sociale, ecclesiale, intellettuale, morale e fisica. La durata è
di circa due mesi. Il suo scopo è
quello di garantire il benessere e
lo sviluppo spirituale dei giovani,
soprattutto durante le vacanze. È
organizzato soprattutto con l’obiettivo di impedire ai giovani di
vagare per le strade, senza uno
scopo. Il campo scuola è sotto la
direzione di un sacerdote nominato cappellano giovanile in collaborazione con i responsabili e
gli operatori apostolici presenti
sul territorio di ogni parrocchia.
L’esperienza ha dimostrato
che il campo scuola è un momento intenso e importante nella cura
pastorale dei giovani e dei bambini. Ogni anno, riunisce più di
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Each year, it brings together
more than 1,538 young people and children, 127 supervisors and 14 leaders at 11 sites
in Rwanda alone.
1.538 giovani e bambini, 127 supervisori e 14 leader in 11 siti solo
in Ruanda. Ecco come viene organizzato. Il campo scuola è articolato in due parti: il campo biblico
e il campo scuola.
L’obiettivo del Campo biblico è
quello di insegnare ai giovani che vi
partecipano i concetti biblici. Imparano a leggere la Bibbia e a capire
ciò che leggono dalle immagini
“disegni di scene o racconti biblici”; mimano le storie raccontate

nella Bibbia, approfondiscono
le figure dei Patriarchi: Abramo
e i suoi discendenti;scoprono la
particolarità di alcune vocazioni
e l’importanza della Parola di Dio
nella storia della salvezza;vanno
oltre la comprensione della Bibbia come un libro. La Bibbia è la
Parola di Dio per la vita in abbondanza, la vita eterna.
Il campo scuola è veramente
un’opportunità per riunire i giovani intorno ai valori umani, sociali, ecclesiali
ed evangelici. Per prima cosa viene organizzata una mini sessione
di formazione di due giorni per i
formatori per preparare il tema
e la logistica; segue poi la Messa di apertura in ogni parrocchia
per i giovani accompagnati dai

responsabili e dai genitori. Ogni
giorno i giovani ricevono una formazione costante. Imparano la
storia, la cultura generale, il savoir
vivre (sapere vivere), le lingue, inglese e francese; vivono insieme
in pace. Sviluppano anche diversi talenti come: musica, giochi e
danza, artigianato e creatività.
Hanno anche sessioni di patriottismo e di fede. Imparano a pregare e a mangiare insieme. In tutte
le parrocchie, tutti i benefattori
sono orgogliosi dell’importantissimo suo contributo per la crescita integrale dei giovani.
In conclusione, si può affermare che il campo scuola è un
tempo prezioso per i giovani e i
bambini. Ricevono in breve tempo elementi di vita che contribuiscono alla loro formazione e crescita integrale. Sono molto felici e
soddisfatti. La Provincia desidera
esprimere la sua gratitudine a
tutti coloro che contribuiscono,
in particolare all’organizzazione
Kindermissionwerk, che fornisce
la maggior parte dei finanziamenti.
D. Jackson Niyonsenga
Banzubaze SAC
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Casa Hogar “Giovanni Paolo II’’
per i bambini abbandonati in Peru

R

ingraziamo Dio cordialmente per il dono di D. Peter
Sticco attraverso il quale è
nata la nuova missione in Perù. E’
passato un anno che prendiamo
cura della CASA HOGAR San Giovanni Paolo II e noi desideriamo
condividere le nostre esperienze.
Prima di tutto, vogliamo esprimere la nostra gratitudine a voi
caro padre per la vostra constante preghiera, amore e cura per i
bambini che sperimentiamo nella
nostra missione.
Abbiamo 12 bambini: 6 ragazze e 6 ragazzi. I bambini dai 3
a 15 anni stanno con noi, alcuni
sono abbandonati ed altri hanno
subito la violenza sessuale. Tutti
questi bambini entrano in questa
Casa Hogar attraverso il Juzgado
e il Ministero Pubblico. Prima era
il governo regionale ad aiutare la
Casa Hogar. Ora ringraziamo il Signore, è la Provincia Immacolata
Concezione che con generosità
sta aiutando i bambini della Casa
Hogar.

Tutti i bambini provengono
dai villaggi vicini, ma nessuno
viene a visitare questi bambini
e qualche volta i bambini sono
tristi, aspettano i loro parenti o i
membri della famiglia che non
verranno maia a visitarli. Qualche
volta i bambini li vedono in piazza, ma non vengono a visitarli. A
causa di ciò loro si sentono realmente abbandonati e condividono con noi il loro problema; noi
li aiutiamo a comprenedere la situazione.
Tutti i bambini hanno un
grande amore verso D. Peter e
chiedono sempre di lui; quando sanno che sta arrivando per
venirli a trovare, loro se sentono
felici. I bambini sono molto felici
Abbiamo 12 bambini: 6
ragazze e 6 ragazzi. I bambini
dai 3 a 15 anni stanno con
noi, alcuni sono abbandonati
ed altri hanno subito violenza
sessuale.

quando qualcuno viene a visitarli. Recentemente, durante il mese
di febbraio, D. Peter è venuto con
alcuni giovani, i bambini erano molto contenti di stare con
loro. L’ultimo giorno, un ragazzo
ha condiviso questo: anche se i
membri della nostra famiglia non
si prendono cura di noi, ma noi
vediamo Don Peter che ci ama
sempre e si prenda cura di noi e
viene a visitarci. Noi verso di lui
proviamo tanto amore paterno.
Ti assicuriamo padre che faremo del nostro meglio per portare
felicità nella vita di tutti i bambini
che stanno con noi. Benedici noi
e ricordaci sempre nelle vostre
preziose preghiere. Grazie Padre.
Sr. Chetna, Peru
Suore del Cenacolo
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Ministero delle Suore Pallottine missionarie
con i giovani in India

S

an Vincenzo Pallotti vedeva
il mondo con lo sguardo di
Cristo, Apostolo dell’Eterno
Padre e sentì il bisogno di riaccendere la fede e la chiamata all’apostolato di tutti i battezzati. Il Pallotti era zelante nel guadagnare
anime per Cristo e così coinvolto
in vari ministeri. E uno dei ministeri era il lavoro con i giovani.
Seguendo le sue orme ci siamo
impegnati nella pastorale giovanile.
Essendo l’economia in più rapida crescita oggi, l’India ospita
un quinto dei giovani di tutto il
mondo. La popolazione giovane
dell’India è il suo bene più prezioso e la sfida più urgente. Fornisce
all’India un vantaggio demografico unico nel suo genere. Ma questa opportunità andrà perduta
senza un investimento proporzionato nello sviluppo del capitale umano. Allo stesso tempo, il
mondo di oggi è più dinamico e
incerto che mai dato che i giovani indiani sono ambiziosi e mostrano una maggiore autonomia
nelle loro decisioni di carriera. Riconoscono le mutevoli esigenze
di competenze e sono desiderosi
di proseguire gli studi superiori,
seguire una formazione aggiuntiva e iscriversi a programmi di
sviluppo delle competenze. Allo
stesso tempo, vari fattori stanno
bloccando le loro ambizioni e impedendo loro di adattarsi efficacemente ai tempi che cambiano.
Inoltre in India le suore sono coinvolte nella pastorale giovanile in
vari modi.

18

Fede e carità - 4/2019

Come catechisti, diamo formazione
alla fede ai giovani; questo permette
loro di dare il primato a Dio nella loro
vita e di contrastare il materialismo e
i valori del mondo. Consente loro
anche di resistere alla pressione
dell’era moderna. Una forte formazione alla fede li plasma anche
dal punto di vista spirituale.
I giovani sono i pilastri della
Chiesa. Diversi programmi e attività li aiutano a sentirsi parte preziosa della comunità ecclesiale e
ad avere un ruolo importante da
svolgere nella chiesa. Diventano
cittadini leali e timorosi di Dio
L’educazione è intesa non
solo per fornire conoscenze
e informazioni, ma anche
per costruire il carattere
degli esseri umani (...) C'è la
necessità di un’educazione
che promuova tra i giovani
i valori della disciplina, del
rispetto, dell’autocontrollo e
della pace.
con un sano equilibrio spirituale, mentale e fisico e un profondo amore per la chiesa. I giovani
sono anche capaci di discernere
la loro vocazione religiosa, diventando ministri consacrati e attivi
dei sacramenti.
L’educazione è intesa non
solo per fornire conoscenze e informazioni, ma anche per costruire il carattere degli esseri umani.
Avendo un insieme di valori e
ideali, gli studenti devono essere
guidati per lo sviluppo personale, in modo che i valori diventino

parte del loro carattere. È forte
la sensazione che in questo momento ci sia una crisi nella formazione del carattere. Poiché il
mondo contemporaneo richiede
rapidamente una maggiore intercomunicazione e unicità, c’è un
urgente bisogno di coltivare i valori di cooperazione, reciprocità e
armonia che possono essere promossi al meglio attraverso l’educazione. La recente preoccupante
tendenza all’aumento dei comportamenti devianti tra i giovani
ha anche sottolineato la necessità
di un’educazione che promuova
tra i giovani i valori della disciplina, del rispetto, dell’autocontrollo
e della pace.
Assistere i giovani a tutti i livelli consiste nell’ascolto delle
loro preoccupazioni all’aiuto agli
studenti nel perseguire la loro
carriera e anche gestire problemi
di adattamento come l’ansia, lo
stress, ecc.
L’ostello è una seconda casa per
i giovani delle scuole superiori, è la
struttura che solleva i genitori dalle
preoccupazioni. È come custodire una
perla in un luogo sicuro. Offre un luogo
tranquillo per entrare in contatto con
Dio, con se stessi, con gli altri e con il
mondo intero. Questo ambiente
offre l’opportunità di imparare i
valori del Vangelo. E viverlo indipendentemente dalla religione
che si segue. Con l’intervallo di
tempo trascorso in ostello; crea
un senso di appartenenza al
gruppo. Dà loro il tempo per gli
studi e in seguito un buon lavoro
e soprattutto un futuro luminoso.

Ravvivare la fede e riaccendere la carità
Diverse celebrazioni danno a tutti l’opportunità di mostrare i loro
talenti, conoscere culture diverse
emozionanti in India e all’estero.
Questa celebrazione dà anche la
possibilità di lavorare in squadra
e di organizzare grandi eventi
per il futuro.
I programmi per i giovani sono
organizzati con l’intenzione di aiutarli

a comprendere meglio i loro diritti.
Programmi anche in materia di
salute e altri programmi di sensibilizzazione non solo per i cattolici, ma anche per i giovani di
altre fedi. Essi scoprono il proprio
potenziale e imparano a stare da
soli e a percepire un senso di liberazione. I giovani sono argilla
nelle nostre mani per plasmarli

e modellarli e mostrar loro la direzione è il nostro scopo primario che il nostro fondatore possa
continuare ad ispirarci a bruciare
il fuoco dell’amore nei giovani di
oggi e nelle generazioni future.
Sr. Sinha Pereira, SAC
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Pastorale giovanile nella regione
“Nostra Signora di Kibeho"

oi, Suore Missionarie Pallottine
della Regione “Nostra Signora
di Kibeho”, abbiamo posto tra
le nostre priorità l’educazione dei
giovani, sapendo che quando insegniamo ai giovani, stiamo preparando un buon futuro per la nostra
Società e per la Chiesa in particolare.
Per questo motivo, molte delle nostre suore sono impegnate in diverse
attività con i giovani.

Alcune sono impegnate nella catechesi nelle parrocchie, dove preparano
i giovani a ricevere i sacramenti. Infatti,

oggi, in molte famiglie, non ci si occupa più dell'educazione religiosa e
spirituale dei figli, ma ci si concentra
maggiormente sulle attività. Incontriamo tanti giovani che vengono
da noi dicendo che sono battezzati
o confermati, chiedendo il nostro sostegno. Per questo, in collaborazione
con i parroci, in molte delle nostre
comunità, abbiamo organizzato le
lezioni di catechesi durante i fine
settimana. È sempre stata la nostra
gioia vedere come perseverano fino
a quando non ricevono i sacramenti.
Siamo anche impegnati a sostenere i giovani che hanno maggiormente bisogno del nostro stretto
aiuto, in particolare i poveri, gli orfani e le persone vulnerabili. In collabo-

razione con l'Adozione del Cuore della
Polonia, sosteniamo anche l'educazione
dei giovani provenienti da
famiglie povere che non possono permettersi le spese
scolastiche. È sempre triste

vedere giovani intelligenti che abbandonano gli
studi solo perché i genitori non sono in grado di
pagare la retta scolastica.
Abbiamo anche casi particolari di coloro che erano
bambini di strada a causa
dei loro problemi familiari, li abbiamo integrati nelle scuole e ora stanno già
frequentando la scuola se-
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Guardando alla nostra società
di oggi, ci rendiamo conto che
abbiamo bisogno di persone
attive e laboriose che devono
assumersi molte responsabilità per diventare futuri
leader. Per questo motivo
addestriamo i nostri giovani
ad essere coinvolti in attività
fisiche diverse per sviluppare
un atteggiamento positivo
verso l’autosufficienza.
condaria. Per tutti loro organizziamo
seminari e giornate di raccoglimento durante le vacanze per insegnare
loro i valori morali e spirituali.

Nella nostra scuola - San Vincenzo
Pallotti – c’è la scuola materna, primaria e secondaria. È stata fondata dopo
aver compreso la necessità di fornire un servizio educativo pertinente, di qualità ed efficace alla società
ruandese per costruire un'eccellente istituzione che fornisca servizi
educativi spirituali, intellettuali e
sociali ai bambini e ai giovani. Oltre
al mondo accademico, gli studenti
sono impegnati in diverse attività
co-curriculari in cui studenti e insegnanti si incontrano fuori dall'aula
per mostrare i loro talenti, rinfresca-

re la mente e condividere idee sotto
forma di dibattiti e club. Le attività
extracurriculari sono raggruppate
in tre gruppi: animazione, cultura
e conoscenza del cristianesimo. La

scuola ha diversi club in cui studenti di
diversi livelli primari e secondari si uniscono a club di loro scelta. Si incontrano

regolarmente per la condivisione e
l'apprendimento monitorato da una
suora o da un altro insegnante. Tra di
loro, abbiamo: Club ambientale, Neveragain (genocidio), club anti-AIDS,
club di scrittori e dibattiti.
Alla scoperta dei loro talenti,
i giovani si formano in vari campi
della cultura e della tradizione, cercando di cantare e ballare tradizionalmente. La scuola fa del suo meglio per far crescere gli studenti, gli
insegnanti e il personale di supporto
con valori spirituali come la fedeltà,
la pazienza, l'amore reciproco, il perdono e così via. Questo viene fatto
attraverso le preghiere mattutine e
pomeridiane che si svolgono ogni
giorno a scuola. Oltre alle preghiere del mattino e del pomeriggio, si
tengono anche lezioni di religione.
Questo ha portato molta disciplina e
rafforzato la loro fede.
Guardando alla nostra società di
oggi, ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di persone attive e laboriose che devono assumersi molte
responsabilità per diventare futuri
leader. Per questo motivo
addestriamo i nostri giovani ad essere coinvolti
in attività fisiche diverse
per sviluppare un atteggiamento positivo verso
l’autosufficienza. Speriamo che insieme possiamo
dare il nostro contributo
alla crescita dei giovani
per prepararli ad un futuro
luminoso.
Sr. Angeline
Kambugu SAC
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2019
Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo
Cari fratelli e sorelle,
per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa di vivere un tempo straordinario di missionarietà per
commemorare il centenario della promulgazione della Lettera apostolica Maximum illud del Papa Benedetto
XV (30 novembre 1919). La profetica lungimiranza della sua proposta apostolica mi ha confermato su quanto
sia ancora oggi importante rinnovare l’impegno missionario della Chiesa, riqualificare in senso evangelico la
sua missione di annunciare e di portare al mondo la salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto.
Il titolo del presente messaggio è uguale al tema dell’Ottobre missionario: Battezzati e inviati: la Chiesa di
Cristo in missione nel mondo. Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso missionario
della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo. La nostra
appartenenza filiale a Dio non è mai un atto individuale ma sempre ecclesiale: dalla comunione con Dio,
Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e sorelle. E questa vita divina
non è un prodotto da vendere – noi non facciamo proselitismo – ma una ricchezza da donare, da comunicare,
da annunciare: ecco il senso della missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e gratuitamente lo
condividiamo (cfr Mt 10,8), senza escludere nessuno. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi arrivando alla
conoscenza della verità e all’esperienza della sua misericordia grazie alla Chiesa, sacramento universale della
salvezza (cfr 1 Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 48).
La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la giusta dimensione di tutte le cose
facendoci vedere il mondo con gli occhi e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti eterni della vita
divina di cui veramente partecipiamo; la carità, che pregustiamo nei Sacramenti e nell’amore fraterno, ci
spinge sino ai confini della terra (cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm 10,18). Una Chiesa in uscita fino agli estremi
confini richiede conversione missionaria costante e permanente. Quanti santi, quante donne e uomini di fede
ci testimoniano, ci mostrano possibile e praticabile questa apertura illimitata, questa uscita misericordiosa
come spinta urgente dell’amore e della sua logica intrinseca di dono, di sacrificio e di gratuità (cfr 2 Cor 5,1421)! Sia uomo di Dio chi predica Dio (cfr Lett. ap. Maximum illud).
È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei sempre una missione; ogni battezzata
e battezzato è una missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto e attrae,
si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita. Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio.
Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché frutto dell’amore di Dio. Anche se mio padre e mia madre
tradissero l’amore con la menzogna, l’odio e l’infedeltà, Dio non si sottrae mai al dono della vita, destinando
ogni suo figlio, da sempre, alla sua vita divina ed eterna (cfr Ef 1,3-6).
Questa vita ci viene comunicata nel Battesimo, che ci dona la fede in Gesù Cristo vincitore del peccato e della
morte, ci rigenera ad immagine e somiglianza di Dio e ci inserisce nel corpo di Cristo che è la Chiesa. In
questo senso, il Battesimo è dunque veramente necessario per la salvezza perché ci garantisce che siamo figli
e figlie, sempre e dovunque, mai orfani, stranieri o schiavi, nella casa del Padre. Ciò che nel cristiano è realtà
sacramentale – il cui compimento è l’Eucaristia –, rimane vocazione e destino per ogni uomo e donna in
attesa di conversione e di salvezza. Il Battesimo infatti è promessa realizzata del dono divino che rende l’essere
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umano figlio nel Figlio. Siamo figli dei nostri genitori naturali, ma nel Battesimo ci è data l’originaria paternità
e la vera maternità: non può avere Dio come Padre chi non ha la Chiesa come madre (cfr San Cipriano, L’unità
della Chiesa, 4).
Così, nella paternità di Dio e nella maternità della Chiesa si radica la nostra missione, perché nel Battesimo è
insito l’invio espresso da Gesù nel mandato pasquale: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi pieni
di Spirito Santo per la riconciliazione del mondo (cfr Gv 20,19-23; Mt 28,16-20). Al cristiano compete questo
invio, affinché a nessuno manchi l’annuncio della sua vocazione a figlio adottivo, la certezza della sua dignità
personale e dell’intrinseco valore di ogni vita umana dal suo concepimento fino alla sua morte naturale. Il
dilagante secolarismo, quando si fa rifiuto positivo e culturale dell’attiva paternità di Dio nella nostra storia,
impedisce ogni autentica fraternità universale che si esprime nel reciproco rispetto della vita di ciascuno. Senza
il Dio di Gesù Cristo, ogni differenza si riduce ad infernale minaccia rendendo impossibile qualsiasi fraterna
accoglienza e feconda unità del genere umano.
L’universale destinazione della salvezza offerta da Dio in Gesù Cristo condusse Benedetto XV ad esigere il
superamento di ogni chiusura nazionalistica ed etnocentrica, di ogni commistione dell’annuncio del Vangelo
con le potenze coloniali, con i loro interessi economici e militari. Nella sua Lettera apostolica Maximum
illud il Papa ricordava che l’universalità divina della missione della Chiesa esige l’uscita da un’appartenenza
esclusivistica alla propria patria e alla propria etnia. L’apertura della cultura e della comunità alla novità
salvifica di Gesù Cristo richiede il superamento di ogni indebita introversione etnica ed ecclesiale. Anche
oggi la Chiesa continua ad avere bisogno di uomini e donne che, in virtù del loro Battesimo, rispondono
generosamente alla chiamata ad uscire dalla propria casa, dalla propria famiglia, dalla propria patria, dalla
propria lingua, dalla propria Chiesa locale. Essi sono inviati alle genti, nel mondo non ancora trasfigurato dai
Sacramenti di Gesù Cristo e della sua santa Chiesa. Annunciando la Parola di Dio, testimoniando il Vangelo e
celebrando la vita dello Spirito chiamano a conversione, battezzano e offrono la salvezza cristiana nel rispetto
della libertà personale di ognuno, in dialogo con le culture e le religioni dei popoli a cui sono inviati. La missio
ad gentes, sempre necessaria alla Chiesa, contribuisce così in maniera fondamentale al processo permanente
di conversione di tutti i cristiani. La fede nella Pasqua di Gesù, l’invio ecclesiale battesimale, l’uscita geografica
e culturale da sé e dalla propria casa, il bisogno di salvezza dal peccato e la liberazione dal male personale e
sociale esigono la missione fino agli estremi confini della terra.
La provvidenziale coincidenza con la celebrazione del Sinodo Speciale sulle Chiese in Amazzonia mi porta
a sottolineare come la missione affidataci da Gesù con il dono del suo Spirito sia ancora attuale e necessaria
anche per quelle terre e per i loro abitanti. Una rinnovata Pentecoste spalanca le porte della Chiesa affinché
nessuna cultura rimanga chiusa in sé stessa e nessun popolo sia isolato ma aperto alla comunione universale
della fede. Nessuno rimanga chiuso nel proprio io, nell’autoreferenzialità della propria appartenenza etnica e
religiosa. La Pasqua di Gesù rompe gli angusti limiti di mondi, religioni e culture, chiamandoli a crescere nel
rispetto per la dignità dell’uomo e della donna, verso una conversione sempre più piena alla Verità del Signore
Risorto che dona la vera vita a tutti.
Mi sovvengono a tale proposito le parole di Papa Benedetto XVI all’inizio del nostro incontro di Vescovi
latinoamericani ad Aparecida, in Brasile, nel 2007, parole che qui desidero riportare e fare mie: «Che cosa ha
significato l’accettazione della fede cristiana per i Paesi dell’America Latina e dei Caraibi? Per essi ha significato
conoscere e accogliere Cristo, il Dio sconosciuto che i loro antenati, senza saperlo, cercavano nelle loro ricche
tradizioni religiose. Cristo era il Salvatore a cui anelavano silenziosamente. Ha significato anche avere ricevuto,
con le acque del Battesimo, la vita divina che li ha fatti figli di Dio per adozione; avere ricevuto, inoltre, lo
Spirito Santo che è venuto a fecondare le loro culture, purificandole e sviluppando i numerosi germi e semi
che il Verbo incarnato aveva messo in esse, orientandole così verso le strade del Vangelo. [...] Il Verbo di
Dio, facendosi carne in Gesù Cristo, si fece anche storia e cultura. L’utopia di tornare a dare vita alle religioni
precolombiane, separandole da Cristo e dalla Chiesa universale, non sarebbe un progresso, bensì un regresso.
In realtà, sarebbe un’involuzione verso un momento storico ancorato nel passato» (Discorso nella Sessione
inaugurale, 13 maggio 2007: Insegnamenti III,1 [2007], 855-856).
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Ravvivare la fede e riaccendere la carità
A Maria nostra Madre affidiamo la missione della Chiesa. Unita al suo Figlio, fin dall’Incarnazione la Vergine
si è messa in movimento, si è lasciata totalmente coinvolgere nella missione di Gesù, missione che ai piedi della
croce divenne anche la sua propria missione: collaborare come Madre della Chiesa a generare nello Spirito e
nella fede nuovi figli e figlie di Dio.
Vorrei concludere con una breve parola sulle Pontificie Opere Missionarie, già proposte nella Maximum
illud come strumento missionario. Le POM esprimono il loro servizio all’universalità ecclesiale come una rete
globale che sostiene il Papa nel suo impegno missionario con la preghiera, anima della missione, e la carità dei
cristiani sparsi per il mondo intero. La loro offerta aiuta il Papa nell’evangelizzazione delle Chiese particolari
(Opera della Propagazione della Fede), nella formazione del clero locale (Opera di San Pietro Apostolo),
nell’educazione di una coscienza missionaria dei bambini di tutto il mondo (Opera della Santa Infanzia) e nella
formazione missionaria della fede dei cristiani (Pontifica Unione Missionaria). Nel rinnovare il mio appoggio
a tali Opere, auguro che il Mese Missionario Straordinario dell’Ottobre 2019 contribuisca al rinnovamento del
loro servizio missionario al mio ministero.
Ai missionari e alle missionarie e a tutti coloro che in qualsiasi modo partecipano, in forza del proprio Battesimo,
alla missione della Chiesa invio di cuore la mia benedizione.
Dal Vaticano, 9 giugno 2019, Solennità di Pentecoste
FRANCESCO
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San Vincenzo Pallotti:

“Voi che siete giovani, operando bene, intendete di fare nelle vostre
azioni quello che, nella vostra vecchiezza vorreste avere fatto per la
gloria di Dio e a vantaggio delle anime” (OOCC, X, 52-53).

Sinodo sui giovani (ottobre 2018):

“I giovani sono chiamati a compiere continuamente scelte che
orientano la loro esistenza; esprimono il desiderio di essere ascoltati,
riconosciuti, accompagnati. Molti sperimentano come la loro voce non
sia ritenuta interessante e utile in ambito sociale ed ecclesiale. In vari
contesti si registra una scarsa attenzione al loro grido, in particolare
a quello dei più poveri e sfruttati, e anche la mancanza di adulti
disponibili e capaci di ascoltare” (Sinodo sui giovani, Documento finale,
n.7).

Santo Padre Francesco:

“In questa ricerca va privilegiato il linguaggio della vicinanza, il
linguaggio dell’amore disinteressato, relazionale ed esistenziale
che tocca il cuore, raggiunge la vita, risveglia speranza e desideri.
Bisogna avvicinarsi ai giovani con la grammatica dell’amore, non
con il proselitismo. Il linguaggio che i giovani comprendono è quello
di coloro che danno la vita, che sono lì a causa loro e per loro” (Papa
Francesco, Christus vivit, n°211).

"Fede e carità" - Rivista pubblicata dal Segretariato Generale
per le Missioni della Società dell'Apostolato Cattolico
in collaborazione con l'Agenzia Informativa Pallottina (AIP)
Responsabile: D. Romuald Uzabumwana, SAC

Casa Generalizia della Società dell'Apostolato Cattolico
Piazza S. Vincenzo Pallotti, 204
00186 ROMA
www.sac.info/faithandcharity
info@sac.info

