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S
Lettera e presentazione
Il Regno del

Cari amici e benefattori,
eccoci a voi, dopo la pausa estiva, con la ripresa delle attività pastorali, sociali e
culturali che svolgiamo allo Studentato. Nell’ultimo numero abbiamo pensato di
inviarvi un breve profilo del nostro fondatore, p. Dehon, che è sempre per noi fonte di
ispirazione oltre che di ammirazione. Essere discepoli oggi di p. Dehon comporta sempre
la capacità di unire preghiera e azione sociale, spiritualità e missione, attenzione al
cuore che ama ma al contempo alla testa che pensa e alle mani che lavorano perché
il Regno di Dio cresca tra di noi e grazie a noi. In questo momento delicato e difficile
non solo per il nostro paese ma anche per il nostro continente europeo, oltre che per
il nord-america, la nostra preoccupazione non può non tenere conto dei paesi più
poveri, basti pensare al Corno d’Africa che attraversa una carestia che sta decimando
la popolazione. Vorremmo tenere presente nella nostra preghiera tutto il mondo,
vorremmo offrire informazioni anche su quelle parti di mondo che, vittime di ingiustizia
e di sfruttamento politico ed economico, vengono in genere dimenticate dalla stampa
e dai mezzi di comunicazione di massa. È per questo che lasciamo la parola in questo
numero ad alcuni nostri confratelli missionari in Mozambico, Congo, Uruguay e in Viet
Nam. Sono i nostri giornalisti, coloro che hanno contatto con la vita reale di tanta
gente che lotta e desidera una vita dignitosa e sicura. Vi ricordiamo nella preghiera,
durante l’adorazione eucaristica che ogni giorno viviamo per voi e per il mondo intero,
cercando di essere la voce di chi soffre mettendoci dalla parte degli ultimi.

p. Luca Zottoli scj
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CONDIVIDERE LA FEDE IN MOZAMBICO
Da qualche giorno sono rientrato in Italia per un periodo di ferie. Mi ha accolto
il freddo inverno italiano stemperato dal calore della comunità dello Studentato nella quale ho vissuto anni molto belli. Ritorno sempre volentieri allo
Studentato, come alla fonte, dove hanno preso forza quegli ideali missionari
che mi accompagnano in Africa. Da qualche anno ormai vivo in Mozambico,
nella capitale Maputo, con l’impegno dell’insegnamento della teologia e della
filosofia, con responsabilità in ambito universitario. È una missione particolare, che prende e si prende quasi tutto il tempo e le energie, ma che mi lascia
comunque lo spazio anche per qualche collaborazione pastorale e per qualche
momento contemplativo. Insegno nel Seminario Maggiore S. Pio X (diversi corsi
di teologia) dove si trovano i seminaristi di tutte le diocesi del Mozambico a
vivere gli anni della formazione teologica in vista del sacerdozio. In seminario
vivono circa 100 seminaristi suddivisi nelle 4 classi della teologia. Cerchiamo di
dare loro una solida formazione teologica che li orienti e li sostenga nell’azione
pastorale che presto dovranno intraprendere. È prima di tutto una grande responsabilità, perché la chiesa mozambicana è giovane, gravida di speranze, ma
messa davanti a sfide immense, in un contesto multireligioso e multiculturale.
Le diocesi in Mozambico coprono vastissimi territori, le necessità sono innumerevoli… gli operai sono pochi e per questa ragione è imperativo che siano forti,
solidi, volenterosi, missionari e a loro volta formatori delle nuove generazioni.
In Seminario incontro rose con le loro inevitabili spine, a volte è dura fare breccia nelle menti, trasmettere la ricchezza del deposito della fede, appassionare
alla causa del Regno di Dio. Non mancano tuttavia primizie promettenti, preziosi segni di maturità umana e ecclesiale. Siamo in crescita, non solo numerica, e
occorre ogni mattina rinnovare la fiducia nello Spirito Santo, nella sua presenza
e azione da protagonista dell’evangelizzazione delle genti. Un momento bello
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e intenso di quest’anno è stato quando l’Arcivescovo mi ha chiesto di predicare
gli esercizi spirituali agli ordinandi. È stato emozionante ritrovare i giovani a
cui per anni ho cercato di trasmettere la passione teologica, ritrovarli dopo un
anno di pastorale come diaconi, e vedere che le tante ore passate insieme tra
i banchi si traducevano in atteggiamenti e attenzioni pastorali, in spirito di
servitori della Parola di Dio per il bene della gente. Con gli anni, piano piano,
ho cominciato a trovare le strade giuste per trasmettere il depositum fidei, ma
ho anche dovuto affrontare una sorta di spoliazione, di riduzione all’essenziale,
di ristrutturazione. La teologia dell’inculturazione è quella che caratterizza le
chiese dell’Africa Australe e domanda uno sforzo costante non solo di traduzione del dato rivelato, quindi di linguaggio. Richiede più fondamentalmente una
diversa geografia teologica, quella che mostra il dirsi e il darsi di Dio dove la
gente tenta di sopravvivere, dove non va da sé mettere insieme il pranzo con la
cena, dove la parabola con cui dire il Regno di Dio deve accettare il banco di
prova di una storia, quella della gente, che non va verso il meglio e il rigoglioso
sbocciare e fiorire e dare frutti. Gli indici di povertà, di corruzione, di violenza,
di smarrimento dei valori culturali e ancestrali etc… sono in crescita. Come a
casa nostra, anche laggiù i politici apparecchiano a dovere la mensa delle promesse e delle illusioni, mentre la gente viene saccheggiata, dissanguata, stritolata nella infernale morsa di una oligarchia mai sazia. La globalizzazione sta
offrendo in Mozambico modelli di vita e di felicità basati sull’effimero, sull’edonismo, sulla leggerezza e superficialità. Ne sono colpite soprattutto le nuove
generazioni. Il modello culturale e valoriale che per secoli aveva governato e
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garantito la consistenza del tessuto sociale mozambicano è stato spazzato via.
Quel modello che aveva resistito ai colonizzatori portoghesi, che aveva saputo
addirittura arginare l’indottrinamento di matrice comunista-leninista (la famosa re-educação dei lunghi e drammatici anni della guerra civile 1975-1992), è
inesorabilmente capitolato al tarlo della “cultura light” di esportazione. È questa la realtà in cui la Chiesa mozambicana è chiamata a vivere ed annunciare il
Vangelo, a resistere senza sottrarsi alla persecuzione, a denunciare le ingiustizie sociali, a favorire la vera crescita dell’uomo (che non sarà mai solo quella
economica). Per questa Chiesa, e per il mondo in cui si trova come lievito, c’è
bisogno di sacerdoti verticalmente ben fondati, orizzontalmente generosi, capaci di eroismo, ma anche psicologicamente e affettivamente equilibrati. Non
so se stiamo effettivamente raggiungendo questo scopo, ci proviamo. Ma siamo
in pochi e, per quanto riguarda la mia persona, pure “male in arnese”. Sono
tuttavia contento della trincea in cui mi trovo, perché in essa si stringono
legami di fraternità che rendono bella e sensata la mia vita. Quando non sono
a fare lezione in Seminario, di solito mi si trova all’ISMMA, Istituto Superiore
Maria Madre dell’Africa, Facoltà/
Università gestita dalle congregazioni religiose presenti in Mozambico. Diciamo pure che l’ISMMA è
la mia casa e come tale la sento.
Lì incontro quotidianamente più
di 1000 giovani universitari che
si suddividono nei vari corsi di
laurea: scienze dell’educazione,
scienze sociali, educatori dell’infanzia, scienze religiose, teologia
pastorale, centro di ricerca e tecnologia ecc… Insegno filosofia,
teologia ecc… dirigo il Consiglio
Scientifico di Facoltà (più di 200
tesi da revisionare ogni anno per
poi dare il nulla osta alla loro difesa), il Dipartimento di teologia,
faccio parte della “Equipa Pedagogica”, del “Consiglio Direttivo”
6

ecc… Ma tutte queste cose poco importano. Quello che più conta per me è la
preziosissima esperienza che sto vivendo
all’ISMMA e che mi sta cambiando letteralmente la vita.
Lavoriamo insieme, come una famiglia,
uniti e felici di esserlo: insieme cresciamo, insieme portiamo il peso del lavoro
e delle responsabilità. La mole di lavoro
che facciamo è quasi indescrivibile, mi ci
vorrebbero almeno 10 pagine solo per i fondamentali. Ciò che invece voglio
sottolineare è il fatto che non merito tanta ricchezza di persone: quando si
condivide la vita, ne dai una (la tua) e ne ricevi cento… ergo… Gesù aveva
ragione! Siamo un bel gruppo di professori e direttori di dipartimenti vari
(sono l’unico non mozambicano… ma i miei colleghi dicono che non si nota…
speriamo sia positivo questo!), come tutti lavoriamo dalla mattina alla sera,
spesso non c’è tempo per la pausa pranzo, discutiamo e condividiamo tutto,
nessuno fa mai di testa sua. Ma quello che più conta è che ci vogliamo un bene
dell’accidenti, c’è stima, fiducia, il progresso o successo dell’altro è vissuto
come personale e di tutti contemporaneamente. Dell’ISMMA mi piace un’altra
cosa, quasi un miracolo: si investe sulle persone perché si è capito che sono le
persone che fanno la storia e non i muri o le cose. Durante l’anno, a seconda
delle necessità e delle chiamate, sono invitato a dare corsi di specializzazione
in Filosofia all’università USTM (San Tommaso). È un livello superiore, dove
incontro giovani già formati, dove si può “osare” qualcosa di più a livello culturale, critico, filosofico, sociologico. Lo faccio per passione e anche perché è
per me occasione di mantenere vivo lo studio personale, la documentazione, la
ricerca. L’ultimo corso in ordine di tempo a questo livello è stato quello di “Percorsi di filosofia contemporanea”; il prossimo in calendario sarà quello di “Fenomenologia”. Quando non sono preso dalla missione dell’insegnamento ecc…
mi piace non perdere l’aggancio con la realtà della gente che posso incontrare
nella parrocchia SS. Pietro e Paolo, in località Chopal-Inhagoia, a 10 km dal
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centro della città. Le celebrazioni, le confessioni, momenti di catechesi ecc…
mi tengono vivo sotto il profilo pastorale. È ovvio che vivo il mio lavoro nelle
varie università come missionario e sacerdote, ma il campo pastorale è quello
che mi fa avvertire sempre la gioia di essere sacerdote del S. Cuore di Gesù. In
particolare si è creato un bel legame con il parroco e il vicario della parrocchia.
Spesso mi trattengo a conversare con loro, ci scambiamo opinioni, punti di
vista, a volte anche le immancabili frustrazioni. Soprattutto ci sosteniamo con
parole di incoraggiamento. In parrocchia ho trovato due sacerdoti diocesani
davvero in gamba, la possibilità di coltivare regolarmente un confronto spirituale, la confessione, il discernimento… tutte dimensioni che in Africa non ci
si può permettere il lusso di disattendere. C’è ancora tempo e forza per altro?
Sì, sempre! Se c’è una cosa che non manca in Africa è il tempo: per pregare,
meditare (camminando in riva all’Oceano Indiano), leggere, studiare, informarsi, parlare con i tanti volontari che vanno e vengono dalla nostra comunità
religiosa. Da un paio d’anni dedico anche alcuni ritagli di tempo ad animare
e consigliare un gruppo di giovani universitari con i quali si è messo in piedi
un progetto sociale. Molti giovani universitari fanno fatica a pagarsi gli studi.
Lavoro non ce n’è, ma la voglia di mettere in piedi una qualche forma di autosostentamento non manca. E così, piano piano, si sono lanciate alcune semplici iniziative di auto-impiego: c’è chi ha messo in piedi un chioschetto di bibite,
chi un pollaio, chi una depandance da affittare, chi un orticello da coltivare
ecc… All’inizio seguivo i primi passi di questo progetto da vicino. Ora non ne
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ho più il tempo, altre sono le priorità,
ma questo è stato un bene, perché è
stata l’occasione di responsabilizzare un
gruppetto di questi giovani che se ne
occupano direttamente. Resto loro vicino con il consiglio e l’animazione umana
e spirituale, perché c’è sempre bisogno
di incoraggiare, rilanciare l’entusiasmo, arginare le costanti frustrazioni. Potete immaginare quanti siano i giovani che mi vengono a chiedere un aiuto sia
per gli studi, sia per la vita. Non sempre c’è verità e onestà in queste richieste
di borse di studio, di sostegno nelle spese di trasporto e cancelleria (fotocopie
soprattutto), di assistenza per motivi di salute ecc… C’è anche molto opportunismo, furbizia, tentativi più o meno maldestri di imbrogliare. È dunque meglio
appoggiarsi all’istituzione dell’ISMMA, alla direzione pedagogica, al dipartimento di pastorale dell’università. Da questi uffici ricevo domande di borse di
studio già vagliate e approvate. Perciò, se qualcuno vuole unirsi al coro della
condivisione in Mozambico con un sostegno o gesto di solidarietà, attraverso
il mio dipartimento all’ISMMA può aiutare ed investire su giovani meritevoli,
promettenti e sui quali scommettere il futuro. Noi all’ISMMA investiamo prima
di tutto sulle persone, sull’educazione, la formazione culturale, umana e cristiana. Siamo convinti infatti che vi sia un eccesso di disparità tra i miliardi
che si investono in strutture e progetti assistenziali rispetto alle briciole che si
investono in progetti educativi e formativi. A chi vorrà unirsi a noi con generosità e solidarietà il nostro più sentito Khanimambo (Grazie). Alla Comunità
dello Studentato per le Missioni, il mio più sincero ringraziamento, prima di
tutti per gli anni molto belli e intensi vissuti insieme mentre davo i primi passi
verso il Mozambico. Poi per essere rimasta una comunità bella, contemplativa
in azione, accogliente, generosa, aperta ai giovani e alle iniziative di missione
e solidarietà. Con l’Apostolo Paolo vi ripeto: “Siate lieti nel Signore, ve lo ripeto ancora, siate lieti… Il Signore è vicino!”.
p. Giuseppe Meloni scj
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PROGETTO
ANIMAZIONE PIGMEI IN CONGO
In tutta la vastissima diocesi di Wamba e nella parrocchia di Babonde vivono
insieme ai neri bantu il popolo seminomade dei pigmei. Sono essi i veri abitanti originari della foresta equatoriale africana e quindi della foresta congolese
(Repubblica Democratica del Congo). Piccoli di statura, rimasti ai margini della
cosiddetta civilizzazione, senza grandi contatti con altre popolazioni, vivono di
caccia e di raccolta dei frutti della foresta. Di questa foresta e dei suoi segreti
essi sono i veri conoscitori. Questo popolo, considerato inferiore dagli stessi
bantu, è stato difficilmente avvicinato anche dai missionari, a causa di una lin10

gua tutta particolare, della loro innata timidezza ma anche prudenza, a causa
del loro seminomadismo attraverso vasti territori di foresta e del loro vivere in
piccoli gruppi e comunità. Tra i pionieri il p. Bernardo Longo nella missione di
Nduye aveva saputo farseli amici con il rispetto e tanti piccoli segni di attenzione e di amore. La piccolezza dei pigmei oltre che una caratteristica fisica è
anche una realtà sociale, nel senso che sono spesso considerati alla maniera
di sottouomini, sfruttati nei lavori dei campi, derisi per la loro ingenuità,
disprezzati e dimenticati nei loro diritti. La pastorale della diocesi da diversi
anni promuove numerose azioni in favore del popolo pigmeo, innanzitutto con
l’inserimento dei bimbi in un percorso scolastico pensato apposta per loro, con
un calendario particolare che tiene conto delle stagioni della pioggia o della
caccia. Un’altra azione è l’attività dei catechisti che si rendono più sensibili e
disponibili a percorsi di catecumenato adattato al linguaggio e alla simbologia
pigmea. Questo fa sì che un buon numero di pigmei chieda con convinzione e
con gioia il battesimo. A Babonde ci gloriamo anche di avere il primo e per ora
unico catechista pigmeo. Infine degli animatori delle comunità cristiane visitano gli accampamenti pigmei incoraggiandoli ad apprendere tecniche
di costruzione delle capanne, insieme coltivano qualche piccolo pezzo
di terra, vengono loro comunicate
le elementari regole igieniche all’interno dell’accampamento per evitare le malattie più ricorrenti. La missione di Babonde è incaricata di un
vasto settore di animazione degli
accampamenti pigmei che sono più
di una trentina e spesso si fa carico
delle cure sanitarie cui difficilmente possono accedere, essendo essi
normalmente privi di denaro necessario per ricevere consultazioni ed
11

acquistare medicine o subire le piccole operazioni che gli infermieri del luogo
riescono a praticare. Talvolta l’acquisto di qualche attrezzo per il lavoro agricolo o di indumenti in occasione della celebrazione del battesimo sono altri
piccoli segni di vicinanza e di simpatia che la missione rivolge ai pigmei. Tutto
questo per essere svolto ha bisogno di essere sostenuto anche con il contributo
economico per far fronte alle varie voci di spesa ed è per questo motivo che ci
rivolgiamo a voi confidando nella vostra comprensione, disponibilità e generosità. Ogni anno spendiamo per la pastorale pigmea circa 3000 euro.
12

kwashiorkore (CONGO)
Carissimi confratelli e amici dello Studentato, dopo molto tempo mi faccio risentire. Il lungo silenzio è dovuto all’attività pastorale, intensificatasi dopo il
rientro di p. Gianni. A questo si aggiungono le molte difficoltà del collegamento internet… a più di 80 km di distanza. Vi scrivo per ringraziare la comunità
per il sostegno che mi avete dato in occasione del mio congedo per la pastorale Pigmei. Si è rivelato molto utile e non è ancora esaurito. L’ho utilizzato
per l’apertura di qualche nuova sala di classe dedicata a loro, per l’acquisto di
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attrezzi da lavoro, per delle sementi (alcuni si stanno semi sedentarizzando) e
soprattutto per le cure mediche (in particolare ernie per gli uomini e cesarei
per le donne). Provo ad inviare qualche foto generica. Devo confessare che sto
un po’ improvvisando questa mail senza averci troppo pensato essendo qui ad
Isiro (luogo della connessione). Vi scrivo per una nuova realtà che meriterebbe un aiuto, direi una emergenza, il fenomeno della malnutrizione grave per
numerosi bambini, si chiama kwashiorkore. Fenomeno nascosto che anch’io
personalmente stentavo a credere, ma che dopo una approfondita ricerca si è
rivelato purtroppo vero. Nella nostra parrocchia, nei 42 villaggi che la compongono abbiamo registrato più di 300 casi. Ecco perché mi rivolgo a voi per so-
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stenere il progetto di un centro
di sostegno alimentare (due volte la settimana per quei bambini più vicini alla missione, circa
150) ed educazione delle mamme
per una corretta alimentazione.
Molte volte il problema è più di
carattere culturale che di effettiva mancanza di cibo, del fatto
che gli uomini si appropriano di
tutto ciò che è vendibile nei vicini centri miniere. P. Gianni Lamieri potrà spiegare a voce con
più particolari. Una prima stima
per far funzionare un servizio del
genere è calcolata in circa 8000
dollari, qualche attrezzatura cucina, cibo, due operatrici per
formazione e servizio (le mamme
aiuteranno). Invio un documento prodotto dalla diocesi quando
sembrava che una organizzazione potesse aiutare questi ragazzi
in difficoltà, ma tutto è sfumato,
ecco un’altra ragione per cui ho
pensato di rivolgermi a voi. Scusatemi della brevità, ma il tempo
«connessione» è sempre breve
qui. Spero in una possibile positiva risposta, mentre cercherò di
inviare qualche dettaglio in più.
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PASTORALE DEI PIGMEI IN CONGO
Carissimi benefattori dello Studentato per le Missioni,
I tempi africani sono diventati anche i miei nella frequenza di prendere la
penna in mano e scrivere qualcosa, devo confessare che un po’ di ‘ruggine’ si
sta installando in aggiunta al carico di lavoro pastorale che pressa da tutte le
parti, soprattutto dopo la partenza di padre Gianni e i due mesi di malattia
del giovane confratello congolese con cui condividiamo la vita comunitaria a
Babonde: la parrocchia con i suoi 40 villaggi e cappelle, la formazione dei catechisti ed i vari movimenti cristiani… a questo si aggiunge la preoccupazione
per le scuole convenzionate della rete cattolica, la falegnameria, i differenti progetti di costruzioni varie, di risanamento delle sorgenti d’acqua, senza
dimenticare i poveri e bisognosi. Un dovere innanzitutto, quello di rendere
grazie a voi e ai benefattori per quanto abbiamo potuto fare sin qui a favore
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del popolo pigmeo che abita le foreste di questo immenso Congo. Essi sono
gli abitanti originari della foresta, tradizionalmente nomadi o seminomadi.
Con prudenza e con timore si avvicinano al popolo maggioritario dei bantu,
il quale nutre spesso un sentimento di superiorità e talvolta delle pratiche di
sfruttamento nei confronti dei pigmei. La pastorale a favore dei pigmei che la
diocesi e le parrocchie tentano di realizzare è volta soprattutto a donare loro
la possibilità di accedere all’istruzione attraverso la scuola primaria. Il nomadismo, la mancanza di vestiti, un lingua diversa da quella parlata dalla maggioranza, degli atteggiamenti discriminatori sono i primi fattori che impediscono
la scolarizzazione dei bambini pigmei. A questo si aggiunge il sistema scolare
congolese, in generale mal gestito dallo stato, spesso assente, che scarica il
peso economico sulle spalle delle famiglie, le quali devono provvedere nell’80%
dei casi allo stipendio degli insegnanti. I pigmei vivendo di caccia e di raccolta dei frutti della foresta sono quasi totalmente incapaci di far fronte alle
esigenze multiple della scolarizzazione dei figli. Al di là del versante scuola, il
versante sanità preoccupa la pastorale a favore dei pigmei, i quali godono di
una ‘speranza di vita media’ di quarant’anni circa se non meno. Essi sono buoni
conoscitori delle proprietà medicali di molte piante e frutti della foresta dei
quali beneficiano, ma certe altre difficoltà non possono essere risolte che nei
centri di assistenza medica o all’ospedale, vedi per esempio una gravidanza con
cesareo, un’ernia, delle infezioni che richiedono forti antibiotici… L’incoraggiamento ad avvicinare la struttura medica un po’ di tempo prima d’essere sul
punto di morte e l’aiuto a superare la diffidenza nel ricevere un’iniezione o a
deglutire delle medicine sconosciute fa parte del lavoro di sensibilizzazione, ad
esso si aggiunge il contributo necessario per pagare le spese mediche e le medicine. In questi ultimi anni molti tra i pigmei adottano una pratica di vita più
sedentaria, scoprendo certi benefici della vicinanza ai centri abitati e la collaborazione con i bantu ai quali offrono una manodopera a buon mercato, che
riceve riceve spesso una ricompensa irrisoria o insignificante se non dannosa
(bevande alcoliche in cambio di lavoro). I pigmei sono all’oscuro delle tecniche
di coltivazione agricola e dell’allevamento di animali da cortile. Ecco un altro
aspetto della pastorale: l’incoraggiamento alle pratiche agricole che permet-
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tano la disponibilità di cibo senza obbligare a lunghi periodi di nomadismo o
al furto nei campi coltivati da altri. Lo stesso luogo di vita, l’accampamento,
ha bisogno di essere organizzato per essere salubre e non fonte di infezioni
e malattie. Tutti questi aspetti della vita pratica sono oggetto della pastorale
della nostra parrocchia di Babonde, assieme alla dimensione principale della
missione che è l’evangelizzazione, l’annuncio del Vangelo ai piccoli e la legge
suprema della carità, l’appartenenza ad un solo popolo che è quello dei figli di
Dio e la destinazione ultima di tutti nella casa del Padre. Qualche pigmeo – non
molti per la verità – chiede il battesimo e partecipa della vita della comunità
cristiana. La nostra parrocchia gode la fortuna di avere il primo e per il momento unico catechista pigmeo. In questa pastorale la comunità dello Studentato
per le Missioni e voi benefattori, ci siete stati vicini con la preghiera, l’incoraggiamento e quel sostegno che ci ha permesso di realizzare differenti iniziative
e di manifestare il volto paterno di Dio. Voglio ricordare qui soprattutto numerosi ‘casi urgenti’ che hanno richiesto degli interventi chirurgici, anche se non
sempre siamo arrivati a tempo a causa dell’estrema debolezza dei malati giunti
troppo tardi all’ospedale. Ultimamente la gioia di ‘ridonare la vista’ a quattro
pigmei che da tempo soffrivano di malattie agli occhi e che hanno potuto approfittare del passaggio di un oculista e del suo lavoro d’esperto. Nel settore
scuola il nostro impegno è quello di sostenere gli insegnanti non supportati
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dallo stato e di fornire qualche materiale didattico e dei vestiti adatti per gli
scolari. Alcuni animatori comunitari si rendono infine disponibili per sensibilizzare le famiglie pigmee ad una migliore gestione dei loro accampamenti, alla
fabbricazione del sapone tradizionale, alla costruzione di toilette, di stuoie per
non dormire sul nudo terreno,alla lavorazione dei campi. La missione aiuta nel
reperimento di sementi e degli attrezzi di lavoro. Tutto questo è stato possibile
grazie all’azione volontaria di numerosi animatori bantu e grazie al sostegno
che abbiamo ricevuto dalla comunità dello Studentato per le Missioni e dei suoi
benefattori. Inutile nascondere che tendiamo ancora una volta la mano per rinforzare la nostra possibilità di intervento, di animazione e di aiuto, facendoci
espressione della carità di molti. Il grazie è a nome nostro personale e a nome
di questi simpatici amici pigmei che dall’interno della fitta foresta equatoriale
difficilmente possono immaginare da quanto lontano possa partire l’interesse
per loro, la loro causa e il loro progresso.
p. Renzo Busana scj
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BORSA DI STUDIO PER STUDENTI
(URUGUAY)
Noi padri Dehoniani siamo presenti in Uruguay dal 1940. Chiamati a seguire la
pastorale del lavoro, nella zona della parrocchia de “El Salvador” a Montevideo,
fin dall’inizio i nostri confratelli affiancarono all’impegno parrocchiale e alla
pastorale degli operai l’attenzione all’educazione cristiana dei più piccoli, dando
vita alla “Escuela del Salvador”. In seguito la presenza dei Dehoniani in Uruguay
si è sviluppata intorno a questi tre impegni interconnessi: pastorale parrocchiale,
sociale e educativa.

La situazione oggi

La zona in cui viviamo si trova nella periferia Nord di Montevideo. Fino a 20
anni fa si trattava di un quartiere umile e dignitoso, non molto popoloso,
abitato da famiglie operaie. Nel corso degli anni è aumentato il numero degli
abitanti del quartiere (oggi più di 50.000) e, soprattutto nell’ultimo periodo
segnato da una profonda crisi economica, è aumentata la presenza di emigranti
che vengono dalle campagne del Paese in cerca di lavoro o dal centro della città dove non hanno più la casa, con il crescere di drammatici fenomeni che segnano la vita del nostro quartiere rendendolo uno dei più poveri di Montevideo:
la disoccupazione; gli “asentamientos” (appezzamenti di terreno occupati, in
pochi giorni, da baracche di legno e lamiera, senza pavimento e servizi igienici,
abitate, in promiscuità, da famiglie numerose – spesso con la presenza di un
solo genitore); la disgregazione familiare (in Uruguay la legge sul divorzio è
stata approvata nel 1910); il conseguente fenomeno della violenza familiare e
sociale; la gravidanza in etá di adolescenza.

Perché un impegno educativo

Di fronte a questa realtà, nonostante le difficoltà economiche che tutti vivono,
abbiamo deciso di puntare sull’educazione dei bambini, per cercare di costruire con loro e per loro un futuro migliore, mantenendo aperto il nostro Centro
Educativo Dehoniano. In Uruguay, dove la divisione tra Chiesa e Stato segna
la vita politica e sociale, è impossibile la presenza educativa cristiana nella
scuola pubblica. Per questo la comunità cristiana ha organizzato scuole di gestione privata, strumento di evangelizzazione dei ragazzi e delle loro famiglie,
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in un Paese dove la pratica di fede è poverissima. Riconosciute dallo Stato per
lo svolgimento dei programmi ufficiali, le scuole cattoliche sono però completamente prive di qualsiasi apporto economico dello Stato. A prescindere dall’aspetto di fede, la scuola pubblica, a volte con classi che superano i 40 alunni,
non riesce a soddisfare la domanda del Paese, che si concentra in Montevideo
dove vive piú della metá della popolazione uruguaya. Nel nostro quartiere, se
non ci fosse la nostra scuola, l’alternativa per molti ragazzi sarebbe la vita nella
strada, dato che per trovare posti disponibili dovrebbero trasferirsi in scuole
lontane: cosa alquanto complicata per problemi economici e di sicurezza.

La situazione dei nostri bambini

Il quartiere dove vivono i bambini della nostra scuola é segnato da fatti di
violenza, con una presenza molto alta di delinquenza minorile, mendicità e
vita di strada. I bambini vivono questa situazione come normale anche perché difficilmente hanno l’opportunità di affacciarsi al centro della città o alle
spiagge di Montevideo, esistendo una sorta di insicurezza quando sono fuori
del loro quartiere.
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Di fatto é questo uno dei motivi per cui terminato il ciclo della scuola primaria,
la gran parte non si iscrive alla secondaria perché si trova fuori del quartiere,
dove i ragazzi non si sentono sicuri e dove si arriva solo con i mezzi pubblici
che non possono pagare. Il problema della povertà é quello che ingenera le
maggiori difficoltà per la loro crescita. La situazione nel Paese sta lentamente
migliorando, ma nella periferia della città il processo é lento. Attualmente,
per essere concreti, nel Centro Educativo Dehoniano che comprende tre scuole
nel nostro quartiere con 550 alunni del nostro territorio, quasi nessuno di loro
riesce a pagare l’intera quota (che corrisponde a € 30 al mese) e il 35% di loro
si presenta con una situazione economica molto difficile, nonostante il reale
impegno della famiglia. L’onere economico per questo impegno pastorale, di
fronte alla povertà dei nostri alunni e alla mancanza di sovvenzione da parte
dello Stato, risulta molto ingente.
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Una borsa di studio per strappare un bambino

Il Centro Educativo Dehoniano, pur trovandosi in serie difficoltà economiche,
ha deciso, da qualche anno, di continuare il suo impegno educativo. Questo ci
ha portato a offrire la nostra collaborazione alla Pubblica Istruzione: già da tre
anni in una delle nostre scuole funziona un liceo pubblico (il primo della zona)
e funzionerà per altri due anni, tempo necessario per costruire il nuovo liceo.
Gli alunni del liceo sono 250. I costi aumentano (solo ci vengono rimborsate
le spese di acqua e luce), ma aumenta la speranza della nostra gente che finalmente vede i suoi figli terminare il ciclo basico, cosa molto rara fino a qualche
anno fa. Come cristiani e discepoli di p. Dehon crediamo che la Provvidenza ci
aiuterà in questa sfida.
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Con un piccolo aiuto puoi aiutarci a:
• trovare un’alternativa alla strada
in un inserimento scolastico che apra orizzonti diversi
a bambini abituati ad un ambiente chiuso e senza prospettive;
• accompagnare la crescita di bambini
che in gran parte vivono in famiglie monoparentali,
spesso con i nonni o con uno dei genitori che non é genitore naturale,
in una situazione precaria non solo economicamente;
• creare e coltivare abitudini nuove
o che si sono perse in questo tempo
(al lavoro, all’impegno, alla puntualità....)
in collaborazione con le famiglie,
perché sono la condizione necessaria
a una ripresa di questa società;
• contribuire all’impegno di evangelizzazione
che i discepoli di p. Dehon sostengono
in questa terra benedetta da Dio.

Una borsa di studio completa
corrisponde a € 400 annuali,
però ogni aiuto per noi é importante:
un piccolo contributo di € 30 al mese
per un futuro più degno!

p. Francesco Bottacin scj
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BORSA DI STUDIO PER STUDENTI
(VIET NAM)
Un po’ di storia…

Investire nell’educazione significa investire
sul futuro della nazione e della Chiesa
Fin dall’inizio della missione dehoniana in Viet Nam nel 1988 alcuni nostri confratelli che hanno sempre posto come fulcro del proprio apostolato il servizio
all’educazione, hanno sentito il dovere di accompagnare i ragazzi nel percorso
educativo offrendo loro non assistenza spirituale, ma anche formazione culturale e creando le possibilità per formarsi un futuro. Per realizzare questo sogno
una “casa dello studente” fu costruita come sviluppo di una precedente struttura. Lo scopo di queste abitazioni era quello di offrire a dei giovani la possibilità
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di coniugare studio e lavoro, condividere la propria esperienza, darsi una mano
a vicenda nello sbrigare le faccende quotidiane e, non ultimo, ricevere un aiuto
in ordine alla propria realizzazione professionale e alla propria vita spirituale.
Nell’estate 1996 la struttura ha iniziato ad accogliere i “Tu tai”, gli studenti
diplomati presso la scuola superiore e in procinto di iscriversi all’università.
Inizialmente gli ospiti erano 10, e come in ogni inizio abbiamo attraversato
diverse difficoltà nell’organizzazione delle attività. Ciononostante siamo riusciti a mettere in piedi una vera e propria “comunità”, possiamo certamente
affermare con un pizzico di orgoglio che questa casa dello studente rappresenta
una delle prime forme di strutture impostate secondo uno stile di vita familiare
di Sai Gon. In principio, eccezion fatta per gli studi universitari, sono state
organizzate diverse attività: gruppi di studio su come apprendere un metodo
di apprendimento all’università, proposte di partecipazione ad attività sociali,
sportive ed artistiche al fine di aiutare gli studenti ad “imparare come si fa ad
imparare”. D’altro canto tutti i membri erano ben provvisti di un buon grado di
motivazione personale oltre che spirituale, un aspetto importante per decidere
cosa fare della propria vita, anche dal punto di vista vocazionale. Dopo una
quindicina d’anni i frutti infatti si vedono: 7 sacerdoti, 4 religiosi, 8 seminaristi, 2 architetti, 4 ingegneri, 2 medici, 4 economisti, 3 insegnanti, 2 operatori
sociali e 10 laureandi. Potremmo vedere tutto questo come un giardino fiorito, dove sono cresciuti fiori diversi, per colore e per profumo. L’«Accademia
Nazionale Francese delle Scienze Arti e Letteratura» ha premiato la casa dello
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studente con un riconoscimento ufficiale e una medaglia il 3 dicembre 2009.
Una parte di questo riconoscimento va certamente anche ai nostri confratelli
dehoniani francesi che hanno investito in questo servizio attualmente gestito
dalla comunità dehoniana del Vietnam.

Le attività della “casa dello studente”

L’organizzazione e lo svolgimento delle attività è seguito da un gruppo di studenti eletti annualmente in assemblea e accompagnati da p. Vincent. Tutte le
attività, compresa la cucina, le pulizie degli ambienti e la cura del giardino,
sono gestite direttamente dagli studenti, che si ruotano in turni di servizio.
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L’obiettivo è quello di suscitare e coltivare le abilità necessarie per provvedere
a se stessi, di modo che i giovani siano in grado di cavarsela in ogni tipo di
lavoro in futuro e, se questo rientra nei piani di Dio, seguire la sua chiamata a
servizio della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore. Il tempo per i pasti
e per la preghiera è ben cadenzato. Gli studenti possono partecipare alla preghiera della comunità, specialmente alla celebrazione eucaristica e a giornate
di ritiro. Si tratta di attività che costituiscono un cibo per l’anima che può
certamente aiutare nel discernimento. Ogni anno proponiamo attività ricreative che spaziano dallo sport alla cultura, per offrire spazi di crescita umana
e spirituale, mai l’una senza l’altra. Tornei sportivi mettono in competizione
anche con altre università e creano occasioni di incontro e di amicizia. Alcuni
partecipano attivamente anche ai programmi del Centro di Sviluppo che si occupa dei bambini di strada.
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Due volte alla settimana, in
un gruppo specificamente vocazionale, si svolgono attività
inerenti a:
• Il discernimento
vocazionale
• Crescita umana
e dinamica di gruppo

Costi di mantenimento

Gli studenti sono invitati a contribuire mensilmente alle spese che
ammontano a:
• $ 35 per il vitto
• $ 35 per l’alloggio
• La rata universitaria dipende dall’università
La maggior parte degli studenti sono mantenuti dalle famiglie
ma alcuni devono lavorare per potersi mantenere,
il che comporta un peggiore rendimento scolastico.
Per questo la struttura cerca di venire loro incontro
con un supporto finanziario, e naturalmente per questo
abbiamo bisogno di sponsor e finanziatori.
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Progetti
Vitto e alloggio

L’affitto di una casa in Ho Chi Minh City è molto costoso ( $ 2030) se paragonato all’alloggio in un convitto ($ 10) per una rata
annuale pari a $ 2.400 (10x20x12).

Borsa di studio per studenti poveri

La struttura offre attualmente 5 borse di studio di $ 200 per aiutare gli
studenti poveri le cui famiglie non possono permettersi le spese universitarie pari a $ 1.000 (200x5).

Attrezzature e attività

• I costi per le attrezzature (posate e stoviglie, libri, manutenzione
ordinaria) si aggirano intorno a $ 500.
•I costi per attività sportive e ricreative si aggirano intorno ai $ 50
mensili che corrispondono a $ 600 annuali (500+600=1100).

Le cifre sotto indicate
corrispondono all’ammontare minimo
che ci permette di tenere vivo il progetto,
siamo purtroppo consapevoli delle nostre possibilità
e della necessità di cercare sponsor.
Ti chiediamo umilmente aiuto
per continuare quest’opera sociale e pastorale.
Grazie di cuore
p. Vincent scj, P. Rino scj
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Proposte di
collaborazione missionaria
Offerte tramite Conto Corrente bancario
Codice IBAN IT11 O 05584 02417 000000000032

Borse di studio

• La “Borsa di studio” è una delle forme più stabili di collaborazione missionaria.
Si tratta di una somma che, messa a frutto in un apposito fondo, dà una rendita annuale
con la quale si aiutano gli Studenti Missionari dehoniani residenti in Italia o nelle Missioni durante il tempo della loro formazione.
Può essere intitolata a persone viventi o defunte. Può essere costituita anche a rate e
si ritiene fondata con la somma di € 300,00.
• A coloro che fondano una Borsa di studio lo Studentato invia l’iscrizione alle ss. Messe
Perpetue che la nostra famiglia religiosa dehoniana celebra ogni giorno, impegnandoci
a celebrare una s. Messa di suffragio alla notizia della morte del benefattore.

Adotta uno studente!

• Mezzo euro al giorno in meno, un seminarista in più! Con l’Adozione missionaria si
partecipa in modo immediato alla formazione dei seminaristi dehoniani in terra di missione e alla realizzazione di microprogetti che vengono incontro alle tante necessità
della popolazione locale. L’offerta di € 150,00 viene immediatamente messa a totale
disposizione delle nostre Missioni dehoniane.
• L’Adozione missionaria può essere fatta per ricordare persone viventi o defunte,
o per intenzioni particolari.
• Lo Studentato si impegna a ricordare nelle preghiere quotidiane quanti con l’Adozione missionaria hanno aiutato gli studenti in terre di missione, e a ricordarli dopo
la loro morte.

TESTAMENTI E LEGATI

Lo Studentato per le Missioni può legalmente ricevere legati e testamenti. Per evitare
ogni contestazione si consigliano le seguenti formule.
• Per i testamenti - Volendo erede di ogni sostanza lo Studentato si fa un Testamento
concepito in questi termini: “… Annullo ogni mia precedente disposizione testamentaria.
Nomino mio erede il Collegio Missionario Studentato per le Missioni dei Sacerdoti del S.
Cuore di Gesù, Via Sante Vincenzi, 45-Bologna, lasciando ad esso quanto mi appartiene e a qualsiasi titolo”. Luogo e data – Firma
N.B. Il testamento olografo – cioè scritto e firmato di propria mano, che sia senza cancellature o correzioni – è valido davanti alla legge.
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Celebrazione di SS. Messe
Importante
• Ricordiamo ai nostri amici e benefattori che l’offerta compiuta in occasione della celebrazione di ss. Messe può essere un grande aiuto per i nostri Missionari
dehoniani che vivono in regioni molto povere del mondo. A loro saranno inviate
tutte le offerte per le intenzioni di ss. Messe che non possono essere celebrate
allo Studentato per le Missioni (vi ricordiamo che l’opera meritoria del suffragio
dei nostri cari Defunti si può esprimere anche con la preghiera, la partecipazione ai santi sacramenti, la collaborazione concreta per le varie necessità della
Chiesa nell’annuncio del vangelo e nella solidarietà con i più poveri).
•L
 ’offerta fatta in occasione della celebrazione di Corsi gregoriani che non
possono essere celebrati allo Studentato sarà inviata immediatamente ai nostri Missionari dehoniani. Anche questa è una possibilità di sostenere i nostri
Missionari che operano fra popolazioni generalmente molto povere.

Offerte per SS. Messe
Giorno libero..................................................................................................€ 10,00
Corso gregoriano......................................................................................... € 420,00

Messe perpetue
Con la pia fondazione “Messe perpetue” la famiglia religiosa dehoniana assicura
la celebrazione quotidiana di due ss. Messe per tutti i suoi benefattori e coloro
che vi vengono iscritti, vivi o defunti.
L’offerta proposta per ogni nominativo è di € 50,00.

