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IL NUOVO RETTORE DEL SEMINARIO
ROMANO MAGGIORE

FRATEL GABRIELE FARAGHINI
CON IL VICARIO A. DE DONATIS

News da Ponte Milvio
ll nubifragio che si è abbattuto do-
menica 10 settembre a Roma ha
allagato alcune strade nella zona
nord di Corso Francia. A Ponte
Milvio la strada si è trasformata in
un lago e alcuni automobilisti sono
rimasti intrappolati non riuscendo
né a procedere con l'auto né a

scendere. A trasformare le strade
in fiumi anche alcuni tombini e ca-
ditoie ostruite che non hanno per-
messo il deflusso della quantità di
acqua caduta in pochi minuti.
Il 24 settembre cade il primo anni-
versario del crollo della palazzina
di Via della Famesina che solo per
un caso prowiden-
ziale non ha aluto
vittime. Dopo un an-
no la realtà è davanti
agli occhi di tutti.
Nella fossa abbando-
nata crescono erbac-
ce, i tecnici non so-
no d'accordo sulle
cause dell'evento,
lasciando così preoccupati gli abi-
tanti delle palazzine confinanti. A
quando una soluzione? (ellesse)

IN MISS'ONE SUt TERRITORIO
All'inizio del nuovo an-
no pastorale molte sono
le novità nella Chiesa di
RomaeaPonteMilvio.
La nomina di mons. An-
gelo De Donatis, stimato
padre spirituale di tanti
preti, a Vicario del Papa
per la nostra diocesi, sta

portando il necessario
rinnovamento delle strut-

ture e della pastorale.
Come nuovo formatore dei Semi-
naristi romani il Papa ha chiamato
fratel G. Faraghini, mio alunno e

carissimo amico (vedi p. 2).
Novità importanti anche alla Gran
Madre di Dio, al momento senza
viceparoco per il trasferimento di
Don Samuel Nwosu.
Mons. Vicario ci ha inviato Don
Giuseppe Fiorentini della diocesi
di Bergamo e Don Michele Spata-
ro di Rossano-Cariati in Calabria.
Sono entrambi giovani e desiderosi
di condividere un progetto pastora-
le di ampio respiro che permetta
alla parrocchia di recuperare la di-
mensione giovani (anche in vista
del prossimo sinodo mondiale) e di
rinnovare la pastorale delle fami-
glie e della catechesi a misura del-
le esigenze della comunità.
Con noi la domenica don Nicola
Reali dell'Università Lateranense,
don Gilfredo Marengo, prof. a Ma-
trimonio e Famiglia, don Gaetano
Galatti del Seminario Lombardo
ed alcuni Seminaristi per la cate-
chesi. Ecco la ragione per la quale
vogliamo uscire "in missione sul
territorio" per conoscerlo, amarlo,
dialogare, servirlo, così da costitui-
re una comunità viva ed evangeliz-
zante. La cura della liturgia dome-
nicale, le opere di carità con la col-
laborazione di tutti, l'attenzione ai

piccoli ed ai deboli devono diven-
tare una priorità di cui tutta la co-
munità dei fedeli si fa carico.
E, in preparazione una festa patro-
nale in ricordo della proclamazio-
ne della Maternità di Maria da par-
te del concilio di Efeso (11 ottobre
431) che ha dato anche origine alla
costruzione della nostra chiesa.
L'obiettivo è - come ho già detto

- 
"dare il senso della comunità

unita che riprende il suo cammino
dopo la pausa estiva proponendo
iniziative comuni sia spirituali che
culturali e ricreative ".

Del resto già nel 2009 il card. Ber-
goglio diceva ai suoi preti:
"l'embito in cui voi dovete lavora-
re è la strada. Dio vi vuole calleje-
ros, di strqda, nella strctda». La
"strada" è un'ulteriore sfaccetta-
tura di questa dimensione di
"uscita", perché richiede al "buon

pastore" diversi modi di essere
presente "sulla strada", a volte
stando davanti per indicare il
cammino, a volte in mezzo per
condividere, in altre occasioni
camminando dietro per aiutqre chi
è rimasto indietro Camminare
insieme implica riconoscere e ri-
spettare I'altro e i suoi ritmi, at-
tenzione ai piit deboli, garantire e

valorizzare le dffirenze ".

E lo stesso invito che, diventato
vescovo di Roma, ripete anche a

noi e che io rinnovo estendendolo
a tutti i collaboratori pastorali.

Don Luigi

NELLE PAGINE INTERNE
La cura delle vocazioni sacerdotali p.2
Sacerdoti nella Chiesa di Roma p.3
Festa patronale ad ottobre p,4-5
Tete chiama, Roma risponde ll nostro

impegno missionario p.6-7
ll papa ai giovani:

vivi ama sogna credi spera p.8



Fratel Gabriele Faraghini rettore del Seminario Romano
Grande la mia gioia e la mia commozio-
ne nell'apprendere che Gabriele torna a
Roma con il compito delicato e fecondo
diformare ifuturi preti di Roma.
Ma come un monaco? un piccolo fratel-
lo Jesus Caritas da Foligno?
Quando ero giovane vicepatroco a
Monteverde, capo scout e professore nei
licei sono stqto suo professore e consi-
gliere spirituale così da accompagnarlo
in Seminario ed essere da lui scelto per
fare I'omelia alla sua Prima Messa 25
anni or sono nella sua parrocchia di
l'{ostra Signora de la Salette dove i suoi
genitori Carmelo e Vittoria (nella foto)
da anni collaboravano in tante iniziati-
ve. Entrato al Maggiore e nel frattempo
divenuto io parroco alle Capannelle ni è

stato inyiato con altri seminaristi per la
catechesi, le comunità di base (annuncio
del vangelo nelle famiglie) e le attività
scout. Maturata la vocazione religiosa (i
genitori inizialmente erano un po'
preoccupati) insieme con il parroco di
S. Ugo I'ho seguito con la preghiera
fino al giorno della professione a Sasso-
vivo il 17 ottobre 1998 e alle prime
esperienze di panoco a Spello con il ca-
risma difr. Charles de Foucauld.
La semplicità, la generosità, la preghie-
ra, I'attenzione ai giovani hanno carat-
terizzato la sua missione religiosa e sa-
cerdotale. Pochi mesi or sono, convale-
scente da una brutta operazione, è venu-
to a trovarmi ed abbiamo concelebrato.
Grazie Gabriele! Il Signore ti guidi nel-
la tua missione di formatore dei futuri
sacerdoti. Pastori e non padroni.

Don Luigi

Durante il Capitolo generale dei Piccoli
Fratelli di Jesus Caritas appena conclu-
so, fratel Gabriele ha presentato una re-
lazione a proposito dell'essere un picco-
1o fratello presbitero in parrocchia e, tra
l'altro, diceva: «I1 secondo punto è la
gratuità della presenza. Vivere in pura
perdita, senza tornaconti, solo stando 1ì.

Frère Charles di Gesù parlava di annun-
cio del Vangelo con la vita, di evange-
lizzazione per nrczzo dell'amicizia e del-
la bontà. Imitare Gesù nella vita quoti-
diana di Nazaret è stare in un posto e

condividere la vita con chi è lì. Fare
amicizia con la gente: questa è stata l'at-
tività di frère Charles nel deserto del Sa-
hara. Qualcuno 1'ha definita la
"pastorale del tè".

Una bella notizia inattesa

E stata umanamente parlando una
perdita di tempo e pastoralmente
(secondo alcuni nostri metri di
valutazione) un fallimento. Del
resto anche Gesù non è stato un
grande pastore se consideriamo i
risultati: i suoi dodici pupilli
l'hanno tradito davanti alla croce,
la folla che 1o osannava ne ha vo-
luto la condanna a morte... Se in-
vece ci poniamo dal versante
dell'amore,
Gesù è stato il
pastore che ha
dato la vita per
le pecore».
Gabriele non è

un prete straor-
dinario, ma
uno che cerca
sempre di fare
del suo meglio.
Non è amante

dei social net-
work perché
preferisce gli
incontri a tu
per tu con le
persone, picco-
li e grandi che
siano, vicini o
lontani dalla
Chiesa. Non è

un grande ap-
passionato dei
"piani pastora-
1i", perché con
Charles de
Foucauld so-
stiene che
«bisogna la-
sciarsi guidare
dalle circostan-
ze e dall'aiuto
di Dio»...
Tutto questo
papa Francesco
1o sa, ma non
ha fatto una
piega, dicendo
che il presbite-
ro deve saper
vivere in fra-
ternità, pregare
e amare la gen-
te. Il resto vie-
ne da sé.

fr. Oswaldo jc

Gabriele Faraghini è nato a Roma il 21 novembre 1965 e battezzato
il 4 dicembre dello stesso anno, nella Parrocchia della Trasfigurazio-
ne di NSGC. Dopo aver ottenuto il diploma di maturità è entrato nel
Seminario Romano Maggiore (1986-1992). Ha frequentato la Ponti-
ficia Università Lateranense per gli studi filosofici mentre alla Pontifi-
cia Università Gregoriana ha completato quelli teologicl, per poi tor-
nare di nuovo alla PUL dove ha ottenuto la Licenza in Teologia dog-
matica - Cristologia (1994). Durante gli anni del seminario ha sco-
perto la figura di Charles de Foucauld e la sua spiritualità. Da subito
ha espresso il desiderio di approfondire la conoscenza degli scritti
del beato Charles, il fratello universale, e di awicinarsi alla Famiglia
spirituale presente a Roma in modo particolare frequentando, per la
preghiera, le Piccole Sorelle di Gesù a Tre Fontane. Molto presto
arriva alla convinzione di sentirsi chiamato alla vita in fraternità. Ma,
consigliato dai suoi formatori, Gabriele ha continuato il suo percorso
rinviando a dopo l'ordinazione presbiterale il discernimento circa I'e-
ventuale "chiamata nella chiamata". Così, il 16 maggio 1992, riceve
l'ordinazione presbiterale mediante I'imposizione delle mani del car-
dinale vicario, Camillo Ruini, nella Basilica di san Giovanni in Late-
rano.
Da allora don Gabriele si è speso con entusiasmo a tempo pieno
nell'opera di evangelizzazione, in modo particolare nella Parrocchia
di Sant'Ugo alla Serpentara come vicario parrocchiale (1992-1997).
Non è trascorso molto tempo dall'ordinazione presbiterale quando la
chiamata alla vita comunitaria, awenuta nel silenzio interiore di Ga-
briele, si è fatta sentire sempre con più insistenza. È stato allora che
il giovane prete romano ha bussato alle porte della comunità dei
Piccoli Fratelli di Jesus Caritas per iniziare, a distanza, un periodo di
discernimento. Dopo poco tempo le cose erano abbastanza chiare
per lui, ma bisognava superare lo "scoglio" dell'autorizzazione da
parte dei suoi superiori. È stato Io stesso cardinale Ruini ad ascolta-
re le motivazioni di Gabriele per poi concedergli il placet affinché
egli potesse lasciare la diocesi per un periodo di prova. Nell'estate
1997, dopo cinque anni in parrocchia, Gabriele inizia all'Abbazia di
Sassovivo in Foligno la sua sequela di Gesù di Nazaret vivendo con
i piccoli fratelli la vita quotidiana, scandita da momenti di preghiera,
lavoro, studio e silenzio. Uno stile sicuramente semplice, ma dove Ia
vita fraterna si vive intensamente, tanto da occupare il primo posto -
seguita dalla vita di preghiera e di servizio - secondo le costituzioni
della fraternità. Dopo un primo periodo di postulantato, Gabriele par-
te per la Terra Santa, a Nazaret, dove vive l'anno di noviziato, dopo-
diché torna in ltalia per la professione religiosa, avvenuta il 17 otto-
bre 1998, nella festa di S. lgnazio diAntiocchia. I piccolifratelli svol-
gono diverse attività nell'ambito della Chiesa locale che li accoglie,
compiti che vengono assegnati dal priore in risposta alle richieste
del vescovo diocesano, e di solito debbono essere compatibili con
la vita comunitaria, tuttavia senza escludere la presenza a tutti gli
effetti nelle parrocchie. Per tale motivo fratel Gabriele è stato parro-
co a Limiti di Spello (1998-2005), e poi parroco in solido dell'unità
pastorale Giovanni XXlll in Foligno (2005-2017). ll 3'l luglio 2017
(un altro S. lgnazio, il fondatore dei Gesuiti) la scelta di papa Fran-
cesco: fratel Gabriele rettore del Seminario Romano Maggiore.



Sacerdoti al servizio della Chiesa di Roma...

Mons. Gianrico Ruzza è sta-
to nominato Segretario del
Vicariato mantenendo gli in-
carichi di Vescovo Ausiliare
per il settore Centro, Delegato
del diaconato permanente e

Presidente dell'istituto inter-
diocesano per il sostentamento
del clero. Nato a Roma il 14

febbraio 1963 ha compiuto gli
studi al Pontificio Seminario
Romano Maggiore, di cui è

stato vicerettore fino al set-
tembre 1997. Ordinato sacer-
dote il 16 maggio 1987 dal
cardinale Poletti è stato parro-
co di San Roberto Bellarmino
ai Parioli. L'8 aprile 2016 è

stato nominato da papa Fran-
cesco suo Vescovo Ausiliare.

All'Opera romana pellegri-
naggi. in qualità di ammini-
stratore delegato, è stato nomi-
nato mons. Remo Chiavarini,
nato a Sassofer:rato (Ancona)
il l6 maggio 1953 che rimane
per ora pal'roco di San Cle-
mente ai Prati Fiscali.
Nuovo direttore dell'Ufficio
diocesano per l'Edilizia di
culto, don Pier Luigi Stolfi,
47 anni, romano, finora vice-
diretlore dello stesso organi-
smo dal 2008. Stolfi è anche
responsabile della sezione
Arte sacra e beni culturali
dell'Ufficio amministrativo e

segretario generale dell'Opera
romana per la preservazione
della fede e per la prowista di
nuove chiese, nonché preposto
del Palazzo Lateranense, sede

del Vicariato di Roma.
All'Ufficio Clero nuovo diret-
tore è don Massimo Cautero,
nato a Roma 1'8 luglio 1966.

Per la formazione permanente
del clero il Vicario ha scelto
don Gianpiero Palmieri par-
roco di S. Gregorio Magno
alla Magliana
Don Tonino ,

Panfili è il
nuovo vica-
rio episco-
pale per la
Vita consa-
crata con il
compito di coordinare la pa-
storale di religiosi e suore a

Roma. Don Francesco Pesce,
romano, è stato chiamato a
dirigere l'ufficio per la pasto-
rale sociale. Don Fernando
Altieri alla pastorale sanitaria.
I1 nuovo segretario del Vicario
è un sacerdote argentino, che
ha studiato a Roma e che fino-
ra ha prestato servizio alla
parrocchia di S. Lucia.. E don
Pablo Walter Castiglia della
diocesi di Bahia Blanca.
Auguri a voi e buon lavoro
nei nuovi incarichi pastorali.

A

alla
Gran Madre di Dio
Oltre ai Sacerdoti menzionati:
don Giuseppe, don Michele,
don Nicola, don Gilfredo e

don Gaetano avremo la colla-
borazione di due amici Vesco-
vi: mons. Adriano Bernardi-
ni fino a poco tempo fa Nun-
zio apostolico in Italia, ordina-
to sacerdote alla Gran Madre
di Dio il 3l marzo 1968 e ve-
scovo nel 1992. Sarà spesso
disponibile per le Confessioni.
Mons. Antonello Mennini,
amico della nostra Parrocchia,
rientrato a Roma dalla Gran
Bretagna al termine del servi-
zio di Nunzio (cJi. pp. I e 5).

MONS. NATALTNO ZAGOTTO (+ 8.9.2017)
Ero anch'io a Terrossa, prov. di Verona e diocesi di Vi-

cenza quel 2 luglio 196l quando don Natalino fu ordinato
Sacerdote per la diocesi di Sulmona. Avevo solo 16 anni e

stava sbocciando la mia vocazione sacerdotale, guidati en-
trambi da un eccezionale sacerdote romano, prematuramen-
te scomparso, Mons. Pietro Mattioli, Uditore di Rota.
Da allora mi sono sentito accompagnato da don Zagotto,
divenendo amico suo e della sua splendida famiglia. Ogni
volta che ho ar,uto bisogno di un consiglio sulle tante scelte
del mio ministero, don Natalino è stato tra i primi e i pochi
con i quali mi sono sempre confrontato affidandomi alle sue

preghiere ed alle sue riflessioni.
A Roma mons. Zagotto ha trascorso tutta la sua vita sa-

cerdotale. E ad accompagnarlo sempre le parole del Santo
Giovanni Calabria che nel 1950, donandogli una copia del
Vangelo a celebrazione dell'Anno Santo, annotò un suo
pensiero, la sua benedizione al «caro Natalino>> che diven-
tò un augurio, quello a farsi santo e a pregare per lui.
Innumerevoli gli incarichi che ha ricoperto, tra i quali la
direzione della Pastorale giovanile, della Pastorale orato-
riana, della Pastorale universitaria e dell'organizzazione
delle Giomate mondiali della Gioventu fino al 1991, Vica-
rio episcopale per la vita consacrata della Diocesi di Roma
dal 1988 a12010, rettore della chiesa dello Spirito Santo
dei Napoletani dal 1984. Porla la sua firma f iniziativa di
restauro che ha consentito di riaprirla al culto. Tra i tanti
impegni non è mancato quello della docenza che per 21

anni lo ha porlato ad insegnare religione nella scuola e Teo-
logia pastorale alla Pontificia università lateranense.
Segretario aggiunto della Conferenza episcopale del Lazio
dal 1988, monsignor Zagotto è stato priore della sezione
romana dell'Ordine del Santo Sepolcro. Era protonotario
apostolico e canonico di S. Giovanni. Ci ha lasciato a 81

anni per una banale caduta l'8 settembre, Natività di Maria.
Nonostante gli incarichi e Ie onorificenze, è rimasto un vero
prete romano, generoso ed accogliente, amico di tante gene-
razioni di preti e di giovani ora adulti che alla sua scuola
hanno vissuto una esperienza di Cristo e del suo vangelo.
Carissimo, riposa in pace! Don Luigi
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15 OTTOBRE: Maria Madre di Dio patrona della parrocchia:

Maria stella del mondo
(e l'amore cortese)

Nei primi secoli dopo il Mille,
nella Francia del Sud e del Nord si
diffuse un'affascinante fioritura di
poesia in lingua volgare che aveva
per protagonisti gentili dame e

prodi cavalieri.
Oltre ai poemi che celebravano le
gesta del paladino Orlando, morto
combattendo contro i Mori di Spa-
gna o quelle dei cavalieri della
tavola rotonda. sempre impegnati
a difendere i deboli oppressi o
indifese donzelle, nasceva anche
la poesia della fin'amor, l'amore
corlese che inseriva nelle rozze
corti medievali dell'Occidente,
una nota di raffinata gentilezza.

La figura della donna acquista-
va un nuovo valore spirituale per-
ché I'amore veniva esaltato e puri-
ficato quasi misticamente. L'ele-
mento religioso era infatti forte-
mente presente, tanto che si inten-
sificò il culto di Maria, madre
di Dio, 'estela del mundo'.
Vi confluirono elementi greci,

latini, bizantini, ma anche arabi.
Infatti, insieme alla violenza dei
conflitti tra Cristiani e Islamici,
scorevano lievi sulle onde del
Mediterraneo e risuonavano nelle
raffinate corti andaluse, i versi
melodiosi dei poeti di Bagdad e la
lirica mistica dei Sufi che celebra-
vano la pace e la gloria di Dio e

cantavano 1'amore 'puro' degli
Odriti, cavalieri del deserto. Non a

caso, anche in Italia, le prime ela-
borazioni poetiche si ebbero in
Sicilia, alla corle di Federico II di
Svevia, grande protettore di poeti
e di sapienti arabi ed ebrei.
Più tardi, anche nella borghese

Toscana, fiorì il 'dolce stil novo' e

la donna fu considerata una crea-
tura angelica, mediatrice tra l'uo-
mo e Dio.... mentre l'ideale del
nobile cavaliere si trasferì nei pa-
lazzi dei mercanti e degli artigiani
che si affrettarono a dichiarare che
la vera nobiltà stava nel cuore e

non nello stemma di famiglia.
La donna gentile, cantata da Dan-
te, sembrava ttna " una cosq venu-

ta da cielo in terra a miracol mo-
strare". E dobbiamo a Dante la
splendida lode e preghiera alla
Vergine, allorché egli giunge nel
cielo più alto del Paradiso: " Ver-
gine madre, figlia del tuo figlio,/
umile e alta pii.r che creatura,/
term ine fisso d'eterno cons i-
g|io...... tu se' colei che l'umana
naturq/ nobilitasti sì che 'l suo
Fattore/ non disdegnò di farsi sua

fattura... Donna, se'tanto grande
e tanto vali,/che qual vuol grazia
ed a te non ricorre, /sua disianza
vuol volar senz'ali/...... In te mi-
sericordia, in te pietate,/ in te
magnificenza, in te s'aduna/
quantunque in creatura è di bon-
tate...." Frattanto i costumi cam-
biavano rapidamente e già Dante
rimpiangeva il passato: " le don-
ne, i cavalier, gli alfanni e li agi/
che ne 'nvogliava amore e corte-
sia/ lò dove i cuor son fatti sì mal-
vagi...", ma il loro lascino conti-
nuò nei secoli, anche se venato
della bonaria ironia dell'Ariosto:
"Le donne, i cavalier, le armi, gli
amori,/ le cortesie, le audaci im-
prese io cqnto/ che furo al tempo
che passaro i Mori d'Africa il
mare... " Perfino quando l'inven-
zione della stampa favorì il na-
scere del primo romanzo europeo
in prosa, il suo eroe commovente
e indimenticabile fu Don Chisciot-
te innamorato, che ancora folle-
mente sognava di essere un prode
cavaliere, impegnato a combatte-
re le ingiustizie del mondo.

Chissà se queste figure poetiche
abitano ancora nel cuore dei ra-
gazzi di oggi? In mezzo alla vio-
lenza verbale che ci risuona intor-
tro, piena di brutale realismo,
quando guardo due giovani inna-
morati, penso che la donna veda
ancora nel suo compagno, l'ideale
di un uomo forte e coraggioso che
possa aiutarla nel diffrcile cammi-
no dell'esistenza, e lui, se l'ama
dawero, riconosca in lei con tre-
pida emozione, il mistero sacro
della vita che per rinnovarsi, ha
bisogno di tanto amore.

Tina Borgogni Incoccia
(tin a b o r go gn i@l i b er o. i t)

Maria, madre del Sulvatore,
ascolta il grido che sale

da tutti i sofferenti.
Muriu, madre del Redentore,

a te ci ffidiamo
perché tu ci guidi

lungo i sentieri della vita.
Muria , madre della Chiesu,

sii tu il faro
che illumina il papa ed i vescovi.

Mariu, madre di Cristo,
aiutq tufii i giovani

nelle scelte vocazionali della vita.
Muriu, madre della famìglia,

ricordqti di tutte
le nostre famiglie.

Mariu, madre dì Dio,
sii tu la mqmmq di tutti i credenti.

Maria, madre nostra,
non dimenticare coloro

che a te si rivolgono.
O clemente. o pia,

o dolce Madre Muria.

CALENDARIO: Ottobre
Sabato 21 ore 17 Regina
Pacis a Monteverde: don
Luigi su: ll ruolo dell'assi-
stente nel gruppo scout.
Martedì 24 ore 21 inizio per-
corso prematrimoniale.
Mercoledì 25 ore 20.30: gio-
vani e adulti per la cresima.

Novembre
Tutte le sere ore't9 S. Messa
per i defunti via per via.
Sabato 25 ore 19: Cresime.
Celebra mons. G. Di Tora.

Dicembre
Domenica 17 ore 12 Celebra
S. Em. Cardinale Pietro
Parolin, Segretario di Stato.

Preghiera a Mariu
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PARTECIPIAMO ALLA FESTA DELLA NOSTRA COMUNITA

O6,V,6rOeN0 ore 18,3§: S. Rosario
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{anclusiane del 1" cenferario
rlell'apparizionc di Msris $ fstisrsar? iq: 5. Messo animata dalGruppo

Caritus in occasione del XX anniversario
della morte di Don Luigi Di Liegro
-ore zl: Conversazione di Mons.

Antanello Mennini su "L'itnse$n* deil«
Chiesa raffolira a f*vore delli pact"

Mons. Paolo De Nicolò animata dalle
Comunitù N eo cuteatmenali

-arr l03A: Liturqia Penitenziale.
Presiede il Vescovo

§'{exese ffi #§§&,w
**r*: §7: Festa dei ragozzi del Cutechismo

(Comunione e Cresimo)
-crs f#; S. Messa snimata dai Catechisti
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Dignity: Mozambico chiama Roma
La Gran Madre di Dio risponde a Tete

Dal 2006 a|2016 abbiamo pro-
mosso la realizzazione di un centro di
accoglienza e formazione per bambi-
ne orfane a Chitima, in Mozambico,
nella provincia di Tete. Dal 2016 stia-
mo seguendo le ragazze uscite dal
centro, occupandoci sia delle giovani
che hanno terminato il percorso sco-
lastico - formativo sia di quelle che,
per vari motivi, spesso indipendenti
dalla loro volontà, sono state costret-
te ad abbandonare gli studi.
L'obiettivo è di costruire insieme a
loro e attraverso la loro testimonianza
i presupposti di uno sviluppo perso-
nale e comunitario basato su autono-
mia, dignità, condivisione.
Le giovani hanno costituito, insieme a
un gruppo di formatori "senior" (pre-
valentemente coppie sposate) di età
compresa tra i 30 e i 50 anni, I'Asso-
ciazione Dignity Mogambique, per
promuovere attività artigianali, forma-
zione umana e professionale, piccole
imprese familiari, sport e salute.
Sarebbe molto bello che, così come
awenuto nella prima fase del proget-
to (costruzione cappella Maria Mater
Dei a Chitima), venisse ribadito il ge-
mellaggio spirituale e operativo tra la
nostra comunità parrocchiale e Ia

comunità di Tete - Chitima (Diocesi di
Tete), attraverso una condivisione di
obiettivi e di percorsi volti alla promo-
zione umana e sociale.

CHITIMA, cittadina nel Distretto di
Cahora Bassa - Provincia di Tete
A). Casa Dignity - Regina e Adelia
Obieftivo 2017/2018: Autonomia e
aufo sosfentamento
Regina e Adelia hanno 19 anni,
stanno frequentando la scuola secon-
daria e hanno una grande passione
per I'atletica. ll loro sogno è diventare
allenatrici e studiare fisioterapia. Vi-
vono a Chitima, in una casa che ab-
biamo ristrutturato con I'obiettivo di
garantire uno spazio di accoglienza,
formazione e amicizia aperto all'intera
comunità circostante.
Siamo attualmente alla ricerca di fon-
di per :

1). un sostegno costante per Regina
(25,00 euro/mese - totale 300,00 eu-
ro/anno)
2). un contributo per la sig.ra Noe-
mia, formatrice che accompagna le

due ragazze ( = 30,00 euro/mese -
totale 360,00 euro/anno)
3). promuovere, nel terreno circostan-
te la casa, un progetto allevamento di
galline e coltivazione orto (costru-
zione pollaio, acquisto galline e man-
gime 400,00 euro) per garantire, nel
tempo autonomia e auto sostenta-
mento, attraverso consumo e vendita
prodotti Stiamo già prowedendo,
con Associazione Dignity, al canone
di affitto della casa ( = 40,00 euro/
mese - totale 480,00 euro/anno) e al
sostegno annuale diAdelia, per scuo-
la, alimentazione, spese mediche (( =
25,00 euro/mese - totale 300,00 euro/
anno). La casa Dignity di Chitima è
anche un punto di riferimento per le
attività artigianali legate alla sartoria e
alla produzione di oggetti e arredi in
viminie legno.

TETE, città capoluogo della provin-
cia di Tete
B). Rosalina Obiettivo 2017/2018:
Sosfegno e formazione scolastica
Rosalina ha 16 anni, vive in una pic-
colissima casetta in mattoni, in una
zona degradata di Tete, con la sua
bambina di un anno, partorita a se-
guito di una gravidanza provocata da
un abuso. Rosalina, per prendersi
cura della figlia, ha dovuto lasciare la
scuola. Con il nostro sostegno (=
40,00 euro/mese) riesce a sostenersi,
a prendersi cura della bambina e,
quando possibile, cofitinua a leggere
i libri scolastici che le abbiamo dona-
to. Occasionalmente riesce a svolge-
re delle attività che le consentono
piccoli guadagni (es: preparazione e
vendita di biscotti, dolcetti fritti).
Siamo attualmente in contatto con un
importante istituto scolastico romano,
per valutare la possibilità di un even-
tuale soggiorno di Rosalina e della
bambina a Roma, della durata di tre
mesi, in modo che lei possa frequen-
tare per 3 mesi scuola media e la sua
bambina il nido, entrambi presenti nel
medesimo istituto. Obiettivo futuro:
promozione di una scuola per rugaz-
ze madri a Tete, con formazione con-
temporanea e distinta delle mamme e
dei bambini in età prescolare, garan-
tendo diritto allo studio per le ragazze
e la contemporanea sicurezza e alfa-
belizzazione per i figli.

Siamo attualmente alla ricerca difon-
di per :
1). viaggio di Rosalina e della bambi-
na (visto, biglietti aerei 3.000,00 euro)
2). costo soggiorno Rosalina e bam-
bina a Roma per tre mesi (vitto
3.000,00 euro / alloggio: casa Ema-
nuela)
3). ulteriori necessifà medico/
sanitarie per la bambina (1.000,00
euro)
Ancora da stimare il costo di realizza-
zione della piccola scuola a Tete, dal
momento che si tratta di una fase
successiva del progetto, che coinvol-
gerebbe anche altre ragazze-
formatrici, sia nell'ambito dell'inse-
gnamento sia nell'ambito della gestio-
ne (Joana, lmaculada, Augusta). L'i-
niziativa potrebbe svolgersi anche in
collaborazione con i missionari locali
(comboniani).
C). Liliana
Obiettivo 201 7/201 8: Micro imprendi-
toria e famiglia
Liliana ha 20 anni, ha concluso gli

studi secondari e scelto di awiare
un'attività di ristorazione e catering.
Ha già gestito un ristorante a Chitima;
nel 2016 è stata operata al cuore, in
Italia, presso I'ospedale Sant'Orsola
di Bologna, per correggere due gravi
malformazioni che le avrebbero impe-
dito di soprawivere.
Attualmente Liliana si trova a Tete e
vuole riawiare, con rinnovato slancio
ed entusiasmo, un nuovo ristorante
"Coragào de Liliana", il Cuore di
Liliana. Allo stesso tempo ha cono-
sciuto un rugazzo, Silva, con il quale
sta costruendo una vera e propria
famiglia. I due giovani sono seguiti da
Padre Tiago, comboniano di Tete,
che li sta accompagnando nel loro
percorso di preparazione di cresima e
matrimonio.



E' il mese di ottobre dedicato alle missioni: un appello
per rilanciare il gemellaggio ed il nostro impegno

Joana sono orfane
di entrambi i genito-
ri, lmaculada e Au-
gusta orfane di pa-
dre. Tutte le ragaz-
ze sono state accol-
te nel 201 1 nel cen-
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Liliana ha già un terreno dove realizzare la struttura e
awiare le attività produttive. La "coppia" Liliana e Silva
sta dando un bellissimo esempio di progettualità comu-
ne, fondata sul rispetto e I'affetto reciproco e paritario.
ll ristorante di Liliana sarà anche il punto di riferimento
per attività di formazione nell'ambito di cucina e ristora-
zione.

D). lmaculada, Joana e Augusta
Obiettivo 2017/2018: Borse di studio
lmaculada ha 20 anni, ha terminato glistudi seconda-
ri, ha seguito un corso di infermeria e informatica, vor-
rebbe, ora proseguire gli studi iscrivendosi all'istituto
formazione professori a Tete. Joana sta terminando

quest'anno la Xll
classe e vorreb-
be anche lei
iscriversi alla
scuola di forma-
zione professori
a Tete.
Augusta, 20 an-
ni, ha frequenta-
to la scuola di
specializzazione
in contabilità e
gestione presso

Nacala Porto, attualmente frequenta I'Università a Tete.
L'impegno scolastico di ognuna di loro può essere

aiutato grazie a un contributo pari a 50 euro/mese =
600,00 euro/anno

lmaculada Joana (dx) Augusta
Tutte le ragazze provengono da zone molto povere del-
la provincia di Tete, da situazioni di grave disagio so-
ciale e. familiare. Adelia, Regina, Rosalina, Liliana e

tualmente, come
illustrato ai punti
precedenti, sono
fuori dal centro e
stanno lottando per
realizzare sogni e
progetti, con lo
sguardo rivolto allo
sviluppo delle loro
rispettive comunità
di provenienza.
Mi piace sempre

pensare che da un centro pet rugazze siamo passati a
mettere ogni ragazza al centro.

MEZZO DI TRASPORTO
D). Pulmino o pick up Obiettivo 2017/2018: Formazio-

ne itinerante nella provincia diTete
Stiamo cercando un mezzo di trasporto, da acquista-

re direttamente in Mozambico o paesi limitrofi (guida a
destra) e per tale motivo, grazie all'appoggio di una no-
stra socia, stiamo iniziando una raccolta fondi, attraver-
so appuntamenti mensili artistico-creativi. Obiettivo mi-

nimo raccolta
fondi: 15.000
euro
Prowederemo
anche all'invio
di lettere di ri-
chiesta a ditte,
imprese, case
automobilisti-
che per even-
tuale donazio-
ne del mezzo
di trasporto.

ll pulmino, oltre a rendere possibili glispostamenti loca-
li e la movimentazione dei beni e prodotti, verrebbe de-
stinato anche alla formazione itinerante per raggiunge-
re più agevolmente
villaggi e comunità,
dando un segnale
forte di awicinamen-
to e concretizzando
la nostra volontà di
"andare verso" ogni
persona.
Grazie!

Emanuela

.Atgtnn- f

i
i.



La parola del Papa: vivi, ama, sogna, credi, spera sempre!
Particolarmente interessante la catechesi di papa Francesco di
mercoledì 20 settembre sul tema: "educare alla speranza". E
Questa la riflessione del papa. "La rivolgerò direttamente, con
il "tu", immaginando di parlare come educatore, come padre
a un giovane, o a qualsiasi persona aperta ad imparare.
Pensa, lì dove Dio ti ha seminato, spera! Sempre spera.
Non arrenderti alla notte: ricorda che il primo nemico da sot-
tomettere non è fuori di te: è dentro. Pertanto, non concedere
spazio ai pensieri amari, oscuri. Questo mondo è il primo mi-
racolo che Dio ha fatto, e Dio ha messo nelle nostre mani la
grazia di nuovi prodigi. Fede e speranza procedono insieme.
Credi all'esistenza delle verita piìr alte e piir belle. Confida in
Dio Creatore, nello Spirito Santo che muoye tutto verso il be-
ne, nell'abbraccio di Cristo che attende ogni uomo alla fine
della sua esistenza; credi, Lui ti aspetta. Il mondo cammina
gruzie allo sguardo di tqnti uomini che hsnno aperto brecce,
che hsnno costruito ponti, che hanno sognato e creduto; an-
che quando intorno a sé sentivano parole di derisione.
Non pensare mai che la lotta che conduci quaggiìt sia del tutto
inntile. Alla fine dell'esistenza non ci aspetta il naufragio: in
noi palpita un seme di assoluto. Dio non delude: se ha posto
una speranza nei nostri cuori, non la yuole stroncare con con-
tinuefrustrazioni. Tutto nasce perfiorire in un'eterna primave-
ra. Anche Dio ci ha fatto per fiorire. Ricordo quel dialogo,
qttando la quercia ha chiesto al mandorlo: "Parlami di Dio".
E il mandorlo Jìorì.
Ovanque tu sia, costruisci! Se sei a terra, alzati! Non rimane-
re mai caduto, alzati, lasciati aiutare per essere in piedi. Se sei
seduto, mettiti in cammino! Se la noia ti paralizza, scacciala
con le opere di bene! Se ti senti vuoto o demoralizzato, chiedi
che lo Spirito Santo possa nuovamente riempire il tuo nulla.
Opera la pace in mezzo agli uomini, e non a,scoltare la voce di
chi sparge odio e divisioni. Non ascoltare queste voci. Gli esse-

ri umani, per quanto siano diversi gli uni dagli altri, sono stati
creati per vivere insieme. Nei contrasti, pazienta: un giorno
scoprirai che ognuno è depositario di un frammento di verità.
Ama le persone. Amale ad unct ad una. Rispetta il cammino di
tutti, lìneue o travugliato che sia, perché ognuno ha la sua
storia da raccontare. Anche ognuno di noi ha la propria storia
da raccontare. Ogni bumbino che nasce è la promessa di una
vita che ancors unu volta si dimostra più forte della morte.
Ogni amore che sorge è una potenza di trasformazione che
anela allafelicità.
Gesù ci ha consegnato una luce che brilla nelle tenebre: difen-
dila, proteggila. Quell'unico lume è la ricchezza più grande
ffidato alla tua vitct.

E soprattutto, sogna! Non avere puura di sognsre. Sogna!
Sogna un mondo che ancora non si vede, ma che di certo
arriverà. La speranza. ci porta a credere all'esistenza di una
creazione che si estende fino al suo compimento definitivo,
quando Dio sarà tutto in tutti. Gli uomini capaci di immagi-
nazione hanno regalato all'uomo scoperte scientifiche e tec-

nologiche. Hanno solcato gli oceani, hanno calcato terre che
nessuno aveva calpestato mai. Gli uomini che hanno coltiva-
to speranze sono anche quelli che hanno yinto la schiavitìt, e

portato migliori condizioni di vita su questa terra. Pensate a
questi uomini.

Sii responsabile di
questo mondo e

della vita di ogni
uomo. Pensa che

ogni ingiustizia
contro un povero è

una ferita aperta,
e sminuisce lq tua
stessa dignità. La
vita non cessl con
la tua esistenza, e in questo mondo verranno altre generazioni
che succederanno alla nostra, e tante altre ancora. E ogni
giorno domundu a Dio il dono del coraggio. Ricordati che
Gesit ha vinto per noi la paura. Lui hu vinto ls paura! La no-
stra nemica piìt infida non può nulla contro la fede. E quando
ti troverai impaurito davanti a qualche dfficoltà della vita,
ricordati che tu non vivi solo per te stesso. l{el Battesimo la tua
vita è già stata immersa nel mistero della Trinità e tu appartie-
ni a Gesit. E se un giorno ti prendesse lo spavento, o tu pensas-
si che il male è troppo grande per essere sfidato, pensa sempli-
cemente che Gesìr vive in te. Ed è Lui che, attraverso di te, con
la sus mitezza vuole sotlomettere tutti i nemici dell'uomo: il
peccato, I'odio, il crimine, la violenzs; tutti nostri nemici.
Abbi sempre il coraggio della verità, però ricordati: non sei
superiore a nessuno. Ricordati di questo: non sei superiore a
nessuno. Se tufossi rimasto anche I'ultimo a credere nella ve-
rità, non rifuggire per questo dalla compagnia degli uomini.
Anche se tu vivessi nel silenzio di un eremo, porta nel cuore le
sofferenze di ogni creatura. Sei cristiano; e nella preghiera
tutto riconsegni a Dio. E coltiva ideali. Vivi per qualcosa che
supera I'uomo. E se un giorno questi ideali ti dovessero chie-
dere un conto salato da pagare, non smettere mai di portarli
nel tuo cuore. La fedeltà ottiene tutto,
Se sbagli, rialzuti: nulla è più umano che commettere errori.
E quegli stessi errori non devono diventare per te una prigio-
ne. Non essere ingabbiato nei tuoi enori. Il Figlio di Dio è

venuto non per i sani, ma per i malati: quindi è venuto anche
per te. E se sbaglierai ancora in futuro, non temere, rialzati!
Sai perché? Perché Dio è tuo amico.
Se ti colpisce l'amarezza, credi fermamente in tutte le persone
che ancora operano per il bene: nella loro umiltà c'è il seme di
un mondo nuovo. Frequenta le persone che hanno custodito il
cuore come quello di un bambino. Imparu dalla meraviglia,
coltiva lo stupore. Vivi, ama, sogna, credi. E, con la grazia
Dio, non disperare mai.


