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Carissimi Amici e Benefattori,

spero abbiate già ricevuto il nostro calendario come 

augurio di Buon Natale e Anno Nuovo che rinnoviamo 

per chi non l’avesse avuto. Assieme ai collaboratori del 

Centro Missionario abbiamo deciso di pubblicare due 

numeri di “GioiaMissio” all’anno, uno a febbraio-marzo 

e l’altro a settembre-ottobre. Non sarà quindi più 

pubblicato “Missioni Frati Cappuccini del Triveneto 

Foglio Informativo” per non moltiplicare giornalini e per 

non trattare temi già abbondantemente presentati dalle 

pubblicazioni della Chiesa e dell’Ordine. 

In questi due numeri, daremo soprattutto priorità 

alle informazioni dei nostri confratelli in Angola, 

Mozambico, Ungheria, Grecia e Georgia e del loro 

lavoro pastorale e sociale come pure del Centro 

Missionario, dei volontari e giovani che con noi si 

interessano alla Missione della Chiesa. 

In questo primo numero del 2019 vi diamo 

testimonianza sulle Attività del 2018. Ci sono lettere e 

relazioni dei missionari e dei volontari che ci parlano 

del loro lavoro e dei progetti che hanno a cuore per 

aiutare le comunità cristiane e la gente. 

Speriamo di avere anche vostre lettere, articoli, 

fotografie per rendere queste pubblicazioni più vive e 

interessanti. Grazie fin d’ora della vostra collaborazione.

Ricordiamo in questo numero la scomparsa di 

Mons. Luigi Scarpa in Angola, fr. Vito Conte a 

Conegliano, fr. Paolo Borreca a Napoli, li ricordiamo 

assieme nella preghiera.

Quest’anno è anche il 30° anniversario dei tre 

missionari uccisi il 27 marzo 1989 a Inhassunge in 

Mozambico: fr. Oreste Saltori, fr. Camillo Campanella e 

fr. Francesco Bortolotti. Per quest’occasione, l’11 agosto 

prossimo, sarà inaugurata a Inhassunge (Quelimane) la 

cappella in loro ricordo con la presenza dei loro parenti. 

Anche a tutti voi chiediamo una preghiera per loro.

       Fr. Guido Felicetti
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Vita della Custodia

Carissimo Padre Guido, finalmente con 
un po’ di calma posso scriverti e raccon-
tarti dell’Assemblea.

È stata una settimana molto intensa, 
ma penso molto utile alla Custodia. 
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 
sono stati giorni di ritiro con 4 incontri 
quotidiani di meditazione con il nostro 
vescovo di Quelimane Dom  Hilario da 
Cruz Massinga. Ho scoperto anche un 

modo diverso di concepire il corso di 
esercizi: molte conferenze e poco spazio 
per la preghiera personale, ma sono state 
conferenze molto utili. Io ho fatto un 
po’ fatica perché a differenza delle altre 
assemblee che si sono fatte in gennaio 
o in giugno, dovevo anche seguire il 
Seminario e non sempre ero tranquillo 
per vivere bene i giorni. L’assemblea è 
durata un giorno solo e forse questa è 
stata la vera difficoltà.

(…) Come direttore del Seminario, dopo 
aver letto la mia relazione, mi è stato sot-
tolineato di lavorare di più con i ragazzi 
nell’ambito della formazione umana e 
morale; dalla settimana prossima ini-
zieremo al pomeriggio vari tipi di for-
mazione per classe, e secondo i frati il 
Seminario può continuare ad ospitare 40 
seminaristi, perché lo spazio c’è.

(…) La professione perpetua di 
domenica è stata una bella festa, ha 
celebrato il vescovo dom Francisco 

Chimoio e poi tutti i frati hanno concele-
brato: la cattedrale era veramente piena. 
Penso che proprio questi frati giovani 
che hanno fatto la professione e sono in 
formazione in Zambia, Kenia e Maputo 
siano la speranza di questa Custodia. 
Siamo sempre in attesa che arrivino i frati 
dall’Angola.

Un abbraccio di cuore. 
fr. Luca Santato
Quelimane, 19 luglio 2018

Lettere / Mozambico
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Testimonianze / Mozambico

con l’intento di aiutare il suo migliora-
mento, rettificare e cambiare il percorso 
formativo.
Punti di forza:

• la comunità in generale e le varie 
istituzioni che ho conosciuto a 
Milange hanno una grande stima di 
questo Centro;

• i giovani vivono tra di loro general-
mente con armonia e serenità;

• il ritmo quotidiano della vita della casa 
è essenziale e riduce le distrazioni;

• l’orario delle attività che ho trovato è 
ben strutturato e funzionale;

• non manca il necessario, sia nell’a-
limentazione che nell’aiuto per lo 
studio e per le necessità personali;

• tutti sono molto autonomi nello 
svolgimento dei servizi della casa 
(cucina, pulizie e igiene personale, 
legna, orto, giardino etc.);

• la vita comunitaria favorisce lo 
sviluppo sociale e umano di coloro 
che hanno difficoltà di relazione, 
comunicazione e studio;

• il Centro si trova molto vicino alle 
due scuole medie frequentate dalla 
maggior parte dei giovani e dal Centro 
di salute.

Punti critici:

Esistono alcuni condizionamenti che 
attualmente rendono difficile, a mio 
avviso, lo svolgimento delle attività e il 
conseguimento delle finalità educative:

A metà dell’anno elettivo e dopo 
quattro mesi della mia presenza in 
questo orfanotrofio considero opportuno 
condividere alcune osservazioni e con-
siderazioni in relazione alla vita di 
questo Centro previsto per adolescenti 
e giovani. Penso che l’educazione ha la 
priorità assoluta nella crescita e nella 
formazione della persona; è una lode e 
un onore per i frati cappuccini il fatto di 
aver optato per un’opera di educazione 
investendo in essa i propri mezzi.

Le sfide sono molte e per questo la 
riflessione, le considerazioni e il bilancio 
sono imprescindibili.

Sono arrivata a Milange il 3 marzo 2018 
con la residenza nel centro e osservando 
la vita dei giovani. Dopo alcuni giorni, il 
15 di marzo, ho assunto formalmente e 
direttamente l’orientamento e la respon-
sabilità del Centro.

In questo momento desidero presen-
tare alla vostra attenzione ciò che consi-
dero punti di forza e punti di debolezza, 

        Relazione della volontaria 
Maria Grazia Emanuelli 
   sul suo lavoro svolto presso 
   l’Orfanotrofio di Milange
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Testimonianze / Mozambico - Relazione della volontaria Maria Grazia Emanuelli

Carissimo fr. Guido, spero che stia 
bene. Noi stiamo bene. Sono a Maputo 
per trattare il visto per l’Italia, vado al 
Capitolo Generale.

Volevo comunicarle che i due frati 
Piergiacomo e Riccardo con i sette 
giovani volontari sono partiti oggi da 
Maputo per l’Italia con la compagnia 
Qatar Airways.

Siamo rimasti contenti della loro 
presenza: sono persone aperte e 
comunicative. Non abbiamo avuto 
nessuna difficoltà con loro. Spero che 
anche loro siano rimasti contenti di 
questa loro prima esperienza in Africa. 
Speriamo che un giorno possano 
tornare. Invio loro il mio “tante grazie” 
per la possibilità che ci hanno dato di 
avere questa visita. Ringrazio pure le 

loro famiglie che hanno fatto sacrifici 
per permettere ai loro figli di visitare le 
missioni. Dio benedica voi tutti.

(..) Speriamo che il container in 
Portogallo sia quasi pronto per essere 
inviato. Ho sentito fr. Braz, che si è 
trovato con fr. Luigi, che ci sarebbe 
ancora posto nel container. Si potrebbe 
riempire con altro materiale, se ci fosse. 
Se la spedizione fosse fatta dall’Italia ci 
sarebbe la possibilità di mandare altre 
cose di cui abbiamo bisogno.

Ho ricevuto con i giovani le quattro 
valigie con articoli religiosi diversi. Per 
oggi è tutto. Auguro buon lavoro.

Alla prossima, 

fr. Salvatore
Maputo, 14 agosto 2018

• manca una équipe di lavoro che possa 
condividere e assumere la responsa-
bilità educativa, con una osservazione 
attenta e pluriforme; al contrario, 
in questo momento, tra le persone 
responsabili della casa c’è una 
mancanza rilevante di coordinamento;

• considerando come educativa ogni 
azione che interviene in relazione ai 
giovani, sia nello studio, come nella 
cucina, nel campo, ritengo inadeguate 
le attitudini osservate in alcuni adulti a 
volte presenti;

• manca chiarezza negli obiettivi del 
Centro; attualmente sono presenti 25 
giovani tra i 13 e i 22 anni, provenienti 
da varie parti del Paese (9 vengono 
dal distretto di Milange, 7 sono orfani 
di uno dei genitori e 2 di entrambi i 
genitori);

• fino ad ora il contributo minimo 
richiesto di 3.000,00 Meticais (43,00 
€) o di prodotti agricoli è stato 
consegnato da 16 famiglie. La mia 
impressione è che non tutte le famiglie 
hanno gravi problemi economici;

• c’è difficoltà per i piccoli cambiamenti 
(di orario, di sistemi di vita e di 
alimentazione);

• c’è una grande difficoltà nel rispettare 
gli orari concordati e nell’uso del 
tempo;

• c’è necessità di riabilitare e riparare 
alcuni locali (cucina, magazzino, 
dispensa);

• i due alunni che frequentano la 
Scuola Basica Agraria non possono 
condividere molto la vita degli altri a 
causa degli orari molto differenti in 
relazione all’insegnamento;

• vita in comune: anche la distanza dalla 
scuola crea alcune difficoltà;

• può esistere, a volte, un fattore di 
difficoltà nel pianificare la vita della 
casa, dovuto alla frequenza nelle 
scuole pubbliche, dove esistono 
problemi nel compimento dell’orario 
scolastico e dove si esige la presenza 
a scuola in qualsiasi momento;

• lo studio individuale in casa o nella 
biblioteca mi sembra insufficiente, 
in genere, non sempre a causa della 
pigrizia individuale. Alcuni giovani 
hanno evidenti difficoltà nell’appren-
dimento elementare della lettura, 
scrittura, matematica, tuttavia i risultati 
del primo trimestre hanno mostrato 
una media gravemente insufficiente 
solo in due casi.

Ringrazio per l’attenzione dispensatami 
e per la fiducia che mi è stata data. 

Voti di Pace e Bene.

Maria Grazia Emanuelli

Lettere / Mozambico

 fr. Salvador Mavida 
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ho riconosciuto la presenza di parassiti e 
malattie.

L’iniziativa sembra promettente, con-
siderando l’ottima fertilità del terreno 
ed il buon rapporto di collaborazione 
che si è instaurato tra fr. Damiano e i 
lavoratori locali.

Recentemente è stata bonificata la 
boscaglia che occupava il lato settentrio-
nale della proprietà. Il terreno ripulito 
dalla vegetazione è stato utilizzato per 
ospitare altre 100 piante di Moringa, 
quasi tutte in buona salute, nonostante 
la scarsa profondità del suolo. Questo 
appezzamento è stato completamen-
te recintato con una rete metallica che 
protegge la piantagione dagli animali.

Durante la mia ultima visita, ho 
provveduto personalmente alla potatura 
di tutti gli alberi di Moringa, insegnando 
ai lavoratori di Lugela le principali tecniche 
agronomiche necessarie per dare il giusto 
portamento alle piante. L’intervento di 
potatura che ho effettuato consente alla 
Moringa di essere più produttiva e agevola 
notevolmente le successive operazioni di 
raccolta delle foglie.

Ho cercato di spiegare ai lavoratori 
l’importanza di evitare che gli alberi si 
sviluppino eccessivamente in altezza. In 
questo caso gli interventi di raccolta di-
venterebbero molto faticosi e potrebbero 
richiedere l’uso della scala.

A Mocuba fr. Damiano ha già allestito 
un bancone sul quale abbiamo installato 
il nuovo polverizzatore elettrico che ho 

portato dall’Italia. Il macchinario è per-
fettamente funzionante e pronto all’uso.

Nel sottotetto della casa di Mocuba 
è stata liberata una superficie di circa 
100 metri quadrati, in cui sono già 
state messe a seccare le foglie raccolte 
durante la prima operazione di potatura. 
Il sottotetto è secco e ventilato: queste 
condizioni permettono alle foglie di 
seccarsi completamente entro una 
settimana.

Nel giardino della missione di Mocuba, 
fr. Damiano ha piantato una trentina 
di Moringhe da utilizzare esclusiva-
mente per l’approvvigionamento di 
sementi. Questi alberi assicurano 
almeno due raccolti di baccelli all’anno. 
I semi recuperati da questi baccelli sono 
conservati in grandi barattoli di latta, 
in attesa di essere seminati a Lugela 
all’inizio del prossimo anno. In questo 
modo fr. Damiano si è reso completa-

Progetti / Mozambico

Nel 2017 sono stato ospitato dai frati 
cappuccini in Mozambico con l’incarico 
di valutare la possibilità di coltivare 
Moringa sui terreni della Custodia.

Le zone su cui ho concentrato gli studi 
pedo-climatici sono state tre:

- Missione di Lugela;
- Scuola Agraria di Milange;
- Maquiwa.
Di questi terreni, solo i primi due sono 

risultati idonei alla coltivazione della 
Moringa. A Maquiwa invece è stata 
scartata l’idea di insediare una pianta-
gione di Moringa a causa delle frequenti 
alluvioni e dei devastanti incendi che 
interessano la zona. Inoltre, a Maquiwa 
ci sono anche delle difficoltà di carattere 
logistico e organizzativo, dovute so-

prattutto alla scarsa collaborazione dei 
lavoratori.

Presso la Missione di Lugela, lo scorso 
anno avevo individuato un appezza-
mento di terreno perfettamente idoneo 
alla coltivazione della Moringa. Avevo 
lasciato dei semi con cui fr. Damiano ha 
recentemente avviato la piantagione.

In data martedì 7 agosto, sono stato 
accompagnato alla Missione di Lugela 
da fr. Samuel e fr. Damiano per verificare 
la situazione. Ho avuto il piacere di 
constatare che sono stati accolti molti 
suggerimenti che avevo dato. Attual-
mente a Lugela sono state messe a 
dimora circa 200 piante di Moringa. Gli 
alberi sono alti 1-2 metri e sembrano 
versare in ottimo stato fito-sanitario. Non 

Filippo Cumerlato
Coltivazioni di MORINGA
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Progetti / Mozambico - Filippo Cumerlato - Coltivazioni di Moringa

di tornare in Mozambico nel mese di 
gennaio 2019, per portare un nuovo 
polverizzatore e per seguire diretta-
mente l’allestimento della nuova pian-
tagione alla scuola agraria di Milange. 
Se dovesse rivelarsi davvero necessario, 
io posso offrire la mia disponibilità 
per tornare in Mozambico durante le 
prossime ferie (gennaio-febbraio 2019) 
per un periodo di 10-15 giorni.

La libreria di Quelimane sta aspettando 
di ricevere rifornimento di libri dal 
Portogallo. Potrebbe essere inaugurata 
verso la fine del 2018. C’è l’idea di 
adibire presso la libreria una vetrina o 
un armadio per l’esposizione e la vendita 
della Moringa in polvere.

Suor Paquita, dell’Ordine Amor de 
Deus di Mocuba, ha vinto recente-
mente un finanziamento dalla Banca 
Mondiale per avviare una piantagione 
intensiva di Moringa a Mugeba. In data 
lunedì 6 agosto, sono andato a visitare 
la machamba (fattoria) con suor Paquita. 

Attualmente sono presenti 500 alberi 
di Moringa su una superficie di circa 2 
ettari, ma l’obiettivo di suor Paquita è 
quello di estendere ulteriormente la col-
tivazione fino a 10 ettari.

Suor Paquita vorrebbe esportare 
una parte della polvere in Europa, per 
ottenere maggiori profitti. In futuro si 
potrebbe pensare di collaborare con lei, 
per il trasporto e la vendita dei prodotti 
in Europa. Al momento, però, ritengo che 
sia ancora prematuro commercializzare 
grandi quantità di Moringa in Europa, 
visti gli elevatissimi costi di trasporto.

Infine, ringrazio fr. Guido per la fiducia 
che ha riposto nei miei confronti e per 
l’ospitalità che ho ricevuto in Mozambico. 
Mi auguro che questo progetto possa 
decollare al più presto per il bene 
della Custodia e della popolazione 
mozambicana.

Filippo Cumerlato
Lunedì, 20 agosto 2018

mente autosufficiente, prendendo il 
controllo di tutta la filiera produttiva.

Presso la Scuola Agraria di Milange la 
situazione è diversa. L’appezzamento 
che avevo individuato l’anno scorso per 
la coltivazione della Moringa è ancora 
vuoto. I semi che avevo consegnato ai 
responsabili non sono stati interrati di-
rettamente sul campo. Zeca e Americo 
hanno preferito allestire un vivaio per 
coltivare le giovani piantine di Moringa. 
Queste piantine, appena germogliate, 
sono alte pochi centimetri e verranno 
trapiantate sul terreno nel mese di 
gennaio 2019.

Ho parlato della particolare situazione 
che sta affrontando la scuola con il 

Custode, fr. Salvador. Il governo del 
Mozambico ha imposto delle condizioni 
alla scuola agraria, la quale deve dotarsi 
entro un anno di un’aula di informa-
tica, di un alloggio per gli studenti 
che provengono da lontano, di una 
biblioteca e di un laboratorio.

Nel caso in cui la scuola non si adegui 
ai termini stabiliti, potrebbero cessare 
le attività didattiche. In questo difficile 
contesto, se il responsabile del Centro 
missionario e il Custode sono favorevoli, 
io posso fornire alla scuola un altro pol-
verizzatore ed aiutare nell’allestimento 
del nuovo laboratorio, dove gli studenti 
potranno imparare a seccare, polverizza-
re e confezionare le foglie di Moringa.

Il signor Americo è molto entusiasta 
del progetto; egli ha già fornito agli 
studenti dei libri di agronomia che 
descrivono le potenzialità della Moringa 
e le sue infinite applicazioni in ambito 
alimentare e sanitario.

Recentemente è arrivata anche la 
corrente elettrica. La scuola agraria conta 
attualmente 133 studenti; secondo me il 
progetto della Moringa potrebbe diventare 
un modello esemplare di efficienza e 
qualità, che potrebbe essere imitato dalle 
altre scuole del Paese. Infatti, se il progetto 
si realizzerà, gli studenti avranno la possi-
bilità di studiare la Moringa sui libri forniti 
da Americo, per poi applicare queste cono-
scenze direttamente sul campo.

In data lunedì 13 agosto, ho parlato 
con fr. Salvador, il quale mi proponeva 
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Lettere / Mozambico

Carissimi confratelli, parenti, amici tutti.
Pace e bene! Il mio viaggio di ritorno in 

Mozambico è stato rapido e ottimo e ho 
avuto solo per me tre posti liberi per poter 
dormire disteso durante tutto il viaggio.

Ho trovato il tempo decisamente estivo 
con temperature record (oltre 38°). 
Purtroppo non piove e tutto è ancora 
secco; le piogge stentano ad arrivare. 
Mentre scrivo ci sono delle nuvole che 

promettono un po’ d’acqua: speriamo! 
Questa notte era talmente caldo che non 
riuscivo a chiudere occhio; solo sudare,... 
ma fa bene! Sto smaltendo tutto il freddo 
che ho avuto a Trento nei giorni scorsi.

Ho trovato bene i miei due frati africani. 
Gli orfani stanno terminando gli esami 
della classe 12° e così terminano la 
loro presenza tra noi. Quelli delle classi 
inferiori sono a casa dei parenti da un 
mese.

Il ritorno a Milange

Fr. Celestino Miori è ritornato a Trento per alcuni mesi (settembre-novembre) per effet-
tuare controlli medici periodici. Nell’occasione ha potuto anche incontrare tanti amici e 
parlare con loro della situazione della Missione di Milange dove ormai da diversi anni 
vive in piena attività. Rientrato in Mozambico, alla fine dello scorso mese di novembre, 
ci ha mandato sue notizie, che riassumiamo di seguito.

Ho visto le opere che i miei muratori 
hanno fatto durante la mia assenza; sono 
rimasto contento e soddisfatto. Anche alla 
Scuola Agraria hanno completato l’edifi-
cio della biblioteca, l’aula di informatica, 
gli uffici; hanno pure costruito il traliccio 
del deposito per l’acqua; manca ora 
comperare e mettere la pompa a immer-
sione nel foro artesiano scavato da tempo.

Le suore cappuccine al monastero 
stanno bene; un gruppo di 6 giovani 
novizie stanno preparandosi in questi 
giorni a emettere i loro voti ed entrare 
nella vita religiosa. Fr. Agostinho, il nostro 
parroco, sta predicando loro il ritiro per 
questo passo; quindi al monastero in 
questi giorni ci sarà festa.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti 
(frati, parenti e amici), che mi hanno 
accolto sempre con simpatia e affetto... 
Per tutti prego il Signore di ricompensarvi 
e di concedervi la sua benedizione. Io vi 
ricordo tutti con affetto e amicizia. Mando 
a tutti un abbraccio forte. Che il Signore vi 
dia la sua pace. Ciao! 

Vostro amico fr. Celestino Miori
23 novembre 2018

In seguito è arrivata anche la notizia 
importante della pioggia caduta copiosa. 
È sempre fr. Celestino che scrive.

In questo momento fuori sta piovendo 
a dirotto per un temporale generale su 
Milange; è una pioggia desiderata e 
vista come una grande grazia di Dio. Da 
giorni stiamo preparando il campo di 
Caombe (9 ettari arati con il trattore): 3 
li abbiamo seminati a mais la settimana 
scorsa ed è già grande quasi mezzo 
metro; 6 li abbiamo pure già seminati, 
a riso. Ogni giorno alle 4,30 del mattino 
porto le donne e i ragazzi dell’orfanotrofio 
al campo per zappare l’erba che cresce in 
fretta. È piovuto molto la settimana scorsa 
per tre giorni, poi c’è stato il sole fino a 
questo pomeriggio. Se tutto va bene la 
produzione promette bene, ma è un lavo-
raccio. Io posso fare solo l’autista. Il caldo 
anche oggi superava i 38°. Ora con la 
pioggia c’è un po’ di sollievo.

A Milange ora siamo solo in due e devo 
attendere a tutte le faccende di casa e 
della parrocchia. I lavori della chiesa sono 
finiti: l’interno è stato tutto rinnovato ed è 
bello. Rimane il problema del campanile 
che ha il tetto rovinato.

Un abbraccio a tutti. Ciao!
fr. Celestino
7 dicembre 2018



Gioiamissio  17

Lettere / Mozambico

  Progetto di fr. Damiano 
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Carissimi Benefattori, Pace e Bene.
Sono rientrato dal Mozambico per un 

tempo di ferie e alcuni controlli. È stata per 
me una bella sorpresa, quando la signora 
Giannina mi ha dato la bella notizia delle 
vostre generose offerte. A dirvi la verità 
ho sempre avuto fiducia nella divina 
provvidenza che si manifesta attraverso le 
persone generose. Quello che vi dico non 
sono parole di convenienza ma nascono 
dal cuore. Pur nelle difficoltà ho sempre 
incontrato persone generose che sono 
venute in mio aiuto e hanno creduto ai 
progetti presentati. In questi giorni, per 
cominciare, ho acquistato alcuni stampi per 
produrre oggetti sia religiosi che profani. 
Saranno utili per dare lavoro a ragazzi in 
difficoltà.

Per il resto le offerte saranno destinate 
alle attività che svolgerò in Mozambico. 
È dal 2014 che svolgo la mia attività in 

quella terra. Parlarvi della mia esperienza 
missionaria sarebbe lungo. La mia 
vocazione missionaria è nata sin dal 
seminario, nel 1959, dopo aver visto il film 
Molokai che parla di un missionario che 
ha dato la vita per i lebbrosi. Il suo nome, 
ora santo, è S. Damiano “l’Apostolo dei 
lebbrosi”. È sempre stato il modello che mi 
ha spinto ad andare avanti pur incontrando 
difficoltà lungo il cammino. Dopo 35 anni 
di Missione in Angola e aver deciso di 
rientrare definitivamente in Italia, sono 
stato rapito dal desiderio di far qualcosa, 
fino a quando il Signore mi darà forza, per 
donarmi agli altri.

La decisione di partire per il Mozambico 
è nata dopo una riunione nel Centro 
Missionario di Padova con Padre Guido che 
mi ha presentato i vari problemi esistenti in 
quella missione, soprattutto la mancanza di 
personale. Ho deciso così di mettermi a di-

sposizione. L’attività che svolgo è quella di 
cercare di avere autosufficienza alimentare. 
Non sono sacerdote ma, oltre ai lavori 
manuali, svolgo attività in parrocchia. 
Seguo un gruppo di ragazzi Scout che nella 
mia area non sono conosciuti. Attraverso 
questi giovani, abbiamo dato inizio ad 
alcune attività sociali, quali la cura dell’am-
biente, l’assistenza agli ammalati, l’aiuto ai 
bambini abbandonati, la visita ai vecchi, 
sia in ospedale che in casa, donando 
loro conforto spirituale e anche aiuti 
alimentari. Oltre a questo seguo alcuni 
progetti di recupero di alcuni ambienti 
abbandonati durante la guerra per l’utilizzo 
di allevamenti. L’area di lavoro disponibile 
è di 30 ettari, dista 65 chilometri dalla mia 
residenza, e là ho affidato ad un anziano 
l’organizzazione dei lavori da svolgere.

Abbiamo un allevamento di maiali 
(23 tra grandi e piccoli) e 45 capre. Per il 
futuro speriamo di poter allestire anche un 
allevamento di anatre e galline ovaiole.

Vi sono quattro lavoratori fissi e, quando 
necessario, vengono in aiuto alcuni uomini 
e donne. I lavoratori fissi sono pagati 
mensilmente in denaro. Altri non 
chiedono denaro ma prodotti 
necessari, come sapone, sale, 
olio e materiale scolastico per 
i figli. Non è una cooperativa. 
L’idea di cooperativa non entra 
nella mente delle persone, 
almeno per il momento. Ho 
visto che il sistema funziona. 
Chi distribuisce il materiale 
è l’anziano che conosce la 
tradizione del posto e non mi 
crea problemi di intervenire 

come benefattore e che alle volte mi porta a 
fare il generoso anche se non è necessario. 
È da notare che le persone che chiedono 
di lavorare non sono solo cattolici, ma vi 
sono protestanti, musulmani e di altre 
credenze religiose. L’unica condizione a 
partecipare attivamente a questa “specie di 
cooperativa” unica del suo genere è basata 
su due punti: rispetto reciproco e lavorare 
secondo le proprie forze e il proprio tempo 
disponibile. Il progetto è questo: UN 
LAVORO PER TUTTI.

Ecco, cari amici, il mio programma. Dare 
lavoro a più persone possibile. Vedo che 
funziona. Per questo colgo l’occasione per 
ringraziare tutti coloro che mi hanno inviato 
le offerte e sarà mio impegno di pregare 
assieme ai cristiani per voi e per le vostre 
famiglie. Grazie di cuore anche a nome dei 
beneficiari di questa mia opera di buona 
volontà.

Auguri di Buon Natale e un Buon Anno 
Nuovo, ricco di ogni Bene.

Fr. Damiano Citton
10 dicembre 2018
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in formazione. Si tratta di giovani 
provenienti da più Paesi (l’anno scorso ne 
abbiamo accolto anche uno della Guinea 
Equatoriale) e il loro numero tende 
sempre ad aumentare. Quest’anno, 
come lei ben sa, abbiamo 14 novizi, e 
tutto fa pensare che il prossimo anno, 
se un buon numero di postulanti sarà 
ammesso al noviziato, ne avremo una 
ventina, il che è una grazia e di questo 
ringraziamo il Signore. D’altra parte, per 
poter dare una formazione più degna e 
valida, sostenere e gestire un grande 
numero, con le esigenze che questo 
comporta, non cessa di crearci varie 
difficoltà di carattere materiale. Anche 
se ora l’Angola è diventata Provincia 
autonoma, sta vivendo una grande crisi 
che si fa sentire in tutto il Paese. I primi 
a sentire gli effetti di questa situazione 
dei giovani siamo noi; benché coscienti 
che davanti a noi c’è il Provinciale, come 
primo formatore, voglio approfittare di 
quest’occasione in nome della fraternità 
per far giungere a fr. Guido, quale 
Segretario delle Missioni della Provincia 
del Triveneto, la nostra preoccupazione, 
fiduciosi di continuare ad avere la vostra 
amicizia e il vostro aiuto.

L’aumento sempre in crescita del costo 
della vita ci obbliga a raddoppiare gli 
sforzi alla ricerca del nostro auto-so-
stentamento. Coltiviamo molti vegetali, 
durante l’anno abbiamo piantato ed 
abbiamo molti alberi da frutta. E, dato 
che non sempre riusciamo a soddisfare 

tutte le esigenze economiche con 
il sussidio e l’appoggio che ci viene 
dato dalla Provincia, considerando la 
possibilità e l’opportunità che la nostra 
fraternità offre, stiamo pensando a 
un progetto di allevamento di maiali. 
Questo ci potrebbe essere di grande 
aiuto per sostenere alcune spese. Dopo 
aver studiato con altri questa possibilità, 
il costo per i lavori e per l’acquisto del 
materiale necessario per questo progetto 
fu valutato in circa 3.000 €. Saremo 
molto grati se il Centro Missioni potesse 
finanziare la realizzazione di questo 
progetto. D’altro canto, considerando 
le opportunità di invio di container con 
materiali per la Provincia, chiediamo, 
nella misura del possibile, di includere 
anche materiali necessari per i nostri 
giovani novizi, come cingoli, sandali, 
vestiti pesanti, biancheria intima ed 
equipaggiamento sportivo. Per quanto 
riguarda questo materiale, benché la 
Provincia dia il meglio per soddisfare le 
necessità, sentiamo di pesare sulla sua 
economia e molte volte non è in grado 
di aiutarci.

Ringraziamo comunque per tutto 
l’aiuto che abbiamo ricevuto fino ad ora 
dalla Provincia di Venezia e per quanto 
sarà possibile per il futuro.

Un abbraccio fraterno,
fr. Lucas 
maestro dei novizi, fraternità di Lubango
30 luglio 2018

Carissimo fr. Guido: salute e pace.
Io sto bene assieme alla fraternità e ai 

nostri giovani novizi. Come avrà saputo 
da Lubango è partito fr. Ginga che era il 
nostro guardiano, per gli studi a Roma; al 
suo posto stiamo aspettando fr. Kitadica 
che viene trasferito da Mbanza Congo 
e che è ritornato da poco tempo da 
Roma, dove ha conseguito la specializ-
zazione in pastorale. Quindi un piccolo 
cambiamento nella fraternità.

In nome della fraternità e secondo la 
conoscenza e il consenso del Provinciale, 
fr. Afonso Andrè Nteka, sento la necessità 
di condividere e far arrivare a lei la nostra 
preoccupazione circa la fraternità di 
Lubango, per la quale sentiamo il peso 
della responsabilità, secondo il servizio 
che ci fu affidato.

Fr. Guido conosce la fraternità di 
Lubango, si tratta di una fraternità di 
formazione e assai complessa a causa 
del numero sempre maggiore di giovani 

 Fr. Lucas da Lubango 
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Carissimi amici benefattori,
un fraterno e francescano abbraccio di 

Pace e Bene.
Da 32 anni mi trovo in terra africana (11 

Dicembre 1986 – 11 Dicembre 2018) e 
sempre nella prossimità di Natale invio 
un mio messaggio di ringraziamento per 
l’aiuto ricevuto e per presentare nuovi 
progetti, o meglio la situazione che stiamo 
vivendo.

Come sono passati questi anni: 16 anni 
di guerra e di pericoli e 16 anni di relativa 
pace. La mia attività di missionario non si 
è mai fermata: l’attività principale è stata 
ed è quella dell’evangelizzazione, e questo 
comporta visitare i vari villaggi, affrontando 
i vari disagi delle strade, attraversando 
fiumi e ponti occasionali e così assistere 
i nostri fratelli cristiani e non. Nei miei 

spostamenti ho sempre alcuni catechisti 
e giovani che mi accompagnano… ma 
soprattutto sono numerosi i bambini che 
cantando mi vengono incontro e insieme 
camminiamo fino al villaggio.

Oggi si parla molto di “progetti”: anche 
le Missioni devono avere i loro progetti… 
In questi 32 anni di missione ho realizzato, 
grazie alle vostre offerte, questi progetti: 
a Negage un posto medico (ancora 
funzionante) e a Damba una casa di 
accoglienza per ammalati in trattamento 
ospedaliero e per persone di passaggio 
(ancora funzionante) e un pozzo d’acqua.

Per il 2019 ci sarebbero questi progetti: 
ristrutturazione della chiesa (piove dentro) 
e tinteggiatura; installazione del serbatoio 
d’acqua per la casa; una scuola missionaria 
e un ospedale.

Lettere / Angola

In questi giorni sto visitando gli ammalati: 
che desolazione entrare in queste case prive 
di tutto!… ma non di fede: sanno accettare 
con “serenità” la loro situazione e sperano 
in un piccolo aiuto dalla missione, che nel 
mio piccolo cerco di dare, soprattutto agli 
anziani e ai bambini…

Anche per quest’anno ho programmato 
la campagna Natale dos Pobres (Natale 
dei Poveri): così penso di aiutare circa 200 
famiglie tra le più bisognose del Centro di 
Damba; e da due anni organizzo il Natale 
del Catequista (Natale del Catechista): 
attualmente Damba conta 124 villaggi, 
animati da un catechista locale.

Quest’anno abbiamo avuto le cresime 
(312 tra ragazzi e ragazze) e ho portato il 
Vescovo nei centri più distanti; ha provato 
anche lui i disagi che noi missionari 
viviamo quotidianamente e si è reso conto 
della situazione reale della nostra gente: 
strade quasi impraticabili, mancanza di 
assistenza medica, molti villaggi senza 
scuola, la presenza di “stregoni” che 
promettono salute, soldi… e abbiamo 
deciso di inviare una nota alle massime 
autorità della Provincia, manifestando la 
sua preoccupazione (del Vescovo) e nostra 
di missionari per questo degrado che sta 
prendendo “spazio” nelle nostre comunità.

Domenica 28 Ottobre abbiamo avuto le 
Prime Comunioni di 70 adolescenti: dato 
che non tutti avevano la possibilità di una 
piccola festa familiare, ho organizzato, dopo 
la Santa Messa, un “picnic” con i catechisti 
e i settanta adolescenti. Ho offerto un 
panino con sardine e margarina, una bibita, 
caramelle e biscotti. È stato un momento di 

grande allegria; alla sera ci siamo ritrovati 
in chiesa per la recita del santo rosario e 
qui ho consegnato a tutti una coroncina 
del rosario, un libricino di preghiere e un 
ricordino della prima Comunione, e tutti, 
pieni di allegria, cantando sono ritornati 
a casa, con il proposito di partecipare, 
durante la settimana, alla santa messa delle 
6,30 e parteciparono.

Carissimi benefattori, più o meno la mia 
giornata si svolge in Missione (catechesi, 
servizio ai poveri e agli ammalati) o nelle 
visite ai villaggi e qui ho solo un progetto: 
essere come il buon samaritano, cioè 
vedere, fermarmi, ascoltare e aiutare. E 
questo grazie al vostro aiuto.

Con le mamme e i bambini, i miei auguri 
di un Santo Natale e Felice Anno 2019.

Con simpatia, il vostro amico frate 
cappuccino e missionario

Fr. Graziano De Angeli
Damba, 20 dicembre 2018

 fr. Graziano De Angeli 
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Esperienza estiva in Angola
(9-28 agosto 2018)

Rocchi, sia al dispensario di Huambo, 
dove purtroppo al momento non c’è 
nessuno in particolare che si occupa 
di progetti sanitari ma che, grazie 
all’interessamento di fr. Moses e fr. 
Lukas, vengono utilizzati per aiutare 
le persone in terapia continuativa.

Anche quest’anno siamo partiti 
in tre volontarie: un medico dell’o-
spedale di Padova (Marina), una 
infermiera sempre dell’ospedale di 
Padova (Lorenza) e una volontaria 
(Marisa) che si è dedicata in modo 
stupendo alle necessità della popola-
zione incontrata durante la missione.

Ci sono state varie peripezie: volo 
cancellato, valige perse e recuperate 

con tanta pazienza e un po’ di sof-
ferenza. Finalmente dopo 6 giorni, 
dopo il nostro arrivo a Luanda, ci 
siamo trasferite a Huambo, dove 
abbiamo potuto iniziare il progetto 
sanitario, composto sostanzialmente 
da tre realtà: 

- la popolazione del barrio (rione) 
di Kamussamba

- i bambini dell’orfanotrofio “Lars 
des Pequenitos” delle suore di San 
Salvador

- l’ambulatorio presso il convento 
dei Frati Cappuccini

Tutte e tre le realtà hanno avuto 
ottimi risultati, in particolare l’inter-

Il progetto è quello iniziato 4 anni fa 
nella missione dei frati cappuccini di 
Huambo ed è stato presentato già nel 
febbraio 2018 al provinciale fr. Afonso 
Nteka, il quale aveva approvato l’inter-
vento dei volontari anche per l’anno 
corrente.

La preparazione alla partenza ha 
visto momenti di grande aggregazio-
ne della comunità in Italia, infatti sono 
stati raccolti fondi e farmaci in grande 
abbondanza, che avrebbero permesso 
al progetto di poter avere una durata 

ben oltre i 20 giorni di permanenza dei 
volontari.

Il gruppo di volontari, composto da 6 
persone che si ritrovano a cadenza set-
timanale presso il Centro Missionario 
dei Cappuccini, ha preparato, durante 
il 2018, oltre 47 cartoni di farmaci che 
sono stati spediti, già catalogati e divisi 
per tipologia di applicazione, sia all’o-
spedale di Luanda, dove opera il marito 
della dott.ssa Roberta Rocchi, sia all’am-
bulatorio dei frati cappuccini di Luanda, 
coordinato sempre dalla dott.ssa Roberta 
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vento nel barrio (rione) di Kamussamba, 
dove la nostra presenza di volontarie 
sanitarie ha permesso di seguire donne, 
bambini, anziani. Tutta la popolazione si 
trova in stato di estrema indigenza e la 
nostra presenza pressoché quotidiana 
durante tutto il periodo di permanen-
za a Huambo ha permesso di seguire e 
sostenere un numero considerevole di 
persone.

La costante azione di sostegno all’or-
fanotrofio (sono ormai 4 anni che rego-
larmente affianchiamo le suore di San 
Salvador) ha permesso anche quest’an-
no di risolvere le situazioni di maggiore 
difficoltà. I bambini in generale stanno 
abbastanza bene, è molto positivo l’ap-
proccio preventivo.

Anche il lavoro all’ambulatorio si è 
svolto senza problemi, con procedure 

ormai consolidate e con buona affluenza 
della popolazione che, a quanto riferito 
da più persone, “attendeva con entusia-
smo” l’arrivo dei volontari dall’Italia.

Oltre alle attività sopra indicate, 
come sempre, abbiamo dedicato una 
domenica al villaggio degli anziani, 
ove abbiamo visitato tutti gli ospiti, 
impostato le terapie, lasciato i farmaci 
per oltre 6 mesi di cura e dato delle 
scorte per le popolazioni dei villaggi 
limitrofi.

Nonostante il tempo molto limitato 
(alla fine siamo rimaste a Huambo solo 
12 giorni), l’attività è stata intensa e ben 
organizzata, grazie alla disponibilità 
estrema di fr. Lukas, che si è completa-
mente dedicato affinché tutto il tempo 
della nostra permanenza venisse reso 
fruttuoso.

Infine segnaliamo che le suore France-
scane quest’anno si sono rese disponibi-
li ad ospitare un ambulatorio anche nel 
loro convento e a supportare i volontari 
con la presenza costante di una suora 
infermiera sia durante il periodo della 
missione che successivamente.

Resto a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento e informazione dovesse 
rendersi necessaria esprimendo l’entu-
siasmo e la grazia di poter far parte di un 
progetto che incarna il francescanesimo 
nel suo intimo.

Marina Bottazzi

Una medicina donata...
può salvare la vita,
può togliere il dolore,
può far cambiare la propria storia,
può finalmente far sorridere.
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Il Centro di Accoglienza “Fra Giorgio Zulia-
nello” si trova a Mbanza Congo, nella frater-
nità Cappuccina di S. Pio da Pietrelcina. È un 
Centro diretto dai Frati e dalle Suore Mis-
sionarie Francescane del Verbo Incarnato. 
Nell’anno scolastico 2018 ospitava 62 
assistiti, dei quali 46 ragazzi e 16 ragazze. 
Si tratta in parte di persone accusate di 
feticismo dalle loro famiglie; altre, invece, 
sono inviate dal Governo.

I responsabili sono impegnati nella loro 
formazione integrale e nel recupero dei 
valori umani, morali e cristiani. Si tratta di 
un lavoro difficile, considerando che pro-
vengono da diverse località della Provincia 
dello Zaire e da altri luoghi.

Il Centro si trova ad affrontare parecchie 
difficoltà. Da tre anni non riceve un sussidio 
dal Governo Provinciale dello Zaire. Non 
esiste un buon coordinamento tra il Centro 
e le organizzazioni statali, come MINE, INAC 
e SIC. I funzionari reclamano il loro salario 
che non viene dato regolarmente e che non 
è sufficiente a soddisfare le necessità della 
vita. È necessario aumentare l’educazione 
morale e civica degli assistiti, dato che tra 
di loro si verificano molti furti e alle volte 
il loro comportamento è fuori del normale. 
Bisognerebbe inculcare in loro il senso di 
appartenenza al Centro, come sottolinea Sr. 
Antonia Ferreira Leoncio, educatrice.

D’altro lato, il Centro è sostenuto da alcuni 
benefattori sia nazionali che stranieri: alcuni 
angolani di Luanda, altri italiani. Anche il 
MINT, Ministero dell’Interno dello Zaire, ha 
fornito dei beni al Centro che però sono stati 
bloccati alla frontiera di Luvu. Nonostante 
tutto questo, il Centro sta crescendo con la 
collaborazione di molti fratelli.

La fraternità Cappuccina di S. Pio da 
Pietrelcina

La fraternità religiosa che gestisce il 
Centro di accoglienza è impegnata nel 
proprio auto-sostentamento. Coltiva il 
campo con molti prodotti come banane, 
papaie, carote gialle, cavoli, insalata e altri 
prodotti. Possiede anche un allevamento di 
galline, capre (31), oche (105), conigli (42), 
maiali (45), colombi (83). Il lavoro è diretto 
dal guardiano Fr. Danilo con buon risultato.

Pastorale
La pastorale è concentrata nel Centro 

di S. Pietro. Abbiamo la partecipazione di 
molti fedeli con la presenza di vari gruppi 
apostolici attivi e gruppi corali che visitano 
questa zona di Luvu.

Nel recinto della scuola in ricordo di Dom 
Alfonso Nteka è stato costruito un padi-
glione dove si celebra l’Eucaristia tutte le 
domeniche con la partecipazione di molti 
fedeli dei dintorni, ed è sempre molto 
animata. Questa è stata un’iniziativa di Fr. 
Justino, direttore della scuola.

fr. Danilo Grossele
Dicembre 2018

         Notizie dal 
 Centro di Accoglienza 
         “Fra Giorgio Zulianello” 
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Uige è la capitale dell’omonima 
provincia nel Nord dell’ Angola, confi-
nante con il Congo-Kinshasa e Congo 
Brazaville. La Diocesi di Uige rispetta i 
confini della Provincia. 

Nella Diocesi di Uige ci sono cinque 
Missioni-parrocchie affidate ai frati 
cappuccini del Triveneto. Quando ancora 
non esisteva la Diocesi di Uige, Luanda 
era l’unica Diocesi che inglobava tutte le 
Missioni cappuccine (1967).

L’attuale Vescovo di Uige è Dom 
Emilio Sumbelelo, nominato dopo i 
40 anni di episcopato del cappuccino 
portoghese Dom Francisco de Mata 
Mourisca.

Uige è una bella città, calma, pulita. 
Al tempo del colonialismo si chiamava 
Carmona. Ci sono tutte le minime 
condizioni per vivere bene: c’è luce, 
acqua, mercati e supermercati, basta 
avere soldi!

I cappuccini non avevano una casa 
propria in città e quando dalle altre 
missioni dell’interno si veniva nella 
“capitale” erano ospitati nelle case 
diocesane del Vescovo. Solamente 
nel 1983 si pensò di comperare 
una casa lasciata da un colono 
portoghese. Fu chiamata “fraternità 
S. Bonaventura”. È una fraternità di 
strategia importante, chiamata anche 
fraternità di accoglienza. Uige, essendo 
la capitale della Provincia, é la sede del 
governo centrale e di altre istituzioni 
governative come pure della Curia 
Diocesana e tutti i frati che per un 
motivo o per un altro hanno a che fare 
con queste entità, vengono in città: per 
trattare documenti, risolvere problemi 
civili e religiosi, comperare cose 
necessarie, fanno tappa nella residenza 
dei cappuccini. Accoglienza 
appunto di giorno e di 
notte (molti vengono 
da lontano) e quasi tutti 
i giorni arriva sempre 
qualcuno.

Anche i confratelli di 
Luanda o del sud di 
Angola vengono o per 
visitare famiglie o per 
altri interessi. Non è 
comunque solo una 
casa di accoglienza ma 
anche di pastorale. Infatti 
il Vescovo ci ha dato 
come cura pastorale una 

parrocchia che dista un km dalla casa 
“Nossa Senhora de Fátima”.

L’attuale fraternitá è costituita dai 
seguenti frati: fr. Marino Gallinaro 
guardiano e economo, fr. João Artur 
vicario e parroco, fr. Afonso Caunda 
vicario parrocchiale e professore, 
responsabile del Centro Infantile 
“Nossa Senhora dos Anjos”, fr. Mosés 
Catenda pastorale diretta e professore 
universitario: due fratelli giovani in 
formazione e infine Dom Francisco, 
Vescovo emerito di Uige, cappuccino 
portoghese.

Ho accennato a un Centro Infantile. 
In tutta la Provincia (città) di Uige non 
esisteva nessuna scuola materna e i 
frati avendo un terreno nelle vicinanze 
della loro residenza, hanno pensato 
a questo tipo di apostolato. Nuove     La mia fraternità: 

 San Bonaventura - Uige 
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esigenze sociali stanno sorgendo a Uige, 
nuove necessità e quindi ecco il perchè 
di questa costruzione per 200 bambini 
dai 3 ai 5 anni. Questo è stato possibile 
con l’aiuto del governo locale (metà) e 
della nostra Curia Cappuccini di Luanda. 
Responsabili sono: uno dei nostri frati, 
due suore e 26 educatrici. Si tratta di 
un’attività che impegna non soltanto il 
frate responsabile, ma in un certo modo, 
tutta la fraternità. I bambini sono bianchi, 
neri, asiatici e di tutte le religioni. Il 
nostro apostolato é specialmente con 
i famigliari, con incontri particolari, 
piccole feste di compleanni, con brevi 
passeggi “culturali”, con escursioni 
“agro-turistiche” per far conoscere 
animali, orti, verdure e coltivazioni.

Dopo colazione, ogni frate parte per il 
suo lavoro: scuole, centro, parrocchia. 
In casa resta sempre il fr.Guardiano che 
segue le visite, dirige i lavori della casa, 
accoglie le persone con casi particolari, 
confessioni di religiose, compere e 
mercato.

In Casa accompagniamo 6-7 ragazzi 
aspiranti alla nostra vita che vivono a 
regime interno: studiano, lavorano, 
pregano e dopo due anni, se ritenuti 
idonei, entrano in seminario. Una 
specifica loro attività è fabbricare e 
confezionare le ostie per le Messe per 
uso dei fedeli in tutta la Diocesi. Un 
lavoro di non poco conto che serve a 
loro e per l’economia della casa.

I frati non lavorano soltanto, ma anche 
pregano. Si comincia la giornata con 
l’ufficio delle letture, la S. Messa, la 
meditazione. Anche la sera c’è un altro 
tempo di preghiera. È il momento 
quando tutti, frati, ragazzi, Vescovo, 
lasciano il lavoro e si trovano in 
raccoglimento. Nei giorni stabiliti, 
visitiamo le famiglie, l’ospedale ecc. 
Non mancano i funerali e la benedizione 
delle case per i più vari motivi.

Abbiamo un’attenzione particolare 
per i poveri che vengono a bussare 
alla porta della nostra casa. Il sabato 
è il giorno in cui vengono tutti: per 
l’occasione prepariamo un sacchet-
to-spesa, ma vengono a chiedere anche 
per tante altre necessità: soldi, viaggi, 
medicine-ricette, funerali...

La fraternità cerca di essere autonoma 
nella sua economia: scuola, pastorale, 
un po’ di alimenti dall’Italia, sono le 
nostre uniche fonti economiche, ma la 
Provvidenza non fa mancare nulla.

L’importante per noi è dare una 
testimonianza del nostro carisma 
francescano. I francescani cappuccini 
sono ancora i più amati e benvoluti 
dalla gente: speriamo di non deludere 
questa nostra buona gente.

fr. Marino Gallinaro
Uige, 30 dicembre 2018
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 Viaggio in Grecia le attività sono varie: parrocchia, centro per gli 
Italiani e chiesa di Ghilfordou, dove presta il suo 
servizio fr. Gabriele, e che in questi ultimi anni si 
sta aprendo a comunità cattoliche di altre nazio-
nalità, in particolare albanesi. Ci fermiamo due 
giorni. Il primo giorno visitiamo Atene, l’acropoli e 
la città con le bellissime chiese ortodosse, i merca-
ti e i luoghi più antichi come Monastyrachi, antico 
mercato all’aperto posto ai piedi dell’acropoli. Il 
secondo giorno fr. Gabriele ci accompagna a Co-
rinto, dove visitiamo l’agorà e il tempio di Apollo, 
poi le rovine di Micene con la famosa porta dei 
leoni, la fortezza veneziana di Palamidi, il teatro 
del Pireo quasi intatto, e nel ritorno ci fermiamo al 
posto dove l’apostolo Paolo prese commiato dagli 
anziani di Mileto per far ritorno a Gerusalemme.

Il giorno dopo ci mettiamo in viaggio, ma non 
più con il furgone, bensì in aereo. Visitare la Gre-
cia, infatti, significa andare da un’isola all’altra, 
i giorni sono pochi e non possiamo farlo in tra-
ghetto. Ora facciamo visita a fr. Luca Romani, Su-
periore di tutta la missione di Grecia, e a fr. Nicola 
Roussous che a Canea prestano il loro servizio.

Fr. Luca ci accoglie all’aeroporto e ci porta pres-
so il convento di Canea. La chiesa dei frati è ‘bel-
lissima e nascosta’ per non rubare la scena, nella 
piazza centrale, alla cattedrale ortodossa. Si tratta, 
infatti, di luoghi in cui i frati, più o meno, sono 
presenti da secoli, da quando le navi di Venezia 
attraccavano presso quel porto e magari porta-
vano con sé qualche cappellano cappuccino. Qui 
troviamo anche fr. Nicola (fr. Angelo è in Italia). 
C’è una parrocchia, un centro per giovani e ospiti. 
La comunità che incontriamo alle messe di saba-
to e domenica è formata da nazionalità diverse 
ed è molto vivace: un inglese suona l’organo, 
alcune donne filippine aiutano la preparazio-
ne, una italiana organizza le letture e mette in 
ordine il bambini del catechismo. Fr. Luca per 
ora riesce ancora a parlare il dialetto veneto, ma 

ormai, come molti frati in Grecia, deve districarsi 
continuamente tra inglese e greco. E lo fa molto 
bene, celebrando in inglese il sabato e in greco la 
domenica, e predicando di volta in volta in una o 
nell’altra lingua. Questa domenica la chiesa vive 
un momento particolare perché una bambina 
della comunità riceve la prima comunione: è fi-
glia di un greco ortodosso e di una sudamericana 
cattolica. Questa è Canea, piccola ma varia.

Il secondo giorno visitiamo la città di Rethim-
no e il monastero ortodosso della SS. Trinità. Il 
martedì, ritorno. In un unico viaggio, con brevi 
soste, passiamo da Canea ad Atene; breve pausa 
dai frati e ritorno a Patrasso con il furgone vuoto. 
Imbarco e viaggio per Ancona sempre con il tra-
ghetto, che impiega praticamente 24 ore per fare 
la traversata.

Non abbiamo visto Syros e Corfù. Alcuni frati delle 
fraternità di Atene e Canea erano in Italia, ma abbia-
mo comunque trovato case accoglienti e ben tenu-
te, espressione di comunità altrettanto accoglienti e 
belle. Le attività sono molte e impegnative.

Il paese in generale ha conosciuto e conosce 
tuttora una grave crisi economica, dovuta alle 
ristrettezze economiche imposte per risanare il 
debito pubblico. Ma è stato fatto un buon cammi-
no di risanamento.

Religiosamente, per capire la chiesa cattolica 
greca dobbiamo pensare in piccolo. Per i missio-
nari è fondamentale la conoscenza della lingua 
greca e di altre lingue straniere come l’inglese, 
visto che le nostre chiese attraggono fedeli da 
ogni parte del mondo. Importante la vita frater-
na e comunitaria dei frati, vicini alla gente, e la 
loro testimonianza francescana. Sono amati dalla 
gente e dai Vescovi che affiderebbero loro vo-
lentieri anche altre parrocchie e attività. È molto 
sentito anche l’impegno vocazionale.

Fr. Francesco Zoccatelli

Padova-Atene-Canea (isola di Creta): 5 giorni, 
in traghetto. Sembra la proposta di una agenzia 
di viaggi che possiamo trovare nelle nostre zone 
e invece è il viaggio che abbiamo fatto a metà di 
giugno del 2018 per conoscere e aiutare i nostri 
missionari che vivono in Grecia.

L’obiettivo immediato è stato quello di portare 
un furgone di viveri e alimentari presso il conven-
to di Atene a Gabriele Righetto per aiutare le mol-
te famiglie, cattoliche e non, che nelle periferie 
di Atene chiedono un aiuto. Un solo furgone per 
una città di 5 milioni di abitanti. Ovviamente il 
confronto è impari. Ma questo riferimento serve 
a ricordarci che le comunità cattoliche in Grecia 
sono piccole, e formate spesso da immigrati di 
varia origine che in questi anni hanno subìto in 
modo più forte la crisi. La chiesa cattolica greca è 
piccola ma vivace e attiva.

Oltre a questo, il viaggio serve a fr. Guido, che 
spesso ha sentito parlare della missione in Gre-
cia, per conoscere da vicino i frati, le attività, i luo-
ghi. Non resta che sperare che ci sia il sole… si 
prenderà anche quello, ovviamente, che in Grecia 
è abbondante!

Da Padova, dove ci troviamo dopo aver caricato 

di merci il furgone, ci dirigiamo ad Ancona per 
prendere il traghetto che porta a Patrasso. Da qui, 
dopo più di una notte di viaggio all’addiaccio, 
scendiamo tra gli enormi camion e qualche tu-
rista in camper, direzione Atene. Qualche ora di 
viaggio e ci troviamo in convento ad Atene dove 
ad attenderci ci sono fr. Gabriele, fr. Giulio e fr. 
Giuseppe. I frati in Grecia sono 13; ci sono anche 
due Vescovi: mons. Francesco Papamanolis, per 
molti anni vescovo di Syros e ora ritirato sulla 
stessa isola, e mons. Yannis Spiteris, attualmente 
in carica a Corfù.

I conventi cappuccini in Grecia sono quattro: 
Atene, Syros, Canea e Corfù. Ogni fraternità è 
formata da 3 o più frati che permettono di vivere 
fraternamente e prestarsi al servizio della chiesa 
locale. Un novizio a Tortona sta abbracciando la 
nostra vita.

Atene è la casa centrale, a tre piani, sede degli 
incontri di formazione (tre volte all’anno), che può 
sfoggiare, davanti, un giardino pubblico con una 
bellissima statua di san Francesco benedicente e 
una chiesa parrocchiale, dove vive la propria fede 
la comunità che si ritrova attorno a fr. Giulio in 
Aghii Anarghiri, il nome del quartiere. Ad Atene 

Attività / Grecia
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Sabato 20 ottobre 2018, nel convento 
di N. S.ra di Fatima in Luanda (Angola), è 
deceduto mons. Pierluigi Scarpa. Era nato 
a Venezia il 7 febbraio 1925.

Dopo la laurea in teologia, insegnò per 
alcuni anni nel nostro Studio teologico di 
Venezia occupandosi anche dell’assisten-
za religiosa all’ospedale psichiatrico di S. 
Clemente.

Dal 1957 al 1959, inviato in Paraná-S. 
Catarina (Brasile), fu insegnante di teolo-
gia e prefetto degli Studi dello Studio dei 
Cappuccini a Curitiba.

Richiamato in Provincia per essere invia-
to missionario in Angola, arrivò nel Paese 
africano il 15 giugno 1960 per restarvi 
per tutta la vita.

In Angola ricoprì molti incarichi anche 
di responsabilità (direttore del Seminario, 
delegato al Capitolo Generale, consiglie-
re, maestro dei novizi, guardiano, par-
roco), fino alla nomina a vescovo dell’ar-
cidiocesi di Luanda (1983); in seguito 

(1990) fu trasferito alla nuova diocesi di 
Ndalatando, che guiderà fino alla sua ri-
nuncia, accolta dal Papa il 23 luglio 2005.

Ritiratosi nella fraternità dei frati cap-
puccini di N. S.ra di Fatima a Luanda, si 
rese generosamente disponibile, finché 
la salute glielo permise, all’animazione di 
ritiri, nella direzione spirituale e nel sacra-
mento della riconciliazione. Con serenità, 
amorevolmente assistito, concluse qui il 
suo cammino terreno.

Una vita, la sua, spesa per il Signore, 
nell’annunzio missionario del Vangelo, in 
situazioni difficili e in luoghi spesso peri-
colosi. I confratelli cappuccini ricordano 
con ammirazione e riconoscenza il suo 
indefesso impegno, in particolare come 
Superiore regolare, per lo sviluppo della 
Missione. Clero e fedeli della diocesi gli 
sono grati per la bontà e l’amore con cui li 
ha accompagnati, soprattutto nel periodo 
del conflitto armato.

I funerali sono stati celebrati mercoledì 
24 ottobre 2018, alle ore 10, nella catte-
drale di Ndalatando e presieduti dal ve-
scovo diocesano, dom Almeida Kanda, con 
la partecipazione del nunzio apostolico 
mons. Petar Rajič, dei vescovi della CEAST, 
delle autorità civili e militari, di molti reli-
giosi e religiose, e di innumerevoli fedeli.

Riposa nella chiesa cattedrale della dio-
cesi di Ndalatando.

Fr. Paolo Borreca, secondo la comunicazione del Ministro provinciale di Napoli, 
Fr. Leonardo Franzese, è deceduto nell’ospedale di Benevento a causa di un 
infarto cardiaco nel giorno di S. Stefano, il 26 dicembre 2018. Il funerale è stato 
celebrato il giorno seguente nella Chiesa del Sacro Cuore di Benevento.

Fr. Paolo ha dato quasi tutta la sua vita per la crescita della Custodia del 
Mozambico, con l’incarico di Guardiano, in particolare nelle case di formazione. È 
stato anche attivo nella pastorale, lavorando come Parroco o vicario nelle Missioni 
di Mocuba, Lugela, Munhamade, Milange e Namacurra.

Piccolo di statura, ma grande nella generosità del lavoro umile e silenzioso, col-
laborava con i nostri Missionari trentini dal lontano 1970, insieme a fr. Alfonso 
Bellino.

“Anch’io l’ho stimato – scrive il suo confratello fr. Pietro Zarrella di Napoli – e 
l’ho ritenuto una figura di grande spessore: uomo sincero, affettuoso, generoso, 
essenziale e senza retorica di sentimenti. Negli anni si era legato tanto ai frati del 
Trentino; li stimava e li apprezzava. Credo che abbia trovato in essi il clima per 
esprimere se stesso al meglio”.

Che l’anima di fr. Paolo Borreca riposi in pace. Amen.

Fr. Paolo
Borreca,
un altro
missionario 
se n’è
andato 

 È morto mons. Pierluigi    
 (Guido) Scarpa, 
          vescovo missionario 
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Il 16 ottobre scorso nell’infermeria 
dei frati cappuccini di Conegliano (TN) 
è morto padre Vito Conte. 

Nato ad Abbazia Pisani (frazione di 
Villa del Conte  - Padova)  il  2 aprile 
1925, aveva vestito l’abito religioso il 
7 settembre 1941 ed era stato ordinato 
sacerdote il 26 marzo 1950 a Venezia. 
Per 50 anni (1954-2003) fu instanca-
bile missionario in Angola. Nel paese 
africano vide in faccia l’ingiustiza e la 
violenza della guerra, ma questo non 
riuscì a rubargli la “pace” dal cuore. 

Era animato da una vera passione per 
la formazione dei catechisti. Un’opera 
che ha fatto crescere tanti cristiani e 
numerose vocazioni alla  Chiesa  locale 
e  all’Ordine, tra cui il vescovo mons. 
Afonso Nteka. Costretto da una gravissi-
ma malattia a rientrare in Italia, venne 
assegnato al convento di Padova dove 
svolse con impegno lo stesso ministero 
di s. Leopoldo. Sempre considerò una 
grazia speciale il ministero di  confes-
sore. 

Nel 2015, all’affievolirsi delle forze 
fisiche dovette essere trasferito nell’in-

fermeria di Conegliano, dove continuò, 
anche se costretto in sedia a rotelle, a 
donare le sue ultime energie nell’acco-
glienza dei penitenti.

Lo ricordiamo, riconoscenti per 
quanto è stato per la Provincia e per 
l’Angola, come frate semplie e sereno, 
umile e orante, generoso e attivo.

La messa esequiale, presieduta 
dal Ministro Provinciale, fr. Roberto 
Tadiello, ha avuto luogo il 18 ottobre 
nella parrocchia di Abbazia Pisani.

 Grazie, 
  padre Vito 

È a disposizione il libro delle sue memorie presso 
il Centro Missionario di Padova
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Allora la pace verrà…

Se credi che un sorriso sia più forte di un’arma,

Se credi alla potenza di una mano tesa,

Se sai guardare l’altro con un briciolo d’amore,

Se sai preferire la speranza al sospetto,

Se pensi che sta a te fare il primo passo,

Se puoi rallegrarti della gioia del tuo vicino,

Se per te lo straniero è un fratello che ti viene proposto,

Se sai dare gratuitamente un poco del tuo tempo per amore,

Se puoi accettare che un altro ti renda servizio,

Se spezzi il tuo pane e sai aggiungervi un pezzo del tuo cuore,

Se credi che un perdono vada più lontano di una vendetta,

Se puoi ascoltare l’infelice che ti fa perdere il tuo tempo 
e mantenere per lui il sorriso,

Se sai accogliere un’opinione diversa dalla tua,

Se per te l’altro è prima di tutto un fratello,

Se credi che la PACE è possibile,

Allora la pace verrà!
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aiutarci...

PADOVA - Piazzale S. Croce, 44

Tel. 049 8803466
Fax 049 8805526
centromissionario@cappuccinitriveneto.it

intestazione: 

PROVINCIA VENETA FRATI MINORI 

CAPPUCCINI
SEGRETARIATO MISSIONARIO - Padova

POSTA 
CCP: 14491351

BANCA - NUOVO CONTO BANCARIO

IBAN: IT79 H032 9601 6010 0006 7207 077

Missioni Frati
Cappuccini Triveneto

TRENTO - Piazza Cappuccini, 1

Tel. 0461 985237 
Cell. 370 3629131
miss.capp.tn@hotmail.it

IMPORTANTE: SCRIVERE SEMPRE LA CAUSALE

Tutti coloro che volessero contribuire a 
sostenere le nostre attività missionarie, 
sono invitati ad utilizzare, per versamenti 
bancari o postali, i dati sopra specificati.



per
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MISSION DAY
DOMENICA 26 MAGGIO 

A TRENTO
DOMENICA 2 GIUGNO 

A POSINA (VI)

Sono invitati parenti, amici, 
benefattori, gruppi missionari 

volontari e chi ci vuole conoscere!

Appuntamenti 2019

Per informazioni più dettagliate
rivolgersi alla 

Segreteria del Centro Missioni
Tel. 049 8803466
centromissionario@cappuccinitriveneto.it

da giovedì 26 a 

domenica 29 settembre

e da mercoledì 2 a 

domenica 6 ottobre

per festeggiare san Francesco,

per stare con la gente, 

per raccogliere fondi per i 

progetti missionari.

2019

DOMENICA 
12 MAGGIO

FESTA DI 
S. LEOPOLDO
PADOVA

Per giovani 
dai 18 

ai 35 anni

Itinerario annuale con spazi di 
confronto, riflessioni, testimonianze 

e convivialità per crescere nella 
fede in chiave missionaria e cogliere 
l’incontro con altre culture e popoli 
come opportunità e dono nella vita. 
Al termine del percorso ci sarà la
possibilità di partecipare ad una
esperienza di viaggio in missione 
condividendo la quotidianità, 

l’annuncio, la speranza e l’impegno 
dei missionari assieme alla loro gente.



www.cappuccinitriveneto.it/missioni


