
Notizie dai Missionari
Di f ronte  a i 

grandi problemi 
del mondo ci sentia-
mo piccoli e quasi 
inutili. Ci sembra 
addirittura di spre-
care la nostra vita 
inutilmente, ma è 
proprio Gesù a dirci 
che se non siamo 
disposti a perdere 
la nostra vita non la salveremo. Le adozioni a distanza possono 
essere piccoli segni, ma tanti piccoli segni messi insieme illuminano 
il mondo e diffondono speranza, solidarietà, generosità e pace.

La vostra generosità è di grandissimo aiuto nel nostro lavoro. 
Nei Paesi dell’America Latina o in Africa c’è tanta buona volontà, 
ma per avviare iniziative ci vuole la spinta iniziale che richie-
de mezzi, studi, preparazione che costa. È proprio nella spinta 
iniziale, è proprio nel fornire i mezzi necessari che le adozioni 
a distanza assumono un grandissimo valore, diventano l’aiuto 
importante, e a volte indispensabile.

Grazie a tutti per la vostra generosità.
Don Damiano Raspo - don Luigi Bruno

don Elio Ricca - don Romano Allasia
don Franco Milanesio - don Giovanni Nota

e don Josè Piumatti

 “Share the journey”
Il 27 settembre Papa Francesco ha lanciato la campagna “Share 

the journey” a livello mondiale.
Obiettivo della campagna è quello di promuovere la “cultura 

dell’incontro” sia nelle comunità da cui i migranti partono o ritor-
nano, sia in quelle in cui transitano, sia in quelle in cui scelgono 
di stabilire le loro case. Attraverso “Share the journey” si vuole 
capire e contribuire a far capire perché così tante persone stanno 
lasciando le loro case in questo momento storico. Si vuole anche 
stimolare le comunità a costruire relazioni con rifugiati e migranti, 
accendere una luce e illuminare la strada. La migrazione è una 
storia antica, ma questa campagna mira ad aiutare le comunità, 
a vederla con occhi nuovi e un cuore aperto. 

La Chiesa è chiamata ad esercitare l’ospitalità di Dio nei con-
fronti dei migranti e dei rifugiati. È giunto il momento per tutti 
di recuperare la profonda intuizione biblica che Dio è l’ospite. 
Dobbiamo anche ricordare che è Cristo che accogliamo quando 
apriamo i nostri cuori ai migranti e ai rifugiati.

In uscita
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La nostra Chiesa diocesana 
si è proposta di rifl ettere e tra-
durre in piano pastorale ancora 
un altro “verbo” individuato dal 
convegno ecclesiale nazionale di 
Firenze del 2015: uscire. Uscire 
è il mandato che Gesù dà ai suoi 
discepoli invitandoli ad annun-
ziare, a convertire e battezzare le 
genti. La Chiesa italiana ha preso 
consapevolezza che è possibile costruire un nuovo umanesimo 
attraverso l’annuncio di una Notizia straordinaria per l’uomo 
e attraverso il servizio al prossimo proprio là dove l’uomo vive 
affaticato dalle avversità e dalle prove della vita. Per il conve-
gno di Firenze, uscire fa rima con ascoltare e confrontarsi, con 
testimoniare e sperimentare. Tutto il contrario, insomma, di 
una Chiesa da salotto. E lo hanno compreso bene un gruppo 
di giovani che ha partecipato all’assise quando ha affermato: 
“Occorre fare un falò dei nostri divani. Raccapricciarci della 
cristallizzazione delle nostre abitudini, darci quella sveglia che 
ci ricorda che siamo popolo in cammino e non in ricreazione, 
e che la strada è ancora lunga”.

Facendo eco al Vangelo, Papa Francesco ha proposto di uscire 
per le strade, andare ai crocicchi e invitare tutte le persone 
che si incontrano, senza esclusione di alcuno. Occorre allora 
che sappiamo intraprendere questo cammino “in uscita” e 
accorciare le distanze, incontrare le persone, stare loro accanto 
senza pregiudizi, “toccarle” e “abbracciarle” soprattutto quelle 
che hanno un’umanità dolorante e ferite aperte. Attraverso 
l’esperienza della carità si potrà vivere in profondità la nostra 
appartenenza a Cristo e anche vivere lo slancio della missione, 
consapevoli di portare ad ogni uomo, là dove vive, la Buona 
Notizia che salva e un abbraccio di fratellanza che cambia la 
vita. Abbiamo davanti un anno impegnativo che ci interpella 
tutti. Come comunità cristiane e come singoli credenti dobbia-
mo guardarci attorno con un occhio nuovo e imparare a “dire” 
con la vita, a trasmettere speranza e pace, ad essere dono, a 
praticare accoglienza.

Sarà una esperienza nuova del nostro essere in comunione 
con Gesù e con i fratelli. Una comunione che non è solo da 
vivere un’ora alla settimana, ma che è stile del nostro essere 
Chiesa oggi.

Nino Mana

Giornata Missionaria Mondiale
Domenica 22 ottobre

Da decenni è tradizione che il mese di ottobre sia segnato da 
una particolare attenzione alle esigenze della missione universale 
della Chiesa nel mondo, affi nché “la gioia del Vangelo” raggiunga 
davvero tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Esigenze 
che richiamano anche i bisogni pastorali delle Chiese del mondo 
in situazioni di maggiore necessità come ad esempio la forma-
zione dei seminaristi, sacerdoti, religiose/i, catechisti locali, la 
costruzione e il mantenimento dei luoghi di culto, dei seminari 
e delle strutture parrocchiali, il sostegno ai mass media cattolici 
locali, il sostegno alle catechesi, all’insegnamento cattolico, alla 
formazione cristiana dei bambini e dei giovani.

A tali bisogni da tempo la Chiesa provvede attraverso il Fondo 
universale di solidarietà delle pontifi cie Opere missionarie. Il 
Fondo è costituito dalle offerte provenienti dai fedeli cristiani di 
tutto il mondo, soprattutto in occasione della Giornata missio-
naria mondiale che si celebra ogni anno la penultima domenica 
di ottobre (quest’anno cade il 22). Ed è proprio il mese di ottobre 
il momento particolarmente propizio per far comprendere alla 
gente che le iniziative di aiuto a questo o quel missionario non 
devono pregiudicare il nostro comune impegno per sostenere 
tutti i missionari e tutte le Chiese cosiddette di missione, senza 
particolarismi o discriminazioni. In questo orizzonte la partecipa-
zione alla raccolta collegata alla Giornata missionaria mondiale 
diviene l’espressione più alta di comunione ecclesiale e di fra-
ternità universale a sostegno dell’evangelizzazione missionaria. 

FOSSANO. La situazione 
siriana e la vita nei campi 
profughi del Libano sarà al 
centro di una serata promos-
sa dalla Caritas diocesana che 
si svolgerà mercoledì 18 
ottobre, alle 20,45, presso la 
chiesa dello Spirito Santo a 
Fossano. La giovane fossane-
se Silvia Abbà racconterà 
l’esperienza che ha vissuto 
personalmente l’estate scorsa 
in un campo di profughi siria-
ni del Libano.

Questo piccolo Paese, stret- to tra il Mediterraneo, Isra-
ele e la Siria, ospita un gran 
numero di profughi: con l’i-

nizio del conflitto in Siria nel 
2011, il Libano ha infatti 
rappresentato la prima via 
di fuga di chi è stato costret-
to a lasciare il proprio Paese. 

Accanto ai Palestine-
si, presenti sul suo 
territorio da svariati 
decenni, negli ultimi 

anni il numero dei profughi 
è cresciuto moltissimo e, se-
condo i dati dell’Alto Com-
missariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati (Unhcr), 
supera abbondantemente il 
milione, in pratica un quarto 
dell’intera popolazione!

c.b.

Oggi constatiamo la freschezza del Cri-
stianesimo presente nei Paesi del terzo 
mondo ed una stanchezza nelle Chiese 
dell’occidente. Noi ci collochiamo in questo 
contesto dove spesso si fa fatica ad andare 
avanti e si vive presumendo d’essere cri-
stiani. Molti sono i battezzati che hanno 
una partecipazione troppo marginale alla 
vita della Chiesa, e in alcuni casi nulla.

Se proviamo a guardare alle Chiese 
dei Paesi “di missione”, assistiamo ad un 
fermento vivo. Sono Chiese che continuamente si interrogano 
sul loro ruolo “ad intra” e “ad extra”, cercando così di essere 
“sale e luce del mondo” nei loro ambienti di vita.

Tocca a noi cambiare passo, guardando certamente a chi 
ci ha preceduto, ma avendo l’occhio rivolto al futuro che già è 
presente. È fuori posto avere rimpianti di un passato che non c’è 
più, dove spesso si è confuso società civile con la Chiesa. È fuori 
luogo pensare a ‘tempi d’oro’ dove tutto sembrava più statico e 
garantito da una ricchezza di vocazioni sacerdotali e religiose. 
Il mondo è cambiato, la Chiesa sta cambiando.

La cornice “dell’uscire” la troviamo nei due documenti di Papa 
Francesco: “Evangelii Gaudium” e “Amoris Laetitia”, in cui il 
Papa scrive di una Chiesa che sappia stare, camminare con la 
gente; una Chiesa come “ospedale da campo” che sana le ferite; 
una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per 
la strada, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e 
la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze… Più che la 
paura di sbagliare, spero che ci muova la paura di rinchiuderci 
nelle strutture che ci danno una falsa protezione. Nessuno deve 
sentirsi escluso dalla Chiesa.

Oggi i cristiani sono una minoranza. Ciò non toglie che il 
nostro sia un tempo di Grazia nel quale, più che mai, siamo 
chiamati ad esser “sale e luce del mondo”, mettendo da parte 
prima di tutto le lamentele e agendo in modo che entri un po’ di 
aria fresca nelle nostre comunità. Non è pensabile un cristiano 
che vive da solo e sa già tutto; occorre, con umiltà, metterci in 
ascolto della Parola affi nché illumini le nostre scelte.

Si tratta di aprire le nostre porte, varcarle ed uscire con co-
raggio… Uscire è la dimensione propria del cristiano. Uscire 
per stare con ogni uomo e donna, per incontrare, per ascoltare, 
per imparare, per generare e costruire umanità. 

Don Piero Ricciardi

È questione di stile

 
19 novembre

La giornata è un invito alla “condivisione” per non amare a 
parole, ma con i fatti.
Papa Francesco chiede a tutta la comunità cristiana di assumere 
lo stile di condivisione insegnato da San Francesco d’Assisi a 
partire dall’incontro con il lebbroso. Senza “se”, senza “però” 
e senza “forse”.
La Caritas invita le parrocchie a dare un segno di adesione 
a questa iniziativa invitando a pranzo i poveri e ricordandoli 
nella preghiera della messa di domenica 19 novembre.

Testimonianza di Silvia Abbà,
sulla situazione siriana

e la vita nei campi profughi del Libano 
siete tutti invitati ad un momento speciale: 

Mercoledì 18 ottobre ore 20,45
presso la chiesa dello Spirito Santo
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