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S
e le periferie esistenziali sono presen-

ti ovunque, essere inviati nel sud est 

asiatico è, per noi occidentali, accet-

tare di vivere all’altro capo del mondo. 

E qual è la missione di un Fratello della Sacra 

Famiglia, qui come in qualsiasi altra realtà geo-

grafica? La risposta più aggiornata la possiamo 

trovare ben sintetizzata nel documento vaticano 

“Identità e missione del Fratello nella Chiesa”.

Il Fratello, esperto di comunione, ha come 

primo dovere quello di ricordare ai battezzati 

i valori fondamentali del Vangelo, soprattut-

to la fraternità e di rispondere al dono della 

chiamata di Dio imitando Cristo che visse 

povero, casto e obbediente.

Ogni congregazione religiosa concretizza 

poi questo ideale di vita in forme visibili di 

servizio ai fratelli. Noi Fratelli della Sacra 

Famiglia l’abbiamo trovato soprattutto 

nel campo dell’educazione cristiana e cer-

chiamo di offrirlo ai giovani con qualità e 

competenza. Siamo strumenti dello Spirito 

Santo nel rispondere ai bisogni del mondo, 

attualizzando per i nostri tempi il carisma 

di fratel Gabriele Taborin per la costruzione 

della Chiesa. Il Fratello, umanamente par-

lando, continua ad essere un povero diavolo 

ma, quando scopre l’amore che Dio ha per 

lui e vive un incontro personale con Cristo, 

allora trasforma un’esistenza ordinaria in una 
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vita che ha senso pieno. Con la sua presenza 

ricorda all’uomo che l’opera della costruzio-

ne della città umana, senza uno sguardo fisso 

su Dio sua meta finale, è un lavoro improdut-

tivo. Vivere con fedeltà la missione di evan-

gelizzatore significa per il Fratello accetta-

re la sfida peculiare di uscire dalla propria 

terra, non limitato nel senso metaforico, di 

partire, di cambiare, di lasciarsi disturbare. 

Il “date voi stessi qualcosa da mangiare” si 

traduce per lui nella distribuzione soprattutto 

del pane della cultura con un occhio di pri-

vilegio agli ultimi fino al dono totale di se 

stesso per i fratelli più piccoli in cui Cristo 

si identifica.

Non deve mai perdere d’occhio che il suo 

impegno di rendere Cristo presente al mondo 

con una vita vissuta controcorrente, è più 

importante dell’apostolato svolto. Così, l’in-

vito ad essere testimoni del Cristo Risorto 

e di predicare il Vangelo fino ai confini del 

mondo, deve essere accolto e vissuto dal fra-

tello con generosità anche in circostanze e 

luoghi difficili, pensando a quanti, grazie 

alla sua presenza, potranno ricuperare la 

dignità del vivere.

E chi, per motivi di età e di salute lascia il 

suo apostolato deve ricordare che l’evange-

lizzazione non conosce età pensionabile. Si 

continua a partecipare alla stessa missione in 

forme diverse, attraverso altri servizi offerti 

nella gratuità, la preghiera, il sacrificio d’ac-

cordo alle nuove circostanze di vita.

C’è un filo conduttore che tiene insieme e dà 

senso alla vita del Fratello: è la raccoman-

dazione del Signore di vivere nel Suo amore 

perché il pericolo dell’attivismo non smorzi il 

bisogno di stare con Lui. Infatti, tagliati fuori 

da Lui, non costruiremmo nulla di valido e 

di duraturo.

Cosa vuol dire 
nascere

e crescere
in un

orfanotrofio?
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dell’Educazione e dell’Azione Sociale, supporta-

ta dall’Istituto dei Fratelli della Sacra Famiglia, 

Regione Piemonte e Arai (Agenzia Regionale 

Adozioni Internazionali). Infatti, la gran parte 

degli orfani di età molto giovane, sono quasi tutti 

minori abbandonati o scacciati dalle famiglie 

destinati all’adozione previa verifica di abban-

dono e non reclamo dalla parte dei familiari. La 

struttura dispone anche di una sezione dedicata 

a giovani donne vittime di violenze, incesti e/o 

gravidanze extra matrimoniali che non vengono 

accettate all’interno delle mura casalinghe. 

Sia io, Paolo, laureato in Scienze Diplomatiche e 

Miriam in Economia, ci troviamo ad affrontare 

un ambito nel quale non pensavamo di imbatter-

ci un giorno nella vita. L’inizio ci pone diversi 

scogli sul come rapportarci al meglio coi nostri 

colleghi, come proporre ciò che vorremmo senza 

imporci, come comprendere un bambino burki-

nabè e per lo più nato e, come quasi tutti, cresciu-

to in orfanotrofio. Tanti i quesiti che ci facevano 

sentire inadatti e anche un po’ fuori luogo.

Siamo a gennaio, due attentati terroristici colpi-

scono il centro di Ouagadougou e nello stesso 

momento vengono colpiti i nostri stati d’animo 

e la sicurezza che il nostro programma possa 

continuare vista la possibile instabilità nel Paese, 

instabilità che per fortuna si circoscrisse a quella 

settimana. In tal momento capiamo, più che mai, 

il legame col Burkina Faso e che nemmeno lon-

tanamente volevamo lasciare questa terra che al 

meglio ci aveva accolti ed ancora non eravamo 

riusciti ad entrare in piena sintonia e ringraziarla 

per ciò che ci stava offrendo.

Il ritorno al lavoro dopo i terribili attentati, ci 

rende più che mai volenterosi e desiderosi di dare 

qualcosa ai bimbi in prima persona, ai nostri 

colleghi ed alla direttrice che in noi credevano. 

Eravamo inoltre consapevoli che non avevamo 

dato ancora abbastanza. I frutti dei lavori avviati 

a gennaio iniziammo a vederli verso maggio ed 

i risultati sul piano lavorativo diventavano sem-

pre più percettibili e tangibili insieme alla bella 

amicizia con i nostri colleghi ed in particolare il 

rapporto con i bimbi dell’Hotel Maternel, i veri 

destinatari.

Insieme abbiamo passato dei mesi indimentica-

bili, un anno a tratti difficili con momenti di 

solitudine, cali di corrente e pressione nei tubi, 

un caldo a volte rovente che rallentava le nostre 

energie. Essere lenti, concederci il nostro tempo 

ed accettare il nostro ritmo in un mondo che 

troppo veloce sta correndo è stato un importan-

te insegnamento di questo Paese.

Una terra dove donne e uomini alle prime ore 

del giorno vanno nei campi a lavorare, dove i 

bimbi aiutano i genitori qualora non abbiano 

l’opportunità di andare a scuola e sui capi acqua 

e legname vengono trasportati. Litri d’acqua che 

sostituiscono il peso di preoccupazioni, rancori 

e sentimenti negativi di cui giornalmente siamo 

soggetti. Preoccupazioni che iniziarono a pren-

dere possesso delle nostre menti all’avvicinarsi 

della nostra partenza, ma come il Burkina ci ha 

insegnato: “C’est pas facile, mais ça va aller” 

e con un’ultima birra locale coi colleghi fuori 

dall’aeroporto abbiamo salutato questo bel popo-

lo e tempo passato assieme. 

D
opo anni di studio alle spalle e 

tanta voglia di viaggiare, partim-

mo nell’ottobre 2015 con fratel 

Albino, Pierre Monkam e altri 

volontari di MSP alla volta di Ouagadougou, 

Burkina Faso. La situazione si era appena tran-

quillizzata dopo il passato colpo di stato del 17 

settembre e un nuovo capitolo si stava per aprire 

d’innanzi a noi.

Miriam ed io, dopo un periodo di 20 giorni tra-

scorsi nel villaggio di Nanoro, dove fratel Albino 

e i Fratelli della Sacra Famiglia da tempo sono 

presenti nella gestione di molteplici opere, ci tra-

sferimmo a Ouagadougou, capitale del Burkina 

Faso a circa 100 km a sud-ovest. Il nostro pro-

gramma di volontariato era incentrato all’Hotel 

Maternel, nel settore della Pate d’Oie, periferia 

sud della capitale burkinabè. L’Hotel Maternel 

è una struttura pubblica gestita dal Ministero 

C’EST PAS FACILE
MAIS ÇA VA ALLER

Non è facile, ma andrà
Paolo Ribotta e Miriam Broseghini
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P
resentando la relazione delle attività 

di solidarietà internazionale svolte 

nel 2014 da “Movimento Sviluppo 

e Pace” (Torino), premettevo uno 

sguardo d’insieme su alcuni avvenimenti storici 

caratterizzanti l’anno in esame:

•  l’infrangersi delle “primavere arabe” e l’e-

mergere dell’ISIS;

•  il degradarsi dei rapporti tra “Stati”; tra clas-

si sociali e generazionali; tra appartenenze 

religiose;

•  l’emergere di nuove economie mondializ-

zanti e concentrazioni di capitali, armi, 

terre, poteri;

•  la progressiva decadenza dell’Europa-for-

tezza e dei suoi ideali/valori (di cui l’ab-

bandono di “Mare Nostrum” e l’adozione 

di “Triton” non è che un esempio);

•  le epocali imponenti migrazioni/esodi di 

popoli interi (in tutti i continenti) per guer-

re, oppressioni, miserie;

•  le persecuzioni di cui sono vittime i cristiani 

e le minoranze in generale;

•  l’epidemia di Ebola in Africa Occidentale;

•  il rinvigorirsi e l’esplodere un po’ ovunque 

(dall’Africa Australe all’Asia; dall’Europa 

agli USA, ecc.) di xenofobia, razzismo, 

“pulizie etniche”.

Infine, segnalavo “… la profezia al quotidia-

no di Papa Francesco (una delle poche voci 

che sempre denuncia la “diffusa” terza guer-

ra mondiale in atto e lo scandalo di “Questa 

economia che uccide”).

Di certo, la sua lettera enciclica Laudato si’ 

sulla cura della casa comune (diffusa il 24 

maggio 2015: solennità di Pentecoste) non è 

da annoverarsi tra questa sua pur provviden-

ziale “profezia al quotidiano” perché essa è 

una storica pietra miliare di quella che una 

volta si chiamava “la dottrina sociale della 

Chiesa”: un documento che analizza ogni 

argomento in profondità, che denuncia, sti-

mola, offre esempi e speranza, mira al bene 

comune presente e futuro, motiva e incorag-

gia i credenti, indica con lungimiranza solu-

zioni possibili e doverose per far fronte ai 

cambiamenti climatici e all’ingiustizia socia-

 Piergiorgio Gilli*

Laudato si’
Voce alla collera degli impoveriti

le e inter-generazionale.

Un documento che ci costringe a cambiare 

prospettiva, a guardare il mondo (e il futu-

ro) dal punto di vista di chi (qui come nell’e-

misfero Sud) è “scartato” già oggi ma che 

rischia d’esserlo ancor più domani. 

Papa Francesco, pone infatti al centro i più 

poveri: non sono responsabili delle dram-

matiche conseguenze dei cambiamenti cli-

matici sulle loro vite e non hanno accesso 

alle risorse necessarie per reagire. Il Papa lo 

afferma con forza: gli interessi economici e 

finanziari focalizzati sul massimo profitto 

nel breve periodo e sullo sfruttamento scon-

siderato delle risorse naturali, sono causa del 

degrado ambientale ed esacerbano l’ingiusti-

zia sociale.

Una caratteristica di questa enciclica è costi-

tuita dalle citazioni di molti documenti ema-

nati sulle questioni ambientali/sociali da 

numerose Conferenze Episcopali Nazionali 

di Paesi dell’emisfero Sud (da cui lo stesso 

Papa Francesco proviene): Brasile, Paraguay, 

Australia, Caraibi, Bolivia, Messico, Asia, 

Argentina, Filippine, Repubblica Dominica-
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na, Nuova Zelanda, Patagonia, Sudafrica…

Le Conferenze Episcopali di Giappone, Ger-

mania, Portogallo, Canada e quella degli 

USA sono citate una volta caduna…

Questa costatazione mi ha ricordato il con-

siglio che ci dava sempre il compianto don 

Franco Peradotto quando l’Arcidiocesi di 

Torino incaricava noi laici di redigere il 

fascicolo da diffondersi in occasione di quel-

la che si chiamava “Quaresima di fraternità 

con il Terzo Mondo”: “Anzitutto ascoltiamo 

e diffondiamo le voci delle Conferenze Epi-

scopali delle nostre Chiese-sorelle del Terzo 

Mondo”, ci raccomandava sempre don Fran-

co…

Inoltre, vi sono citazioni profondissime del 

“…caro Patriarca Ecumenico Bartolomeo” 

(8: “riconoscere i peccati contro la creazio-

ne”; 9: “…passare dal consumo al sacrifi-

cio, dall’avidità alla generosità, dallo spreco 

alla capacità di condividere, in un’ascesi che 

significa imparare a dare, e non semplice-

mente a rinunciare…”).

L’enciclica, poi evoca anche alcuni “contem-

plativi” : San Francesco d’Assisi anzitutto 

(I0: “…l’esempio per eccellenza della cura 

per ciò che è debole e di una ecologia integra-

le, vissuta con gioia e autenticità”); il gesui-

ta p. Pierre Teilhard de Chardin (83: “Il 

traguardo del cammino dell’univer-

so è nella pienezza di Dio, che è stata 

già raggiunta da Cristo risorto, fulcro della 

maturazione universale”); il Beato Charles 

de Foucauld (125: “…ricca e sana compren-

sione del lavoro”); Santa Teresa di Lisieux 

(230: “Un’ecologia integrale è fatta anche di 

semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo 

la logica della violenza, dello sfruttamento, 

dell’egoismo…”).

È chiaro che l’enci-

clica è da una parte 

un potente atto d’ac-

cusa e dall’altra parte 

un magistrale “vade 

mecum” per singoli, 

famiglie, comunità, Stati, 

organismi inter-nazionali per 

collaborare a custodire il creato.

La denuncia è (52) contro “… un 

sistema di rapporti commerciali e 

di proprietà strutturalmente perver-

so”; contro la politica asservita dell’e-

conomia e quest’ultima alla finanza

“… con caratteri trans-nazionali”, alla tecno-

logia dal potere globalizzante e massificante 

(108) ed al consumismo sfrenato…

Interessante questo riferimento (175) alla 

“perdita di potere degli Stati nazionali, 

soprattutto perché la dimensione economi-

co-finanziaria, con caratteri trans-nazionali, 

tende a predominare sulla politica”: il con-

cetto di “trans-nazionalità” infatti, ben evoca 

proprio il vagabondare di capitali ingenti da 

un Paese all’altro alla ricerca esclusiva del 

massimo ed immediato profitto!

In 189, poi, si afferma che “Il salvataggio ad 

ogni costo delle banche, facendo pagare il 

prezzo alla popolazione, senza la ferma deci-

sione di rivedere e riformare l’intero sistema, 

riafferma un dominio assoluto della finanza 

che non ha futuro…”.

Da ultimo, a me pare che questa enciclica 

dovrebbe spingere le nostre Diocesi e la 

nostra stessa Conferenza Episcopale Italia-

na a sintonizzarsi sempre (direttamente e tra-

mite le agenzie di stampa missionarie) con le 

Conferenze Episcopali dei Paesi del “Terzo 

Mondo” (laddove gli impoveriti sono quo-

tidianamente divorati da “Questa economia 

che uccide”).

Queste nostre Diocesi dovrebbero cambiare 

rapidamente i loro “esperti e consulenti di 

riferimento” per la finanza, l’economia, l’am-

biente: non dobbiamo più dar retta ai nostri 

esaltati turiferari della globalizzazione, della 

finanziarizzazione dell’economia, della pri-

vatizzazione della “res publica” (sinanche 

dell’acqua e degli spazi: 45), della margina-

lizzazione ed evanescenza dello Stato ecc. 

ecc. (si narra che Reagan, dopo aver minato 

lo Stato con le privatizzazioni, incoraggias-

se i suoi amici miliardari dicendo loro “Fate 

presto, correte ad arricchirvi, ora che noi 

abbiamo anestetizzato lo Stato!”)…

“Contro la fame, cambia la vita!” recitava uno 

slogan diffuso anni fa in Italia dalla FOCSIV: 

è tuttora in sintonia con “Laudato sì”! 

*Presidente di Movimento Sviluppo e Pace” (Torino)

Pubblichiamo una riflessione a cura 
del presidente di MSP di Torino 
sulla sempre attuale enciclica 
LAUDATO SÌ di Papa Francesco
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“C
he progetti hai dopo la maturi-

tà? Immagino vorrai rilassar-

ti moltissimo, dunque dove 

andrai di bello in vacanza?”

È stata una semplice domanda di un mio com-

pagno di liceo a far scattare in me la voglia di 

avventura. Sì, proprio così, non mi andava la 

vacanza classica, sentivo che era l’estate giusta: 

avrei fatto un viaggione, ma di quelli speciali 

e l’Africa era un sogno che andava realizzato! 

Sapevo, tramite il mio liceo, il Collegio Sacra 

Famiglia di Torino, che il gruppo dei volontari 

campisti dei Fratelli della Sacra Famiglia, sareb-

be atterrato proprio lì agli inizi di agosto, quindi, 

senza pormi troppe domande, sono partita con 

loro e nel giro di sei ore il Burkina Faso acca-

rezzava i nostri piedi.

Spesso, prima di un viaggio, ci lasciamo pren-

dere dall’affanno e nutriamo il bisogno di orga-

nizzarci tutto, dalla sveglia al colore del pigia-

ma che metteremo la notte, ma questa volta era 

diverso, non sapevo nulla, non sapevo cosa sarei 

andata a fare: avevo deciso che mi sarei lasciata 

sorprendere.

Era la mia prima volta in Africa e già ne ero 

innamorata, un buon inizio!

L’accoglienza supera fin da subito le mie aspet-

tative, tutti si abbracciano e si “scornano” a suon 

di saluti secondo la tradizione burkinabè e subito 

si entra nel clima, caldo e affettuoso.

Ho mentito, qualche programma ce lo eravamo 

fatti: prime due settimane a Nanoro, un villaggio 

a tre ore da Ouagadougou, la capitale, e l’ultima, 

per chiudere in bellezza, l’avremmo trascorsa 

visitando tanti piccoli villaggi che circondava-

no la grande capitale, ma nulla di più, il resto lo 

avremmo scoperto giorno per giorno.

Il tragitto Ouagadougou-Nanoro è stato il più 

tosto, ma affascinante, ho potuto vedere con i 

miei occhi la genuinità di quella gente, che fer-

mava qualsiasi attrezzo, qualsiasi attività pur di 

non perdersi l’arrivo dei Nazara (uomo bianco 

in arabo) e tutti ci correvano dietro, compreso un 

corteo di bambini in cerca di qualche bom bom, 

le famose caramelle, che non sapevo ci avreb-

bero tormentato da lì fino alla fine del viaggio: 

quei bambini erano più golosi di me! 

Tanta bellezza era inspiegabile, questa terra era 

davvero magica, ricca di persone capaci di sof-

frire, di amare, di sorridere e donare la vita, ma 

era la speranza a guidare il tutto. 

Ed è stata la speranza a guidare anche noi fino 

alla casa dei Fratelli della Sacra Famiglia di 

Nanoro, prima tappa dell’avventura, dato che le 

condizioni della strada non promettevano nulla 

di buono, ma siamo arrivati sani e salvi e molto 

La terra delle meraviglie
Gemma Gurrado affamati e la sorpresa più grande è stata il vedere 

il piattone di pasta al sugo pronto sul tavolo e a 

oggi posso dire che quello chef aveva davvero 

più talento di me!

I bambini ci hanno coccolato per tutte le due 

settimane, ogni giorno dopo pranzo ci facevano 

visita e lo spirito di animatrice si è fatto senti-

re fin dal primo momento, arrivando a giocare 

con loro anche fino a tardi, ma sono state le ore 

meglio spese: ho imparato a giocare a calcio, a 

camminare scalza spensierata, a lasciarmi gui-

dare mano nella mano da loro, che anche a occhi 

chiusi sapevano dove andare e vederli arrampi-

carsi sugli alberi è stato molto divertente e altret-

tanto per loro che ridevano moltissimo nel vede-

re la mia faccia terrorizzata, perché temevo che 

da un momento all’altro l’albero avrebbe ceduto. 

Lì il tempo si fermava e lasciava solo la bellezza 

degli istanti, quelli che più mi sono rimasti, e 

non esistono orologi, ritardi, anticipi, le sveglie 

sono bandite, la vita si prende come viene senza 

troppo affanno: ci si sveglia con le prime luci del 

mattino, il “chicchirichì” assordante del gallo 

e si va a dormire con il primo buio; mi sentivo 

invasa da un certo profumo di libertà. 

Detto questo, la vita lì non è più facile, le difficol-

tà si sentono eccome, a partire dalle condizioni 

sanitarie, che ancora devono fare grandi passi 

per migliorare davvero, nonostante la neostrut-

Il grande baobab
95 anni di età, 46 di Regno. Il 10 agosto 2016 si è ricongiunto con 
gli antenati Sua Maestà Naaba Tigre capo del villaggio di Nanoro e 
relativo Cantone, massima autorità tradizionale che rappresenta il 
vertice nel sistema di governo della società presso i Mossi, principale 
etnia del Burkina Faso. Tutto il villaggio, ancora adesso, nonostante 
molteplici cambiamenti a livello civile, dipende da questa figura che, si 
può dire, fino a qualche decennio fa, aveva potere di vita e di morte su 
tutto il villaggio.
Fu suo padre, Naaba Sigri, che nel 1969 invitò i Fratelli della Sacra 
Famiglia, nelle persone di fratel Sivestro Pia e fratel Camillo Mercier a 
recarsi in quel villaggio allora totalmente isolato dal resto del paese. 
L’invito fu accolto e nel settembre di quello stesso anno fratel Camillo 
con fratel Albino partirono da Koudougou con destinazione Nanoro 
per incontrare Sua Maestà. Grazie alla felice comprensione e agli 

incoraggiamenti di Naaba Tigre, successore di Naaba Sigri, l’albero fu 
piantato nel 1972 quando, il 9 agosto, i fratelli Filippo Bona, Francesco 
Massa e Ilario Cob giunsero per la prima volta a Nanoro ponendo la 
prima pietra di quello che oggi è diventato un progetto integrale di 
sviluppo per una popolazione di decine di migliaia di abitanti. Contare 
i frutti non è semplice, ma è doveroso citarne almeno qualcuno: 
creazione ed aiuti a 18 cooperative nei villaggi: aratri, carriole, 
carrettini, mulini per le donne, recinzione di terreno per la coltivazione 
degli ortaggi per ben 250 famiglie; acquedotto per il villaggio; banche 
per i cereali per la popolazione; costruzione della strada Nanoro-
Boussé (38 km) con alcuni sbarramenti per l’acqua; perforazione di 
numerosi pozzi e posa di pompe Volanta; il complesso sanitario che 
i Camilliani gestiscono con il loro peculiare carisma; il Centro Sociale 
per le donne e i bambini diretto dalle Suore Apostole del Sacro Cuore; 
costruzione di un Liceo Agrario e di una scuola elementare tuttora 
dirette dai Fratelli; costruzione della Chiesa eretta a Parrocchia; 
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La terra delle meraviglie tura ospedaliera, e la povertà vige, ma si cerca di 

non dargli troppo peso e la solidarietà aiuta mol-

tissimo: mi hanno insegnato che lì viene prima la 

persona in sé e poi la famiglia, il sesso, la religio-

ne e tutte le varie credenze ed è stato bellissimo 

sentire l’iniziativa di qualche anno fa, quella di 

aiutarsi a vicenda tra musulmani e cristiani nel 

costruire i rispettivi luoghi di culto. È proprio 

vero che meno si ha, più si dà!

E a proposito di dare, i Fratelli hanno fatto 

davvero un ottimo lavoro, in ogni villaggio in 

cui siamo andati c’era una loro casa e in ognu-

na abbiamo potuto respirare lo spirito di fratel 

Silvestro, colui che curò le fondamenta di que-

sto grande progetto di solidarietà, che ancora si 

porta avanti e tanti sono stati i Fratelli che ho 

conosciuto, che ci credono davvero, lavorano 

moltissimo, molti studiano, conoscono persino 

l’italiano senza mai essere venuti in Italia; tutti 

all’opera per una grande opera.

Per concludere, aver festeggiato i miei 19 anni in 

questa terra delle meraviglie è stato davvero un 

grande regalo, ho conosciuto una realtà che pote-

vo solo immaginare, ho gustato l’ottimismo di 

chi avrebbe mille motivi per non averlo, quante 

le persone a cui ho stretto la mano, quante quelle 

che pur non conoscendo il mio nome mi hanno 

trattato da sorella.

Ho vissuto davvero tanti bei momenti che porto 

nel cuore, tanti quelli in cui ho pensato che non 

sarei più voluta partire; l’Africa ti abbraccia ed 

è un per sempre. 

molteplici progetti di promozione per la donna e per i bambini…
Non è da dimenticare che tutto ciò è sempre nato dal paziente 
dialogo con Naaba Tigre, veicolo indispensabile per la 
sensibilizzazione della popolazione e delle autorità civili. 
Come ci ricordava in ogni incontro Naaba Tigre, Nanoro è diventato 
un po’ un modello di solidarietà e di grande amicizia tra Nanoresi, 
Italiani e Fratelli in un mondo dove non sempre la pace e la 
collaborazione tra i popoli è garantita. Come segno di riconoscenza, 
Naaba Tigre, d’accordo con la popolazione, decise nel 1993 che la 
prima domenica dopo Natale, festa della Santa Famiglia, diventasse 
festa del villaggio per ringraziare il Signore di questa grande amicizia. 
E qualche anno dopo un nipote del Capo entrava tra i Fratelli della 
Sacra Famiglia. A fratel Modeste Kondombo esprimiamo ancora 
tutta la nostra vicinanza per il lutto che ha colpito tutta la sua grande 
famiglia, tutti i 38 villaggi del Comune di Nanoro.

a cura della redazione
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N
el mese di maggio 2016 sono state 

inviate in missione 26 coppie di 

catechisti burkinabè formatesi 

nelle scuole per catechisti dei Fra-

telli della Sacra Famiglia. Dopo una formazione 

di quattro anni, le coppie accolgono il mandato 

del Vescovo e si recano nei villaggi di destina-

zione.

Le autorità locali del villaggio dove sono stati 

inviati i catechisti mettono a disposizione della 

coppia un appezzamento di terreno per la loro 

famiglia. I catechisti non avendo stipendi devo-

no vivere del loro lavoro e mantenere la propria 

famiglia.

La chiesa invita i cristiani a dare un contributo 

per la costruzione della casa per la nuova fami-

glia arrivata nel villaggio. Il maggior apporto lo 

dà però la popolazione che li ha accolti. 

TESTIMONIANZA
E ANNUNCIO

dalla redazione
La testimonianza di vita e l’annuncio della Paro-

la fatta dai catechisti è sempre positiva anche 

perché nel villaggio dove giungono sono i primi 

a mettersi al servizio di chi ha bisogno. Non è 

da dimenticare che i catechisti hanno alle spalle, 

come detto sopra, quattro anni di formazione 

specifica e che a differenza dei catechisti di altre 

scuole l’insegnamento è fatto in lingua locale 

proprio tenendo conto del luogo dove vengono 

inviati.

L’intervento va a beneficio delle missioni in luo-

ghi isolati di ben 6 diocesi del Burkina Faso.

L’impegno delle coppie di catechisti che si tra-

sferiscono non è indifferente. Per questo la cop-

pia fa le promesse inizialmente per due anni, 

sempre rinnovabili, e sempre a disposizione del 

Vescovo per eventuali spostamenti.

Per i catechisti delle due scuole di lingua more 

che provengono da ben sette diocesi del Burkina 

Faso, le difficoltà non sono poche. Per questo si 

prospetta in futuro un accompagnamento anche 

finanziario donando un contributo per le spese 

iniziali della famiglia. Non fosse che 150 oppure 

200 euro per ciascuna.

 In vari villaggi poi non essendoci sovente acqua 

potabile sarebbe anche auspicabile poter fare la 

perforazione per un pozzo per dare acqua pota-

bile a tutti.

Come di consueto ad ogni coppia il CAM-

SAFA, grazie anche alla Quaresima di Fraterni-

tà della diocesi di Torino, ha fatto dono di alcu-

ni strumenti indispensabili per l’inserimento 

della famiglia nel nuovo luogo di missione: un 

carrettino per il lavoro ed una bicicletta per gli 

spostamenti.

Si capisce dunque l’importanza di tale progetto 

in una terra dove il catechista, fin dagli albo-

ri dell’evangelizzazione, è considerato, come 

sosteneva il Cardinale Lavigerie, “il braccio 

destro del sacerdote”.

Chi desiderasse partecipare a questo progetto ha 

il ringraziamento anticipato di tutti catechisti.
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SORRISI DI DIO
PER L’UMANITÀ
Dal 31 luglio al 6 agosto 2016 si è tenuto presso la Fondazione Houphouët 
Boigny per la Ricerca della Pace a Yamoussoukro nella Reppubblica della Costa 
d’Avorio, la seconda edizione del Forum Internazionale Interreligioso Gioventù per 
l’Avvenire (FIIJA). Iniziativa dei Giovani Apostoli della Santa Famiglia, la FIIJA nella 
sua seconda edizione ha sviluppato il tema Educare allo Spirito di famiglia per 
una pace maggiore. L’organizzazione pratica a Yamoussoukro è stata realizzata 
dalle strutture associative “Iniziativa cittadina e sviluppo durevole” e Risorse 
Internazionali dei Giovani per lo Scambio e la Promozione umana in collaborazione 
con la Fondazione Félix Houphouët-Boigny per la ricerca della Pace. La FIIJA ha 
permesso di formare e di sensibilizzare un centinaio di giovani leaders del Burkina 
Faso, del mali e della Costa d’Avorio attraverso conferenze, pannelli, laboratori, 
incontri e visite. I temi delle conferenze e dei laboratori sono stati tra gli altri:
“Religione e spirito di famiglia”
“Spirito di famiglia: sfida e prospettive per la pace”
“Spirito di famiglia e leadership partecipativa”
“Spirito di famiglia e comunicazione democratica: la procedura parlamentare”
“ Spirito di famiglia e networking giovane: la risorsa internazionale dei giovani per 
lo scambio e la promozione umana”

“La salute dei giovani e degli adolescenti: il caso del Burkina Faso”
“Atelier di produzione letteraria e artistica sullo spirito di famiglia”
“Educazione ai valori della pace e l’opportunità della democrazia a scuola”
“Leadership e sviluppo personale: essere un cittadino modello”
“Sviluppo personale e impresa”
Visita guidata alla Fondazione Félix Houphouët Boigny
Visita guidata della Basilica Notre Dame de la Paix

Con il sostegno spirituale, morale e finanziario dell’amministrazione provinciale 
della Provincia Sant’Anna, con quella del gruppo missionario CAM SAFA, con il 
contributo di persone di buona volontà del Burkina e della Costa d’Avorio, sotto 
la benedizione del Nunzio Apostolico del Burkina Faso, la FIIJA 2016 ha ottenuto 
il suo nobile riconoscimento. Con la grazia di Dio la prossima edizione avrà luogo 
a Bamako (Mali). Sia benedetto Dio. Che la Santa Famiglia sia onorata. Che lo 
spirito di famiglia faccia di noi dei sorrisi di Dio per l’umanità.

http://www.camsafa.org/
progetti/altri-progetti/
catechisti-in-burkina-faso/
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fratel Teodoro Berzal

Charles de Foucauld
Gabriele Taborin

A 
prima vista, non c’è niente in 

comune tra Charles de Foucauld, 

esploratore e mistico, prete ed 

eremita nel profondo del deser-

to, e fratel Gabriele Taborin, religioso, laico 

e fondatore di una congregazione di Fratelli. 

Ma tutte e due hanno vissuto essenzialmente 

nel XIX secolo, sono stati dei religiosi, hanno 

avuto un progetto di fondazione, sono stati 

ispirati dalla vita di Gesù di Nazareth, hanno 

voluto essere innanzitutto dei “fratelli”.

Decisioni definitive
I nostri due personaggi prendono delle deci-

sioni che li collocano subito in uno stato di 

vita e segnano il loro itinerario. Ma per i due, 

il cammino sarà lungo prima di raggiungere 

i loro obiettivi.

Dopo il momento stesso della sua conver-

sione, Charles de Foucauld si sentì chiamato 

alla vita religiosa: “Non appena ho creduto 

che c’era un Dio, ho compreso che non pote-

vo fare altrimenti che vivere per Lui: la mia 

vocazione religiosa ha inizio nello stesso 

momento della mia fede”.

Fratel Gabriele aveva sentito la sua vocazio-

ne religiosa dalla sua adolescenza: “La mia 

vocazione alla vita religiosa fu decisa in un 

tempo in cui la fede era ben più viva che oggi, 

fu durante la celebre e memorabile missione 

che ebbe luogo a Saint Claude nel 1821 e alla 

quale ebbi la fortuna di assistere”.

Scrivere una regola di vita
I fondatori di comunità religiose scrivono una 

regola di vita prima di tutto per se stessi e in 

seguito per coloro che eventualmente condi-

videranno il loro carisma.

Malgrado la sua vita serena nell’austerità 

della Trappa, prima in Francia e dopo in 

Siria, Charles de Foucauld si sente attirato 

da un altro progetto che esprime in una rego-

la di vita. Nel 1895, a Akbès (Siria), scrive 

una regola di vita in tutti i suoi dettagli, che 

modifica più volte, per la congregazione che 

sognava e che porterà il nome di “Piccoli 

Fratelli di Gesù”. Il suo ideale: “Condurre 

una vita di povertà, d’abnegazione, di distac-

co effettivo, d’umiltà e direi anche di con-

templazione di Nostro Signore a Nazareth”. 

Egli ha sempre vissuto questo ideale, prima 

a Nazareth, a Gerusalemme e in seguito in 

Algeria, senza mai riuscire a riunire una 

comunità intorno a lui.

Anche se non si conosce esattamente la data, 

possiamo affermare che fratel Gabriele ha 

scritto una regola di vita all’inizio della sua 

fondazione. In seguito l’ha modificata più 

volte, senza mai ottenere l’approvazione del 

Papa. Egli scrisse a Monsignor Devie, suo 

vescovo: “Forse, Monsignore, c’è dell’auda-

cia da parte mia di essermi ingerito a dare 

delle regole a coloro che vogliono seguire i 

consigli evangelici, è vero che per traccia-

re delle regole di questo genere, si dovrebbe 

avere la saggezza di un anziano, la luce dei 

più prudenti e la prudenza dei più saggi; ciò 

che mi rassicura è di avervi obbedito scriven-

dole, e di aver fatto ciò in cui credo, ciò che lo 

Spirito di Dio mi ha detto a questo proposito”.

(Lettera del 12 ottobre 1836)

Costruire una casa
per la fraternità
A Beni-Abbès, Charles de Foucauld aveva 

costruito dal suo arrivo più celle in vista 

di accogliere altri eremiti. Nella sua visi-

ta a Beni-Abbès, Monsignor Guérin, il suo 

Vicario Apostolico, fa un’osservazione di 

cui Charles de Foucauld prende nota: “Ho 

qualche tratto comune
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costruito troppo, fermarsi, non aumentare le 

mie costruzioni…”. Fece la stessa cosa più 

tardi a Tamanrasset.

Per fratel Gabriele la costruzione della Casa-

Madre di Belley è stata una preoccupazione 

che l’ha accompagnato per molti anni. Voleva 

una casa per riunire tutti i Fratelli una volta 

all’anno, per inviarli in seguito in missione: 

“Terminiamo, cari Fratelli, esprimendovi, 

innanzitutto, la gioia che ci causerà la vostra 

riunione, e soprattutto perché essa avrà luogo 

ormai in una casa più spaziosa e più comoda 

per i nostri esercizi e, inoltre, perché sarà là, 

noi speriamo, che voi vedrete terminare la 

vostra santa carriera, dopo aver procurato la 

gloria di Dio ed esservi resi utili al prossimo. 

Siamo coscienti che questa Casa è dovuta non 

tanto ai nostri sforzi ma alla Provvidenza ed è 

là specialmente che noi dobbiamo edificarci 

mutualmente e che Dio vuole che la serviamo 

in spirito e in verità”.

(Circolare n° 1 1844)

L’ispirazione di Nazareth
Nel 1897 Charles de Foucauld va a vivere 

effettivamente a Nazareth in Palestina, e si 

chiama allora fratel Carlo di Gesù. Ma, più 

importante che materialmente vivere nel vil-

laggio di Gesù, è l’ideale di vita che lui dise-

gna: condurre la vita di Nazareth in un paese 

di missione. È così che dopo la sua ordinazio-

ne sacerdotale, parte di nuovo verso il deserto 

del Sahara occidentale, che aveva già esplo-

rato e di cui diventerà il primo missionario.

Fratel Gabriele propose, a sua volta, la vita 

della Santa Famiglia di Nazareth come ideale 

di vita di tutti i cristiani. “Il buon cristiano 

si trasporta sovente in spirito di fede, sotto 

l’umile tetto di Nazareth dove si ritrova anco-

ra all’interno di questa augusta famiglia che 

riunisce tutte le virtù divine e umane. Sola in 

relazione diretta con il Cielo, questa Trinità 

terrestre, come la chiamavano san Bonaven-

tura e san Giovanni Damasceno, si offre al 

nostro amore attraverso il suo fascino e le 

sue opere”.

(L’angelo conduttore dei pellegrini d’Ars)

Tutte e due hanno sottolineato e vissuto un 

tratto caratteristico di Nazareth: l’umiltà.

Charles de Foucauld fa di un’espressione 

dell’abbé Huvelin, suo direttore spirituale, la 

parola chiave della sua vita “Nostro Signore 

ha talmente preso l’ultimo posto, che nessuno 

gliel’ha più rubato”. Fratel Gabriele scriveva 

verso la fine della sua vita: “Diventando reli-

gioso, dovevo essere certamente l’ultimo di 

tutti in una comunità, vista la mia indegnità, 

il mio poco talento e scienza; non avrei mai 

immaginato che la Provvidenza, nella quale 

ho sempre avuto la più grande fiducia, che 

mi ha sempre assistito in maniera visibile, 

avrebbe scelto un così debole strumento per 

formare una Congregazione religiosa che il 

Sovrano Pontefice ha approvato”.

(Testamento spirituale)

Essere fratello
Charles Foucauld, in un contesto difficile, 

ha voluto vivere una fraternità concreta con 

tutti. Scriveva da Beni-Abbès: “Voglio abi-

tuare tutti gli abitanti, cristiani, musulma-

ni, ebrei e idolatri, a guardarmi come loro 

fratello, fratello universale… Cominciano a 

chiamare la casa la Fraternità (la Khaoua, 

in arabo), e questo è dolce”. E diceva, quan-

do era già nel paese Touareg, sottolineando 

tutte le difficoltà di una missione intravista 

a lunga scadenza: “Le mie giornate sono 

occupate dallo studio della lingua di que-

sto paese, lingua berbera pura, e dalla tra-

duzione dei Santi Vangeli in questa lingua. 

Gli indigeni ci ricevono bene; però non sono 

sinceri; cedono alle necessità. Quanto tempo 

ci vorrà per poter avere quei sentimenti che 

simulano? Può darsi che non li avranno mai. 

Se li avranno un giorno sarà il giorno che 

diventeranno cristiani. Sapranno distinguere 

i soldati dai sacerdoti, vedere in noi i servi di 

Dio, ministri della pace e della carità, fratelli 

universali? Non lo so. Se faccio il mio dove-

re, Gesù spargerà abbondanti grazie, ed essi 

comprenderanno”.

Gabriele era chiamato “Fratello” dalla gente 

del suo villaggio ben prima di essere religio-

so. Ha voluto vivere e proporre a tutti, nello 

spirito di famiglia, la bellezza come pure le 

grandi esigenze di questo nome: “Voi porta-

te il dolce nome di Fratelli, non permettete 

mai che vi si chiami diversamente; i nomi 

di dignità ispirano e richiedono il rispetto; 

ma quello di Fratello non respira che sem-

plicità, bontà e carità”. (Guida). E sottolinea 

particolarmente l’esigenza di restare vicino 

ai giovani e ai piccoli: “D’altronde, il nome 

di Fratello che porta il Religioso della Santa 

Famiglia, segna naturalmente la gentilezza 

che deve avere verso tutti e in particolare 

verso i ragazzi”.

In questo anno (2016) centenario della morte 

di Charles de Foucauld ognuno è invitato a 

unire questi due fondatori e soprattutto perse-

guire l’ideale di fraternità che hanno vissuto 

e che ci hanno trasmesso.
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♦ Proseguono celermente i lavori della costru-

zione del triage (pronto soccorso) e del reparto 

dei malati infettivi presso l’ospedale San Camil-

lo di Nanoro. --------------------------------------

♦ Da ottobre i Fratelli della Sacra Famiglia del 

Burkina hanno aperto una nuova fondazione in 

Ghana. I Fratelli missionari si sono stabiliti a 

Tamalé, e inizialmente dedicheranno un tempo 

per imparare la lingua e al tempo stesso, si cer-

cherà un terreno per la costruzione di un’opera 

di educazione ed evangelizzazione.

Inoltre una nuova comunità si è stabilita in 

Namoungou, diocesi di Fada N´Gourma nell’est 

del Burkina aprendo una nuova scuola per cate-

chisti. ----------------------------------------------

♦ Gli ultimi tre container spediti tra maggio e 

luglio sono giunti a destinazione dopo non pochi 

ritardi lungo il percorso geografico e per la len-

tezza doganale dapprima a Tema e poi a Ouaga. 

 

♦ Nei mesi di luglio ed agosto abbiamo avuto 

a Villa Brea la piacevole visita di fratel Wilfrid 

(Willy) che tanti campisti hanno conosciu-

to a Nanoro. Ora si trova a Clermont Ferrand 

(Francia) per i suoi studi di specializzazione nel 

campo tipografico in vista di un inserimento 

nella tipografia dei Fratelli a Saaba. -----------

♦ Fratel Louis Kalmogo è ripartito per il Bur-

kina Faso dopo due anni di permanenza a Villa 

Brea nel CAM-SAFA. Lo ringraziamo per la sua 

collaborazione e gli facciamo tanti auguri per 

la sua nuova missione come direttore del centro 

Laafi-Ziga creato da fratel Silvestro che attual-

mente accoglie una settantina di giovani orfani 

e ragazzi di strada.  -------------------------------

 

ISTITUTO FRATELLI

DELLA SACRA FAMIGLIA

UFFICIO MISSIONARIO
Strada Pecetto, 14 - 10023 Chieri (TO)
Tel. 011 942 6335 - Fax 011 943 2319

CCP n. 34082107

cod IBAN IT67F0100501000000000029440

www.camsafa.org
camsafa@camsafa.org
fsfalbino@camsafa.org

NOTIZIE IN BREVE
♦ Per motivi di salute fratel Davide Delbarba è 

rientrato definitivamente in Italia dalle Filippine 

dopo 16 anni di missione passando il “testimo-

ne” a fratel Delio Da Campo. A lui un grazie par-

ticolare per essere stato l’artefice principale delle 

opere dei Fratelli in quel paese. Nel contempo gli 

auguriamo di poter continuare a prodigarsi per 

gli altri anche qui in Italia compatibilmente con 

la sua salute. --------------------------------------

♦ Si è svolto dal 5 al 25 agosto il campo di lavoro 

e di amicizia in Burkina Faso. Se pur costituito 

da un piccolo numero, il gruppo ha vissuto un’in-

tensa esperienza di incontri, relazioni e visite 

presso diverse comunità dei Fratelli burkinabé e 

visitandone altre, tra le quali quella delle Suore 

dell’Immacolata Concezione di Bam dove è 

in atto il progetto di accoglienza delle ragazze 

fuggite dal matrimonio forzato e dove le suore 

accolgono la cara Wend Kuuni.  ----------------

♦ Lunedì 15 agosto, festa dell’Assunta, alla 

presenza della responsabile dell’educazione ed 

alfabetizzazione per il territorio del Boulkiemdè, 

a cui appartiene Nanoro, sono stati consegna-

ti i diplomi alle donne di 5 villaggi che hanno 

partecipato al progetto di alfabetizzazione. È un 

progetto realizzato per il secondo anno anche 

con il contributo del Comune di Chieri. Grande 

soddisfazione ed emozione da parte di tutti nel 

vedere la gioia di queste 150 donne che hanno 

avuto la possibilità di accedere all’istruzione di 

base. Il progetto proseguirà per il terzo anno con-

secutivo.  ------------------------------------------

♦ Il 31 dicembre ci uniremo ai Fratelli della 

Sacra Famiglia del Burkina e alla popolazione 

per la celebrazione del 50° anniversario della 

fondazione del “Centre agricole” di Goundi fon-

dato dall’indimenticabile fratel Silvestro Pia. 

♦ In occasione della festa della Provincia 

Sant’Anna, i Fratelli Abel OUEDRAOGO, 

Pierre Claver COMPAORÉ e Moïse SANDWI-

DI hanno celebrato il 50° della loro Professione 

religiosa; fratel Epiphane SANDWIDI il 25°.

WWW.CAMSAFA.ORG/CAM-SA-FA/SOSTIENICI/
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