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LASCIAR PERDERE 
TUTTO!

R
accontare l’esperienza in Burkina Faso appena vissuta con i ragazzi 

di Castiglione T.se, e Usmate Velate (Mi) è un’emozione grande. 

Certamente non contenibile in poche righe perché fatta di “tempo” 

davvero vissuto fino al midollo. Tuttavia provo a condividere alcu-

ni sentimenti con gioia. Pensare a quei giorni mi fa venire in mente 

la parola famiglia. Sì, si è creato tra noi in tempo rapidissimo un 

clima di casa, di fratellanza, di famiglia; non uno contro l’altro, 

uno senza l’altro ma uno per l’altro, uno per tutti, tutti per uno.

Al di là delle situazioni di vita che ognuno sta vivendo ci siamo sentiti tutti sullo stesso piano, 

direttamente in ascolto di una realtà che aveva bisogno di 

educarci: l’Africa!

Ed ecco che da questo sentimento nasco-

no le parole espresse nel titolo di 

Lasciar perdere tutto!
di don Martino Ferraris

Popoli in movimento
di Pier Giorgio Gilli

2017… il ritorno
di don Rodolfo Pozzi

Silvestro, Piccolo grande 
uomo, con una grandezza 
interiore che passa 
l’immaginazione
di Elena Trocelli

Elena Torcelli, grazie!
a cura della redazione

Notizie in breve
a cura della redazione

BUON ANNIVERSARIO
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MAGIE BURKINABE
Ciao, “nassara”. Bienvenue!
La gioia, il sole,
il cielo stellato, la luna che si nasconde
o fa finta.
All’improvviso il vento, il cielo cupo,
le prime gocce.
Lampi di luci,
rumori sordi dei tuoni,
ecco la pioggia.
Che bello!
Una stupenda doccia naturale.
Non c’è bisogno del phon.
Le strade, i cortili si trasformano in un lago.
Che felicità!
Questo è un dono di Dio.
La musica sui tetti di lamiera,
il ticchettio leggero e forte.
La voce dei ragazzi,
la voglia di giocare, di divertirsi.
Un vento flebile, impercettibile,
ma sospirato.
Maledette zanzare, perché?
Sono solo un po’ fastidiose.
Il ritrovarsi insieme,
fianco a fianco, sorridenti.
Il cane, gironzola vicino a te.
Non mette paura,
ha bisogno di carezze.
Ti accompagna,
è vicino nelle uscite,
non dà fastidio.
È un amico.
Il canto del gallo alle prime luci,
musica per noi dimenticata.
Guardare il tramonto
rosso fuoco sul lago.
Dall’alto della torre,
l’alba bianca con un pallido sole.
I giorni passano.
Si parte.
È’ stato stupendo.
Noi ci crediamo ricchi,
ma siamo poveri dentro.
Loro sono poveri fuori,
ma ricchi dentro.
L’amore e l’aiuto verso gli altri,
è la loro forza.
Nella povertà spicca la dignità.

fratel Giancarlo Battocchio

questo breve scritto. Apparentemente da legge-

re insieme ma in verità da assaporare con dei 

punti; cambia il significato! Lasciare. Siamo 

partiti per un viaggio verso una terra lontana e 

abbiamo vissuto l’impatto del “lasciare” qual-

cosa di noi e di nostro alle spalle. Non solo 

oggetti, case e affetti ma, forse, anche qualcosa 

del nostro profondo che non poteva venire con 

Chi vive l’amore
è già un Re
in terra…

chi sa amare 
conosce la carità

e la pietà,
chi sa amare 

conosce l’amicizia 
e la fedeltà, chi sa 
amare sta venendo 

verso di me.
E io Gesù in verità

vi dico: chi sa amare 
ha compreso

il senso,
lo scopo, l’essenza

della vita per amare
la vita.

Gesù è la vita…

fr. Silvestro Pia
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noi, qualcosa di noi da cambiare, da convertire.

Dopo quindici giorni in Burkina ecco nuova-

mente riecheggiare questa parola. Partire per 

l’Italia vuol dire ritornare in un Paese non più 

vicino ma anch’esso lontano, distante dalla 

pace, dall’umanità e dalla serenità dell’Afri-

ca. Capiamo che “lasciare” è una condizione 

importante per crescere. C’è poi la seconda 

parola, perdere. Gli stranieri diventiamo noi, 

il nostro “colore” sbiadito ci espone e qualcu-

no dei più giovani in Africa sorride al vederci. 

Stranieri fatti diventare fratelli rapidamente, 

accolti, stimati, onorati. Almeno in noi si è fatto 

largo il pensiero che l’esperienza missionaria 

non è una specie di conquista per chi arriva 

ma una perdita. Si va laggiù per perdere, per 

… Non guardare chi 
è e come è colui che 
ti chiede la carità… 
ogni atto di carità 
mai può perdersi

fr. Silvestro Pia
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sentirsi a mani vuote, per lasciarsi educare da 

chi, pur avendo poco e neppure l’essenziale, 

ha conservato la bellezza della dignità umana 

così soffocata e spenta dallo stordimento idio-

ta del nostro cosiddetto “mondo”.

Un tempo si colonizzavano queste terre, forse 

ancora oggi. Non è così nelle missioni. Si va 

per perdersi e per perdere. Pregando sulla 

tomba di fratel Silvestro Pia ho sentito in me 

un fremito e mi pare di aver capito cosa signi-

fica essere missionari: non risolvere le situa-

zioni di chi è povero ma condividerle fino in 

fondo, nello stesso fango, nello stesso cibo, 

nello stesso “nulla”.

Questo è perdere. Non ne sono capace per-

sonalmente. Proverò a farlo condividendo di 

più la vita della gente che trovo a casa. Infine 

l’ultima parola: tutto.

I giorni in Burkina ci hanno dato la piena con-

sapevolezza che ci può essere il tutto anche in 

poche cose. Il tutto non è fatto della somma di 

quanto si possiede o si riesce ad ottenere ma 

Credo che Dio
abbia un disegno,

una missione 
particolare su questo 

centro! 
C’è ancora parecchio

da costruire. Ma non è 
la mia preoccupazione.

È Dio che ha voluto
il Centro. Ci manderà

il necessario.
Ho messo direttore

un ex direttore 
didattico in pensione. 
Musulmano convertito. 
Un vero uomo di Dio. 
Abbiamo passato duri 
momenti; parecchie 
volte mi son visto

il mitra davanti, ma 
nulla mi ha fatto 
paura. Cristo mi

ha detto e ripetuto:
«Sarò e sono accanto

e davanti a te,
guido i tuoi passi».

Di chi, devo temere?
Il Signore salverà
il mondo, solo se 
si ritorna a Lui…

fr. Silvestro Pia

POPOLI IN

dal tempo per se stessi e per le relazioni che 

si riesce a vivere. Come dice il Cristo ai suoi: 

“Che giova all’uomo guadagnare il mondo 

intero, se poi si perde o rovina se stesso?”. 

Così, ritornando a casa, penso sia questo tutto 

da non perdere insieme al motto ormai diven-

tato famigliare non c’è problema, così tanto 

caro agli africani. 

In questa epoca del nostro mondo in cui rima-

niamo incollati a telefoni, a giochi spersona-

lizzanti, agli schermi del grande fratello, un 

po’ di Africa ci ha stimolato a pensare che 

esistono davvero i grandi fratelli e sono quelli 

senza soldi, che vivono insieme non dietro uno 

schermo in una casa di imbecilli ma dietro lo 

schermo del mondo spesso eliminati dall’in-

differenza di un occidente in panciolle, obeso, 

seduto su un sofà per osservare distrattamente 

il mondo. Noi, spero, desideriamo un posto 

diverso da questo!

Grazie a Dio, grazie ai Fratelli della Sacra 

Famiglia, grazie ai fratelli del Burkina.



5

“S
e le ricchezze non 

vanno là dove sono 

gli uomini, è inevita-

bile che siano questi 

ad andare là dove sono 

le ricchezze!”.

Questa frase del giornalista francese Alfred 

Savsy recentemente scomparso (egli fu l’invento-

re – nel 1957 – dell’espressione “Terzo Mondo”) 

è stata valida per lungo tempo per spiegare gran 

parte delle migrazioni dei popoli in movimento 

da e per ogni latitudine (dalle campagne alle città 

e poi dalle bidonvilles degli agglomerati urbani 

all’emisfero Nord o in paesi – anche del Sud – in 

via di industrializzazione ecc.)…

Altre motivazioni all’emigrazione sono: la mise-

ria, la fame, le guerre (anche quelle “civili”!?!), 

le persecuzioni e le pulizie etniche, la mancanza 

di libertà e di democrazia, i cambiamenti clima-

tici (carestie, siccità, desertificazione...), le pale-

si ingiustizie sociali, l’assenza di prospettive, il 

desiderio di migliorare la propria esistenza).

Un altro concetto che motiva ora la fuga dei gio-

vani dai Paesi dell’Africa sub-sahariana è rac-

chiuso nella frase (ripetuta dagli africani come 

una triste litania) “Ici, l’Etat se dégage de plus 

en plus” (Qui, lo Stato si disimpegna sempre di 

più). Uno Stato che si disimpegna (a beneficio 

del mercato o delle élites al potere) in tutti i set-

tori più vitali per il popolo quali: scuola, sanità, 

lavori pubblici, agricoltura…

Ho letto che in Niger i bambini dei contadini 

e dei poveri frequentano le scuole pubbliche 

(spesso in capanne o sotto gli alberi) con inse-

gnanti che da mesi non ricevono lo stipendio 

(ben magro rispetto ai militari o poliziotti); i 

di Piergiorgio Gilli*

MOVIMENTOMOVIMENTO
POPOLI IN

figli della classe media frequentano nella capi-

tale delle scuole private mentre quelli delle élites 

sono ospiti del liceo francese al quale è assicu-

rata anche la protezione militare… Sì, perché in 

molti di questi Paesi con il pretesto della lotta al 

terrorismo si distribuiscono ingenti somme ai 

capi militari ed alle élites al potere…

L’accesso all’università (la scolarizzazione 

dovrebbe essere ovunque l’ascensore sociale 

per la gente comune) è privilegio di pochi e le 

borse di studio vanno sempre a beneficio delle 

fameliche ed insaziabili élites…

È illuminante il richiamo che Winnie Wyanyi-

ma, già Ministro Ugandese ed ora co-presiden-

te dell’organizzazione umanitaria britannica 

OXFAM, ha rivolto ai leaders africani riuniti nel 

maggio 2017 a Durban (Sudafrica) per il World 

Business Forum: “L’Africa dovrebbe resistere 

alle pressioni dell’Occidente per la privatizza-

zione del sistema scolastico… dovrebbe investi-

re nei servizi pubblici, in particolare in quelli 

riguardanti la salute e l’istruzione, rimuovere le 

barriere che impediscono alla gente più povera 

della società di accedere ai servizi”…

Ed è così che in Burkina Faso le persone dai 15 

anni in su che sappiano leggere e scrivere sono 

solo il 29%... (36,7% i maschi e 21,6% le femmi-

ne… Il restante 70% essendo tuttora analfabeti!).

Anche la sanità pubblica è ovunque in agonia: 

alcuni Stati hanno addirittura cancellato le stes-

se campagne di vaccinazione mentre morbillo e 

malaria continuano a falciare vite umane appena 

sbocciate. Come funghi, sorgono “cliniche” pri-

vate mentre i poveri tornano a ricorrere ai maghi 

o a sedicenti guaritori caserecci…

Per avere accesso agli ospedali bisogna esibire 

denaro contante, in parte per le cure e in parte 

per i vari soggetti cui pagare quella dogana che 

si chiama corruzione…

È famoso il caso di un signore camerunese che, 

diventato ricco in Francia, va in vacanza nel suo 

pese d’origine dove un infarto costringe i suoi 

famigliari a portarlo di corsa in ospedale: qui, 

ai suoi accompagnatori vengono richieste – in 

anticipo ed in contanti – varie somme: per aver 

accesso al medico, per la visita, per il ricove-

ro, per il letto e le coperte, per i medicinali… I 

famigliari esibiscono all’ospedale varie (e pri-

marie) carte di credito dell’infartato… Niente: 

ci vogliono i contanti! La caccia a questi ultimi 

diventa frenetica ma inutile: il poveretto nel frat-

tempo è deceduto ed i contanti raccolti andranno 

per la sua sepoltura…
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2017 … IL RITORNO
Era dal 2007, anno del mio infarto a Nanoro che supplicavo i 
medici (cardiologi, nefrologi, diabetologi…) che mi dessero di 
nuovo il permesso di ritornare in Burkina; ed ecco che le mie 
preghiere sono state esaudite.
Non starò a raccontare le emozioni, i sentimenti che sono nati 
appena toccato il suolo africano; tenterò di raccontarvi alcuni volti 
che ho incontrato dopo 10 anni di assenza.
Ero appena uscito dall’aeroporto di Ouagadougou che sento 
queste parole: “Bonne soire, mon père”. Chi poteva riconoscermi? 
Teophile ! Un bravo ragazzo, almeno così era quando ho lasciato il 
Burkina; ora ormai uomo con la sua famiglia e tre bei bambini. Mi 
sono sentito un groppo in gola … sono tornato a casa mia!
Così l’incontro con i Fratelli della Sacra Famiglia a Ouagadougou, i 
cuochi di Nanoro, e chi più ne ha più ne metta.
C’è stato un secondo incontro che mi ha commosso fino nel 
profondo del cuore: “Don, questa sera ci riceve Naba Karfo”, il 
capo, il responsabile di tutto il villaggio di Nanoro, colui che ha 
nelle mani il potere su tutti. Lo conosco, mi dicevo, si chiamava … 
no, non si può più chiamarlo così ora. Egli è il responsabile di tutta 
una popolazione. Chi l’ha conosciuto sa chi è e di che tempra è 
fatto: cristiano, serio, impegnato, a tal punto da avere il coraggio di 
prendersi sulle spalle tutto il suo popolo.
Ebbene, al termine dell’incontro non ho saputo fermare non solo 
l’emozione, ma soprattutto di chiedere a lui, Naba Karfo, la sua 
benedizione. Dopo tutto è il “capo” ed io solamente un “povero 
Cristo” come diceva Giovanni Paolo I. E così è stato: ha invocato 
su di me la benedizione non solo di Dio ma anche, e questo mi è 
piaciuto moltissimo, la benedizione degli antenati.
Vorrei parlarvi adesso di un altro incontro, non preventivato nella 
mia immaginazione, ma molto bello a livello personale. Eravamo 
a Bam e dopo aver pregato tutti insieme per una ragazza, 
Natascia, decidiamo di concelebrare, con don Martino, la Santa 
Messa. Entro nella cappellina, semplice ma molto intima e mi 
vedo vicino la superiora: una suora, al vederlo, anziana; scavata 
dalla sofferenza certamente, ma con il viso sereno e una forte 
personalità. Mi avvicino e con voce bassa le chiedo di benedirmi. 
Non domandatemi perché facevo queste cose: era più forte di me. 
Vedevo in Naba Karfo e in questa umile suora due persone che 
stavano segnando la mia vita di prete.
Posso assicurarvi che è stato un momento molto forte 
dell’esperienza di quest’anno in Burkina. Ne sono uscito un po’ 
sconvolto. Noi preti, a volte, pensiamo di essere capaci solo noi di 
benedire, cioè di dire bene le cose di Dio; invece devo imparare che 
ci sono persone che hanno una intimità con Dio molto forte e che 
sanno tradurre le benedizioni di Dio con parole molto belle anche 
se umili e semplici.
Ci sono stat i altri incontri molto belli, dopo 10 anni di assenza: 
questi hanno cambiato la mia vita. 

Don Rodolfo Pozzi
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I lavori pubblici ovunque languono e non inclu-

dono nemmeno più la manutenzione ordinaria 

di piste, strade, ferrovie, ospedali, scuole, e 

porti. L’esempio più drammatico è – forse – la 

Repubblica Democratica del Congo dove le piste 

dell’interno sono state rapidamente riprese dalla 

foresta e dove i collegamenti tra città non posso-

no avvenire che con traballanti vecchi aerei (con 

i relativi proibitivi costi e rischi).

Il 5 luglio 1975 nello stadio della capitale Praia, il 

neo-Presidente della Repubblica di Capo Verde, 

nel proclamarne l’indipendenza dal Portogallo, 

disse: “La vera ricchezza del nostro Paese è 

costituita dal suo popolo, dalla sua umanità… 

D’ora in poi, Capo Verde non lascerà più la sua 

gioventù andare senza protezione alcuna sul 

mercato mondiale della manodopera…”

Ecco, quest’ultima frase mi viene in mente ogni 

volta (ed è ogni giorno!) che assistiamo in TV 

ai doverosi soccorsi in mare dei giovani (uomi-

ni donne bambini) provenienti dall’Africa sub-

sahariana.

E diverse domande affollano la nostra mente: 

perché i governanti dei Paesi da cui provengo-

no questi migranti non sono “gelosi” della loro 

gioventù? Chi sono e chi rappresentano questi 

governanti? Quali sono i loro rapporti con l’Eu-

ropa e con l’Italia in particolare?

Cosa ne fanno degli aiuti finanziari elargiti ai 

loro Stati? Li mandano in Svizzera su conti per-

sonali e li spendono in armamenti? E il sistema 

monetario internazionale non vede questi soldi 

andare e ritornare? Già vent’anni fa il prof. 

Romano Prodi affermava che “il 70% del debi-

to complessivo del Terzomondo è depositato su 

conti personali nelle banche del Nord”. E poi: 

perché questi governanti stanno svendendo alle 

società trans-nazionali enormi superfici di terre-

ni fertili del Paese anziché promuovere l’agricol-

tura locale? L’emigrazione dei giovani è anche 

qui una “valvola di sicurezza” per il potere?

E poi – senza peraltro mai generalizzare – quan-

te domande vorremmo porre a questi migranti 

sub-sahariani: chi, che cosa e perché hai lasciato 

in patria? Quali scuole hai frequentato e quali 

mestieri hai praticato? Attraversando il Magreb, 

sei stato anche tu vittima dell’atavico razzismo 

violento delle popolazioni arabe nei confronti 

dei “negri”, da sempre identificati come “schia-

vi” (e non importa se forse la religione è la 

stessa dei torturatori e dei torturati)? Cosa 

pensavi dell’Europa prima di partire e 

cosa ne pensi adesso? Hai misurato il tasso di 

xenofobia (cioè: paura dello straniero, semplice-

mente per ignoranza) e di razzismo nella cultura 

e tra la popolazione europea? Hai sperimentato 

(in Europa!) i “campi di concentramento” per 

i raccoglitori stagionali di frutta o per quanti 

saranno espulsi dal Vecchio continente?

A questo punto (e senza pretendere di dare consi-

gli ad alcuno) auspico che qualcuno dei migranti 

sub-sahariani giunti in Italia (anziché rimaner-

vi come “clandestino”) accetti di ritornare nel 

Paese d’origine (magari usufruendo dei “soste-

gni in denaro” che l’Europa mercantilistica, cini-

ca, egoista, ricca lei stessa di poveri… gli offre).

Forse durante il suo soggiorno in Italia egli ha 

incontrato qualche persona o istituzione che si è 

dimostrata sensibile e generosa nei suoi confron-

ti… Ritenga preziosi questi contatti!

Il rientro consapevole in patria non sarà vissu-

to come un insuccesso personale bensì come 

un impegno adulto nei confronti della propria 

comunità d’origine: egli scoraggerà altri giova-

ni ad avventurarsi verso l’Europa; mantenendo 

contatti con gli amici italiani, potrà da questi 

essere sostenuto in micro-realizzazioni di svi-

luppo comunitario (agricoltura per l’autocon-

sumo, promozione dell’artigianato, cooperati-

vismo e imprenditoria 

femminil); stimo-

lerà l’affer-

marsi della 

democra-

zia diretta.

La “solidarietà da popolo a popolo” è infinita-

mente più efficace di certe interessate “coope-

razioni internazionali” pubbliche…

Quanto a noi, dobbiamo ogni giorno: denunciare 

la produzione ed il commercio della armi; fare 

ogni pressione politica perché cessino le guerre 

in atto; salvare in mare ed offrire prima acco-

glienza ai migranti; sostenere i “corridoi uma-

nitari”; promuovere nei Paesi di partenza (o 

presso le nostre rappresentanze diplomatiche/

consolari) dei centri di triage; lottare contro il 

razzismo e la xenofobia; nei nostri interventi di 

solidarietà  internazionale: valorizzare in primo 

luogo le risorse umane locali (anziché inviare dei 

“nostri tecnici” ).

Termino queste riflessioni  con una frase di L. 

Sadat Senghor, Presidente del Senegal: “Il futuro 

dell’umanità riposa sul meticciamento culturale 

e fisico”. L’auspicio è che questi popoli in movi-

mento si incontrino e non si scontrino…

*Presidente di Movimento Sviluppo e Pace
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H
o conosciuto fratel Silvestro e lo dico con orgoglio 

perché ho avuto modo di essergli stata vicina, a 

periodi saltuari per 20 anni e ogni volta 2-3 all’an-

no per periodi di 20-30 giorni, quindi ho avuto il 

tempo per conoscerlo ed apprezzarlo in ogni sua 

manifestazione. 

Animo semplice, umile, povero contadino con tanta finezza d’animo e 

bontà infinita. Di meraviglia in meraviglia perché con il ragionamento 

non si arriva a concepire come può un essere umano raggruppare tante 

qualità per un solo fine: “Dio” e Dio sopra ogni cosa. Lui ha tradot-

di Elena Trocelli

 

Silvestro
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Piccolo grande uomo,
con una grandezza interiore
che passa l’immaginazione
to in pratica la vera legge di Dio e ha trasferito 

agli altri non parole, ma fatti concreti ed esem-

pi dimostrando quindi che la vita appartiene al 

Supremo e per riflesso bisogna amarLo sopra 

ogni cosa.

Si dedicava a tutti i sofferenti e con loro soffriva; 

si dedicava agli orfani in modo particolare e per 

loro era padre affettuoso; ai vecchi la sua parola 

di conforto non mancava inculcando in tutti l’a-

more per Dio. Dava loro quel poco che poteva e 

quando i mezzi mancavano aveva una sofferenza 

interna e piangeva per non poter dare aiuto a chi 

non aveva nulla per alimentarsi.

 

 

Curava i suoi tre centri di orfani con tanto amore 

e i suoi ragazzi l’amavano veramente come un 

padre e a lui si rivolgevano per i piccoli bisogni, 

proprio come una famiglia.

Ogni sera riuniva tutti i suoi figli (come dice-

va lui), parlava loro di Dio, dava insegnamenti 

per guidarli sulla via del bene, per inculcare nei 

loro animi che solo il Supremo è l’amico, il più 

grande, Colui che non tradisce mai e a Lui biso-

gna rivolgersi pregandoLo in continuazione con 

vero amore. Ad un certo punto, ecco il Rosario, 

veniva recitata la preghiera con tanto calore per 

tutti i benefattori perché giungesse direttamente 

a Dio; a si estendeva poi per tutti gli ammalati, 

i sofferenti… Quanto era grande quel piccolo, 

povero uomo!

Ancora mi vengono lacrime di commozione nel 

ricordare l’infinita bontà d’animo e la dedizio-

ne completa verso chi aveva bisogno sia mate-

rialmente, sia spiritualmente. Curava con tanto 

amore i lebbrosi, toccava quelle ferite senza 

neanche disinfettarsi perché la fiducia in Dio gli 

permetteva di fare tutto senza paura (quasi inco-

sciente). Toglieva i denti a chi aveva tanto male 

in bocca e poi li faceva ridere per distoglierli dal 

dolore girando con il dente cattivo…cose da non 
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credere perché passano ogni immaginazione.

Quando si andava al piccolo mercato di Kou-

dougou, vicino a Goundì, quella povera gente lo 

accoglieva con affetto, gli andava incontro con 

il segno della croce e lui gioiva, si illuminava e 

trasferiva loro conforto e tanta fede in Dio. Poi 

incominciava a comprare e non era facile seguir-

lo, andava sempre di corsa da un banchetto all’al-

tro e da ognuno comprava 2-3 pomodori, 1 pianta 

di insalata, 2-3 cipolle e così via in modo che ad 

ognuno lasciava monetine senza far torto a nes-

suno e così la spesa veniva completata. “Povera 

gente - diceva – sta tutto il giorno per guadagnare 

100-200 cfa (moneta locale) dopo aver fatto 5-6 

km a piedi per quel piccolo guadagno.

Si immedesimava in tutti e così soffriva inten-

samente per non avere a volte la possibilità di 

aiutare chi effettivamente aveva bisogno.

La notte si alzava verso l’una, andava a fare il 

giro della camerata per controllare se i ragazzi 

stavano bene.

Il punto più interessante era il suo piccolo san-

tuario. Verso le 3 di notte andava in cappella a 

fare compagnia a Gesù e in ginocchio, sempre 

pregando e anche parlando con Gesù, stava fino 

alle 5. Alle 6 andava nuovamente dai ragazzi e 

faceva recitare le preghiere rivolgendo al buon 

Dio ringraziamenti per il pane quotidiano.

Aveva un orto veramente bello e ricco di verdure 

perché seminava ogni cosa, insegnava ai ragazzi 

a lavorare la terra per raccogliere poi i frutti del 

loro lavoro e così non mancava la verdura per il 

loro sostentamento. Era la scuola di agricoltura 

che durava tre anni. I piccoli ragazzi crescevano, 

imparavano e, finito il corso tornavano nelle loro 

capanne con la possibilità di farsi il loro piccolo 

orto. Prima di lasciare il Centro, Silvestro dava 

una carrettina con sopra le varie sementi, qual-

che piccolo attrezzo e, quando aveva la possibili-

tà, anche 15-20 mila cfa e in tal modo il cammino 

era aperto per la sopravvivenza. Quanta gioia, 

quanta soddisfazione provava nell’aver potuto 

aiutare chi tanto aveva bisogno.

Momento di grande sconforto era quando man-

cavano i soldi, andava in cappella a pregare e poi 

dopo un’ora usciva più sereno dicendo: “Sono 

certo che Dio ha ascoltato e domani sarà un 

giorno più di gioia”. Infatti il giorno successivo 

ecco che qualche benefattore mandava l’ossige-

no (così diceva) e allora si beava contento per 

poter donare a chi aveva fame e poi proseguiva 

dicendo: “Di cognome mi chiamo Pia, quindi pia 

e dà via (“pia” in piemontese significa prendi!). 

Seguiva una piccola risata ed il cuore felice!

Vestiva poveramente; mi ricordo che un giorno 

mi ha dato una canottiera da riparare; mi sono 

spaventata vedendola, mi pareva mitragliata 

tanti erano i buchi, non sapevo come fare. Mi 

sono rivolta a lui dicendo: “Ma Silvestro, non so 

dove e come cucire” e lui tranquillo mi rispo-

se: “Tappa i buchi più grossi e poi lasciala, così 

respiro meglio!”. Aveva a volte delle espressioni 

particolari e nel veder ridere, rideva anche lui 

soddisfatto per le sue piccole trovate. Non parlo 

poi di quando arrivavano i container. Gli scato-

loni venivano messi in una camera e aperti. Lui 

a capo e 15-20 ragazzi tutti attorno, io dentro 

con loro per aiutarli e mi sentivo soffocare. Man 



Il 30 luglio 2017 è 
tornata alla Casa del 
Padre alla bella età di 96 
anni Elena Trocelli.
Era nata a Casale 
Monferrato il 14 maggio 
1921. Aveva lavorato 
come segretaria per 
ben 40 anni presso la 
ditta Paglieri di Spinetta 
Marengo.
Nel 1986, deceduta la 
mamma, Elena rimane 
sola e, l’anno seguente, 
decide di compiere il suo 
primo viaggio in Burkina, 
dove conosce fratel 
Silvestro Pia di cui tanto 
aveva sentito parlare da 
amici comuni. Questo 
incontro cambia la sua 
vita. Tornerà per 25 

anni più volte in 
Burkina per 
partecipare 

ai campi 
di lavoro e 
amicizia in 
particolare a 
Goundì presso 
la missione di 
fratel Silvestro.

Persona 
particolarmente 

attenta e sensibile 
agli altri nelle loro 
necessità soprattutto 

morali e spirituali, dona 
molto del suo tempo ad 

ascoltare, accompagnare 
e confortare tanti amici 
che in lei trovano una 
guida. E poi l’attenzione 
ai poveri e bisognosi 
con i quali per tanti anni 
condivise molto del suo 
tempo. Fino all’ultimo, 
si può dire, confezionò 
centinaia di berrettini 
di lana per i ragazzi dei 
centri di fratel Silvestro 
e presso i suoi numerosi 
amici si faceva portavoce 
delle necessità delle 
realtà incontrate in 
Burkina.
La nostra cara Elena 
continuerà a vivere nei 
tre centri di Silvestro 
attraverso le opere 
che, anche grazie a lei, 
continueranno ancora ad 
accogliere ed animare 
molti giovani nello spirito 
di fratel Silvestro e 
della Santa Famiglia di 
Nazareth. 
Grazie Elena per il 
dono che sei stata 
per tutti noi. Dal Cielo 
continua a vegliare e ad 
accompagnarci lungo il 
cammino della vita.
Abbiamo voluto ricordarti 
con la tua testimonianza 
su fratel Silvestro che 
scrivesti il 9 dicembre 
2005.

ELENA TROCELLI, GRAZIE!

mano che tirava fuori la roba erano tutte esclamazioni di gioia. Dava qualcosa 

ai ragazzi che avevano bisogno e poi tutto veniva messo in ordine per ciò che 

poteva servire. Quanto era contento! Gioiva come un bimbo e non c’era più 

distinzione tra lui e i ragazzi, felici tutti quanti di ciò che era arrivato. Cammi-

nava sempre circondato dai suoi ragazzi e gioiva, giocava con loro correndogli 

dietro come un bimbo.

Quanta semplicità, quanta umiltà, quanta bontà, quanto altruismo e quanta sof-

ferenza. La vita gli ha dato una missione e lui ha eseguito perfettamente con 

ubbidienza, grande coraggio, a disposizione di tutti, senza mai un lamento. Ad 

ogni sofferenza rivolgeva un pensiero al Supremo rendendo- si conto che la 

sua sofferenza non era nulla, la dedicava al buon Dio sem-

pre con tanto amore dicendo semplicemente: “È la 

croce ed io l’accetto perché è nulla in confronto a 

quella che Gesù ha portato per redimere tutta l’u-

manità”.

La sua immensa gioia era il suo piccolo santuario 

dove ha lasciato parte di se stesso. Quel silenzioso 

linguaggio con Dio, quel “transfert” tra lui e il 

Divino se l’è portato nella tomba, forse 

un segreto che non potremo mai capi-

re, ma il credere in fratel Silvestro è 

un ringraziamento che rivolgiamo 

a Dio per averci fatto comprendere 

fino a che punto un essere umano 

è capace di vivere soltanto per gli 

altri e mai per se stesso.

Ci sarebbe da scrivere un 

romanzo con cose quasi inve-

rosimili, ma io ho avuto il bene 

di aver toccato con mano ogni 

cosa e il ricordo di quel picco-

lo grande uomo rimarrà inde-

lebilmente racchiuso nel mio 

cuore per sempre.
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♦ Anche fr. Delio Da Campo dalle Filippine 

e fr. Giacomo Quaresmini dal Messico hanno 

visitato le comunità dei Fratelli in Italia per un 

periodo di cure e riposo. ------------------------

♦ Gli amici del gruppo missionario dei Fra-

telli della Sacra Famiglia hanno condiviso nel 

mese di settembre un bellissimo pellegrinaggio 

a Fatima in occasione del centenario delle appa-

rizioni. Attraverso Madrid, Avila, Salamanca, 

Finisterre, Santiago de Compostela e Barcel-

lona hanno portato a Fatima tutte le nostre 

famiglie ed hanno pregato  in particolare per il 

popolo burkinabè. E’ stata inoltre un’occasione 

per visitare le comunità dei Fratelli della Sacra 

Famiglia di Madrid e Finisterre dove sono stati 

accolti fraternamente e calorosamente. Grazie 

di cuore a tutti e all’hermano Paco, guida e 

organizzatore! ------------------------------------

♦ Negli ultimi giorni di agosto abbiamo ricevu-

to la visita dei fratelli Julien Zoungrana, Emma-

nuel Zongo e Albert Sawadogo di passaggio in 

Italia verso Belley dove hanno partecipato ad 

una settimana di lavoro con la commissione 

Missione dell’Istituto presieduta da fr. Firmin 

Tankoano. ----------------------------------------
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NOTIZIE IN BREVE

♦ Ci siamo uniti alla gioia della Provincia 

Africana dei Fratelli della Sacra Famiglia in 

Burkina Faso, Benin e Ghana per la festa della 

provincia di mercoledì 26 luglio in cui durante 

le solenne celebrazione eucaristica hanno fatto 

la loro prima professione i fratelli Aimé Nikie-

ma, Joel Sandwidi, David Kombetto ed Evrard 

Koutoumpo. Inoltre hanno emesso i loro voti 

perpetui Marcel Zoubga, Benjamin Sawado-

go, Jacques Oubda, Arnaud Segda e Wilfried 

Tougri. Infine hanno celebrato il loro giubileo 

d’argento i fratelli Honoré Ouedraogo e Julien 

Zoungrana.  --------------------------------------

♦ Si è concluso il campo di lavoro e di amici-

zia in Burkina Faso svoltosi durante il mese di 

agosto. Un gruppo di 18 giovani di due parroc-

chie, una vicino a Torino ed una in provincia 

di Milano, accompagnati dai fratelli Albino e 

Giancarlo e dai loro parroci, hanno condiviso 

un tempo di lavoro, preghiera e solidarietà. 

Sono stati impegnati soprattutto in lavori di tin-

teggiatura presso il refettorio del Liceo Agrario 

di Nanoro. Hanno provveduto anche a tinteg-

giare a nuovo la cappella della comunità. Anche 

questo gruppo ha potuto vivere la bellezza dello 

stare insieme e come a Nazareth ha condiviso 

la gioia dell’incontro e delle relazioni fraterne 

nello spirito della Santa Famiglia.   -----------

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

“La gioia dell’amore,
la risposta al dramma 
della sofferenza
e del dolore, la forza
del perdono davanti 
all’offesa ricevuta
e la vittoria della vita 
dinanzi al vuoto della 
morte, tutto trova 
compimento nel Mistero 
della Sua Incarnazione”

(Benedetto XVI)

A TUTTI GLI AMICI, 
BENEFATTORI, COLLABORATORI

UN SERENO E SANTO 
NATALE 2017


