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È questo l’annuncio della fede cristiana, il lieto 

messaggio che ci accompagna in ogni momen-

to della vita. Fare Pasqua è questo: percorrere il 

cammino di Gesù fino a Gerusalemme, accom-

pagnarlo nel momento buio del Getzemani, con-

dividere il pane da lui spezzato nell’ultima cena, 

salire lungo la strada del Calvario, stare con 

Maria sotto la croce, correre al sepolcro e sentirsi 

dire che non bisogna cercarlo tra i morti, perché è 

il Dio dei viventi. Il nostro Dio ha vissuto fino in 

fondo l’esistenza umana, ne ha conosciuto ogni 

sfumatura di gioia e di dolore, ha visto negli occhi 

la morte, l’ha attraversata perché non abbia per 

nessuno l’ultima parola. Non siamo esseri viven-

ti destinati alla morte, ma esseri mortali destina-

ti alla vita, perché da Lui pensati, voluti, amati, 

salvati. Questo è il Vangelo della Pasqua. 

fratel Enzo Biemmi

Gesù Cristo t i ama,
ha da to la sua vi ta
per salvart i, e adesso
è vivo al tuo fianco ogni 
giorno, per illuminart i, 
per raf forzart i,
per liberart i.

papa Francesco
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La Sacra Famiglia 
nel cuore
dell’AFRICA
riflessione di P. Paul Béré, S.J.

S
e ammettiamo che il 

carisma si vede dalle 

opere e che queste lo 

manifestano, se accet-

tiamo che per ogni cri-

stiano l’incontro con Dio 

passa necessariamente per l’incarnazione 

(l’uomo è la strada verso Dio, cfr. Gaudium 

et spes), allora il giudizio sull’inculturazio-

ne del carisma di un Istituto religioso e 

l’evangelizzazione delle culture dovrebbe-

ro avvenire in un contesto di dialogo con 

l’ambiente concreto della vita. Nel caso 

dell’Africa, le tensioni manifestate a volte 

dalle nostre comunità sono dovute, a mio 

parere, ai diversi mondi che ci fermentano 

dentro: un mondo di antica tradizione cri-

stiana che sembra morire e un continente 

africano dove sta nascendo una tradizio-

ne cristiana. Il primo lo conosciamo già; 

il secondo deve inventarsi. Da qui la spi-

nosa questione dell’autentico e la paura 

del sincretismo: come riconoscere ciò che 

è autentico quando non ci sono altri punti 

di riferimento se non il mistero pasquale?

La cultura, si sa, è una realtà dinamica e 

mutevole. Quella dell’Africa odierna è un 

ibrido. Il patrimonio dell’Africa ancestrale 

è ancora vivo, anzi è ben radicato perché 

rifiuta di morire, e tuttavia si sta lentamen-

te definendo nella modernità. L’organizza-

Il carisma tra un mondo che sta morendo
e uno mondo che nasce

zione sociale ed ecclesiale ricevuta in eredi-

tà con la prima evangelizzazione cerca ora 

una nuova formulazione che sia in accordo 

con l’anima africana. Così, in occasione 

del primo sinodo dei vescovi per l’Africa, 

nel 1994, la Chiesa africana ha scelto l’im-

magine della «Famiglia di Dio» come idea 

trainante della sua evangelizzazione

La nuova evangelizzazione, notava 
il sinodo, mirerà a edificare la 
Chiesa Famiglia, escludendo ogni 
etnocentrismo e ogni particolarismo 
eccessivo, spronando alla riconciliazione 
e a una vera comunione tra le diverse 
etnie. Le Chiese particolari favoriranno 
la solidarietà e la condivisione del 
personale e delle risorse, senza indebite 
considerazioni di ordine etnico. 1

Un Istituto religioso il cui punto di riferi-

mento è la Sacra Famiglia di Nazareth2, 

rappresenterebbe per l’Africa e la Chiesa 

attuali una parola profetica su quelli che 

sono i valori fondamentali della vita.

Non hanno niente di esaustivo, ma indica-

no alcuni punti in cui è in gioco l’intercul-

turalità negli incontri con i nostri simili. 

Questi sono veri solo nella stretta misura 

in cui adottano come punto di riferimen-

to ultimo l’incontro con il Figlio di Dio in 

Gesù di Nazareth e sono: famiglia, sempli-

cità, servizio, quotidianità, incarnazione, 

pazienza, comunità.

FAMIGLIA
Il valore della famiglia come 

scuola d’amore dove si impara ad 
amare perché vi si è amati; scuola di pace; 

scuola che insegna ad aprirsi, a praticare la vita 
comunitaria, a preoccuparsi per l’altro. A mio parere 

questa dimensione è il centro di uno scambio profon-
do tra la cultura africana in ciò che ha di più nobile e 
il modello della Sacra Famiglia di Nazareth . A titolo 
di esempio: l’appellativo «fratello» riveste un signifi-
cato molto importante nella cultura africana, dove 
in numerose lingue manca il termine «cugino». 

Questo evidenzia la predisposizione della 
cultura africana a costruire una frater-

nità universale che vede in Dio il 
Padre di tutti.
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amare perché vi si è amati; scuola di pace; 
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questa dimensione è il centro di uno scambio profon-
do tra la cultura africana in ciò che ha di più nobile e 
il modello della Sacra Famiglia di Nazareth . A titolo 
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INCARNAZIONE
Il messaggio dell’incarnazio-

ne ha bisogno di essere tradotto per-
ché racconti la presenza e l’azione di Dio 

nella nostra storia concreta e sulla nostra terra.
Conviene contrastare la tendenza dei nostri fra-

telli e delle nostre sorelle africani a evadere in 
una dimensione spirituale che non sempre accetta 
il peso del corpo fino alla morte e la morte sulla 
croce. Il lavoro e la fatica sono invece una dimen-

sione essenziale dell’incarnazione e, nel conte-
sto africano, sono una dimensione essen-

ziale della solidarietà con i più poveri 
per elevarli.

SERVIZIO
La semplicità della vita per-

sonale al servizio degli altri a opera 
di istituzioni che hanno una missione e 

una struttura ambiziose, perché fondamen-
talmente orientate verso il servizio alla comu-

nità. In questo modo si evangelizzeranno il culto 
dell’immagine di sé e il culto delle apparenze, 
tendenze che caratterizzano la cultura africa-
na moderna, impedendole di trasformarsi e 

di superare il problema della valorizza-
zione sociale di se stessi per mettere 

invece in valore la comunità.

QUOTIDIANITÀ
La testimonianza delle 

vostre comunità, che si inseri-
scono nella quotidianità dei lavoratori 

com’era Gesù quando stava a Nazareth, 
figlio del falegname, attesta con più forza di 
ogni discorso il valore di redenzione del lavo-
ro umano. Paradossalmente, un qualche cosa 
di inesprimibile viene espresso attraverso 

le cose tangibili. Personalmente ci leggo 
la dimensione sacramentale, quella 

del segno efficace della grazia 
divina.

PAZIENZA
La pazienza di Gesù che accet-

ta di rimandare il momento del Tempio 
per vivere il momento della casa, è il tempo 

che Dio ha preso in Gesù di Nazareth per ascol-
tare la realtà umana.

Una delle nostre grandi difficoltà deriva dalla man-
canza di ascolto che si manifesta nella volontà di fare 
del presente delle società occidentali, se non del loro 
passato, l’avvenire dell’Africa, o ancora di prendere 
come misura di tutte le cose ciò che si fa in Occiden-
te. Il defunto cardinal Paul Zoungrana, in occasio-

ne della preparazione del SCEAM a Kampala 
nel 1969, faceva notare che: «La nostra 

essenza non potrebbe esserci data 
dall’esterno».

SEMPLICITÀ
Espressione della voca-

zione principale della Chiesa, 
una chiesa che si mette al servizio 

e non una chiesa degli onori e dei pre-
stigi. Con Papa Francesco, sentiamo 
risuonare con più forza l’appello pres-
sante che i Papi da Giovanni XXIII 

in poi hanno espresso per una 
vita cristiana fatta di sem-

plicità e sevizio.

COMUNITÀ
La comunità come segno 

del Regno di Dio. Dio regna 
dove la fraternità non è più solo 

quella del sangue, ma anche quella 
della fede. Fare in modo che attorno 
alla comunità religiosa si costituisca 
una cerchia più larga basata sulla 

semplice e comune umanità 
che condividiamo!

1. Giovanni Paolo II, Ecclesia in Africa n.63.
2. Cfr. Lc 2 dove, durante il pellegrinaggio a Gerusalemme, 
Maria e Giuseppe non si preoccupavano, pensando che il giovane 
Gesù fosse con altri membri della grande famiglia.
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smo, o un pretesto per evadere dalla vita 

più o meno monotona. Non è nemmeno un 

modo per risolvere crisi o delusioni personali, 

familiari, sociali, scolastiche o un’occasione 

per mettere a posto la coscienza facendo una 

“buona cosa”. L’esperienza, vissuta alla luce 

dei valori evangelici, secondo il carisma e la 

spiritualità taboriniana, è aperta a tutti, cre-

denti e no, praticanti e no, proprio perché per 

tutti può essere un’occasione, una provoca-

zione, per rivedere le proprie scelte e rimet-

tersi sempre in cammino. Il campo è una cosa 

seria, un impegno personale e responsabile. 

È un assumersi una responsabilità di vita nei 

confronti di se stessi, di coloro che ci circon-

dano, dei popoli in via di sviluppo. È un’oc-

casione per fare il punto della situazione sulla 

propria vita e anche per impostare o prose-

guire il cammino di ricerca vocazionale 

avviato o in via di definizione.

Perché andiamo?

Non per dare giudizi, né per proporre 

modelli, né per risolvere tutti i problemi 

e nemmeno per essere eroi. Ci ispiria-

mo essenzialmente ai seguenti principi 

fondamentali che cercano di rendere il 

campo autentico e completo:

Servizio: diamo la nostra opera, offrendo 

parte del nostro tempo, della nostra esi-

stenza, per servire i fratelli. Il nostro lavo-

ro cerca di essere la testimonianza vissuta 

di chi crede nella fraternità tra gli uomi-

ni, vuole partecipare ai destini dei fratelli 

in spirito di servizio spontaneo, respon-

sabile ed attivo. È lunga la lista di tutti i 

lavori realizzati grazie anche ai campisti 

Tu mi hai fa t to conoscere amici 
che non conoscevo.
Chi era lon tano, ora è vicino.
E lo straniero ora
è diven ta to fra tello.

R. Tagore

di Marisa Beccaria per CAMSAFA

Amicizie 
fraterne

T
utto ebbe inizio nel lon-

tano 1969 quando fratel 

Albino Vezzoli, che dal 

1962 si occupava delle 

missioni dei Fratelli 

della Sacra Famiglia, 

fece il suo primo viaggio nell’allora Alto 

Volta. Durante questa prima esperienza si 

rese conto, oltre che della non facile situazio-

ne in cui viveva la popolazione, anche della 

solitudine e dell’isolamento in cui vivevano 

i missionari.

Questa prima esperienza in Africa fu talmen-

te profonda e significativa che decise di non 

tenerla per sé ma di aprirla ai laici, in parti-

colar modo all’inizio si trattava di parenti dei 

Fratelli missionari.

Nel dicembre 1972 i primi laici partirono per 

il primo viaggio di animazione. Fu l’inizio 

di una lunga tradizione che ancora oggi (i 

campi sono solo momentaneamente sospe-

si a causa della difficile sistuazione politi-

ca e sociale ndr) si condivide con i Fratelli 

e la popolazione burkinabè in terra d’Afri-

ca. Sempre più sollecitati dalla necessità di 

avviare alcuni progetti nell’ambito dello svi-

luppo socio-economico-culturale proposti e 

richiesti dalla popolazione e dai Fratelli, nel 

giro di un paio d’anni i primi viaggi si trasfor-

marono in campi di lavoro e di amicizia. Da 

allora ad oggi sono più di 2.300 le persone, 

soprattutto giovani, che hanno partecipato 

ai campi in Burkina Faso con i Fratelli della 

Sacra Famiglia.

Ma di che cosa si tratta?

Il campo di lavoro e di amicizia non è un 

hobby, una vacanza, un nuovo tipo di turi-
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a Nanoro ed in altre missio-

ni dei Fratelli, ne citiamo 

solo alcuni: la costruzione 

dell’acquedotto e dei deposi-

ti d’acqua, la chiesa, l’avvio 

dell’ospedale, la scuola ele-

mentare, il liceo agrario e la 

sala polivalente, il centro di 

accoglienza, impianti elettri-

ci ed idraulici, tinteggiatura 

di locali vari e molto, molto 

altro ancora. Senza dimenti-

care il servizio prestato per 

tutti i lavori che ci possono 

essere in una casa: dispen-

sa, cucina e guardaroba. 

Annuncio: in questo 

modo concreto vogliamo 

tradurre i nostri ideali di 

pace, libertà e giustizia. 

Cerchiamo di annunciare con 

la nostra presenza un modo più 

umano di vedere il mondo, le 

relazioni con e tra gli uomini, 

i rapporti di lavoro, la fruizione 

dei beni terreni.

Comunità: al campo, nel dovu-

to rispetto delle varie personali-

tà, si opera in èquipe. In gruppo 

si matura l’esperienza, si ravvi-

va l’impegno, ci si confronta e si 

dialoga. Il “segno” della comu-

nità è importante ed anche questo 

è un messaggio. Molto importan-

te è anche il fatto che i campisti 

vivono interamente inseriti nella 

comunità dei Fratelli di Nanoro 

che ci ospita con i quali si condi-

vide la quotidianità di tutti giorni. 

Una forte esperienza di fraterni-

tà famigliare. Così pure la visi-

ta alle varie realtà dei Fratelli 

della Sacra Famiglia culmina 

sempre con l’ospitalità in comu-

nità e la condivisione del pasto, 

un momento molto importante 

nella tradizione africana.

Inoltre in generale possia-

mo dire che l’esperienza dei 

campi di lavoro e di amicizia 

è un’occasione per conoscere 

ed apprezzare, per imparare, 

per rivedere la nostra visuale 

del cosiddetto “Terzo Mondo”, 

per creare sempre più ponti di cooperazio-

ne, per sperimentare le difficoltà del clima e 

del lavoro, per lavorare insieme costruendo 

qualcosa di utile. Alla fine ci si accorge che 

forse è più quello che si è ricevuto che quello 

che si è dato.

Quando finisce, il campo inizia. Le esperien-

ze dei campi di lavoro e di amicizia segnano 

la vita di molti che vi partecipano e la gioia 

vissuta, la gioia dell’incontro con l’altro, la 

gioia che viene dal dono di sé agli altri, attra-

verso di esse si prolunga e continua nella vita 

di ogni giorno, una volta tornati nel proprio 

paese e, qui, ciascuno nella propria realtà e 

nella realtà CamSafa. 

Pensiamo anche con gioia a tutta la vasta e 

varia rete di relazioni e di contatti che si sono 

creati e che si sono consolidati nel corso del 

tempo attraverso queste esperienze, secondo 

il carisma Safa, e da esso caratterizzati grazie 

all’opera instancabile dei Fratelli che hanno 

animato, animano ed accompagnano il 

nostro cammino all’interno della realtà Safa.

Per concludere vorrei ancora soffermarmi su 

un aspetto che sappiamo sta particolarmente 

a cuore a fratel Albino e in parte sopra già 

accennato. È motivo di grande gioia constata-

re come l’esperienza in Africa è stata ed è, per 

i giovani in particolare, occasione di verifica 

della propria scelta vocazionale. Molte sono 

le vocazioni religiose maturate in seguito a 

questa esperienza in più Istituti (come sacer-

doti, religiosi e religiose, laici consacrati…) e 

molte sono le scelte vocazionali intese come 

servizio all’altro maturate e realizzate dopo il 

rientro dai campi: servizio agli extra-comu-

nitari, impegno in comunità di accoglienza di 

minori, di tossicodipendenti, di portatori di 

handicap, servizio nelle parrocchie di appar-

tenenza, o in gruppi, associazioni, movimenti 

di impegno civile e religioso..per non citarne 

che alcune, oltre a chi ha scelto di impegnar-

si per periodi anche lunghi nei paesi in via 

di sviluppo attraverso molteplici organismi.

Di tutto questo ringraziamo il Signore.

E un grande grazie va alle varie comunità dei 

Fratelli di Nanoro che si sono succedute nel 

tempo per la disponibilità, l’accoglienza e la 

fraternità che ci hanno donato e la freschezza 

dello spirito di famiglia che fratel Gabriele 

ha lasciato come impegno ed eredità ai suoi 

Fratelli. Grazie a tutti i Fratelli burkinabè per 

l’amicizia e la fraternità che ci hanno dimo-

strato in ogni momento!

ci ed idraulici, tinteggiatura 

di locali vari e molto, molto 

altro ancora. Senza dimenti

care il servizio prestato per 

tutti i lavori che ci possono 

essere in una casa: dispen

Cerchiamo di annunciare con 

la nostra presenza un modo più 
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Monsignore Reverendissimo e Reverendissima Madre,

ci rivolgiamo a voi in questa nostra quarta lettera e prima spedizione del nuovo anno sperando 
di proseguire con Voi il nostro cammino lavorativo presentandovi con umile gioia un prodotto 
di cui andiamo molto fieri e nel quale crediamo molto.

Il prodotto che vogliamo presentarvi oggi è la Concertina.
Questa idea nasce molti anni fa grazie alla creatività di un consulente editoriale con un’espe-
rienza trentennale nel mondo religioso cattolico, Mauro Zolea e sua moglie Betty Liotti, donna 
dalle straordinarie capacità artistiche e grafiche che ha eseguito con passione e dedizione tutti 
i disegni e la colorazione a mano ad acquarelli delle immagini che compongono la concertina.
Un progetto realizzato dopo anni di studi e riflessioni; un prodotto unico nel suo genere che 
nasce con la volontà di far riscoprire il vero significato dei due momenti più importanti della 
vita di Gesù e della chiesa cattolica: la Pasqua e il Natale.

….
A distanza di due anni da questa prima realizzazione (Concertina di Natale ndr) abbiamo com-
preso che con lo stesso formato avremmo potuto proporre anche La Pasqua di Gesù fornendo 
un piccolo strumento di catechesi che è stato arricchito per noi dalle belle parole di fratel Enzo 
Biemmi sulla pagina di chiusura.

Entrambe le Concertine nascono per essere personalizzate, per essere diffuse nelle diocesi 
e nelle parrocchie inserendole nel proprio periodico e con la benedizione delle case ad ogni 
singola famiglia. In questi anni abbiamo potuto collaborare con varie istituzioni religiose che 
hanno personalizzato il prodotto per includerlo nelle loro iniziative, come abbiamo fatto con 
CAM SAFA, Centro Animazione Missionaria Fratelli della Sacra Famiglia offrendo loro la 
possibilità di inserire la Concertina di Natale nel 2019 e la Concertina di Pasqua nel 2022 nel 
loro periodico. Lo scopo è voler donare questo piccolo libretto a tutti coloro che sostengono 
l’ufficio missionario e credono nel concreto sostegno di tutti i progetti da loro realizzati.
Troverete infatti allegata alla presente la loro lettera di presentazione dell’iniziativa per la 
Pasqua 2022, coordinata al pieghevole contenente alcuni dei loro progetti in Africa.

Siamo veramente lieti di omaggiarvi anche una copia della Concertina di Pasqua personalizza-
ta da CAM SAFA per questa loro iniziativa e ci mettiamo, come sempre, con piena disponibi-
lità e umiltà, al Vostro servizio, affinché possiate diventare anche voi editori di Voi stessi, dei 
vostri scritti, delle vostre pubblicazioni e magari condividere con noi anche la diffusione del 
prodotto che Vi abbiamo presentato oggi perché possa diventare un Vostro personale prodotto 
di catechesi, per poter così diffondere il pensiero e lo spirito della Chiesa Cattolica.

A presto e Buona Lettura!
Con i nostri più cordiali saluti. 

Leggimi Edizioni & Zoma servizi editoriali

Mauro Zolea
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Carissimi e carissime,

“Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per 

rafforzarti, per liberarti” (Papa Francesco)

E’ questo il messaggio della Pasqua che fratel Enzo Biemmi ci aiuta ad approfondire con la riflessione che 

trovate all’interno di questa pubblicazione.

Siamo partiti da questo evento, unico nella storia dell’umanità, per condividere, con gioia, con tutti voi la 

proposta della concertina edita da Leggimi.

Abbiamo deciso di farla nostra attraverso la personalizzazione a cura del CAM SAFA, Centro Animazione 

Missionaria Sacra Famiglia che è l’Ufficio Missionario dei Fratelli della Sacra Famiglia. L’Istituto, fondato in 

Francia, nella Diocesi di Belley, dal Venerabile Fratel Gabriele Taborin, è un Istituto religioso di Fratelli a 

carattere laicale di diritto pontificio dal 1841. I Fratelli della Sacra Famiglia sono oggi presenti in America 

(Uruguay, Brasile, Ecuador, Colombia, Messico), Africa (Burkina Faso, Costa d’Avorio, Benin, Ghana), Asia 

(Filippine, India, Indonesia, Timor Leste), oltre che in Europa (Francia, Italia, Spagna).

L’impegno del CAM SAFA è rivolto soprattutto all’Africa, Burkina Faso in particolare, grazie anche alla 

cinquantennale esperienza dei campi di lavoro e di amicizia qui avviati fin dal 1972.

Da queste esperienze di volontariato sono nate ulteriori forme di collaborazione e condivisione di progetti 

nell’ambito della promozione dell’autosviluppo socio-economico della popolazione di questo Paese tra i più 

poveri del mondo.

Con la pubblicazione e diffusione della concertina desideriamo contribuire alla realizzazione di alcuni progetti 

che il CAM SAFA porta avanti in Burkina Faso.

Ci rivolgiamo anche a Voi per chiedere di condividere questo cammino di fraternità e solidarietà a fianco dei 

fratelli più poveri. In particolare desideriamo segnalare alcuni progetti illustrati nel depliant allegato.

Buon cammino a tutti nella gioia di Cristo Risorto!

Fratelli, amici e collaboratori del CAM SAFA

 Istituto Fratelli della Sacra Famiglia

Centro Animazione Missionaria

Ufficio Missionario

a cura della redazione

La Concertina
a cura della redazione

DI PASQUA
Carissimi lettori di UN MONDO DI AMICI,

trovate allegata a questo numero del giornalino la Concer-

tina di Pasqua. Qui di seguito riportiamo alcuni tratti della 

sua presentazione scritta dall’editore, Mauro Zolea. La lettera è stata 

inviata a tutti i Vescovi delle Diocesi italiane ed ai Superiori Gene-

rali di diverse Congregazioni religiose.

Pubblichiamo anche la lettera del CAMSAFA che è stata allegata 

alla spedizione in occasione di questa interessante iniziativa. È stata 

per noi un’opportunità per far conoscere la nostra realtà e presentare 

i progetti che portiamo avanti in Burkina Faso. Ringraziamo Mauro 

Zolea e tutti i suoi collaboratori. Un grazie particolare anche a fratel 

Enzo Biemmi che ha curato il breve, ma profondo, testo di riflessio-

ne sul significato della Pasqua, al quale abbiamo voluto dedicare il 

posto dell’articolo di fondo di questo numero. 

Ricordiamo che chi desiderasse riceverne delle copie queste sono 

a disposizione presso l’Ufficio Missionario CamSafa. È sufficiente 

scrivere a camsafa@camsafa.org



77

Carissimi e carissime,

“Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per 

rafforzarti, per liberarti” (Papa Francesco)

E’ questo il messaggio della Pasqua che fratel Enzo Biemmi ci aiuta ad approfondire con la riflessione che 

trovate all’interno di questa pubblicazione.

Siamo partiti da questo evento, unico nella storia dell’umanità, per condividere, con gioia, con tutti voi la 

proposta della concertina edita da Leggimi.

Abbiamo deciso di farla nostra attraverso la personalizzazione a cura del CAM SAFA, Centro Animazione 

Missionaria Sacra Famiglia che è l’Ufficio Missionario dei Fratelli della Sacra Famiglia. L’Istituto, fondato in 

Francia, nella Diocesi di Belley, dal Venerabile Fratel Gabriele Taborin, è un Istituto religioso di Fratelli a 

carattere laicale di diritto pontificio dal 1841. I Fratelli della Sacra Famiglia sono oggi presenti in America 

(Uruguay, Brasile, Ecuador, Colombia, Messico), Africa (Burkina Faso, Costa d’Avorio, Benin, Ghana), Asia 

(Filippine, India, Indonesia, Timor Leste), oltre che in Europa (Francia, Italia, Spagna).

L’impegno del CAM SAFA è rivolto soprattutto all’Africa, Burkina Faso in particolare, grazie anche alla 

cinquantennale esperienza dei campi di lavoro e di amicizia qui avviati fin dal 1972.

Da queste esperienze di volontariato sono nate ulteriori forme di collaborazione e condivisione di progetti 

nell’ambito della promozione dell’autosviluppo socio-economico della popolazione di questo Paese tra i più 

poveri del mondo.

Con la pubblicazione e diffusione della concertina desideriamo contribuire alla realizzazione di alcuni progetti 

che il CAM SAFA porta avanti in Burkina Faso.

Ci rivolgiamo anche a Voi per chiedere di condividere questo cammino di fraternità e solidarietà a fianco dei 

fratelli più poveri. In particolare desideriamo segnalare alcuni progetti illustrati nel depliant allegato.

Buon cammino a tutti nella gioia di Cristo Risorto!

Fratelli, amici e collaboratori del CAM SAFA

 Istituto Fratelli della Sacra Famiglia

Centro Animazione Missionaria

Ufficio Missionario

Destinarci il tuo 5x1000 non ti costa 
nulla e ci aiuta a portare avanti i 
nostri progetti al �ne di garantire i 
diritti fondamentali all’alimentazione 
ed all’acqua, all’istruzione, alla 
salute, in una parola il diritto ad 
una vita dignitosa. In particolare 
in Burkina Faso, dove da anni 
operiamo, possiamo contribuire alla 
realizzazione di questi progetti.
Nella tua dichiarazione dei redditi 
�rma nel riquadro

sostegno del volontariato 
e delle altre organizzazioni 

non lucrative di utilità 
sociale

e indica il codice �scale del 
Movimento Sviluppo e Pace

c.f. 80094910017
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di fratel Davide Delbarba

L
a celebrazione di un anniversario 

suppone l’esercizio della memo-

ria, si ricordano i fatti salienti, le 

persone che nel corso degli anni 

sono state coinvolte nel progetto, si rispolve-

ra anche la carica ideale dei sognatori della 

prima ora. Ricordare questo primo tratto di 

vita non può che far sorgere spontaneo il rin-

graziamento al Signore per il piccolo mira-

colo avvenuto. 

In quella che pareva la terra di nessuno come 

il piccolo centro di Lasang alla periferia nord 

di Davao nelle Filippine, il 18 giugno 2001 

la Gabriel Taborin Technical School (GTTS) 

apriva i suoi battenti ai primi 155 alunni, 70 

I primi vent’anni
del Gabriel Taborin
College of Davao

FILIPPINE

nei corsi biennali di scuola alberghiera, di 

informatica, elettronica, per aiuto infermiere 

e segretarie d’azienda, e  85 nei corsi seme-

strali di Care Giver. La gente del borgo e dei 

dintorni non si capacitava come proprio lì, tra 

le loro case, fosse sorta una scuola che offriva 

una prospettiva di un futuro diverso ai loro 

figli adolescenti.

“Quando sarete là - era la consegna dataci 

dal Consiglio Generale - vedete di dar vita 

a un’opera che sia in linea con le intuizioni 

apostoliche di fratel Gabriele Taborin”.

Presto detto, ma si trattava di definire quale e 

con quali mezzi umani ed economici.

Per qualsiasi opera individuabile nella vasta 

gamma di opzioni lasciateci dal Fondatore, 

bisognava delineare un progetto  socialmente 

utile, autosostenibile, contare su fondi inizia-

li importanti per il terreno, per la costruzione 

di una struttura dove dar vita all’opera.

Bene ha detto Nelson Mandela: “L’educa-

zione è l’arma più potente a disposizione per 

cambiare il mondo”. 

Noi Fratelli della Sacra Famiglia l’abbiamo 

sempre creduto.

Siamo davvero convinti che l’educazione è 

la chiave per eliminare le disuguaglianze, 

per ridurre la povertà, per dare accesso a un 

lavoro dignitoso, per dotare la società di cit-

tadini sani, empatici, solidali e rispettosi del 

pianeta, ricchi di valori solidi. Va da sé che 
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I primi vent’anni
del Gabriel Taborin
College of Davao

l’opzione più consona adottata agli inizi fu 

una scuola. 

“Non ci sono pasti gratis”  dicono i nordame-

ricani per sottolineare che non si può ottenere 

qualcosa per niente. Anche i miracoli avven-

gono se ci si adopera perché accadano. 

L’Arcivescovo di Davao Mons. Fernando 

Capalla, venuto a conoscenza del nostro 

progetto ci mise volentieri a disposizione 

un terreno di 8.000 m2 della parrocchia di 

Lasang per dar vita al nostro sogno. A questi 

ne abbiamo poi aggiunti altri 12.000 acqui-

stati nel 2004.

Questi venti anni sono stati un susseguirsi di 

calibrature dei corsi da offrire. Nel 2008 la 

GTTS è diventata GTCD (Gabriel Taborin 

College of Davao). College significa univer-

sità e, inizialmente furono 4 i corsi di laurea 

avviati: due per insegnanti delle elementari e 

docenti di scuola media e superiore, uno di 

informatica e uno di alberghiero.

Per uguagliare l’iter scolastico filippino a 

quello dei paesi del sudest asiatico, nel 2016, 

il ministero ha reso obbligatori due anni 

supplementari di scolarità, la “Senior High 

School”.  Le strutture pubbliche non erano 

in grado di provvedere le aule per il nuovo 

biennio, così il governo si rivolse ai priva-

ti; anche il GTCD  si mosse per tempo e già 

da quell’anno accolse in un nuovo edificio i 

primi 120 studenti. 

Nel corso degli anni la scuola si è arricchita di 

nuove strutture grazie a interventi consistenti 

di organismi europei: la CEI, per potenziare 

la formazione dei docenti, la ONG spagnola 

Manos Unidas il cui aiuto è stato determi-

nante per l’edificio a tre piani del College e 

per il dormitorio per le ragazze. All’insegna 

del motto “Fare del bene mangiando bene” il 

gruppo bresciano Chèi del Spét, Quelli dello 

Spiedo, hanno inforcato decine di miglia-

ia di spiedi per poter realizzare il Gym, la 

palestra-teatro multiuso capace di ospitare 

1.500 persone sedute, la bellissima cappella 

della scuola e un impianto di fotovoltaico per 

abbattere gli alti costi dell’elettricità. Altre 

organizzazioni, un gran numero di privati, 

hanno consentito di sovvenzionare borse di 

studio e progetti sociali vari per i poveri della 

borgata.

Il GTCD in questi anni ha conosciuto un pic-

colo miracolo di solidarietà e di altruismo. 

Quando si  fa spazio a chi è nel bisogno, qual-

siasi esso sia, la carità si moltiplica, il bene si 

dilata e, alla fine, tutti ne guadagnano. Insie-

me, chi lavora in prima persona, chi aiuta, 

chi riceve danno vita a un modello di crescita 

circolare sempre vincente. 

Un’opera buona, come sperimentano i mis-

sionari e chi dedica la vita a cause umanitarie, 

genera in tanti il desiderio di esserne parte. 

Così, da molti angoli del mondo tantissime 

persone si sono lasciate coinvolgere, l’hanno 

presa a cuore e l’hanno sostenuta come fosse 

un po’ anche la loro. Certo, sono opere che 

all’inizio sono un granello di senape ma, con 

il potenziale travolgente che il seme ha in sé, 

pur crescendo nel nascondimento, in men che 

non si dica si trasformano in opere notevoli, 

destinate a ulteriore crescita. Dentro vi tro-

vano casa prima 20 poi 80, poi i numeri si 

fanno di tre e anche di quattro cifre. Alla fine, 

è un’opera corale e, guardata nel suo insie-

me, appare soprattutto come una sorpresa, un 

dono del Signore.  

Uno dei compiti del GTCD è stato quello di 

tener vivo nei giovani il legame con il divino, 

non per estraniarli dal mondo, ma perché solo 

la conoscenza di Gesù  Cristo genera pienez-

za di vita e di senso.

In questi primi vent’anni tanta strada è stata 

fatta. Oggi il Gabriel Taborin College è chia-

mato a superare nuove sfide rese più acute 

dalla pandemia. Credo che il Fondatore, 

approdando in quest’area rurale e vedendo le 

difficoltà di accesso di tanti giovani al mondo 

della scuola, si sarebbe orientato verso un’o-

pera di questo tipo. Sicuramente, con la sua 

inalterabile fiducia in Dio Padre, avrebbe 

guardato al futuro con serenità perché, die-

tro alle persone, ai progetti e alle strutture, 

sentiva la presenza provvidente di Dio che 

tanti uomini e donne di buona volontà ren-

dono visibile.
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La scuola di 
TAMALÉ

a cura della redazione

I
l progetto della costruzione di una 

scuola di insegnamento seconda-

rio e di formazione professionale 

in Ghana è in pieno svolgimento. 

Presentato alla CEI, Conferenza 

Episcopale italiana, tramite MSP, 

Movimento Sviluppo e Pace, è stato avviato 

per rispondere alle necessità locali di costrui-

re una scuola secondaria superiore, la prima 

di questo tipo in tutto il territorio.

CONTESTO DI RIFERIMENTO
Tamalé è una città situata a 600 km a nord della 

capitale del Ghana (Accra) e dei porti di Tema 

e Takoradi e a 200 km dalla frontiera con il 

Burkina Faso, sulla strada verso Ouagadougou 

da dove dista 380 km. Il previsto complesso 

CEI 8X1000 PROGETTO N. 161/200
“École d’enseignement secondaire et de formation professionnelle 
dans le quartier de Gumo, District de Kumbungu, Région du 
Nord, Archidiocèse de TAMALÉ (GHANA)”

scolastico (e annesse pertinenze) promosso dai 

Fratelli della Sacra Famiglia sorgerà nel quar-

tiere di Gumo della città di Tamalé (sede anche 

all’Arcidiocesi) caratterizzato da un processo 

di rapida urbanizzazione.

SITUAZIONE LOCALE
Indipendente dal 6 marzo 1957, il Ghana è 

stato il primo Paese ad affrancarsi dalla colo-

nizzazione (gli inglesi l’avevano chiamato Gold 

Coast, Costa d’Oro). Kwame Nkrumah ne fu 

il primo Presidente e riuscì ad unificare sotto 

la stessa bandiera un crogiolo di popoli e cul-

ture differenti. Citato come modello virtuoso 

di democrazia, stabilità e pace (l’ultimo putch 

militare risale al 1979), il Ghana (pur con red-

dito medio pro capite annuo sui 1.800 dollari 

grazie a petrolio, oro, cacao...) rimane un Paese 

dalle disparità enormi. La metà dei 28 milioni 

di abitanti vive nelle aree rurali, spesso trascu-

rate ed isolate. Il tasso di disoccupazione gio-

vanile sfiora il 48%, il che costringe i giovani 

ad emigrare. A trainare l’economia del Paese 

è ancora l’agricoltura che impiega circa il 45% 

della popolazione, mentre il settore dei servizi 

occupa il 41%, il restante 14% l’industria…

A motivo anche del grande indebitamento 

pubblico, il costo della vita è assai più eleva-

to dei Paesi confinanti. 

Il Ghana vanta un alto tasso di scolarità: 

l’83% dei bambini frequenta la scuola (ma 

nelle regioni del nord è solo il 61%) e il 65% 

della popolazione adulta è alfabetizzata. Però 

la disparità tra ragazze e ragazzi e tra aree 

rurali e urbane è molto ampia.

Occorre inoltre segnalare che:

• la Regione Nord del Ghana fa parte delle 

zone meno scolarizzate del Paese (per cause 

legate alla storia ed alla tradizione);

• il quartiere di Gumo dispone di un nume-

ro attualmente sufficiente di scuole prima-

rie mentre non ha alcuna scuola seconda-
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ria costringendo gli alunni a frequentare il 

centro di Tamalé;

• esso è progressivamente invaso da molti 

inurbati dalle campagne i quali acquistano 

lotti di terreno per costruirvi le loro case, 

spossessando così i locali di terreni colti-

vabili. Anche il rapido flusso di urbanizzati 

contribuisce a giustificare la promozione di 

questo complesso scolastico nel quartiere di 

Gumo.

La città di Tamalé ha attualmente una popo-

lazione di circa 360.000 abitanti ed è contor-

nata da numerosi villaggi il cui ritmo di vita è 

tuttora organizzato sul modello rurale.

Pochissime sono per i giovani le possibilità 

di accedere in loco a strutture scolastiche 

secondarie.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
E OBIETTIVI
Giunti nell’ottobre 2016 a Tamalé (Ghana) 

KOUDOUGOU

LEO

SAPOUY

YAKO

BAM

OUAHIGOUYA

NANORO
IMASGO BOUSSE

OUAGADOUGOU

FADA-N’GOURMA

DOULOU
SAABA

GOUNDY

TAMALÉ

TANGUIÉTA

BOBO-DIULASSO

dal confinante Burkina Faso, attualmente i 

Fratelli della Sacra Famiglia, grazie alla col-

laborazione delle locali Autorità Diocesane e 

di alcune famiglie religiose, nel 2018 hanno 

acquistato (nel quartiere di Gumo) diretta-

mente dallo Chef due vaste porzioni di ter-

reno destinandole alla promozione di un arti-

colato programma pluriennale:

• residenza della comunità dei “Frères” (già 

realizzata ed operativa). 

• muro di recinzione del complesso;

• spazio polivalente (sports);

• un internato con blocco cucina e sala mensa 

anche per accogliere studenti provenienti 

dall’interno del Paese;

• fornitura al complesso di: impianti idraulici 

e servizi igienici; corrente elettrica (del ser-

vizio pubblico, energia solare, generatore 

privato); attrezzature varie…

Con priorità assoluta:

a) edificazione su tre piani (di cui uno pia-

noterra) di n. 18 aule scolastiche per l’in-

segnamento secondario (di cui 8 per il 1° 

ciclo che è di 4 anni e 10 per il 2° ciclo che 

è di 3 anni) e professionale con tre sezio-

ni: indirizzo letterario; sezione scientifica; 

ateliers di produzione agropastorale;

b) edificazione di 6 toilettes.

Tenuto conto che in Ghana ogni classe non 

può - in linea di principio - avere più di 50 

alunni, questo complesso scolastico è dimen-

sionato per ospitare 18x50= 900 alunni 

(almeno). 

Il dossier presentato alla CEI concerne 

esclusivamente l’edificazione delle 18 aule 

per l’insegnamento generale secondario e 

la formazione professionale (edificazione 

che costituisce l’investimento più urgente ed 

oneroso) nonché l’edificazione del blocco di 

6 toilettes. Il tempo di edificazione sarà con-

tenuto in 12 mesi di calendario. Si seguiran-
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no i programmi ufficiali del Ministero della 

Pubblica Istruzione; le lezioni si terranno dal 

lunedì al venerdì, mattino e parte del pome-

riggio (l’altra parte del pomeriggio sarà dedi-

cata alle formazioni professionali orientate 

secondo necessità, con programmi teorico-

pratici dinamici e non fissi).

Inoltre, sia ai fini della futura autonomia 

finanziaria dell’opera che per disporre di 

terreni agricoli a scopo didattico, i Fratelli 

della Sacra Famiglia (con il sostegno delle 

Autorità dell’Arcidiocesi di Tamalé) hanno 

in programma anche l’acquisto di 50 ettari di 

terreni fertili attigui per:

• l’agriforestazione (coltivazioni di manghi, 

banane, papaie, noci di cajou…).

• l’agricoltura e l’orticoltura (riso, patate, 

pomodori, cipolle, manioca, igname…).

Proponiamo una personale riflessione di Piergiorgio Gilli in merito al tema 

del razzismo che il Presidente di Movimento Sviluppo e Pace ha scritto e che 

desidera condividere dalle pagine di Un mondo di Amici. 

ITALIANI BRAVA GENTE?
Il razzismo d’oggi ha radici nel colonialismo
Al Museo Egizio di Torino sono esposti (diceva la didascalia) “Frammenti di 

pittura parietale dalla tomba di Iti, tesoriere del re: 2.000 avanti Cristo. Iti 

tiene per i capelli un prigioniero negro. Probabilmente questa è la più antica 

raffigurazione di negro esistente”.

Prigioniero o schiavo? Ci chiedevamo.

Pur evidenziando che c’è differenza tra “prigioniero” e “schiavo” (in tante 

realtà però coincidevano e tuttora sono sinonimi) è da evidenziare come tra le 

componenti storiche del razzismo europeo nei confronti dei Neri ci siano (oltre 

all’ignoranza e ai pregiudizi) secoli di schiavitù, segregazione, colonialismo e 

neocolonialismo, anche culturali.

Il compianto storico burkinabè Prof. Joseph Ki-Zerbo ha dimostrato come “L’a-

frofobia tenta di de-umanizzare un intero gruppo di individui negando la loro 

umanità e la loro dignità”. Confermando così quanto già avevano denunciato 

intellettuali Neri quali Aimé Casaire (“Discoso sul colonialismo”) e Franz Fanon 

(“Pelli nere, maschere bianche”).

Il suprematismo bianco e l’afrofobia razzista identificano, anche inconscia-

mente, la negritudine con la schiavitù: nero = schiavo, cioè de-umanizzando 

la singola persona afro e la sua intera etnia. È tale il processo che conduce i 

razzisti ad offendere i Neri con epiteti animaleschi.

Mercoledì 23 settembre 2021 all’Allianz Stadium di Torino, nel corso della 

partita Juventus-Milan, il portiere Mike Maignan (nato in Guyana francese e 
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orgogliosamente Nero) è stato coperto da boati razzisti di alcuni tifodi bianco-

neri…Maignan si è rivolto a quanti governano il calcio dicendo loro: “Fermate 

le urla di chi ci considera animali! Fermate le urla di chi ci considera animali!”.

Promette (e mantiene!) molto il recente libro di Franceschi Filippi dal significa-

tivo titolo: “Noi però gli abbiamo fatto le strade. Le colonie italiane tra bugie, 

razzismi e amnesie” (ed. Bollati Boringhieri).

Non è solo un ottimo manuale di analisi e divulgazione storica ma è soprattut-

to una rassegna dei luoghi comuni e stereotipi razzisti forgiati in passato dai 

vari colonialismi radicati profondamente anche nell’immaginario attuale delle 

società dell’occidente euroamericano, Italia inclusa.

È una conferma di come una storia di secoli di schiavitù prima e di colonizza-

zione poi perpetrata nel continente nero dalle potenze europee abbia influen-

zato profondamente la psicologia sia degli europei (illusi d’essere “superiori”, 

“civilizzatori” e dunque razzisti) che degli africani (depredati delle terre e delle 

culture e privati dell’autostima).

È notorio che i colonialismi europei furono differenti: quello spagnolo e por-

toghese fu definito “da rapina”; quello francese “da assimilazione”; quello 

inglese “da formale inclusività”. Denominatore comune: la rappresentazione 

razzista del differente da noi.

Malgrado la relativa brevità temporale (un ventennio) del colonialismo italia-

no in Africa, la cui fine fu imposta non da “guerre di liberazione” bensì dalle 

potenze vincitrici della seconda guerra mondiale con il trattato di Parigi, gli 

“italiani brava gente” tali non furono in Libia, Somalia, Etiopia, Eritrea con 

eccidi di civili inermi, violenze d’ogni genere.

Conoscere la storia di ieri per comprendere l’oggi e programmare un futuro 

che sia di fraternità, finalmente!

Piergiorgio Gilli

I locali costruendi serviranno anche come 

luoghi di stage e di lavoro grazie ai labora-

tori di ricerca generale in scienze; in Agro-

nomia e zootecnia per gli studenti dell’UDS 

(University of Developpement and Science) 

ed anche per i dipendenti del settore privato 

e pubblico desiderosi di riciclarsi nel loro set-

tore professionale.

Occorre segnalare che in Ghana il sistema 

scolastico è: pubblico; semi-privato; privato 

in toto.

I Fratelli della Sacra Famiglia hanno optato 

per la sottoscrizione con il Governo di una 

convenzione che riconosce questa loro scuo-

la quale “privata in toto” (senza alcun aiuto 

pubblico, quindi). Secondo la legislazione 

statale, ciò consentirà ai Fratelli di sceglie-

re gli insegnanti (che saranno laici per la 

quasi totalità): ognuno di loro sottoscriverà 

un documento con cui attesterà di essere a 

conoscenza che l’insegnamento sarà cattoli-

co e si impegnerà al riguardo.

Ovviamente, gli alunni saranno maschi e 

femmine; cattolici, protestanti e musulmani.

Le scuole private cattoliche godono di ottima 

fama per l’alto livello di insegnamento teori-

co-pratico da esse dispensato.

I programmi di insegnamento rispetteranno 

quelli vigenti in Ghana e corrispondenti alla 

realtà dei bisogni del Paese (i vari curricula 

sono reperibili sui siti ufficiali del Ministero 

della Pubblica Istruzione).

In sintesi, gli obiettivi di questo progetto sono 

così sintetizzabili:

• fornire alla comunità, in un quartiere a rapi-

do popolamento, una struttura scolastica 

superiore che sia appropriata;

• migliorare il tasso di scolarizzazione giova-

nile finalizzata alla professionalizzazione, 

nel rispetto della legislazione statale;

• offrire ai giovani di ambo i sessi una “for-

mazione completa” e di qualità, ispirata ai 

valori cristiani. 

Nella evoluzione della società attuale, anche 

in Ghana assistiamo ad un degrado dei 

valori umani e del senso di Dio. Si tratta di 

una forma di povertà che può essere vinta 

mediante una buona formazione dei giovani: 

è questo il carisma dei “Frères de la Sainte 

Famille” i quali - sin dalla nascita del loro 

Istituto (Belley - Francia 1838) - hanno pri-

vilegiato la scuola come strumento adatto 

per coltivare tutte le dimensioni della per-

sona, dalla conoscenza al lavoro, al servi-

zio; scuola che si adatta alle esigenze della 

vita dei giovani allievi: scuola tradizionale, 

scuola professionale, scuola agraria… Così 

testualmente scrive frère Pierre Kafando da 

Tamalé: “L’educazione completa dei giovani 

è uno dei valori da salvare nelle nostre attuali 

società. Molti istituti religiosi vi si dedicano, 

tra i quali il nostro Istituto dei Fratelli della 

Sacra Famiglia. La regione nord del Ghana 

è la zona meno scolarizzata del Paese e que-

sta constatazione ci ha interpellati e spinti ad 

impiantare qui una comunità religiosa dedita 

all’insegnamento, allo scopo di contribuire 

a rafforzare gli sforzi dispiegati da parte dei 

responsabili della educazione dei giovani”.
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Missionario!
No, non riesco
a comprendere
il grande dono.

Come 
dimostrarti 

la mia 
riconoscenza?
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“27 agosto 1965: Grazie, Gesù, per 

questo 27 agosto. 15 anni oggi emettevo, 

emozionato ma felice, la mia Professione 

religiosa. Fin da questa mattina, Gesù, ti 

vado ripetendo il mio grazie per avermi 

fatto Fratello della Sacra Famiglia. Ancora 

oggi, 27 agosto, ho avuto la voce ufficiale 

dell’obbedienza, del Superiore: potrò 

essere missionario, potrò partire per l’Alto 

Volta (oggi Burkina Faso ndr). Gesù, non 

ho parole per ringraziarti. Tutti i cristiani 

per vocazione sono missionari, lo devono 

essere, ma quelli che da te sono chiamati, 

sono doppiamente missionari. Hai voluto 

annoverare anche me in questo numero: 

Missionario! No, non riesco a comprendere 

il grande dono. Come dimostrarti la mia 

riconoscenza?"

Animato da giovanile entusiasmo apostoli-

co nel 1965 partì per la missione africana in 

tempi in cui i missionari erano degli auten-

tici pionieri. Lì trascorse gli anni più fecon-

di della sua vita, ben 35, come formatore 

di aspiranti, novizi e giovani Fratelli, come 

economo e superiore di comunità. Di animo 

gentile e mite, paziente e generoso, aveva il 

dono raro di rapportarsi con gli altri senza 

pregiudizi facendoli sentire persone compre-

se e accettate. Il suo senso di equanimità ne 

Beati gli operatori di 
pace, saranno chiamati

figli di Dio
di fratel Davide Delbarba

L
a sera del 12 dicembre il caro 

fratel Stefano ha chiuso la sua 

giornata terrena circondato 

dai confratelli della comu-

nità di Villa Brea. Il giorno 

prima aveva ricevuto il sacramento degli 

infermi alla presenza di tutta la comunità. Il 

sacerdote ha unto la sua fronte e le sue mani 

con l’olio benedetto dal Vescovo e gli ha con-

ferito il perdono, il conforto e la pace. 

"Beati gli operatori di pace, saranno chia-

mati figli di Dio” (Mt 5, 9) - ha proclama-

to Gesù. Sicuramente tra tutte le Beatitudi-

ni, questa risuona come la più attiva perché 

invita ognuno ad uscire dall’indifferenza e a 

diventare costruttori di concordia e a mette-

re in moto intelligenza, cuore e braccia nella 

cura degli altri, nel sanare le ferite provocate 

dall’egoismo. 

Fratel Stefano è stato un portatore di pace 

perché possedeva in sé stesso la pace di chi 

sa sempre di fare la cosa giusta perché vive in 

consonanza con Dio e la sua volontà. 

Era nato a Vedelago, in provincia di Treviso 

il 21 marzo 1931. Quinto e ultimo di 5 figli 

sopravvisse a tutti. Entrò all’Aspirantato di 

Villa Brea a 17 anni, tutto un giovanotto, in 

un’epoca in cui si entrava ordinariamente a 

10, 11 anni. Sicuramente aveva un’inquietu-

dine dentro. Era come se il Signore gli stesse 

chiedendo qualcosa di grande che allora non 

riusciva a percepire chiaramente. Ci riuscirà 

con gli anni. Infatti dopo la professione reli-

giosa a Belley, il 27 agosto 1950, i primi anni 

di servizio come maestro elementare e segre-

tario al Collegio Sacra Famiglia di Torino, 

poté finalmente darle un nome: il Signore lo 

voleva missionario! Leggiamo nel suo taccui-

no di note personali:

faceva una persona di pace. In sua presenza 

era facile sentirsi a proprio agio e venire a 

riposo. I giovani in formazione si sentivano 

più incoraggiati che giudicati e in lui trovava-

no una guida e un sostegno affidabili.

Rientrato in Italia prestò il suo servizio al 

Santuario del Poggio, Imperia e a Ravenna. 

Negli ultimi 13 anni fu visitato dalla malat-

tia che lo ha estraniato progressivamente dal 

mondo circostante, ma che non gli ha impe-

dito di arricchire la vita comunitaria con il 

richiamo della sua presenza serena che lo ha 

reso benvoluto da tutti. Nessuna lamentela o 

gesto d’impazienza in lui. Al contrario non ha 

mai negato un sorriso a chi gli si avvicinava. 

“Ricordo che quando cercavo di comunicare 

con lui ottenevo solo uno sguardo e un sorriso 

come risposta. Confesso che in quel linguag-

gio limitato potevo indovinare la semplicità 

e la fraternità che distingueva il buon Fratel-

lo della Sacra Famiglia”. (dal messaggio del 

Superiore Generale)

Quanto di meglio si possa dire di chi lascia 

questo mondo può essere condensato in un’e-

spressioni semplice e immediata della gente 

comune: “È stato un uomo buono, cioè una 

persona buona”. Come si applica bene a fr. 

Stefano questa affermazione! Anche Lui, 

come Gesù, ha trascorso la vita facendo del 

bene. 

Al Signore che l’ha chiamato a sé si è pre-

sentato con le sue credenziali di cristiano, di 

consacrato, di missionario, di persona buona, 

di operatore di pace e con tutta una vita arric-

chita dai frutti dei doni ricevuti e saggiamen-

te trafficati per la crescita del Regno. È stato 

il suo modo di corrispondere all’amore di Dio 

di cui ha percepito la grandezza fin dai primi 

anni di vita. Ora si ritrova con i familiari e 

tutti i figli di fratel Gabriele nell’abbraccio 

amoroso di Dio Padre. Riposa in pace, fratel 

Stefano!
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♦ Grazie a EDODÉ Onlus di Domaso (Co), con 

la quale collaboriamo da anni, sono stati riatti-

vati 10 pozzi nei villaggi delle Regioni del Nord 

e del Centro-Ovest sostituendo vecchie pompe 

con le sempre efficienti pompe Volanta. La 

stessa Onlus ha anche provveduto a dotare due 

centri sanitari, della Provincia del Boulkiemdé, 

di pompa Volanta e sistema di impianto solare. 

Data la situazione di emergenza umanitaria in 

cui versa il Paese determinante è garantire l’ac-

qua nei villaggi dove si riversano numerosi rifu-

giati. -----------------------------------------------

♦ Il primo container dell’anno, stivato a Villa 

Brea da un numeroso gruppo di volontari, è 

partito da Genova il 7 febbraio. In particolare 

hanno trovato posto un notevole carico di riso 

e alimentari a lunga scadenza  per un totale di 

22.197 kg e 629 colli. Giunga ancora una volta 

un caloroso grazie a tutti coloro che attraverso 

offerte, donazioni e lavoro manuale hanno con-

tribuito alla realizzazione di questa spedizione.

♦ Sono stati caricati anche due frigoriferi e un 

kit di funzionamento comprensivo di pannelli 

solari. Tutto ciò fa parte di un progetto a cura 

del SERMIG di Torino, con il quale da anni c’è 

un legame di amicizia e collaborazione. I frigo-

riferi sono destinati all’officina di Saaba dove si 

cercherà di introdurre la produzione di questo 

indispensabile elettrodomestico. Prossimamen-

te fratel Valery Kuila e un operaio dell’officina, 

invitati dal SERMIG, verranno in Italia, ospiti a 

Villa Brea, per un mese di formazione presso il 

centro di Cumiana, dove i volontari dell’Asso-

ciazione stanno portando avanti questo progetto 

mettendo a punto i prototipi.--------------------

♦ La Regione Piemonte ha approvato il proget-

to presentato dal Comune di Chieri con partner 

il CAMSAFA, altri Enti e scuole Superiori del 

territorio chierese Eco-reti, scambi che nutrono. 

Per la sostenibilità in agricoltura e nell’ambien-

te. “La Città di Chieri ha co-ideato il progetto con 

la collaborazione dei Fratelli della Sacra Fami-

glia (CAM SAFA) presenti a Chieri e riferimento 

imprescindibile a Nanoro, e il coinvolgimento 

diretto del Comune di Nanoro”. L’attività e ruolo 

svolti nel progetto da parte del CAM SAFA sarà 

il coordinamento, la comunicazione e i contatti 

vari con il Burkina in generale e con Nanoro in 

particolare. ----------------------------------------

♦ Il Circolo dei Lettori di Torino, con il soste-

gno della Regione Piemonte, ha coinvolto il 

CAM SAFA nel progetto Right to Read  Legge-

re è un diritto. L’iniziativa si pone l’obiettivo di 

costruire o integrare biblioteche dove l’infanzia 
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è minacciata da conflitti o crisi umanitarie. Quat-

tro scatoloni di libri, in lingua francese, sono 

già partiti e una volta a destinazione troveranno 

posto nella biblioteca della scuola elementare di 

Saaba che il progetto prevede di completare con 

l’acquisto di materiale necessario. -------------

♦ CEI 8X1000 Al momento di andare in stampa 

apprendiamo con grande gioia che la Conferenza 

Episcopale Italiana, attraverso il Servizio per gli 

interventi caritativi a favore dei Paesi del Terzo 

Mondo, ha approvato il Progetto presentato dai 

Fratelli della Sacra Famiglia, nella persona del 

Superiore Provinciale della Provincia Sant’An-

na, dal titolo Projet d’equipement d’une salle 

de laboratoire d’analyse medicale au Centre 

Medicale Agnes Bonardi de Saaba (Progetto di 

attrezzatura per una sala laboratorio di analisi 

mediche presso il Centro Medico Agnese Bonar-

di). Daremo informazioni sul prossimo numero 

di Un Mondo di Amici, sul nostro sito e i social.




