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STORIE DI RISURREZIONE
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DI FRONTE ALLE VIOLENZE QUOTIDIANE CHE
ATTANAGLIANO IL MONDO, ALLE INGIUSTIZIE, AI DRAMMI
DELLE GUERRE, AI SOPRUSI CHE IMPERVERSANO, 
AI FONDAMENTALISMI CHE SI RADICALIZZANO, È DAVVERO
POSSIBILE COLTIVARE L’OTTIMISMO DI DIO? A RISPONDERE
SONO PERSONAGGI SPESSO SCONOSCIUTI AI PIÙ, 
CHE SCRIVONO CON LA VITA, OGNI GIORNO, IL LIBRO
DELLA MISSIONE. STORIE, LE LORO, CHE NUTRONO DI
SPERANZA E TESTIMONIANO LA FEDE.

L’ottimismo
di Dio

a cura della redazione - popoliemissione@missioitalia.it
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Non è ragionevole che in presenza di una così
aspra e durevole crisi, come quella che ormai

da anni sta attraversando la società planetaria –
quella della globalizzazione o addirittura della post-
globalizzazione - si abbatta impetuosa sulle co-
scienze la falce del pessimismo.
A ben vedere, attraverso le narrazioni della nostra
rivista, ci siamo sempre sentiti legati ad un impegno
che trova, per certi versi, la sua esplicitazione nel
comune diritto alla conoscenza, «prima luce della
ragione» come la chiamava il grande Johann 
Wolfgang Goethe. Un diritto che lʼinformazione
missionaria garantisce, nella quale ciascuno ricerca
non solo se stesso, ma incontra anche lʼaltro (il di-
verso, migrante, viandante o forestiero), senza il
quale lʼesistenza – poco importa se personale o
collettiva - è monca, deprivata e inconclusa.
Ed è proprio in questo solco dei tanti saperi che
sʼinserisce la fede nella risurrezione, nella consa-
pevolezza che si tratta di unʼesperienza spiritual-
mente avvincente, come raccontano i testimoni di
questo Dossier, che davvero cambia la vita. Oggi,
nonostante le insorgenze dei nazionalismi e dun-
que dei tanti muri che dividono, benché persistano
ingiustizie a non finire, come lʼignobile tratta degli

esseri umani, è davvero possibile coltivare lʼottimi-
smo di Dio. A dirlo sono personaggi autorevoli che
scrivono con la vita, ogni giorno, il libro della mis-
sione; storie, le loro, a dir poco coinvolgenti che
nutrono la speranza. La posta in gioco è alta perché
non si esce del tutto indenni da una cultura che
svaluti lʼesperienza di chi ha fatto la scelta di scen-
dere nei bassifondi, vale a dire nelle periferie geo-
grafiche ed esistenziali, per servire gli ultimi.
Non solo dobbiamo essere orgogliosi dei nostri
“eroi” che, paradossalmente, nella società ipertec-
nologica, non fanno notizia; ma dal loro vissuto
dobbiamo trarre quella lezione di vita di cui abbiamo
estremo bisogno per attualizzare il messaggio pa-
squale. Sarebbe davvero peccaminoso pensare
che dopo il Venerdì Santo cʼè solo la morte, anche
perché avvertiamo un poʼ tutti il bisogno istintivo di
guardare oltre la linea dellʼorizzonte. In fondo, pro-
prio quando le cose si fanno difficili, quello è il mo-
mento non solo di volerne sapere di più, ma di
mettersi in gioco; per non venire meno alla con-
clusione che la fede nella risurrezione ci assegna:
il dovere di una responsabilità, cioè la testimo-
nianza che il bene esiste e va svelato.

Giulio Albanese

È la notte del 4 aprile 2014 quando don Giam-
paolo Marta e don Gianantonio Allegri, sacerdoti

fidei donum della diocesi di Vicenza in missione a
Tchéré, nellʼestremità settentrionale del Camerun,
vengono sequestrati dai miliziani di Boko Haram,
organizzazione nigeriana di fondamentalisti islamici.
Con loro, viene rapita anche una religiosa canadese,
suor Gilberte Bussière, della congregazione di
Notre-Dame de Montréal, che abita con tre con-
sorelle camerunesi, a 200 metri dalla casa dei
sacerdoti.
Cominciano così 57 giorni di prigionia nella savana
nigeriana, letteralmente senza niente: come vestiti,
solo maglietta e pantaloni per i due padri (che

Don Gianantonio Allegri e don Giampaolo Marta.

57 giorni per risorgere
di Chiara Pellicci
c.pellicci@missioitalia.it

OSTAGGI NELLA SAVANA NIGERIANA
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sissima e viene consegnata agli ostaggi in un
bidone che odora di petrolio e la rende imbevibi-
le.
Insieme all̓ indispensabile per sopravvivere, vengono
restituiti ai tre religiosi anche alcuni “oggetti” rubati
dalle loro stanze la sera precedente: una penna e
un taccuino che doveva servire per annotare il
chilometraggio in dotazione dellʼauto rubata dai
carcerieri e consentirà a suor Gilberte di scrivere
un diario “clandestino” (che ha dato vita al libro
“Rapiti con Dio”, Edizioni EMI) fissando giorno
per giorno avvenimenti, riflessioni, condivisioni;
una borsa contenente il necessario per celebrare
lʼeucaristia, di cui certamente i rapitori non cono-
scevano lʼutilizzo, che permette ai sacerdoti di
celebrare la messa per quattro giorni (poi tutto
viene sequestrato di nuovo) accanto ai loro
carcerieri mentre questi recitano il Corano. «Che
bella celebrazione abbiamo vissuto! E che bella
condivisione sulla risurrezione!», scrive suor
Gilberte nel suo diario al secondo giorno di prigio-
nia.
Ma presto lʼindispensabile per la messa viene
meno e i tre si ritrovano con il divieto di recitare il
rosario e qualsiasi altra preghiera insieme. Eʼ
così che decidono di affidarsi ogni giorno alla loro
memoria per raccontarsi un brano della Parola di
Dio secondo la successione degli episodi narrati
nel Vangelo di Matteo: unʼoccasione per condividere
ciò che ciascuno porta nel cuore, senza però
dare nellʼocchio ai sequestratori.
Ecco che lʼesperienza di «piccolo inferno - come i
tre religiosi la definiscono - che non vorremmo ri-
petere e che non auguriamo a nessuno, è stata
anche un tempo in cui abbiamo gustato dei grandi
doni»: il non aver avuto problemi di salute lo
hanno considerato un primo miracolo, un segno
della presenza di Dio e del suo amore; i 57 giorni
di fraternità, gesti semplici, attenzioni reciproche
sono diventati unʼesperienza di Chiesa e di co-
munità, laddove nessun missionario sarebbe mai
arrivato; la totale spoliazione a cui sono stati
costretti - perché «non avevamo niente e non
eravamo niente, se non “merce di scambio”» - si
è trasformata in un modo per vivere appieno la
Parola di Dio, ringraziando per il dono della fede
che sostiene di fronte alle difficoltà; un altro piccolo
grande miracolo si è compiuto nelle persone e
nelle comunità che hanno pregato per i rapiti, in
Camerun, in Italia, in Canada e in tanti altri Paesi
del mondo. »
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fanno in tempo a vestirsi, mentre li stanno seque-
strando) e la camicia da notte per la suora; come
calzature, soltanto un paio di scarpe da usare in
tre, che don Giampaolo riesce a calzare mentre
lo portano via; come cambio, un vestito legato dai
rapitori intorno alla bocca di suor Gilberte per im-
pedirle di gridare, e qualche maglietta presa nella
fretta da un sacerdote; come letto, una stuoia e
una coperta; come rifugio, tre alberi di tamarindo
e la volta celeste per 23 giorni, poi - arrivata la
pioggia - un riparo in paglia.
Ai tre sequestrati, la mattina successiva al rapi-
mento, vengono portati dai rapitori 10 chili di spa-

ghetti, che diverran-
no lʼalimento gior-
naliero consumato
in brodo, della salsa
di pomodoro con-
centrata, rivelatasi
immangiabile, qual-
che cipolla da bol-
lire, dei pacchettini
di biscotti secchi e
una scatola di tè,
le cui bustine, dopo
essere state usate,
verranno messe ad
asciugare su un
ramo di un albero
per poter essere riu-
tilizzate nuovamen-
te. Lʼacqua è scar-
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comune: questʼesperienza non lʼabbiamo cer-
cata, non lʼabbiamo voluta, ci troviamo a vi-
verla, non possiamo cambiarla, bisogna allora
cambiare i nostri atteggiamenti interiori, trovare
dentro di noi le risorse per accendere la luce
della speranza. Così alla fine abbiamo speri-
mentato che veramente il Signore “scrive
dritto sulle righe storte che gli uomini tracciano”.
La spoliazione, le privazioni, le condizioni
estremamente disagevoli ci hanno fatto capire
che si può vivere veramente con poco. Ma
non senza la fraternità e senza la Parola di
Dio».
Cosa resta ora che il tempo ha attenuato le
fatiche di quellʼesperienza? «Resta soprattutto
il bagaglio spirituale di cui ci ha arricchito.
Eravamo missionari anche lì in foresta –
dice don Giampaolo Marta - accanto a quei
fondamentalisti: al loro fianco abbiamo pregato,
abbiamo cercato di riconoscerci nellʼelemento
comune dellʼumanità, abbiamo provato a
considerarli dei fratelli… Riuscire ad accettare
quello che non possiamo cambiare è un pic-
colo segreto per vivere più serenamente».
Non cʼè dubbio che dopo 57 giorni di prigionia,
la liberazione è stata una sorta di rinascita a
vita nuova. Non solo perché il pericolo di
morire era scampato, ma anche perché
lʼesperienza vissuta ha cambiato i protagonisti
di questa vicenda: «Sono consapevole –
confessa don Gianantonio - che non si può
più pensare e fare come prima, come se non
fosse accaduto nulla. E nel momento in cui
mi accorgo che penso e vivo senza questa
“memoria”, sento che sto tradendo un dono
ricevuto e una chiamata. In modo particolare
ho raccolto la sfida di tentare di “restare
prete fidei donum con la memoria di questa
esperienza”, vivendo come parroco nella mia
diocesi. Scelte, modo di annunciare, celebrare

e amministrare, vita di relazione sono ogni giorno
un appello a non tradire i “57 giorni” di savana ni-
geriana».
A don Allegri fa eco don Marta: «Questa esperienza
mi ha insegnato anche a relativizzare un poʼ i
miei progetti… Lì in foresta più volte ci siamo
chiesti il perché di quello che ci stava accadendo,
sapendo che questo avrebbe avuto anche delle
conseguenze per le missioni dove prestavamo
servizio. Cosa voleva dirci il Signore? Ho imparato
ad accettare che non possiamo comprendere e
controllare ogni situazione: a volte possiamo solo
fidarci e affidarci».

A distanza di tre anni, quanto vissuto in 57 giorni
di prigionia è ancora vivo: «La straordinaria espe-
rienza – dice don Gianantonio Allegri – è stata in
senso negativo, perché la vita era veramente in
pericolo e in condizione di grandi privazioni. Ma
anche in senso positivo, perché nel dono della
fraternità che ci siamo fatti lʼun lʼaltro, ci siamo
aiutati ad aprire la porta allo Spirito che non ha la-
sciato che il dramma si trasformasse in tragedia,
ma piuttosto lo ha trasformato in un “tesoro
nascosto nel campo”. Aiuto e sostegno reciproco,
fiducia nel Padre, preghiera e Parola condivise
hanno reso possibile la realizzazione di unʼintuizione

Emma Chiolini, laica comboniana.
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Q uando una persona entra in carcere, perde il
diritto di voto e di libertà, ma tutti gli altri

(diritto alla salute, studio, alimentazione decente,
incontro con i familiari, ecc.) devono essere ri-
spettati. In un qualsiasi carcere brasiliano molto
spesso questo non accade: un detenuto si ritrova
a condividere sei metri quadrati di cella con 20
persone, dispone di due soli rotoli di carta igienica
e due saponette al mese, non ha alcun contatto
con il mondo esterno e, se va bene, può godere
di unʼora o due dʼaria al giorno.
Il compito della pastorale carceraria è di accom-
pagnare i detenuti sia da un punto di vista spirituale,
sia umano, anche denunciando situazioni che
non rispettano la dignità o sistemi basati sulla
violenza e non sulla rieducazione.
La quasi totalità della popolazione carceraria bra-
siliana proviene da situazioni di vita dove il tessuto
familiare e sociale è fragile. Tutti i detenuti che ho
conosciuto, incontrando anche le loro famiglie,
hanno vissuto e vivono ferite profonde, fatte di
violenze, mancanze, povertà. In carcere si trova
chi proviene dalle favelas, non dagli alti e ricchi
palazzi dei centri cittadini. Chi non ha mai conosciuto
lʼAmore, come può sperimentarlo in una cella
dove si macinano solo odio e vendetta? Come
rieducare un individuo in un gioco di forza che
opprime, marchia, uccide? Senza dimenticare
che alcune prigioni sono delle vere e proprie
scuole di crimine, dove la violenza è in mano ad
organizzazioni criminali che comandano nei pa-
diglioni e perseguono i loro traffici.

Si recupera una persona quan-
do la si ama, quando le si in-
segna ad imparare a perdo-
nare e perdonarsi. Lʼesempio
più bello, che custodisco come
un diamante nel cuore, è quello
di una signora anziana che
tutti i giorni visitava un detenuto
e gli portava sempre qualcosa
da mangiare. Un giorno, una
guardia penitenziaria lodò il
gesto di quella donna, doman-
dandole che cosa stesse por-
tando di buono a suo figlio.
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Rinascere
dagli errori

di Emma Chiolini
emmachio@yahoo.it

L’APAC, MODELLO CARCERARIO BRASILIANO

IN UN PAESE, IL BRASILE, DOVE LA REALTÀ
CARCERARIA È UNA DELLE PEGGIORI AL
MONDO, INTRISA DI VIOLENZA, CRIMINALITÀ,
SOPRUSI, VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI,
L’ESPERIENZA DI DETENZIONE ALTERNATIVA
DENOMINATA APAC (ASSOCIAZIONE DI
PROTEZIONE E ASSISTENZA AI CONDANNATI)
È UN MODELLO CHE SI DISTINGUE PER UNA
METODOLOGIA CHE MIRA A RECUPERARE IL
DETENUTO, CONSIDERATO COME UOMO E
NON COME CRIMINALE. NELLE APAC NON SI
TROVANO GUARDIE, NÉ ARMI, NÉ CARCERIERI:
SOLO LA SPERANZA DI RINASCERE DAI
PROPRI ERRORI. CE NE PARLA EMMA
CHIOLINI, UNA GIOVANE LAICA COMBONIANA
CHE PER TRE ANNI HA VISSUTO ALLA
PERIFERIA DI BELO HORIZONTE, NELLO STATO
BRASILIANO DEL MINAS GERAIS, COME
MISSIONARIA NELLA PASTORALE CARCERARIA.
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La signora rispose che non stava andando da lui,
ma dalla persona che lo aveva ucciso: quella
donna aveva perdonato chi le aveva strappato
per sempre la vita che aveva messo al mondo.
Aveva imparato a conoscere la storia di quellʼuomo,
così simile alla storia di suo figlio, lo aveva perdo-
nato, cucendo il suo dolore con lʼAmore e aiutando
quellʼuomo a conoscere che cosa significasse
amare, attraverso il perdono e la cura. Quel dete-
nuto cambiò vita, passando dalle lacrime di dolore
trattenute negli abbracci di quella mamma che lo
accolse, in lacrime di pace e serenità per una ri-
surrezione che lo aveva fatto rinascere, perché
«dallʼAmore nessuno fugge».
Questa è anche la frase su cui si basa lʼAssocia-
zione di protezione e assistenza ai condannati
(Apac), unʼesperienza che testimonia che un car-
cere più umano, dignitoso, rispettoso, è possibile.
Le Apac si distinguono per una metodologia cri-
stiana che mira a recuperare il detenuto, considerato
come persona e non come criminale. La frase
che si legge allʼingresso delle carceri Apac è:
«Qui entra lʼuomo, il delitto rimane fuori». Qui,
infatti, si considera lʼuomo più importante del suo
errore, capace di saper cambiare; gli si dà unʼaltra
possibilità che nasce dal riconoscimento della
sua persona e del suo valore. La vita in queste
carceri è scandita da disciplina, lavoro e preghiera.
Non ci sono poliziotti, né armi; il recuperando
(così viene chiamato il detenuto) aiuta ed educa
gli altri, con unʼinterazione reciproca fatta di re-
sponsabilità e rigore. Gli stessi recuperandi gesti-

Erano arrivati correndo, impauriti, se ne vanno
con calma, il sorriso sul volto. Mamme e padri

con i loro poveri bagagli a mano, le tante cose
accumulate in tre anni di vita caricate sui carretti
e file di bambini al seguito. Questa è una storia a
lieto fine, una storia di rinascita africana e ce la

scono le chiavi dei portoni delle celle e, attraverso
il lavoro dei volontari, vengono accompagnati in
percorsi chiamati “terapia della realtà”. General-
mente i condannati non provano sensi di colpa e
cercano sempre un capro espiatorio per giustificare
le proprie azioni: se rubavano, «è perché tutti ru-
bano»; se vendevano droga, «è perché gli altri la
comprano»; se hanno ucciso, «è perché, se no,
sarei stato ucciso prima io». La “terapia della
realtà”, invece, mette ciascun recuperando di
fronte agli errori commessi, evitando però che il
peso diventi un macigno e aiutando a separare
lʼuomo dal suo reato, con la speranza di poter
cambiare. Nasce da qui un percorso umano e
spirituale fatto di dolore, fatica, impegno, costanza
e disciplina, che porta ad una vera e propria ri-
surrezione.
Così, se la recidiva nelle carceri brasiliane va dal
70 allʼ80%, nelle Apac è del 15%. Un altro elemento
fondamentale è il coinvolgimento della società,
attraverso i volontari, le famiglie degli stessi recu-
perandi, le associazioni del territorio, in un impegno
che vede la realizzazione e il mantenimento delle
APAC stesse: qui, in un certo senso, ci si sente in
“famiglia”, ci si dimentica di essere dentro una
struttura carceraria, se non fosse per le celle e le
porte che si chiudono a chiave e per le storie così
forti e penetranti di chi ci vive. Storie che tu, vo-
lontario, ti carichi addosso, per aiutare a condivi-
derne il peso e camminare insieme verso “casa”.
Quella casa interiore che porta ad una rinascita,
ad un ritrovarsi in una traiettoria di speranza.

I profughi
tornano a casa

RISURREZIONE A BANGUI

di Ilaria De Bonis
i.debonis@missioitalia.it



profughi sarebbero diventati migliaia e che si sa-
rebbero installati per tre anni, forse ci saremmo
spaventati e avremmo rifiutato». E invece è stata
la scelta migliore e non solo per i rifugiati. Fu uno

stato di grazia collettivo, una
grande occasione di vivere il Van-
gelo secondo la parola di Gesù.
Alla fine dei 3 anni, per giorni, al
Carmel cʼè stato un via vai di car-
retti stracarichi, «che ritornavano
vuoti per essere ancora caricati
e ripartire; poi un risuonare di
colpi di martello per smontare i
pali delle tende: una musica che
non dimenticheremo mai. Erano
arrivati correndo, scappando dalla
guerra, con la paura sul volto e
poche cose in mano o sul capo,
raccolte di corsa, per sopravvi-
vere chissà come e chissà fino a
quando. Ora, invece, ripartivano
con più calma, quasi come con-
vinti dalla pace».
Dal mese di gennaio 2017 un
progetto finanziato dallʼAlto
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racconta padre Fede-
rico Trinchero, frate del
Carmel di Bangui in
Centrafrica. «Vi scrivo
per comunicarvi una
notizia importante: tutti
i profughi sono rientrati
a casa! Sì, avete letto
bene, proprio tutti.
Dopo tre anni e tre
mesi termina qui la no-
stra avventura iniziata
il 5 dicembre 2013. E
questa è lʼultima pun-
tata della storia del no-
stro convento diven-
tato improvvisamente
un campo profughi».
Lʼapertura del con-
vento ai disperati che
fuggivano dalla guerra
si era resa necessaria
nellʼemergenza: «Ac-
coglierli ci era sem-
brata da subito la cosa
giusta da fare; anche
se unʼiniziativa di tali
proporzioni nessuno di
noi lʼaveva mai intrapresa e nessuno di noi poteva
prevedere come e quando sarebbe finita o dove
ci avrebbe portato», racconta padre Federico. Poi
ammette: «Se quel giorno ci avessero detto che i

»
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te hanno voluto unirsi alla celebrazione».
Unʼavventura che finisce ma non finirà lʼamore
per questa gente, il desiderio di rimanere in con-
tatto, di seguire le loro vicende, anche a distan-
za. Un filo si è creato tra i frati e i rifugiati e sarà
un vincolo indissolubile. «Cʼeravamo così abituati
e affezionati alla loro presenza, alle loro esigenze
e al loro rumore che, i primi giorni, abbiamo tutti
percepito un senso di vuoto e un silenzio a cui
non eravamo più abituati», dice ancora il missio-
nario. «Il sindacato dei bambini ha protestato un
poʼ; ma poi anche i più piccoli hanno dovuto
arrendersi alle decisioni dei grandi. Non si cresce
bene in un campo profughi: lo capiranno da gran-
di. Ma è vero che abbiamo faticato un poʼ a usci-
re dal portone senza essere più attesi, circondati
e quasi spiati da frotte di bambini. Alcuni di loro
erano poi fedeli e puntuali alla nostra preghiera
della sera. Quanto ci mancheranno!».

Commissariato per i profughi dellʼOnu, in collabo-
razione con il governo centrafricano e altri par-
tner, ha permesso alle famiglie rifugiate di rien-
trare finalmente nei quartieri della città e di
riprendere una vita normale. Ogni famiglia ha
ricevuto un piccolo sostegno economico alle sole
condizioni di trasportare tutte le proprie masseri-
zie nella nuova residenza, smantellare la propria
tenda e abbandonare definitivamente il campo.
«Lʼ8 gennaio scorso abbiamo celebrato una
messa di ringraziamento al Signore per tutti i
benefici di cui ci ha colmato in questi tre anni e
per non averci mai fatto mancare la sua protezio-
ne e la sua provvidenza. Abbiamo anche ricorda-
to tutti i bambini nati al Carmel come anche tutte
le persone che qui hanno terminato, per vecchia-
ia o malattia, la loro vita. Sono venuti anche vec-
chi amici che erano già partiti nei mesi preceden-
ti. Anche molti profughi di confessione protestan-

Padre Federico Trinchero, frate del Carmel di Bangui.




