
Chiesa è missione

Tumaco
PROCESSIONE 
DEI RAGAZZI 
CHE HANNO 
RICEVUTO 
LA PRIMA 
COMUNIONE.

COLOMBIA > CHIESA IN USCITA 

La città di Tumaco è teatro di scontri tra bande criminali 
per il controllo del mercato della droga. 
Ma c’è chi ha scelto di rimanere per crescere nella fede 
con la gente e dare risposta a numerose sfide sociali. 

QUANDO ARRIVAI PER LA PRIMA VOLTA 
IN PARROCCHIA A TUMACO, c’erano muri 
invisibili che separavano nettamente i quartieri 

occupati dalle Farc (Forze armate rivoluzionarie della 
Colombia) da altri sotto il controllo dei Rastrojos – 
organizzazione paramilitare coinvolta nel conflitto armato 
della Colombia. Fortunatamente, i paramilitari se ne sono 
andati e nei nostri quartieri è tornata una certa calma. 

Le Farc hanno promosso ovunque la coltivazione 
della coca e aperto nuovi corridoi della droga con i cartelli 
dell’America centrale, sempre più organizzati e protetti. Un 
fiume di denaro è arrivato nelle mani dei nuovi ricchi di 
Tumaco che agli occhi di tanti giovani della nostra città si 
presentano come modelli da imitare. Così l’uso della droga è 
aumentato moltissimo tra adolescenti e giovani, sempre più 
chiusi in sé stessi e sospettosi di chiunque li voglia aiutare. 

Oggi, la sicurezza nella nostra città è andata peggiorando. 
Parecchi miliziani, ex membri delle Farc, operano come 
cani sciolti. Sono bacrim (bande criminali) come qualcuno 
li definisce o semplicemente tra�canti di droga. Nel 

frattempo nuovi gruppi si sono stabiliti nella zona limitrofa 
a Tumaco: gli Usuga, gli Auc, le Aguilas Negras, il Clan del 
Golfo per omicidi su commissione… Sono ovunque sul 
territorio e sono molto temibili. Le statistiche parlano di un 
numero impressionante di omicidi e di centinaia di famiglie 
costrette a fuggire di casa sempre a causa di faide per il 
controllo del mercato della droga. 

Motivi per restarvi 
La prima e importante motivazione della nostra presenza 
a Tumaco è che Dio è tra noi. E la sua presenza viva e 
liberatrice è manifesta in tante persone con cui lavoriamo: 
leader, famiglie, donne e uomini che in una situazione di 
abbandono da parte dello stato e in condizioni di assoluta 
precarietà, sono maestri di fede, di responsabilità civica e 
resistenza al male. Siamo testimoni della bellezza di questa 
gente, della passione per la vita e del loro amore generoso. 
Personalmente mi sento amato, protetto, abbracciato e 
perdonato ogni giorno. 

 MISSIONE  
 IN ZONE DI 

 CONFLITTO 

di Daniele Zarantonello
comboniano, da Tumaco
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52 anni 
di guerra 
civile. 
Nel 2016 
l'accordo 
di pace.

 
Il 4% 
dei colombiani 
possiede 
la metà 
delle terre.

Un’altra straordinaria ragione per lavorare a Tumaco è 
che nessuno ci vuole stare. C’è chi viene per un periodo 
di vacanze, chi per redigere rapporti sulla situazione di 
abbandono degli abitanti che abitano la Costa del Pacifico. 
Altri arrivano per girare un video oppure per organizzare 
seminari dove si danno risposte – confezionate in altri 
contesti – ai problemi di Tumaco, altri ancora vengono 
entusiasti per parlare di Dio, però solo per pochi giorni di 
“missione-lampo” e poi se ne vanno definitivamente. Se 
molte sono le ragioni per venire a Tumaco, pare invece che 
non ce ne sia alcuna o quasi per restarci. 

Come ci insegna il nostro fondatore san Daniele 
Comboni, abbiamo scelto di rimanere per condividere la 
nostra vita con la gente e camminare insieme. È bello stare 
in mezzo a loro e spendere qui almeno una decina di anni 
per aiutare le persone a crescere spiritualmente e a formare 
comunità che assicurino la continuità con il lavoro fatto in 
passato e o�rano ai loro membri la possibilità di rinnovarsi 
nella fede.  A noi comboniani è a�data la responsabilità 
della parrocchia La Resurrección e in conformità con 
il piano pastorale della diocesi di rinnovamento e di 
evangelizzazione siamo impegnati nella formazione e 
promozione di leader laici. Il piano pastorale ci chiede di 
essere una parrocchia “in uscita”, secondo l’invito di papa 
Francesco. Per questo motivo siamo usciti nei quartieri 
per organizzare gruppi di famiglie con l’obiettivo di creare 
comunità ecclesiali di base. Il lavoro nei quartieri ci ha 
portati a incentrare la nostra attenzione su vari settori 
della pastorale parrocchiale cercando sempre di fare un 
cammino insieme con la gente e i leader delle comunità, e 
di dare risposta ai problemi sociali nel territorio.  

Volontariato e lavoro pastorale   
Tre anni fa è stata eretta una piccola scuola per fare fronte 
alla “emergenza istruzione”. È stata fatta con l’aiuto di un 
gruppo di leader delle famiglie. Il progetto Educar en la 
Calle Viento Libre è nato per sostenere e accompagnare 
più da vicino i bambini più problematici e svantaggiati 
del quartiere. C’è stata donata una casa che abbiamo 
ristrutturato ricavandone due aule per una trentina di 
bambini. L’anno scorso, l’abbiamo elevata di un secondo 
piano per sistemarvi la biblioteca. Ed è lì dove facciamo 
“dopo scuola” con i ragazzi del quartiere, proponendo loro 
pure attività ludiche e culturali (calcio e danza tradizionale 
afro). Niente di tutto ciò è nostro, ogni cosa viene dalla 
gente che lotta e opera per il bene comune. Il lavoro è 
volontario e il sostegno economico viene dalla solidarietà e 
dalla provvidenza. 

Il Centro Afro Juvenil è un altro centro di formazione, 
spiritualità, pace e cultura. Un centro multiuso dove 
gruppi di giovani si trovano per fare danza, musica e 
non solo. Per la lettura, lezioni di catechesi, celebrazione 
dell’eucaristia domenicale e per frequentare la scuola di 
calcio "Afropacifico". 

La nostra chiesa parrocchiale è situata nel Barrio El 
Carmelo dove c’è il Centro giovanile san Daniele Comboni, 
dotato di biblioteca e sala internet. Lì si ritrova anche un 
gruppo di donne straordinarie che compongono il 

Tumaco
MANIFESTAZIONE 
ORGANIZZATA 
DAL CENTRO 
AFRO JUVENIL.
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Tumaco
MARCIA CITTADINA 
CONTRO IL MERCATO 
DEL NARCOTRAFFICO.
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coro Buen Viento. I loro canti esprimono i problemi 
della comunità unitamente alla speranza e alla fede con cui 
cercano di a�rontarli. Noi missionari o�riamo assistenza 
spirituale a tutti coloro che vengono in parrocchia, luogo 
di incontro per catechisti, gruppi di famiglie, gruppi 
devozionali e movimenti ecclesiali…

Oltre al lavoro pastorale in parrocchia, ci adoperiamo 
sul territorio per sostenere le strutture di coordinamento 
della diocesi di Tumaco – il Gruppo di animazione 
pastorale, il Collegio dei consultori, le vicarie – ed essere 
presenti in alcuni settori della pastorale: catechesi, pastorale 
giovanile e vocazionale, animazione missionaria e mezzi di 
comunicazione sociale. 

"Il piano pastorale ci chiede di essere 
una parrocchia 'in uscita', secondo 
l'invito di papa Francesco. Per questo 
motivo siamo andati nei quartieri con 
l'obiettivo di creare comunità di base".

Il diploma
STUDENTESSE DELLA SCUOLA 
EDUCAR EN LA CALLE 
VIENTO LIBRE.

Il cimitero
SONO SEPOLTE MOLTE 
VITTIME DI VIOLENZA, 
A TUMACO.

PASTORALE NELLE ZONE DI CONFLITTO

Vorremmo poter raggiungere le periferie umane 
esistenti dove “il grido della vita” chiede di essere ascoltato, 
come a�erma la Conferenza dei religiosi dell’America 
Latina (Clar). Ed è per questo che cerchiamo di raggiungere 
regolarmente le aree rurali della nostra diocesi, andando 
a visitare le comunità, mettendoci in contatto con loro 
attraverso la radio diocesana Mira e o�rendo spazi di 
formazione trimestrali per animatori e catechisti.

Il nostro obiettivo è aiutare il laicato a emanciparsi al 
servizio di una Chiesa locale, missionaria e profetica. Ma 
abbiamo bisogno di più persone che assumano il rischio 
di vivere nelle periferie del paese, e non semplicemente di 
venirci di passaggio. 

Monsignor 
Luis Castro Quiroga
ARCIVESCOVO DI TUNJA, 

PRESIDENTE DELLA 
CONFERENZA EPISCOPALE 
COLOMBIANA, FAUTORE 

DELLA RICONCILIAZIONE E 
DELL’ACCORDO DI PACE TRA 

GOVERNO E FARC. 
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Breviario

Sud Sudan

Visita del papa entro il 2017.
I cristiani ci sperano

C’è grande attesa per la visita di papa Francesco in Sud Sudan.  
Ad annunciarla è stato lo stesso ponte�ce durante la visita alla Chiesa anglicana 
di Ognissanti a Roma, il 27 febbraio scorso. Spera di potervi andare entro la �ne 
dell’anno. Una speranza, non ancora una promessa – ha sottolineato il papa –, 
alludendo implicitamente alle enormi di�coltà che tale impresa comporta in una 
nazione dilaniata dalla guerra civile che dura dal 2013. E sarà una visita all’insegna 
dell’ecumenismo: con lui ci sarà anche il primate della Chiesa anglicana Justin 
Welby. «La venuta del vescovo di Roma – a�ermano i vescovi sudsudanesi nel loro 
messaggio “Una voce grida nel deserto” – sarà un segno concreto della cura paterna 
e solidale verso le so�erenze della popolazione». 
Ed è un’intera nazione che lo aspetta: «Tutti i sudsudanesi, non soltanto i cristiani, 
sono lietissimi di accogliere il papa», dichiara mons. Erkolano Ludu Tombe, 
vescovo di Yei, facendosi portavoce del desiderio della popolazione stremata dalla 
guerra e ora prostrata anche da una gravissima crisi alimentare. Secondo gli ultimi 

dati, ci sono 100mila persone a rischio di morte per fame e quasi 5 milioni – più del 
40% degli abitanti – che necessitano di aiuti urgenti per sopravvivere. Ma la carestia 
è causata oltre che dalla siccità anche dalla insicurezza e dalla cattiva gestione 
dell’economia – denunciano i vescovi sudsudanesi. E puntano il dito contro 
esercito governativo e forze dell’opposizione responsabili di tanta violenza contro la 
popolazione civile.
Invitati, insieme a rappresentanti delle comunità di fede dal presidente Salva Kiir 
a partecipare alla giornata di preghiera nazionale per la pace il 10 marzo scorso, 
i vescovi hanno risposto con freddezza. «Cosa deciderà di fare il nostro governo 
dopo questa preghiera? Sceglierà il male o la pace?», ha chiesto provocatoriamente 
l’arcivescovo di Juba Paulino Lukudu. Ancora più dura la risposta di mons. Santo 
Loku Pio Doggale, vescovo ausiliare di Juba, che si è ri�utato di prendere parte 
all’iniziativa: «È una be�a sentire il presidente fare appelli alla preghiera mentre 
nello stesso momento i suoi soldati stanno dando la caccia alla gente in Sud Sudan».

Rd Congo 

Vescovi 
sempre all’erta
Papa Francesco ha cancellato 
dall’agenda, lo scorso marzo, un suo 
possibile viaggio in Repubblica democratica 
del Congo, a causa delle di�coltà che il 
governo del presidente Kabila continua 
a frapporre a una soluzione della crisi 
politica nel paese. Intanto i vescovi della 
Chiesa cattolica, mediatori nella crisi, 
hanno rilanciato il confronto tra il potere 
e l’opposizione, sospeso il 28 gennaio 
scorso, anche per via della morte del 
principale oppositore Etienne Tshisekedi. 
La Conferenza episcopale (Cenco) ha 
invitato a metà marzo tutte le parti che 
avevano �rmato l’accordo del 31 dicembre 
(Accordo di san Silvestro) a riprendere i 
contatti. L’obiettivo: limare gli spigoli e 
trovare un’intesa de�nitiva. Il compito è 
stato a�dato a mons. Fridolin Ambongo, 
arcivescovo di Mbandaka.

Malawi 

Donne 
cattoliche 
e ambientaliste
L’Organizzazione delle donne 
cattoliche (Cwo) dell’arcidiocesi di Blantyre 
ha deciso di prendere parte alla “Go green 
campaign”, il programma nazionale di 
riforestazione lanciato dal governo. Lo ha 
annunciato, il 18 febbraio, il direttivo della 
Cwo che intende piantare 21mila alberi. 
Sono coinvolte anche le 41 parrocchie 
dell’arcidiocesi, che si faranno carico di 
piantarne 500. L’iniziativa è nata in seguito 
a un seminario sull’enciclica Laudato si’ 
di papa Francesco che ha sollecitato le 
donne a concretizzare l’invito a diventare 
amministratori responsabili del creato. Il 
progetto di piantumazione è in linea con 
il piano pastorale del 2017 della Chiesa e 
della regione ecclesiastica dell’Amecea, che 
colloca la cura dell’ambiente tra le priorità.M
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Vaticano
IL PAPA INCONTRA LA DELEGAZIONE 
DEI LEADER ECCLESIALI SUDSUDANESI.
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