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I N S E R T O P U M

Guayaquil, città caotica che conta più
di tre milioni di abitanti, un boom
commerciale-industriale avvenuto
negli ultimi decenni grazie al suo
grande porto, dove si sono concen-
trate le multinazionali del cacao, frut-
ta e del pescado in genere. E’ proprio
qui che interi villaggi e piccole cit-
tadine rurali si sono svuotate, tanti
hanno lasciato la Sierra e le grandi ar-
terie fluviali abitate anticamente da
etnie indigene e si sono insediati ai
confini di questa metropoli.
Accompagno don Mattia, prete qua-
rantenne, il quale sta iniziando la sua
prima esperienza come fidei donum
presso la giovane diocesi di San Ja-
cinto, sorta sette anni fa e affidata al
carmelitano monsignor Anibal Nie-
to Guerra. Presente fin dagli »
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ni che sulla cima, in modo perenne,
sono colorati appena appena di
bianco, ma ancora vivi e fumanti, at-
tirano ogni anno migliaia di visita-
tori particolarmente amanti di que-
sta natura. Anche qualche giovane
missionario mi racconta che, prima

di rientrare definitiva-
mente dalla missione, si
è regalato qualche gior-
no per respirare e af-
frontare alcuni paesag-
gi mozzafiato di questi
giganti della creazione;
per oggi anch’io dal-
l’aereo li ammiro e li in-
travedo all’orizzonte.
M’immergo tra le nuvo-
le e lascio il sole sopra di
me, atterrando così a

di GAETANO BORGO*
popoliemissione@missioitalia.it

I l cielo dell’Ecuador, sopra la pe-
riferia della grande città di Gua-
yaquil, sembra minacciare sem-

pre pioggia, tinto di un grigio così
forte che mi priva delle bellissime ri-
frazioni che il sole potrebbe regala-
re. Questo tocco colorato l’ho rice-
vuto qualche giorno fa, di mattino
presto quando, imbarcato a Quito,
per 50 minuti ho volato verso il Sud
del Paese. Ti immergi inaspettata-
mente in un azzurro così terso che
trasborda nel verde di una natura che
cresce e si arrampica sulle orgoglio-
se vette della Sierra che sfiorano i
6mila metri come il Pichincha, il Co-
topaxi e il Chimborazo. Sono vulca-

In missione
Dio ci attende

Don Mattia,
fidei donum
nella diocesi 
di San Jacinto, 
Ecuador.
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Unitario Missionario (CUM) l’ha
preparato e l’ha condotto, passo
passo, nel settembre dello scorso
anno, ma ora è il tempo di lasciare
la buona teoria e tuffarsi in questa vi-
vace realtà. I primi giorni sono un ab-
braccio totalizzante e accogliente e i
confratelli lo guidano nel primo
approccio a questa porzione di po-
polo di Dio.
«Buenos dias... Que tal?». Piccole
frasi che riempiono già i primi respi-
ri missionari di don Mattia, che mi
confida: «Questi primi giorni non ho
tante parole, ma sento in me cresce-
re il desiderio di confermare questa
mia chiamata propositiva all’incon-
tro con questa terra, con questo po-
polo, con questa nuova fraternità
missionaria. Non sono solo ed è im-
portante. So che mi inserisco in un
progetto condiviso con questa gio-
vane Chiesa, certamente a suo tem-
po maturerò il dove e il modo per
spendere le mie energie. Confido nel
Signore che mi sta svelando cose
nuove e cose antiche, ho aperto il
grande “libro della missione” e an-
ch’io appunto a bordo pagina picco-
li racconti di vita».

anni Sessanta in Ecuador, la dioce-
si di Padova ha lasciato Quito dopo
30 anni, per ripartire dalle nuove pe-
riferie create dalle recenti migrazio-
ni, ed è dal 2013 che ha iniziato qui
una nuova cooperazione.

L’ÉQUIPE MISSIONARIA
Le parrocchie-missioni affidate ai pa-
dovani sono due: San Francisco di
Assisi guidata da don Saverio e
Nuestra Senõra del Perpetuo Soccor-
so con don Giampaolo, il quartiere
del Guayco è animato da don Danie-
le. Da più di un anno sono presen-
ti Massimo e Silvia con i loro tre fi-
gli, una famiglia fidei donum, e fin
dall’inizio una comunità di quattro
suore Elisabettine: Francesca, Ondi-
na, Mercedes e Chiara. Un’équipe
missionaria, potremmo dire evange-
licamente completa, dove le varie sfu-
mature della vita cristiana si compe-
netrano e la diversità è una ricchez-
za per la comunità. Sono anime che
si completano e in un gioco di gra-
zia e provvidenza cercano nella quo-
tidianità di costruire il Regno di Dio.
Don Mattia è positivamente carico
e pieno di sana curiosità. Il CentroM
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A FIANCO DEI RECINTOS
All’interno della conduzione classi-
ca delle parrocchie c’è una zona
geografica che i missionari stanno
scoprendo e conoscendo: i recintos.
Siamo a sei chilometri dal primo cen-
tro abitato, anche se ora è periodo di
secca, le case normalmente sono su
palafitte, qui il territorio è una gran-
de estensione di risaie sparse sui fian-
chi del fiume Babahoyo. I missiona-
ri passano alcuni pomeriggi della set-
timana a stretto contatto con questi
piccoli gruppi familiari. Le cappel-
le di bambù a volte durano qualche
mese, basta infatti una pioggia più
consistente e si devono riaggiustare
o spesso ricostruire. Le celebrazioni
allora si svolgono anche nel cortile o
lungo una strada, ma non basta
solo questo. C’è un passaggio che va
oltre il rito ed è necessario, è il “com-
partir la vida”, si dice qui. È condi-
videre la vita, partecipare all’esi-
stenza totale di quelle famiglie che
stazionano dentro a quelle umide e
malsane case, è ogni volta portare un
sacco di cemento, perché la cappel-
la prenda forma e con essa la picco-



I N S E R T O P U M

65

M
IS

S
IO

N
A

R
IA

m
en

te

P O P O L I  E  M I S S I O N E -  G E N N A I O  2 0 1 8

va esperienza di condivisione e gli
chiedo di prendersi il tempo neces-
sario per comunicarci i suoi incon-
tri e soprattutto, per raccontarci
come la missione lo sta già cambian-
do e arricchendo. Infine don Save-
rio, responsabile di tutta l’équipe mis-
sionaria, mi accompagna all’aeropor-
to Mariscal di Guayaquil e chiudo
così questo passaggio equatoriano,
ma non prima di chiedergli come sta.
Mi dice: «Sono contento e fiducio-
so per ciò che sta nascendo in que-
sta missione, sperimento che una
Chiesa in uscita è possibile, perché
siamo noi che dobbiamo continua-
mente abitarla e spostare i suoi
estremi confini: più li abitiamo e più
l’intraprendenza ci farà gettare nuo-
vi ponti per raggiungere l’uomo
dove abita... anche fino ai recintos.
Non siamo soli, perché Dio è già ar-
rivato qui, ce ne siamo accorti, pro-
prio nel cuore di queste risaie e nel-
la precarietà di queste piccole cappel-
le di bambù. Lì, già Lui abita e ci at-
tende».

*Direttore del Centro missionario 
diocesano di Padova

per mandare i bambini a scuola. E
allora la piccola goccia della nostra
presenza settimanale con la cateche-
si, la visita agli ammalati, rallegra tan-
to e dà senso al nostro essere missio-
nari. Per me si riducono tante esigen-
ze inutili, la realtà mi provoca a una
vita solidale, povera e condivisa con
chi davvero ha meno, ma non per
questo è carente di umanità e gioia».

ABITARE GLI ESTREMI
CONFINI
I pomeriggi passano in fretta a fian-
co di questi giovani missionari e le
parole e i fatti che annoto sono mol-
to penetranti. Il loro sguardo infon-
de nuove speranze, li vedo ricolmi di
entusiasmo e di progettualità, dispo-

nibili ad abbraccia-
re con fiducia que-
sto Dio che li sta at-
tendendo in questa
terra di missione.
Sono stati giorni in-
tensi per tutti e mi
regalo un ultimo
sguardo su don
Mattia, pronto e fe-
lice per questa nuo-

la comunità che sta nascendo. Ogni
incontro è come un nuovo Natale
che rende visibile l’incarnazione di
Gesù, è una ricchezza reciproca gra-
zie a questo scambio che avviene con
tanta umiltà.

UNA VITA DONATA
E RITROVATA
Suor Francesca, elisabettina, coordi-
na questo nuovo cammino tra i re-
cintos. Aveva già vissuto questa espe-
rienza ad Esmeraldas, sulla costa set-
tentrionale dell’Ecuador. Sente che
qui tra i più poveri la sua vocazione
missionaria prende continuamente
nuova linfa. Racconta: «Da 17 anni
sono missionaria in Ecuador. Speri-
mento che il Signore davvero cono-
sce tempi e cammini, perché venire
qui è stato come tornare a rinascere
nelle motivazioni di una vita dona-
ta a Cristo e ai più poveri». Suor
Francesca prende un respiro più
ampio per dare forza a queste paro-
le, sono il frutto di uno stare prezio-
so tra queste terre del Sud dell’Ame-
rica. «È gente semplice e povera, che
vive in mezzo a grandi coltivazioni
di riso, dove si lavora come mezza-
dri o pescatori che affrontando i pe-
ricoli dell’oceano, gli uomini escono
a pescare il lunedì ritornando il ve-
nerdì. Qui la gente non ha sempre
il necessario per vivere, per curarsi,

Don Gaetano Borgo
(primo a sinistra nella foto) 
e don Mattia al loro arrivo
all’aeroporto di Guayaquil.


