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di GAETANO BORGO
popoliemissione@missioitalia.it

S uor Michela Agostini della
Congregazione delle Piccole
Ancelle del Sacro Cuore,

quando il tempo glielo permette, si
ferma sulla costa a guardare l’Ocea-
no, ammira le onde che inghiotti-
scono il sole, ascolta il vento che fi-
nalmente calma il caldo torrido del
giorno. Lei sa che voltandosi deve
rituffarsi in quell’umanità in mag-
gior parte afro, che ogni giorno la
circonda tra i barrio e le strade di
Esmerldas. Ma la sua vita è questa
ed è felice perché deve la sua «scel-
ta di consacrazione allo sguardo di
predilezione del Signore unito al-
l’esempio di vita di fede datomi dai
miei genitori e all’intensa vita par-
rocchiale che ho vissuto nella mia
infanzia e poi nella giovinezza».
Le chiedo cos’è che rende giovane
il suo sguardo dopo 20 anni di vita
consacrata e lei mi risponde: «C’è
una frase che mi ha sempre condot-
to nel mio cammino di discerni-
mento e che ancor oggi illumina il
mio cammino: “Il Signore è mia
parte di eredità e mio calice, sulle
sue mani è il mio destino”. È dav-
vero così. Pur in mezzo a tutto quel-

lo che mi circonda, abbracciata da
momenti di gioia, spesso chiusa tra
difficoltà, successi o cadute, posso
con gioia affermare che per me la
sorte è caduta su luoghi deliziosi, qui
a Esmeraldas; la mia eredità è ma-
gnifica».
Suor Michela si è già presentata: tra-
volgente ed entusiasta. La sua gior-
nata inizia fin dalle prime ore del-
la mattina nella scuola San Danie-
le Comboni dove sono presenti
1.400 alunni di età compresa fra i
cinque e i 17 anni. Ha la responsa-
bilità dell’ufficio pastorale che si oc-
cupa della formazione umana e
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C’è più gioia nel
dare…e mi basta!

spirituale dei docenti, alunni e ge-
nitori, dando l’opportunità di uno
“sportello d’ascolto”; inoltre, in
collaborazione con l’ufficio dei ser-
vizi sociali, segue i casi dei ragazzi
con differenti problematicità perso-
nali o familiari. È anche inserita nel-
la pastorale della parrocchia Virgen
de Fatima nei vari ambiti: cateche-
si e pastorale giovanile. La presen-
za delle Piccole Ancelle in Esmeral-
das ha come caratteristica la pasto-
rale di strada: «Dal momento che la
gente dei quartieri passa molto
tempo seduta sui marciapiedi a
conversare, ci fermiamo con »
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coloro che incontriamo e intessia-
mo relazioni di ascolto e amicizia»
spiega.
Sento tra le sue parole un profumo
di Chiesa che sa stare sulla strada
senza vergogna, non è in uscita ogni
tanto, ma è sempre sui crocicchi.
Esprimere il carisma della Congre-
gazione tra i barrio è possibile?
«Il carisma della mia Congregazio-
ne, come dice il nome stesso “Pic-
cole Ancelle del Sacro Cuore”, ci
chiama a mostrare la misericordia
del cuore di Gesù al mondo di oggi.
Un dono bello e al tempo stesso im-
pegnativo. È per questo che cerchia-
mo con le mie consorelle, giorno
dopo giorno, di farci “compagne di
viaggio” delle persone che incontria-
mo condividendo la vita quotidia-
na. Essere accanto alle persone con
un sorriso, un saluto, un incoraggia-
mento, una risata, aiutando a leg-
gere gli avvenimenti con uno sguar-
do di fede e a saper scorgere insie-
me la presenza di un Dio amore, che
ci prende per mano e cammina con
noi».
In zona di missione la fraternità e
il lavoro in équipe dovrebbero esse-
re un must, una “linea Maginot” che
non si può valicare: è il “lavoro d’in-
sieme” che rimane più a lungo in-
ciso in una comunità. Suor Miche-
la me ne parla: «La vita fraterna, il
lavorare insieme è fondamentale, è
la testimonianza più grande che pos-
siamo offrire alla Chiesa locale,
perché mostra concretamente l’im-
portanza dell’appartenenza a una co-
munità cristiana, dove insieme si
loda, si ringrazia e si chiede aiuto al
Signore e lo serviamo nei fratelli.
Cerchiamo, infatti, di fare in modo
che le differenti attività che svolgia-
mo in campo pastorale siano con-

divise da tutte, anche se, per questio-
ne di organizzazione, ognuna di noi
è responsabile di un ambito; però le
persone si rivolgono a tutte con
molta spontaneità».
La fraternità prima o poi apre stra-
de nuove, dischiude porte impen-
sabili, incontra qualsiasi umanità.
Per ogni “scarto” si cerca una solu-
zione, e se non fosse possibile, la fra-
ternità e il cuore ti offrono la crea-
tività per arrivare oltre. Che ne pen-
si?

«Come comunità abbiamo scelto di
non avere opere nostre ma di inse-
rirci nelle differenti attività presen-
ti nel territorio. La nostra casa è si-
tuata in un barrio di gente molto
semplice e umile, che spesso si tro-
va a fare i conti con scarse risorse
economiche e una famiglia nume-
rosa. Il mondo ormai si è ovunque
omologato, quindi ci imbattiamo
nel problema della crisi della fami-
glia, oppure nei giovani che non
hanno prospettive di futuro e mol-
to spesso l’ozio li blocca nel vizio
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della droga e dell’alcool. Incontria-
mo una umanità ferita che ci chie-
de, senza appello, di assumere l’at-
teggiamento del buon Samaritano
che vede, sente il suo cuore muover-
si a compassione e si fa carico del
fratello. Alla sera molto spesso
chiudo gli occhi, stanca ma con il
cuore carico di tanti volti... Questo
davvero mostra come ci sia più gio-
ia nel dare…e mi basta».
Spesso non ci sono soluzioni ai
drammi quotidiani che la missione
ti getta sulla strada. Non ci dormi
sopra, solo la troppa stanchezza ti
butta al suolo. Eppure il giorno se-
guente tutto ritorna sul tuo cammi-
no, come tutte le domande che la
coscienza e la vita ti continuano a
proporre. Suor Michela quali do-
mande nascono di fronte ai dram-
mi che incontri? Come li affronti?
Che soluzioni cerchi?
«Molto spesso di fronte alle sventu-
re umane o ai piedi di chi è ferito,
provo un senso di impotenza perché
davanti ad un uomo ubriaco che pic-
chia e maltratta sua moglie e i figli,
si prova un senso di pena e umilia-
zione. Oppure di fronte ad una ra-
gazzina di 15 anni incinta, lasciata
sola... la domanda che nasce spon-
tanea è: “Cosa posso fare?” L’atteg-
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come luogo fisico ma come stile di
vita, se ne accorge. Percepisce que-
sta umanità e ne immagazzina i
profumi, ma più spesso sono gli odo-
ri acri della strada, si accolla le brac-
cia di ogni relitto di parvenza uma-
na. Per la missione, come scelta di
vita e non tanto come fugace espe-
rienza, vivere dentro alle contraddi-
zioni è un fatto naturale. Come
pure cercare risposte, ribellarsi al so-
pruso, rallentare il ritmo del cuore e
contemplare il Crocifisso pregando
nel silenzio. Tutto ciò come in que-
sto pomeriggio d’estate con suor Mi-
chela, che accetta la sfida dell’inuti-
lità e dell’impotenza dinanzi ai
drammi che hanno un nome!
«La Chiesa di Esmeraldas è una
Chiesa in cammino che lentamen-
te muove i suoi passi verso l’autono-
mia, ma ha bisogno sicuramente del-
la presenza di personale apostolico
estero che la sostenga e la incoraggi
a proseguire la propria storia. Il nu-
mero dei sacerdoti locali è ancora esi-
guo, la popolazione è numerosa e il
territorio è vasto. Ci sarebbe bisogno
di una “strategia apostolica” che
preveda una formazione permanen-
te solida e costante per i sacerdoti e
i religiosi locali e non, ma anche per
i laici che, se formati bene, sono dav-
vero una grande risorsa per l’evange-
lizzazione, potendo così accompagna-
re il popolo di Dio a passare da una
religiosità di devozioni a una fede più
profonda».
Avanti suor Michela, tu e le tue con-
sorelle avete un programma non
piccolo da realizzare. Entusiasmo e
vivacità, desiderio di essere sui cro-
cicchi e in fraternità. Auguri e buo-
na strada, sempre alla scoperta di
nuove luci del Regno tra le pieghe
della storia.

giamento da assumere (perché ten-
denzialmente la reazione è quella di
dispensare ricette) è l’ascolto, che per-
mette all’altro di sentirsi accolto,
amato, sostenuto, mai più solo. Un
ascolto che diventa presenza e com-
pagnia, incoraggiamento a continua-
re a guardare la vita con uno sguar-
do di fede e di speranza».
Qui in Ecuador, come in qualsiasi al-
tra parte del mondo, tutto ciò è pane
quotidiano. La missione non tanto
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