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Ho vissuto questi fatti e ho capito meglio l’amore dei poveri 
per Maria. Un gruppo di famiglie contadine sfrattate con vio-

lenza dalle loro terre viene nella mia area pastorale e si accam-
pa intorno a un piccolo e antico santuario (di stile coloniale, già 
in rovina e abbandonato, ma che in passato è stato meta di pel-
legrinaggio di gruppi popolari, là molte persone di una certa età 
dicono di essere state  battezzate). É  l’antico santuario di Nos-
sa Senhora do Desterro (Madonna dei “desterrati”, di coloro che 
sono stati tirati a forza dalla loro terra, Madonna dei senza ter-
ra...), situato lontano dal paese, in mezzo ai campi. 
Dopo mesi di resistenza, con l’appoggio della nostra Pastorale 
della terra, quelle famiglie ottengono la vittoria: il Governo con-
fisca la grande proprietà, un latifondo improduttivo, dove il san-
tuario mariano era situato,  e a pochi chilometri di distanza co-
struisce la agro-villa: 120 case per quelle famiglie. 
Un giorno i contadini mi chiamano e facciamo una riunione, in 
cerchio attorno a una pietra. “Padre, questa è la prima pietra del-
la cappella che vogliamo costruire qui nella nostra agro-villa. Per 
favore la benedica”. Chiedo quale sarà il santo patrono o la san-
ta patrona. Mi rispondono: “Sarà la cappella de Nossa Senho-
ra do Livramento (livramento, liberazione; Madonna della Li-
berazione), perché ci ha liberato da tutti i pericoli nel conflitto 
con il latifondista e i suoi sicari. Nessuno di noi è morto o è ri-
masto ferito... per grazia di Nossa Senhora”. 
Maria, la donna del silenzio. Tace, non perché non sa cosa di-
re, ma perché vuole capire, ascolta, osserva. C’è la storia della 
discriminazione della donna nella chiesa primitiva e in quella 
attuale... La Madre di Gesú taceva, meditava, voleva capire i pro-
blemi della gente. In quella festa di nozze, in Galilea,  taceva e 
osservava. Capì subito il problema della mancanza del vino. Non 
ebbe il timore di parlare e sollecitare l’intervento di colui che po-
teva risolvere il problema. Madonna del silenzio. Madre che ca-
pisce quello che succede intorno. Maria del Natale, Maria del-
la Liberazione (dai pericoli della vita). Maria “companheira da 
caminhada” (come la chiamano le comunità di base). Maria, co-
madre delle donne che lottano per la vita, i diritti, il rispetto e 
la giustizia. Maria, la madrina dei poveri. (don Erminio Canova)

BRASILE 
La madrina 
dei poveri

GUADALUPE 
La devozione 
mariana, che si 
intensifica in occasione 
del Natale, si intreccia 
con la religiosità 
popolare in tutti i 
Continenti, come 
possiamo leggere in 
queste pagine. A 
partire dalla Vergine 
apparsa sulla collina 
nella periferia di Città 
del Messico, che dà 
speranza agli oppressi 
di tutta l’America

Guardando 
alla Morenita
Il 12 dicembre abbiamo ri-

cordato la Vergine di Gua-
dalupe (familiarmente 

chiamata Morenita) che nel di-
cembre 1531 visitò il giovane 
indio Juan Diego, sulla colli-
na di Tepeyac, alla periferia di 
Città del Messico. Sorge qui il 
santuario mariano più visita-
to al mondo.  
La storia recentedei popoli 
latino-americani si intreccia con 
la devozione mariana. La Ver-
gine di Guadalupe, in partico-
lare, segna anche la storia 
dell’evangelizzazione di quei 
popoli che cominciano ad 
avere i primi contatti con i mis-
sionari europei, di lingua spa-
gnola in modo particolare. 
Giovanni Paolo II,  si rivolge 
a lei come “prima evangeliz-
zatrice dell’America Latina”.  
E l’America, che storicamen-
te è stata ed è crogiolo di po-
poli, ha riconosciuto nel vol-
to meticcio della Vergine di Te-
peyac, “in Santa Maria di 
Guadalupe, un grande esem-
pio di evangelizzazione perfet-

tamente inculturata” (Ecclesia 
in America, 11).   
Papa Francesco, invece, affer-
ma che lei “Diede luogo a 
una nuova “visitazione”. Cor-
se premurosa ad abbracciare 
anche i nuovi popoli america-
ni, in una drammatica gesta-
zione. Fu come un “grande se-
gno apparso nel cielo… una 
donna vestita di sole, con la lu-
na sotto i suoi piedi” (cfr Ap 
12,1), che assume in sé la 
simbologia culturale e religio-
sa dei popoli originari, e an-
nuncia e dona suo Figlio a tut-
ti questi altri nuovi popoli di 
meticciato lacerato. Tanti sal-
tarono di gioia e speranza 
davanti alla sua visita e davan-
ti al dono di suo Figlio, e la per-
fetta discepola del Signore è 
diventata la “grande missiona-
ria che portò il Vangelo alla no-
stra America” (Aparecida, 
269). Il Figlio di Maria Santis-
sima, Immacolata incinta, si 
rivela così dalle origini della 
storia dei nuovi popoli come 
“il verissimo Dio grazie al 

quale si vive”, buona novella 
della dignità filiale di tutti 
suoi abitanti. Ormai più nes-
suno è solamente servo, ma tut-
ti siamo figli di uno stesso Pa-
dre, fratelli tra di noi e servi nel 
Servo (Omelia, 12 dicembre 
2014).   
Intrecciata alla visita della 
Morenita ai popoli oppressi del 
Continente americano vi è la 
figura di Juan Diego, una 
persona umile, originario dei 
popoli locali che vede im-
provvisamente crollare il mon-
do in cui era nato e cresciuto 
in seguito all’arrivo prepo-
tente degli Europei.  
Si ritrova così visitato da chi 
si rivolge a lui non con la lin-
gua dei conquistadores, ma in 
“nahuatl”, cioè la lingua degli 
indigeni del Messico; e il luo-
go prescelto dalla “Linda Se-
ñora” non sarà la chiesa costrui-
ta dai nuovi padroni, ma sarà 
la terra del Tepeyac ove si 
venerava quella che gli Azte-
chi chiamavano la loro Vene-
randa madre.  

La Vergine si rivolgerà a Juan 
Diego, rappresentante di un 
popolo oppresso e senza spe-
ranza, come colei “che ha 
ascoltato il grido del suo po-
polo, ha visto le sue sofferen-
ze e vuole portare soccorso al-
le sue miserie, alle sue pene 
e ai suoi dolori”. Parole che ri-
chiamano quelle di Dio nel li-
bro dell’Esodo  
Da quel lontano dicembre 
1531, un popolo sconfitto e 
umiliato trova motivo di spe-
ranza, di impegno per la 
sua dignità,  liberazione e ri-
conciliazione. Quel cammi-
no di liberazione e riconci-
liazione avviato dalla “More-
nita guadalupana” sulla col-
lina del Tepeyac tanti seco-
li fa, continua ancora oggi ali-
mentando per molti poveri, 
emarginati ed esclusi, la 
speranza di un mondo nuo-
vo, un mondo, come ha ricor-
dato papa Francesco, di fra-
ternità, giustizia e pace. 

don Gianfranco Pegoraro

La Madonna di El Quinche 
in Ecuador unisce tutte le etnie
Ogni anno, migliaia di ecuadoriani 

passano una notte della loro vita 
camminando per ore lungo la strada per 
raggiungere il Santuario della Madonna di 
El Quinche. La festa della Madonna del 
Quinche, patrona dell’Ecuador, si celebra il 
21 novembre e i suoi devoti la chiamano 
affettuosamente “la Pequeñita” (la piccola). 
Alcune tradizioni dicono che alla fine del 
XVI secolo la Vergine Maria visitò alcuni 
indios in una grotta e promise di liberarli 
dagli “orsi” che divoravano i bambini. 
D’altra parte, l’artista Don Diego de Robles 
scolpì una bella scultura in legno della 
Vergine Maria con il bambino in braccio e 
siccome quelli che l’avevano chiesta non lo 
pagarono, decise di regalarla agli indios 

Oyacachis, in cambio di alcune belle assi di 
cedro per il suo lavoro. I capi rimasero stupiti 
quando videro l’immagine mariana, perché 
riconobbero in essa i tratti della Signora che 
era apparsa loro nella grotta. Per quindici 
anni l’immagine rimase sotto la custodia 
degli indios, finché nel 1604 il vescovo 
ordinò di trasferirla nel villaggio di Quinche. 
Il volto del bambino Gesù evoca i tratti dei 
piccoli meticci della zona. Il colore della 
Vergine è una sintesi dell’anima degli Inca e 
degli spagnoli. Anche le preghiere e la 
devozione popolare riflette la diversità di 
culture e di lingue.  
In onore della Vergine del Quinche, sono 
state cantate canzoni in quechua, spagnolo, 
jíbaro e altri idiomi della regione. Sono canti 

che arrivano a noi da secoli, riprendono la 
spiritualità dei padri che si tramanda di 
generazione in generazione. Uno degli 
aspetti importanti di questa devozione è che 
la Madonna di El Quinche è conosciuta come 
la Vergine che unisce il popolo, poiché tutte 
le etnie, culture e tradizioni si riuniscono in 
questo luogo per rendere omaggio alla 
Regina del Cielo con i suoi tratti indigeni. 
Quinche deriva dal Quechua “quin” che 
significa sole e “chi” che significa montagna. 
Prima dell’arrivo degli spagnoli, uno dei 
principali templi dedicati al “dio sole” si 
trovava in quella regione. 
Anche le nostre comunità della parrocchia si 
sono in queste settimane riunite, sono state 
chiamate a riscoprire la necessità di 
camminare insieme, riscoprire la fraternità 
che ci unisce nella diversità delle persone, 
degli idiomi, delle culture, delle tradizioni; ci 
siamo sentiti popolo di Dio in cammino, 
pellegrinante, dove ognuno ha contribuito 
con la sua diversità ad arricchire e 
accompagnare, sostenere e incoraggiare 
l’esistenza di tutti. (Daniela Andrisano)
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Il “timbro” 
guadalupano
nell’Assemblea 
ecclesiale. Chiesta 
una Chiesa dal 
volto femminile 

Una devozione singolare, 
che coinvolge a livello

popolare l’intero Continente. È 
quella per la Vergine di 
Guadalupe, la cui festa si è 
celebrata domenica scorsa, in tutta l’America e 
anche in Vaticano. Rodrigo Guerra López, 
messicano, da qualche settimana segretario della
Pontificia Commissione per l’America Latina, 
spiega al Sir il senso di questo profondo legame
spirituale, che “riguarda soprattutto le popolazioni
più umili e marginali che avvertono la «Morenita»
particolarmente vicina nella loro vita e nelle loro
lotte. In milioni vanno in pellegrinaggio a Città del
Messico, ma sono ancora di più coloro che
celebrano la Vergine in modo diffuso. La nostra
fede di latinoamericani è fortemente marcata da
questa devozione. Questa non è una devozione, 
magari importante, come altre. Attraverso
l’apparizione di Guadalupe si è aperto lo spazio di
evangelizzazione in tutta l’America, essa si è diffusa
con un unico timbro dall’Alaska alla Patagonia. E’ 
un fatto misterioso, eppure reale, lo verifichiamo
nella religiosità popolare”. 
Tale legame è stato pochi giorni fa rinnovato nel 
corso dell’Assemblea ecclesiale dell’America 
Latina e Caraibi, che si è aperta e chiusa proprio
nella basilica di Città del Messico. Il segretario
della Cal, nel suo intervento in assemblea, ha fatto
cenno a questo profondo legame con la patrona
delle Americhe, così come il cardinale Ouellet, il
quale, spiega Guerra López, “ha spiegato che Maria
di Guadalupe porta ancora oggi uno straordinario

messaggio di ricostruzione del tessuto sociale e di
invito alla conversione, a cambiare sguardo. Il
giovane Juan Diego, che ricevette l’apparizione, 
chiede alla Vergine un segno perché il suo vescovo, 
inizialmente incredulo sull’apparizione, cambiasse
idea”. Quando ciò avvenne, si realizzò un miracolo
di comunione, che unì simboli e lingue pre-
ispaniche con il cammino della Chiesa. “Perciò 
l’evento guadalupano ci ispira nella comunione, la
quale senza i pastori è populismo, e senza il 
popolo è rigidità o peggio ancora clericalismo. È 
quanto abbiamo vissuto all’Assemblea, con
l’inclusione di tutti i settori ecclesiali”. 
A partire da questo timbro, la recente Assemblea 
continentale ha espresso il volto di una Chiesa con 
un volto giovane, più laicale e femminile. E per, 
questo, più sinodale.
 “In questa assemblea l’azione profetica è venuta
dai giovani e dalle donne”, ha confermato nella
conferenza stampa conclusiva suor Liliana 
Franco, colombiana, presidente della Clar, la
Conferenza dei religiosi e delle religiose
dell’America Latina. Spiega suor Birgit Weiler, 
missionaria tedesca in Perù, tra coloro che hanno 
sintetizzato i diversi contributi giunti da tutto il 
Continente: “Per la prima volta l’ascolto, che era 
già stato intenso in un’unica zona prima del 
Sinodo amazzonico, è stato esteso a tutto il 

Continente. Si è arrivati, 
nonostante la pandemia, a un 
numero maggiore possibile di
persone, soprattutto quelle 
escluse e dimenticate.
Abbiamo potuto leggere 
insieme i segni dei tempi 
attuali e i segni ecclesiali, le 
necessità ma anche le ferite, 
le chiamate alla conversione
pastorale. Pensiamo solo alla
tematica degli abusi. Abbiamo
compreso che tutti abbiamo 
una comune responsabilità. E 
abbiamo sentito che la
conversione pastorale deve

portare a un superamento del clericalismo”.
Ed è emerso che tale conversione deve portare a
“una partecipazione attiva delle donne, nel
discernimento e nelle decisioni ecclesiali”.
“Di fatto – afferma suor Maria Inês Vieira Ribeiro, 
presidente della Conferenza dei religiosi del Brasile
(Crb) -, cresce la predisposizione all’ascolto di tutti, 
in particolare dei più esclusi, disprezzati ed
emarginati. Si badi bene, sta crescendo ma molto
lentamente, perché non dipende solo da noi come 
Chiesa, nel momento in cui viviamo in una società
sessista, escludente, razzista, intollerante e 
prevenuta. La Chiesa deve creare spazi di 
accoglienza, rafforzando pastorali specifiche, come
quella indigena, afro, delle donne emarginate e 
non, oltre a favorire, in ambito ecclesiale, gruppi di 
riflessione e supporto per comunità con diverso
orientamento sessuale, di altre etnie, e avanzare
nella creazione di spazi di prevenzione, 
orientamento, ascolto e segnalazione di abusi
sessuali, di potere e coscienza”. Il progetto di
Aparecida verso una Chiesa sinodale “andrà avanti 
solo con un laicato ben organizzato, e lo stesso
vale per la vita consacrata, con maggiori spazi di
partecipazione – continua la religiosa -. Ma
dobbiamo anche dire che ci sono molti laici e 
consacrati con spirito e pratiche superclericali e 
machiste. (Bruno Desidera)

AMERICA LATINA E CARAIBI THAILANDIA 
Nei fedeli forte 
legame con Maria

Non ci sono santuari 
particolarmente fa-

mosi. E, pur con qualche ec-
cezione, manca un’iconogra-
fia legata alla cultura loca-
le, con l’eccezione di picco-
le statuette (vedi l’immagi-
ne qui a fianco). Eppure, è 
forte la devozione dei cristia-
ni locali in Thailandia. Lo rac-
conta da Bangkok, padre 
Massimo Bolgan, missio-
nario del Pime originario di 
Salzano. “Qui, contrariamen-
te per esempio al Vietnam, 
dove si venera anche un’ap-
parizione mariana, la storia 
della Chiesa è recente. Ma 
la presenza di Maria è im-
portante, spesso le chiese sono dedicate alla Ver-
gine. Credo si tratti di una devozione portata 
dai primi missionari portoghesi e francesi. In 
ogni caso, la cultura thailandese è aperta alle 
cose belle, e il messaggio di Maria, come ma-
dre di Gesù, trova accoglienza, in modo sem-
plice e immediato”. 
Padre Massimo, in occasione del Natale, si ap-
presta anche a visitare le famiglie dei quartie-
ri poveri periferici, i cosiddetti slum. “Sono qua-
si tutti buddisti, ma molti ci aprono le porte 
- prosegue il missionario -. Per loro rappresen-
tiamo una grande benedizione. Portiamo lo-
ro il messaggio del Bambino Gesù, ma sono 
convinto che anche la figura di Maria sareb-
be ben accolta. A volte diamo una benedizio-
ne, preghiamo insieme. E’ un bel segno di dia-
logo. Va, in ogni caso, tenuto presente, che in 
Asia è piuttosto diffusa una mentalità sincre-
tista, la gente vive il buddismo in modo diver-
so da come magari ci si aspetterebbe”. (B.D.)

PARAGUAY.  La devozione per la Vergine di Caacupé 

Umile abbandono
L’otto  dicembre, in Para-

guay, alla solennità dell’Im-
macolata si aggiunge la festa de 
“Nuestra Señora de los Milagros 
de Caacupé”, familiarmente 
chiamata la “Virgencita” di Ca-
acupé. E’ la patrona del Paraguay 
e detentrice della piú ampia e 
affettuosa venerazione da par-
te del popolo paraguagio.  
Caacupé é il nome guaraní  di 
una città a 50 km dalla capita-
le Asunción, dove si innalza la 
basilica dedicata a Maria, desti-
no del più importante pellegri-
naggio paraguagio: ammalati 
che chiedono il dono della sa-
lute, persone guarite che com-
piono un voto per il recupero del-
la salute, madri che chiedono 
grazie per i loro figli, politici che 
affidano alla benedizione di Ma-
ria il loro mandato, poveri che 
cercano consolazione nel suo 
manto accogliente, giovani in 
pellegrinaggio… il cristiano 
del Paraguay quando sente il bi-
sogno di ringraziare Dio o di chie-
dergli qualcosa, passa per l’in-
tercessione fiduciosa della Vir-
gen de Caacupé. 
All’origine di questa devozione 
popolare vi è la storia di un gio-
vane indigeno convertito al 
cristianesimo, che un giorno si 
trovava in pericolo di vita a cau-
sa di una tribù indigena nemi-
ca che lo inseguiva. Pare che in 
quel momento gli fosse appar-
sa Maria, avvisandolo di nascon-
dersi e trovare rifugio dietro a 
un albero; i nemici passarono 
senza avvistarlo.  
In segno di ringraziamento il gio-
vane sopravvissuto, scultore 
di mestiere, creò due immagi-
ni con il legno dell’albero che 
lo protesse, una più piccola 
per la sua devozione persona-

le e una più grande che donò al-
la chiesa del villaggio vicino e 
che sarebbe l’attuale immagi-
ne presente nel santuario.  
Al di là della leggenda, che ha 
anche diverse versioni, si è svi-
luppata nel tempo una forte ve-
nerazione a Maria, la protettri-
ce nei momenti difficili della vi-
ta. E’ una fiducia autentica, 
umile, sincera, come rivelano 
le parole di alcuni nostri parroc-
chiani a cui ho chiesto che signi-
fichi per loro la devozione nel-
la Virgen di Caacupé: “Quando 
chiediamo qualcosa alla Virgen-
cita, lei ci soccorre sempre” 
(Victorina); “Quando vedo la sua 
immagine in casa mi commuo-
vo e piango, pensando che mi 
aiutò in modo miracoloso quan-
do ero ammalata, di cuore l’ho 
implorata e mi ha salvato” (Te-
resa); “Sono nata e cresciuta con 
una grande fede nella Virgen de 
Caacupé perché è la nostra 
madre, ci protegge in ogni situa-
zione, soprattutto nell’affron-
tare le mille avversità che una 
mamma vive, dalla gravidanza 
fino alla crescita dei suoi figli” 
(Juana), “Lei è  la madre Guasú 
(grande) di tutti i paraguagi e 
sempre io le parlo quando in-

voco Dio” (Marisa); “La mia fe-
de nella Virgencita nasce fin da 
piccola quando pregavo il rosa-
rio con mia nonna e sempre mi 
rivolgo a lei nei momenti di tri-
stezza, di sconforto, quando le 
cose non vanno, perché mi ac-
coglie come una madre e mi do-
na la pace necessaria per anda-
re avanti” (Beatriz).  
Nei giorni prima della grande 
festa dell’8 dicembre la gente si 
riunisce per celebrare la nove-
na con il rosario, a Caacupé e 
nelle molte chiese e cappelline 
a lei dedicate, o in casa, dove non 
manca mai la sua immagine.  
In questo tempo in cui in Para-
guay stiamo assistendo impo-
tenti all’ingiusto sgombero di 
diverse comunità indigene dal-
le proprie terre native per dar-
le ai grandi latifondisti, vo-
gliamo chiedere a “Nuestra 
Señora de los Milagros di Ca-
acupé”, che già intervenne a fa-
vore di un fratello indigeno, che 
interceda per queste famiglie 
private della loro terra nativa, 
e per il Paraguay intero; la 
Chiesa, come Maria, sia anche 
in questo tempo, rifugio e pro-
tezione per i più deboli e indi-
fesi. (Germana Gallina)

Nel Corano: eletta fra tutte 
le donne del Creato
Quanto vorrei cogliere ogni 

giorno un fiore a Maria, 
proprio in Tunisia come anni 
fa in Algeria, terre dell’Islam! 
Sì, perché anche in questi 
Paesi Maria è amata. Il Cora-
no ne parla con venerazione, 
anche se non tutto è confor-
me ai Vangeli. Nel Corano 
nessuna altra donna è citata 
con il suo nome. 
Quello di Maria vi ricorre 36 
volte e un lungo versetto le è 
dedicato. Il suo posto di «elet-
ta fra tutte le donne del crea-
to» è definitivo. E’ un titolo che 
vale sia per la sua vita terre-
na che per l’aldilà. 
                
Fiori raccolti in Algeria 
Un amico mi ferma per la 
strada tutto contento. “Sai - mi 
dice -, alla mia bambina ho 
messo il nome più bello, Mi-
riam!”. “Perché?”, gli chie-
do. “Perché è il nome della 
mamma di Ischa (Gesù)”. Im-
maginate la mia gioia al sen-
tire questo dalla bocca di un 
musulmano. E una persona che 
era con me aggiunge: “Anche 
mia moglie ama Maria, quel-
la di Guadalupe, perché ha vi-
sto un film messicano che 
parlava di lei e ne è rimasta 
commossa”. 
 
Signora Africa si fa bella 
Ho rivisto pochi giorni fa la 
grande basilica di Algeri, una 
delle poche chiese aperte al 
pubblico. E’ meravigliosa. 
Guarda il mare ed è vista da 
quasi tutta Algeri. Costruita 
qualche secolo fa, ha subito i 
danni della vecchiaia e del ter-
remoto del 2003, e ora si sta 
rimettendo nuova col con-
tributo di tanti devoti e in mag-

gior parte dalla municipalità 
di Algeri che la ritiene suo pa-
trimonio. Molti Algerini, an-
che musulmani, vi entrano per 
riposare e alcuni per presen-
tare a Maria qualche doman-
da, in particolare le donne che 
vedono in Maria la donna 
madre del grande profeta Ge-
sù. L’islam onora i suoi santi, 
fra questi anche Maria. Il no-
me della basilica è “Madame 
l’Afrique”, Signora Africa. Il no-
me in Africa, e non solamen-
te in Africa, è affermazione di 
identità e anche auspicio, 
programma di vita, realizza-
zione futura. È Lei la Signora 
dell’Africa. 
 
Bambole davanti 
all’altare di Maria 
La suora che si occupa della 
Basilica ha riempito e svuota-
to varie volte i cassetti della sa-

crestia di bambole che trova 
ogni giorno ai piedi dell’alta-
re di Maria. Poi quelle bambo-
le vanno ad allietare i bambi-
ni poveri e portano con loro le 
preghiere di tante donne, o per 
chiedere un figlio, o per la gua-
rigione di un bambino o… per 
chissà che cosa. È difficile 
sapere come si esprimono le 
donne, le giovani o i fidanza-
ti musulmani. Solo Maria lo sa. 
 
“Allora svuoto il cuore” 
Una donna vuole dire qualco-
sa, ma non è soddisfatta. La 
suora la vede aggirarsi nella 
basilica di Notre Dame di Al-
geri, le si avvicina e lei si fa co-
raggio e chiede: “Ma Miriam 
capisce l’arabo?”. E la suora: 
“Sì che capisce… capisce tut-
te le lingue!”. “Ah, se è così, al-
lora svuoto il cuore”. (padre Sil-
vano Zoccarato)

A fianco: la 
cattedrale di  
Algeri, 
chiamata 
anche 
“Madame 
l’Afrique”. A 
sinistra: 
l’immagine 
della Vergine 
di Caacupé, 
in Paraguay, 
esposta alla 
venerazione 
dei fedeli dal 
locale 
vescovo, 
mons. 
Ricardo 
Valenzuela, 
lo scorso 8 
dicembre
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Se un turista visitasse le Filippine tra la fine di agosto e l’ini-
zio di settembre potrebbe sentirsi fare l’augurio “Merry 

Christmas”, “Buon Natale”… Di fatto già dal primo di settem-
bre inizia il clima del Natale, naturalmente quello commercia-
le. Per il Natale cristiano invece bisogna attendere la prima do-
menica di Avvento. La liturgia diventa maestra nel cammino di 
preparazione personale e comunitario.  Anche da noi iniziano 
i preparativi per adornare le chiese, comporre il presepio. Si tro-
va forse meno il presepio nelle case, nelle famiglie… l’albero in-
vece viene “copiato” dalla cultura occidentale, con tanto di im-
biancata di neve, evento climatico inesistente nelle Filippine.  
La tradizione fondamentale che caratterizza il Natale qui nel-
le Filippine è la secolare “messa del gallo” durante la novena, 
che viene celebrata alle quattro del mattino e che vede riempir-
si tutte le chiese. E’ una occasione che mi dà la possibilità di in-
contrare molte persone che solitamente non si fanno vedere. 
Alla fine della messa viene offerto del caffè caldo o altre bevan-
de per i più piccoli oppure vengono cucinati cibi tipici locali.  
La grande frequenza alla novena, svanisce come per incanto do-
po la messa della vigilia. E’ desolante vedere le chiese vuote (o 
semivuote) il giorno di Natale! Sono necessari anni di pazien-
za e persuasione per far capire che il Natale non si esaurisce nel-
la fedele partecipazione alla novena! 
Del resto la cultura filippina, centrata sulla famiglia, vive que-
sto tempo come occasione per le rimpatriate di chi solitamen-
te si trova lontano, principalmente per motivi di lavoro. Sono 
le “reunion family”, che uniscono quanti portano lo stesso co-
gnome. La terza domenica di gennaio viene considerata un’ap-
pendice del Natale: si celebra la festa del “Santo Niño”, festa del 
bambino Gesù, molto sentita in tutto il Paese. 
A tutti un Buon Natale! (padre Giovanni Vettoretto)

FILIPPINE 
Partecipata novena 
e feste di famiglia

I MISSIONARI SCRIVONO 
In occasione del Natale, 
molti, oltre a inviare 
i propri auguri, fanno 
il punto del loro servizio, 
condividendo la propria 
testimonianza con 
il Centro missionario 
o con il nostro settimanale. 
In questo numero, 
che precede le festività, 
diamo spazio a due di loro, 
iniziando da padre 
Adriano Pelosin, 
che racconta come si sta 
vivendo l’attuale momento 
in Thailandia, nell’Asia 
sudorientale. Qui la 
minaccia della pandemia 
è ancora ben presente

DI FRONTE A COVID E POVERTA’ 
IL MIRACOLO DELLA CARITA’
L’anno scorso abbiamo celebrato il Na-

tale in silenzio, ma non senza signifi-
cato, come lo era stato il primo nella stal-

la di Betlemme; solo gli angeli e pochi pastori han-
no partecipato alla gioia di Maria e Giuseppe. La 
situazione è rimasta la stessa qui in Thailandia 
ed è peggiorata da aprile in poi dando segni di 
miglioramento in questi ultimi quindici giorni. 
Mi capite bene, stiamo parlando di Covid-19. 
Nella preghiera, nel silenzio, nel servizio agli al-
tri anche noi viviamo il Natale ogni giorno e, no-
nostante la chiusura ufficiale delle chiese, i po-
veri vengono da noi. I nostri cuori sono sempre 
vicini a quelli di molti che per diversi motivi stan-
no soffrendo e a volte sfiorano la disperazione 
e il suicidio. Tante persone qui in Thailandia e 
anche in Italia partecipano a riportare il sorri-
so sulle labbra e la luce negli occhi della gente 
colpita dal Covid. 
Sento di dover ringraziare il Signore che ci ha 
scelti per portare aiuti materiali, morali e spiri-
tuali a circa 500 famiglie; sono cambogiani, bir-
mani, laotiani nei cantieri edili, poi ci sono viet-
namiti che lavoravano nelle fabbriche. I luoghi 
di lavoro sono stati chiusi e i soldi sono finiti… 
Nella parrocchia di San Marco abbiamo 14 mis-
sionari laici e missionarie laiche che lavorano a 
tempo pieno, per assistere i più poveri nelle co-
munità di religione buddhista.  
“Partecipazione, comunione e missione” è il te-

ma del Sinodo vissuto nella nostra comunità. Le 
istanze dei più poveri sono sempre ascoltate ed 
esaudite nel nome di Dio, che ci dà la grazia di 
fare questo servizio.  
Viviamo la comunione specialmente al mattino, 
quando cantiamo le lodi assieme a una dozzi-
na di giovani che abitano in parrocchia, poi par-
tecipiamo alla divina liturgia dove ascoltiamo la 
parola di Dio letta e predicata e riceviamo insie-
me lo stesso corpo del Nostro Signore. Continuia-
mo, poi, la condivisione nel discutere brevemen-
te il servizio da fare in quel giorno e poi faccia-
mo la colazione assieme. Siamo, in tutti, tra gran-
di e piccoli, circa 30 persone.  
Ognuno svolge il suo compito e alla sera ci ritro-
viamo ancora assieme per l’Ufficio delle lettu-
re, i Vesperi e la cena. Dopo colazione, e la pu-
lizia degli ambienti, due missionari laici (Nok e 
Chat) vanno a prendere un gruppetto di bam-
bini dalla baraccopoli “Condo” per portali in par-
rocchia a studiare “on line”. Una missionaria lai-
ca (Toy) porta New Moses e Paul di tre anni (bam-
bini abbandonati che abbiamo accolto in parroc-
chia) a Wat Sake dove c’è John gemello di Paul 
per la scuola asilo con la missionaria Keng. Al-
tre due missionarie laiche (Pon e Su) vanno in 
un cantiere   edile per insegnare ai figli dei cam-
bogiani e birmani che altrimenti non andrebbe-
ro a scuola. Laki e Pim aiutano i ragazzi (But, Pong, 
Bun, Pan, Te, Big, Pale, Spai, Tengmo) che risie-

dono in parrocchia a seguire le classi on line, men-
tre i diaconi Tii e Tum insegnano ai giovani (Ben, 
Katin, Pon, tutti orfani) che hanno smesso di an-
dare a scuola e li preparano agli esami di stato. 
Fon segue il centro cattolico di Lat Lum Kew aper-
to due anni fa per assistere i poveri della barac-
copoli. Lì abitano anche quattro ragazze adole-
scenti senza famiglia (Muk, Fern, Hai, Chanchai). 
Prasit, volontario di 50 anni, segue le baracco-
poli vicine alla chiesa e ogni pomeriggio-sera por-
ta i viveri a qualche gruppo. Qui diamo partico-
lare attenzione ai bambini e giovani che se non 
sono seguiti sin da piccoli si rovinano troppo pre-
sto e diventano poi irrecuperabili.  Prasit è coa-
diuvato bene da Paolo Lorenzi, volontario di Tren-
to. Ot è un missionario laico vietnamita che se-
gue i lavori dell’orto dove produciamo verdura, 
banane e altra frutta per noi e per i poveri. Ot fa 
anche da papà a New Moses. Poi ci sono altri che 
sono parte integrante della nostra comunità; la 
cuoca, Pai, che ogni giorno prepara tre pasti cal-
di per tutti noi e anche per gli ospiti, che alla do-
menica raggiungono il centinaio. Il marito del-
la cuoca, Bunma, è il factotum del complesso par-
rocchiale, Pen che segue gli animali pecore, ca-
pre, anatre, oche, conigli, pesci e galline e anche 
un altro orto, Mak e Chalong sono due uomini 
rimasti mentalmente come bambini ma sempre 
pronti ad aiutare, Chup e Kof sono due aspiran-
ti sacerdoti missionari che aiutano soprattutto 

nella distribuzione dei viveri e latte a circa tre-
cento famiglie di profughi pakistani. 
Poi ci sono io che ringrazio il Signore ogni gior-
no per la sua assistenza, guida, amore. Il Covid 
19 ci ha messo in contatto con molta gente e so-
prattutto giovani che non conoscevamo prima. 
Alcuni di loro hanno capito che il nostro inte-
resse per loro, la nostra carità non viene da noi, 
ma da un Altro più grande di noi e volentieri ven-
gono in chiesa per conoscerlo e ringraziarlo. Co-
sì alla domenica andiamo a prendere un cen-
tinaio di persone, soprattutto giovani, e li por-
tiamo in chiesa per la colazione, la messa, at-
tività caritative, pranzo, giochi e condivisione 
della parola in qualche famiglia; alcuni si fer-
mano anche per la cena. I missionari laici e vo-
lontari cattolici sono coinvolti in queste attivi-
tà. Quando sarà passato il Covid cominceremo 
anche a insegnare catechismo per la prepara-
zione al battesimo.  
Oltre al Covid, e all’economia che è al limite del 
collasso, in questi giorni si è aggiunto anche l’al-
luvione di molti paesi lungo i grandi fiumi, spe-
cialmente il Chao Praia. Anche questa è un’oc-
casione per noi per andare a soccorrere le per-
sone colpite dal’alluvione. Finisco mandando-
vi un sincero augurio di Buon Natale. Dio che na-
sce uomo per renderci come Dio, che cosa 
grande! Per noi e anche per molti altri che an-
cora non lo conoscono. (don Adriano Pelosin)

PIME.  Con una messa in Chiesa Votiva prendono il via le celebrazioni 

Cento anni in diocesi
Il Pime di Treviso fa 

cento. Sono gli anni di 
presenza nel territorio 
trevigiano. Lo scorso 8 
dicembre con una messa in 
Chiesa Votiva si è celebrato 
l’avvio di questo 
centenario, che continuerà 
anche nel 2022. La messa è 
stata celebrata da mons. 
Mario Salviato, vicario 
episcopale per il 
Coordinamento della 
pastorale, il quale durante 
l’omelia ha letto un 
messaggio del vescovo 
Michele Tomasi. E’ stata 
ricordata l’importanza che 
il Pime ha avuto in questi 
anni a Treviso e nel mondo, 
con le sue numerose 
missioni, quel “Lascia la tua 
terra e va...” che ha sempre 
caratterizzato il suo 
carisma. Durante 

l’offertorio sono stati 
portati all’altare i segni 
della missione: una croce, i 
sandali, la bibbia, un 
grande mappamondo. Suor 
Ornella, missionaria 
dell’Immacolata (ramo 
femminile del Pime), ha 
rinnovato i suoi voti. Ha 
preso parola anche padre 
Ferdinand Kouadio, 
ivoriano, attuale rettore del 
Pime di Treviso, il quale ha 
presentato le varie attività 
svolte sia con i giovani che 
con gli adulti; l’animo 
missionario va sempre 
alimentato e sostenuto nel 
tempo. In chiusura mons. 
Salviato ha ricordato che 
ognuno di noi nella sua 
semplice quotidianità è 
missionario, la chiamata 
spetta a tutti. La mattinata 
si è conclusa con un 

momento conviviale 
durante il quale sono state 
proiettate immagini delle 
attività svolte in passato, 
con volti e posti 
indimenticabili. 
 
Cenni storici 
Tutto cominciò nel 1921. Il 
chierico di Castelcucco, 
Gaetano Filippin, dopo aver 
lasciato il seminario 
diocesano di Treviso, si 
stava formando nel 
seminario missionario per 
le missioni estere di Milano, 
divenuto Pime (Pontificio 
istituto missioni estere) nel 
1926 per volontà di Pio XI. 
Ormai vicino al sacerdozio, 
Gaetano incontra mons. 
Andrea Giacinto Longhin e 
il padre spirituale mons. 
Vittorio D’ Alessi. Insieme 
progettano per Treviso un 

piccolo seminario per 
formare giovani per le 
missioni. Così cominciava il 
seminario missionario 
dell’Immacolata, dal quale 
sono partiti 150 missionari. 
Sono partiti non tanto per 
portare ricchezze materiali 
o una civiltà diversa, ma le 
ricchezze dei valori della 
fede cristiana. Tra di loro 
ne ricordiamo alcuni: padre 
Pietro Bonaldo originario di 
Scorzè, padre Bruno 
Zanella di Piovene, ucciso 
in Cina, padre Eliodoro 
Farronato di Fellette, ucciso 
in Birmania, padre 
Valeriano Fraccaro di 
Castelfranco, ucciso a Hong 
Kong, padre Angelo 
Bacchin di Treviso, 
missionario umile e 
sofferente, padre Mirco 
Bianchin di Fontane, padre 

Alberto Toffolo di Treviso.  
La prima sede fu la chiesa 
di S. Martino. In seguito il 
seminario si spostò in 
piazza Rinaldi, poi nel 1967 
a Preganziol, nel 1996 a 
Vallio prima di tornare a 
Treviso, in Chiesa Votiva, 
nell’agosto 2019. 
L’auspicio è che la 
celebrazione del centenario 
riaccenda una comunione 
nello spirito missionario 
con Treviso e con le diocesi 
del Triveneto, secondo 
quanto pensa papa 
Francesco che il 3 ottobre 
2014, durante l’udienza 

generale in piazza San 
Pietro ha detto: “I carismi 
sono doni speciali elargiti 
dallo Spirito Santo alla 
Chiesa per il bene e 
l’edificazione di tutta la 
comunità cristiana. Sono 
tanti e diversi ma non 
devono essere motivo di 
vanto personale, di 
orgoglio, non un piedistallo 
su cui salire e da cui 
giudicare gli altri. Ogni 
dono ricevuto si realizza 
pienamente quando è 
condiviso con i fratelli”. 
Il carisma della missione si 
riaccenda!
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