
AIUTACI AD AIUTARE COL TUO 5 X MILLE Cod. Fisc. 02754530042 - AMSES Onlus
Per il sostegno a distanza tel/fax 011 214934- 3334412591 - Torino - Info: sorellanenne@missionicapoverde.it

ASSOCIAZIONE MISSIONARIA SOLIDARIETÀ E SVILUPPO - Onlus
Via Giuseppe Verdi, 26 - 12045 Fossano (CN) (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), pertanto i contributi sono fiscalmente deducibili. (art. 23 DL 241/97 e art. 13 DL 460/97).

Associazione Missionaria Solidarietà e Sviluppo Onlus
Via Giuseppe Verdi 26 Fossano (Cn) tel. 0172 61386 Fax 0172 630211

Numero 3/2016
ANNO //

Amici cari  e tutti che mi leggete online, ricevete il mio fraterno saluto                        
ed un augurio di bene e di speranza.
Grazie! Grazie molte perché vi fermate un momento con me. 
Ho desiderio di condividere una telefonata ricevuta questa mattina. 
È un amico delle elementari e dell’oratorio della parrocchia: 
è Stefano ... È uno degli amici d’infanzia. Molti non ci sono più. 
Lui da molti anni, per non dirvi da sempre, abita a Roma con la sua bella 
e numerosa famiglia. Anche Rosanna, la sua sposa, era parte attiva 
del nostro gruppo di ragazzi. Quando ci vediamo è sempre un momento 
di ricordi, di serena amicizia, di partecipazione di gioia e dolori.  
Ora siamo ottantenni. 
Sentire la sua voce al telefono mi ha portato lontano nel tempo. 
Ha esordito con: “Sono Stefano. Ti ricordi ancora di me, di noi?!”.
“Eccome!”, gli ho risposto con tono aperto e festoso.
Dentro di me ascoltavo il suono della sua voce. 
C’era un non so che, che mi rivelava le fatiche e le gioie degli anni di Stefano. 
In quella stessa voce, ho colto anche i nostri anni, la nostra lunga amicizia, 
il nostro continuare a camminare, ognuno con le proprie responsabilità.

A non mollare di fronte alle prove e difficoltà.
È proprio di questi giorni la lettura della “preghiera mattutina”, dove lo Spirito 
del Signore ricordava a Giosuè: “Sii forte e coraggioso. Non temere 
e non spaventarti, perché è con te il Signore tuo Dio, dovunque tu vada”.
Con l’amico Stefano ci siamo detti parole di incoraggiamento, 
ci siamo scambiati informazioni sulla salute, abbiamo sorriso dei nostri anni 
e ci siamo promessi di rivederci presto, di stare un momento insieme 
con tanta fiducia nel cuore.

Amici miei, vi confesso che la Parola del Signore che esortava Giosuè ad essere 
“forte e coraggioso”, mi ha aiutato molto in questi anni, mesi e giorni. 
L’ho riscritta per me e per voi. Anch’io sono avanti negli anni. 
Ho bisogno di forza e coraggio per portare avanti le opere che abbiamo costruito 
assieme. Le nostre opere. Il nostro servire i meno fortunati di noi. 
Il nostro essere Chiesa di Gesù oggi, con gli uomini e le donne di oggi. 
Il Signore della Vita è sempre davanti a noi, ci ama e ci aspetta. Grazie!

P. Ottavio Fasano
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“Sii forte e coraggioso”



E’ la fedeltà alla Parola, ascoltata e
vissuta, e non i farmaci, a sostenere il
recupero  dei ragazzi, insieme a un pro-
gramma di rigida disciplina e auto-disci-
plina – tutto interiore però, senza muri e
portoni o celle di rigore. Le citazioni bi-
bliche, o comunque di carattere spiri-
tuale, si incontrano ovunque. Gli aiuti
vengono soprattutto dai privati  (c’è
anche padre Ottavio tra i più fedeli
“supporters”!), ma non manca qualche
buon segnale dai pubblici poteri: il forno
nuovo, per cucinare pane e pizza al-
l’aperto, è un dono della pubblica ammi-
nistrazione. I ragazzi cantano e suonano

per noi, con grande slancio.                                                                       
Molti di loro hanno occhi pieni d’ombra, di

esperienze difficili. Stare insieme e fare
gruppo li sostiene
molto. I loro canti,
fortemente ritmici,
cantati energica-
mente all’unisono,
parlano dell’amore di
Cristo, della fiducia
in un Dio di giustizia
e amore, che non ab-
bandona mai. Di si-
curo, la vita con Tio
Honório dà loro dei
punti di riferimento,
una saldezza positiva,

una protezione che non potrebbero speri-
mentare, in un contesto come quello che
vediamo al di fuori delle Tende.                                  

Passeggiamo ancora nei dintorni, fino a
una lottizzazione di “case per tutti”, una
sorta di case popolari, destinate a una gra-
duatoria di persone bisognose. E’ già qual-
cosa. Ma è ancora una goccia nell’oceano
delle mille necessità».
Questa è la realtà che si incontra, per le

strade di Capo Verde.                                                        
Non vi viene voglia di aggiungere la vo-

stra piccola, ma indispensabile, “goccia di
solidarietà”?

pidamente in auto un’altra parte dell’abitato,
che ancora non avevamo visto, veri e propri
piccoli slums o favelas, dove è evidente che
le condizioni sono ancora peggiori e che la
micro-criminalità
non manca di sicuro.
Zona off-limits per i
turisti, ma parte in-
tegrante di questa
realtà che vorremmo
aiutare a “promuo-
versi” e a crescere in
dignità. È stato giu-
sto vedere anche
questo. 
Dopo una breve

passeggiata in sa-
lita, arriviamo alle
Tende, un po’ accampamento, un po’ villag-
gio: uno spazio colorato, semplice, ma non

disadorno e triste
come la maggior parte
delle pseudo-case che
vediamo tutto intorno.

Le decine di giovani
che abitano le tende
(in genere non più di
un anno e mezzo)
sono ragazzi “a ri-
schio” (per tossicodi-
pendenze varie, siero-
positività ecc.) che
Honório Fra-
gata, evange-

lico, ex militare angolano di origine
capoverdiana (“uomo dell’anno
2015” in Capo Verde) ha scelto di
aiutare ormai da quasi vent’anni, re-
cuperandoli a un buon equilibrio per-
sonale, alla capacità di relazioni posi-
tive, all’apprendimento di un mestiere.
I ragazzi, tra l’altro, si dedicano con
successo all’artigianato: vediamo an-
che qualche frutto del loro lavoro.
L’elemento religioso è fondamentale,
nella comunità. 
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ara Nenne, ho ancora dentro di
me l’eco della tua voce al tele-
fono, desolata per la sorte di
tante persone buone, colpite

da malattie gravissime, arrivate all’im-
provviso… Perché, accidenti? Perché il
giusto è così spesso bersagliato dalla
sventura? E perché invece tanta gente
che sfrutta e divora i poveri, che si mette
sotto i piedi la dignità e la salute del
mondo, prospera tranquillamente?
Sono questioni immense, che fanno

sentire piccoli e impotenti; domande
“bibliche”, che risuonano con tanta forza
in Giobbe o nel libro dei Salmi... Molto
sommessamente, riesco a dirti solo questo,
Nenne. Credo che queste cose accadano
perché facciamo tanta fatica ad amarci.
Siamo stati creati con una capacità molto
evoluta di scegliere per la vita o per la
morte. E non c’è dubbio sul fatto che do-
vremmo mettere molte meno energie nella
guerra, nel profitto selvaggio, nei consumi
voluttuari ed egoistici, e molte più energie
nell’impegno per la vita: per custodirla, aiu-
tarla, migliorarla. Anche perché ci sono infi-
niti e ottimi modi (oltre che motivi) per farlo.
Se sfoglio il mio piccolo diario capover-

diano, mi imbatto in continuazione in per-
sone che scelgono concretamente di dedi-
carsi a sostenere la vita, di lottare per il ri-
scatto dei più deboli e dei più sbandati.
Questa paginetta di appunti, presa a Pedra
Badejo-Santa Cruz, la dedico a te, a tutti i vo-
lontari e gli amici
dei progetti di padre
Ottavio e AMSES-
ASDE – e a tutte le
persone di buona vo-
lontà che lavorano
con determinazione
per aiutare Capo
Verde.
«Il tempo vola e

siamo già di pome-
riggio: ci dirigiamo
subito a incontrare
Tio Honório e i ra-
gazzi che formano la
comunità della Tenda, anzi delle Tendas El
Shaddai, ossia “Tende di Dio Onnipotente”.

Questa zona di Pedra Badejo è di una po-
vertà desolante: cubi incompiuti di cemento,
coperture provvisorie, e poi maiali cani capre
e qualche mucca, magri da far pena, che
vanno e vengono tra case, cortiletti polverosi
e panni stesi. In cambio, il nuovo Municipio
ha una sua imponenza, e il Palazzo di Giusti-
zia è quasi gigantesco, rispetto a tutto quello
che lo circonda... Contrasti che si fanno no-
tare. Anche perché abbiamo attraversato ra-
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G o c c e  n e l l ’ O c e a n o
di Monica Vanin

G o c c e  n e l l ’ O c e a n o
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È USCITO IL NUOVO LIBRO DI WALTER E ANGELO R. MEMMOLO: 
"PIETRO, GIUSEPPE E IL LENZUOLO" 

"Amici miei e di Capo Verde desidero cond
ed esperto chirurgo, dott. Walter Memmolo,  mi ha fatto un dono. 

un racconto. In modo semplice mi ha accompagnato a seguire un possibile percorso 

po lo stupore, Pietro e 

discepoli e a coloro che nei millenni crederanno in Lui, il Crocifisso Risorto. Non è un 
porre al lettore, 

perché senta da vicino la forte bellezza ed il silenzioso richiamo del Sacro Lenzuolo e 

risposta della scienza, richiama, dice, evoca e rivela la passione di Gesù. Leggendo lo 

di Gesù di Nazaret. Sono il pescatore Pietro e Giuseppe d

vita della Chiesa in Roma che confessa la fede in Gesù, il Vincitore della morte.  
Buona e gioiosa lettura." 

P         

http://www.gangemieditore.com/scheda_articolo.php?id_prodotto=6595&isbn=9788849232189
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uesta  persona  agronomo - enologo, è un volon-
tario, grande aiuto per la vinha Maria Chaves e
cantina di Monte Barro nell'isola di Fogo e caris-
simo amico di padre Ottavio e adesso anche
mio....

Sorella Nenne, come promesso, ti inoltro un piccolo scritto
della mia "esperienza di malato di cancro" ed alcune foto
della mia famiglia.
Durante la vendemmia del 2015, aiutando i miei operai in vi-

gna, inizio ad avvertire un fastidio dietro la scapola sinistra...
niente di preoccupante mi dico... è solo uno sforzo incontrol-
lato.
Purtroppo non è stato così!! Di fatto quello è stato l'unico

segnale (scoperto dopo un mese abbondante) che il cancro ha
dato della sua presenza.                                     
Ebbene sì... il cancro al Colon è silente, asintomatico e

terribile; potremmo definirlo un killer silenzioso.
Il 20 novembre, dopo i dovuti esami radiologici, la triste no-

tizia "adenocarcinoma al colon ascendente di grado 3.

Il 26 Novembre il primo intervento al colon eseguito alla
Cattolica di Campobasso "era piccolo e cattivo... ma adesso
non ce più..." queste le belle parole del giovane primario che
mi ha operato, il Dr. Rotondi (meno di 50 anni).

Da lì ad un mese inizio il mio lungo ed estenuante ciclo di
chemioterapia (tuttora in corso - sono al nono ciclo già ese-
guito) che ti colpisce nel corpo e nella mente, ti leva energia
mentale e fisica, ma al momento è l'unica strada per una spe-
ranza di Vita futura più o meno lunga o più o meno breve.....                                   
Questo è nelle mani del Signore.
Il  21 Agosto c.a. compirò 50 anni, un giro di boa che spe-

ravo di vivere con un altro spirito, ma che mi vede profonda-
mente ferito nel corpo ed un po' anche nella mente.  Sì anche
nella mente,  perché  se c'è una cosa che questa malattia ti
leva è il "futuro". 

E' una sensazione molto
strana e molto brutta, non
poter ragionare come
prima, non poter fare pre-
visioni sul tuo lavoro, pen-
sare che forse non potrò
vedere e ancor meno, ac-
cudire qualche mio nipo-
tino.... non poter diven-
tare vecchio insieme a mia
moglie con cui vivo in-
sieme da 36 anni (tra fi-
danzamento e matrimo-
nio), l'unica cosa che
puoi fare è pensare ad
oggi per domani e spe-
rare che il giorno dopo
sia ancora di luce e non buio!.
In questi tristi momenti sono poche le cose che considero

importante, ed una di questa è la Famiglia, la mia splendida
famiglia; mia moglie Maria ed il mio meraviglioso figlio Danilo.
E  tutta la famiglia insieme, dai miei genitori alla mia fanta-
stica suocera che mi tratta meglio di un figlio, che sopportano
i mie sbalzi di umore, mi assistono quando non mi sento bene
e vorrebbero fare qualcosa in più che proprio non riescono e
non possono fare.
Di una cosa solo sono certo, per quanto tristi saranno i mo-

menti che verranno, farò il possibile ed anche l'impossibile per
non darla vinta al male, ed alla fine poco importa se vincerà
lui, l'importante è che io ho lottato come un Leone che, an-
che se ferito, resta sempre un Leone.

Nicola

U n  k i l l e r  s i l e n z i o s oU n  k i l l e r  s i l e n z i o s o

Q



razie, o Padre, per il dono della vita 
e per il dono grande della fede. 
Oggi mi hanno fatto un regalo: 

Il libro di Papa Francesco “Il nome di Dio è misericordia”.
È un vecchio amico con il quale, Tu lo sai Padre, 
abbiamo fatto tante cose 
per la gente di Capo Verde 
che me lo ha donato. 
Nell’ultima di copertina 
il volto chiaro e sorridente di Francesco 
e sopra poche righe firmate da lui. 
Grazie! Grazie molte, Padre, 
perché le poche righe mi hanno riempito il cuore. 
Me le riscrivo, 
perché si stampino nella mia carne interiore. 
Sono: “La Chiesa non è al mondo per condannare, 
ma per permettere l’incontro con quell’amore viscerale 
che è la misericordia di Dio. 
Perché ciò accada, è necessario uscire. 
Uscire dalla chiesa e dalle parrocchie, 
uscire ed andare a cercare le persone 
là dove vivono, 
dove soffrono, dove sperano”.
Grazie infinite Padre
Amen

Capo Verde, Fogo  02.07.2016

G

“Il nome di Dio è misericordia”.“Il nome di Dio è misericordia”.
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l 20 maggio 2016, l’Associazione AMSES Onlus è stata protagoni-
sta di un convegno, insieme con l’ordine dei giornalisti (ODG) del
Piemonte, dal titolo: “L’informazione e la comunicazione nella

progettualità solidale”. Sono state 5 ore formative stimolanti e ricche di
testimonianze autentiche, che l’Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo (CN) ha consentito di ospitare presso la propria Aula Magna.

I relatori appartenevano a varie realtà ed altrettanto differenti sono
stati i modi in cui hanno affrontato l’argomento della comunicazione so-
ciale, dando spazio e voce alle proprie esperienze personali collezionate
nel corso del tempo con l’AMSES ed i progetti in Capo Verde.

In una cornice di saluti dei rappresentati (AMSES, Slow Food ed ODG) e
degli interventi più tecnici da parte degli esponenti dell’Ordine dei Giorna-
listi, Padre Ottavio ha presentato il suo lavoro a Capo Verde ed i pro-
getti di solidarietà e sviluppo sia conclusi, sia attualmente in corso
sulle isole di Fogo e Santiago. È stato un intervento molto spontaneo,
genuino e carico di emozioni, che ha saputo rapire l’attenzione dei giorna-
listi presenti, ma anche di chi già conosceva molto sull’argomento. Al di là
dell’intervento in sé, mi ha colpito molto vedere quanto fossero numerosi i
partecipanti che, in un modo o nell’altro, nel corso degli anni avessero già
collaborato con l’AMSES e con Padre Ottavio.

Per Slow Food hanno fatto il proprio intervento: Rinaldo Rava, Refe-
rente del progetto “Arca del Gusto”; e Francesco Anastasi dell’Ufficio Presi-
denza dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Responsabile
del progetto “10 mila orti in Africa”. Il primo ha parlato del progetto “Arca
del Gusto” ed a come questo miri alla tutela dei prodotti delle tradizioni
locali; spiegando come Carlo Petrini, nei suoi viaggi a Capo Verde, abbia

I individuato alcuni prodotti agricoli e gastronomici che possono rientrare
nel progetto e meritano di essere tutelati ad ogni costo. Francesco Ana-
stasi ha, invece, riportato le impressioni del suo personale contatto con la
cultura capoverdiana e con i progetti AMSES e ASDE, avvenuto a dicembre
2015 con Carlo Petrini in persona. Sono stati due interventi molto impor-
tanti, trattando l’argomento della comunicazione sapientemente ed intrec-
ciandolo all’impegno che AMSES e Slow Food condividono ed intendono
promuovere.

Un altro momento davvero ricco di emozioni e che ha saputo cogliere
in pieno la grandezza nella comunicazione sociale è stato quello del
giornalista e responsabile Rai della Liguria – Genova, Tarcisio Mazzeo. Ci
ha letteralmente catapultati nelle sue esperienze e nei suoi reportage in
Africa, riportando aneddoti, fatti di quotidianità vera ed umanamente toc-
canti, ripercorrendo apertamente con noi aspetti del suo carattere, lavoro e
passione nel raccontare momenti di vita autentica e concludendo con un
suo montaggio dei progetti in Capo Verde: dalla vigna Maria Chaves e la
cantina Monte Barro, alla nascita di Casa Manuela Irgher, passando per
le Case del Sole e dall’Auditorium.

Ciascun relatore ha saputo dare il proprio contributo per trasmettere un
messaggio importante: la comunicazione è fondamentale, per parlare
del lavoro e dei sacrifici che stanno dietro ai progetti ed all’impegno
solidale, per far conoscere il mondo e la bontà delle persone e promuovere
il Bene Comune. La comunicazione è uno strumento potentissimo, che me-
rita ancora più attenzione nella divulgazione sociale, dove spesso gli sforzi
ed il duro lavoro rimangono nell’ombra, quando dovrebbero essere gridati al
mondo per dare speranza di un futuro, che si può attivamente migliorare e
costruire responsabilmente.  

PROMUOVIAMO la Sol idarietà

INFORMANDO. . .
di Carolina Cravero



avoro nel terzo settore
da circa vent'anni e
quando sono stato abili-

tato alla professione di dottore com-
mercialista i miei genitori mi chie-
sero con grande curiosità cosa avrei
voluto fare da lì in avanti. Quando
risposi loro che avrei voluto fare il
“commercialista del sociale” vidi
nei loro occhi un misto di perples-
sità e stupore. 

Solo con gli anni capirono che la
mia professione può essere svolta
sotto diverse forme ed assistere alla
riuscita di un progetto socialmente utile è molto
più entusiasmante del lancio di un prodotto com-
merciale. 

Così ho imparato che la quadratura di un bi-
lancio per una realtà che opera nel sociale si
chiama “Provvidenza”, che si manifesta in di-
verse forme solo per le persone che ci credono fer-
mamente attraverso uno strumento semplice, la
preghiera.  

Ed è stata probabilmente la Provvidenza che
quattro anni fa mi ha
fatto incontrare Padre Ot-
tavio Fasano, quasi per
caso. Poche parole, una
unità di intenti, tanta vo-
glia di fare, sono stati gli in-
gredienti di una ricetta che
ci ha portato a collaborare
insieme attivamente. 

Ho condiviso con i suoi
occhi e le sue parole quanto
fatto per la comunità di
Capo Verde e mi sono reso
conto di essere di fronte a
quello che, pochi anni dopo,
sarebbe stata la Chiesa di Francesco. 

Poi ho voluto vedere con i miei occhi ed essere testimone di
questo angolo di mondo e l'occasione è giunta quando Padre
Ottavio mi chiese di fare parte della comitiva che avrebbe
portato Carlin Petrini in visita a Capo Verde.

Ho avuto quindi la possibilità di stare insieme a due persone ec-
cezionali per spiritualità e carisma, che, durante il soggiorno, mi
hanno fatto dono del loro impegno verso il prossimo, ognuno per
proprio conto. E mi sono reso conto che, nuovamente, stavo vi-
vendo la Chiesa di Francesco, il laico accanto al religioso uniti nel
medesimo intento, la gente. In sottofondo la cornice di Capo
Verde. 

Il cielo ed il mare. Il cielo così azzurro di giorno da confon-
dersi con il mare e così buio di notte da vedere le stelle come
un lampadario acceso sopra le nostre teste. 

L

Riccardo... Ottavio...&
la Chiesa di Francesco

di Riccardo Petrignani

Riccardo... Ottavio...&
la Chiesa di Francesco

Il mare, forte come la gente del po-
sto, così tanto prospero di pesci, ma al-
trettanto difficile da domare per l'in-
tensità delle correnti.

In questa realtà, che è ancora con-
siderata da noi europei come afri-
cana, Padre Ottavio si muove con natu-
ralezza, perché dopo cinquantanni di
sacerdozio, dei quali la maggior parte
trascorsi su quelle isole, ne ha colto i
bisogni, contribuendo alla realizzazione

di un ospedale, donato
allo Stato ma che vede
tuttora un volontariato at-
tivo di medici italiani; di
asili, perché i bambini
rappresentano la spe-
ranza;  di una vinha e
cantina e, delle Case del
sole, perché il lavoro dà
dignità alla persona. 

Tre strumenti sem-
plici, ciò che oggi la
gente qui in Italia sta
chiedendo con forza at-
traverso il voto di prote-
sta, ossia di rimettere la

persona nuovamente al centro del progetto, in luogo
di banche e strumenti finanziari.

Nella semplicità e nella genuinità delle azioni, Padre
Ottavio ha trovato la forza di portare avanti ciò che
noi chiamiamo oggi la Chiesa di Francesco,una Chiesa
raccolta nell'azione perché la stessa diventa pre-
ghiera. 

E ciò che posso fare è continuare a stare accanto
a Padre Ottavio, perché ogni giorno la sua azione
sia efficace e continui a donare speranza alla
gente di Capo Verde.
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n cuore missionario si deve costante-
mente nutrire. Mi ha sempre fatto
pensare e, fino alla commozione, le

persone che si accostano al confessionale e,
prima di ogni altra cosa ti dicono "Padre, io so
che non mi può dare l'assoluzione perché sono
in una situazione matrimoniale irregolare, ma mi
stia ad ascoltare, e poi le dirò che mi dispiace
soprattutto di non poter fare la Santa Comu-
nione". 

E mi viene da pensare: "Quanti sono in que-
sta chiesa piena zeppa di cristiani che potrebbero fare la Comunione e non la fanno perché
sono in grosse difficoltà o hanno pesi di coscienza, ma solo perché dicono di non sentirne il
bisogno o che aspettano qualche festa importante o perché a volte hanno sentito, e temono,
qualche commento poco benevolo: "Quello va a fare la Comunione e poi...è peggio degli al-
tri".

Insomma l'Eucaristia è per alcuni un tesoro che si vorrebbe ricevere il più spesso possibile,
per altri un piatto solo per le grandi circostanze, per altri ancora un qualcosa di compromet-
tente perché puoi venire giudicato, a torto o a ragione, in rapporto al fatto del tuo andare
spesso in chiesa, del tuo fare spesso la Comunione...

In sintesi: C'è chi ha fame e non può nutrirsi.                                                                                                  
C'è chi ha cibo in abbondanza e non ha fame.

C'è chi si nutre ma teme che poi si pretenda troppo dal suo buon stato di salute. Non è il Si-
gnore che ci complica la vita spirituale, siamo noi a complicarcela. L'atteggiamento che mi

sembra giusto in ogni circostanza di fronte al
dono della Comunione è questo: "Signore, so
di non esserne degno, ma ne ho bisogno!
Non sono il primo della classe, ma qual-
cosa voglio pur fare per il tuo Regno e per
il bene dei miei fratelli. Con il tuo Cibo so
di avere la forza per fare il possibile".

In conclusione. Dobbiamo mangiare perché
siamo chiamati noi stessi a dare da mangiare
ai nostri fratelli: il pane che sazia lo stomaco
- il pane che nutre l'intelligenza, il cuore, lo
spirito, la fede. E' un impegno: i miei fratelli
vivono di me e io di Cristo, non voglio la-
sciarli morire di fame.  

U

P R E N D E T E  &  M A N G I AT E  
T U T T I . . .

Don Giuseppe

P R E N D E T E  &  M A N G I AT E  
T U T T I . . .



ignore, ci hai dato un corpo per l'amore:
perché fossimo uno specchio vicendevole

per scoprire il nostro corpo, sentirlo e viverlo:
il nostro corpo, sacro simbolo dello spirito,
crocevia tra terra e cielo.

Ha dato la terra al contadino
perchè la rendesse feconda con la vanga;
le montagne all'alpinista 
perché abbracciando la roccia
ne misurasse forme e dimensioni,
solidità e fragilità,
la grotta allo speleologo
perché scendendo
nelle profondità della terra
si sentisse circondato
dalla sua luminosa oscurità

Alla madre hai dato il bambino
per sentirsi sussultare dentro
e spremere il latte al seno.
Mi hai plasmato, bambino,
con le carezze,
ragazzo, mi hai insegnato
a conoscere con le carezze,
ci hai fatti sostenere l'un l'altro
mano nella mano,
col braccio attorno alla vita.
Se di Te siamo intessuti,
possiamo amare ed essere amati
sognando veramente Dio.

S

Salmo Sponsale 
di padre Ettore Molinaro 
nella casa di Dio

Salmo Sponsale 
di padre Ettore Molinaro 
nella casa di Dio

Anche per Tua Madre
sei stato bambino, ragazzo, uomo,
in Egitto, in Palestina,
in Galilea, a Gerusalemme,
condannato a morte nel Tuo tempio,
uomo da raccogliere tra le braccia 
del legno ucciso manufatto a croce,
tra le braccia della roccia scavata,
scolpita per l'ultimo abbraccio
della Madre Terra.

L'ultimo? Se il seme non muore,
se non rinuncia alla sua unicità,
non produce frutto.   
Terra sempre fertile, che ti riprende,
ti avvolge e ti rigenera lentamente,
mentre il Cielo si palleggia il tuo spirito
come un sole per un giorno nuovo.

Cielo, Ti sei fatto una terra da abbracciare,
Terra sei la sposa di Dio
per una fecondità eterna.
Dio mi hai dato un corpo per amare,
per sentirmi amato,
per sapere di cosa hanno bisogno gli altri,
per sapere di cosa hai bisogno Tu
per amarTi e amarLi con tutta l'intelligenza,
il sentimento e tutte le forze.

(anni 1975-80 -  E. M)
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sono tante persone coinvolte in
questo brano del Vangelo: quello
che fa la domanda “chi è il mio
prossimo?”; Gesù; e poi i bri-

ganti, 
il povero che era mezzo morto sulla strada,
il sacerdote, poi il dottore della legge,  forse avvocato [il “levita”]; il locan-
diere, poi l’albergatore. 
Nella parabola, forse né il sacerdote né il dottore della legge né il

samaritano né l’albergatore sapevano ri-
spondere alla domanda “chi è il prossimo?”;
forse neppure conoscevano com’era “il pros-
simo”, chi era “il prossimo”. 

Il sacerdote era di fretta, come tutti i
preti, perché ha guardato l’orologio: “Devo
dire la Messa”, o, tante volte, : “Ho lasciato
la chiesa aperta, devo chiuderla, perché
l’orario è quello e non posso rimanere qui”. 

Il dottore della legge, uomo pratico, ha
detto: “Se io mi immischio in questo, do-
mani devo andare in tribunale, fare il testi-
mone, dire quello che ho fatto, perdo due,
tre giorni di lavoro … No, no, meglio …”. 

Viva Ponzio Pilato, e se n’è andato. 
Invece, quell’altro [il samaritano] pecca-

tore, straniero che non era proprio del po-
polo di Dio, si è commosso: “ebbe compas-
sione” e si fermò. 

Tutti e tre – il sacerdote, l’avvocato e il
samaritano – sapevano bene, conosce-
vano bene cosa si doveva fare. E ciascuno
di loro ha preso la propria decisione. Ma a
me piace pensare all’albergatore: è l’ano-
nimo. 

Lui ha guardato tutto questo, ha visto e
non ha capito nulla. “Ma questo è pazzo! Un samaritano che aiuta un
ebreo! E’ pazzo! E poi, con le sue mani gli guarisce le
ferite e lo porta qui all’albergo e mi dice: Tu prenditi
cura di lui, io ti pagherò ... se c’è qualcosa in più …. 
Io non ho mai visto una cosa simile, questo è un

pazzo!”. 
E quell’uomo (il locandiere) ha ricevuto la parola

di Dio: nella testimonianza.  
Di chi? Del sacerdote, no, perché neppure lo aveva

visto; dell’avvocato, lo stesso. Del peccatore, sì un
peccatore che ha compassione. 

“Ah, hai sentito quella cosa? Un peccatore, sì,
che non era fedele al popolo di Dio, ha avuto com-
passione”. E non capiva niente (il locandiere), è ri-
masto con il dubbio, forse con la curiosità: “Ma che
cosa è successo qui, strano …”. Con l’inquietudine
dentro; e questo è ciò che fa la testimonianza. 
La testimonianza di questo peccatore (il samaritano) ha seminato

inquietudine nel cuore di questo locandiere; e cosa è successo di lui, il
Vangelo non lo dice, e neppure il nome. 

Ma sicuramente in quest’uomo – di sicuro, perché lo Spirito Santo quando
semina,  fa crescere, – ... è cresciuta la sua curiosità, la sua inquietudine,

l’ha lasciata crescere nel suo cuore e ha rice-
vuto il messaggio della testimonianza.  Poi,
giorni dopo, è passato un'altra volta da
quelle parti il samaritano; e sicuramente ha
pagato qualcosa. 
Oppure [l’albergatore gli ha detto]: “No,

lascia, lascia: questo va sul mio conto”. Forse questa è stata la sua
prima reazione alla testimonianza.

E perché io mi soffermo, oggi, su questo
personaggio, su questa persona? 

Perché la nostra testimonianza non si può
contabilizzare – non so come si dice –. 
La testimonianza è vivere in modo tale

che gli altri “vedano le opere vostre buone
e glorifichino il Padre che è nei Cieli” (Mt
5,16),  cioè che incontrino il Padre, che va-
dano a Lui … Sono parole di Gesù.

Io, a Villa Nazareth ho sentito delle no-
tizie: “C’è questa Opera …”, ma non cono-
scevo bene.  Poi Mons. Celli mi ha detto qual-
che cosa … 
E’ un’Opera, un lavoro dove si favorisce

la testimonianza.
Qui si viene non per “arrampicarsi”,  né per

guadagnare soldi, no, per seguire le tracce di Gesù e
dare testimonianza di Gesù, seminare testimonianza. 
Nel silenzio, senza spiegazioni, con i gesti… Ripren-

dere il linguaggio dei gesti.

E sicuramente questo albergatore è in cielo, di si-
curo! Perché quel seme, di sicuro, è cresciuto, è germo-
gliato. Ha visto una cosa che mai, mai avrebbe pensato di
vedere. E questa è la testimonianza. 

La testimonianza del samaritano passa e se ne va. 
Tu la lasci lì e vai. Solo il Signore la custodisce, la fa

crescere, come fa crescere il seme: mentre il padrone dorme, cresce la
pianta. 
Mi auguro che quest’Opera continui ad

essere un’Opera di testimonianza, una casa
di testimonianza; di testimonianza a tutti,
a tutti. 
Di testimonianza per la gente che si av-

vicina o che ne sente parlare…una testi-
monianza. Mi auguro questo. 

E che il Signore ci liberi dai briganti – ce
ne sono tanti! –, ci liberi dai sacerdoti di
fretta o che vanno in fretta, sempre, non
hanno tempo di ascoltare, di vedere, devono
fare le loro cose …; ci liberi dai dottori che
vogliono presentare 

la fede di Gesù Cristo con una rigidità ma-
tematica;  e ci insegni a fermarci e ci insegni quella saggezza del vangelo:
“sporcarsi le mani”. 

Che il Signore ci dia questa grazia di "sporcarci le mani"(ndr). Gra-
zie.

C

LA TESTIMONIANZA
DI UN PECCATORE

LA TESTIMONIANZA
DI UN PECCATORE

Parole di Papa Francesco a Villa Nazareth dalla parabola del Buon Samaritano (sabato 18 giugno 2016):



opo oltre venticinque anni di cam-
mino in sintonia con padre Ottavio,
i suoi sogni e tutto il suo mondo,
mi rendo conto di non aver mai

esplicitamente parlato e sottolineato l’impe-
gno quotidiano e straordinario di una per-
sona: sorella Nenne Lanzetta.
Mi preme sottolineare il fatto che nessuno

mi ha suggerito di scrivere queste righe, men
che meno lei, a cui so di fare un piccolo
“sgarbo”, che mi pare tuttavia necessario e
doveroso, per tutto quello che Nenne fa nel
silenzio.
Una donna che in tutti questi anni si è do-

nata totalmente per la causa dei poveri di
Capo Verde. 
Di Nenne mi hanno colpito molte cose. 

LA FEDE. 
Una testimone autentica di Fede, vissuta in

modo radicale, senza se e senza ma. Incapace
di venir meno ai suoi principi, a costo di pa-
gare di persona. Una persona concreta che
non è mai caduta nello spiritualismo, al con-
trario affonda i piedi per terra, ben saldi, tra i
problemi che vivono le persone che incontra,
nel desiderio continuo di condividerli senza
preamboli, ma nella sostanza.

IL LAVORO.
Nenne ha una capacità di macinare lavoro e

di sacrificare tutto ciò che la riguarda per una
causa che sente giusta e fondamentale. Non
smette mai e non conosce pause. La luce delle
sue stanze è sempre accesa perché lei veglia e
lavora nel silenzio e con una concentrazione
ed una passione ricono-
scibile per tutti coloro
che l’hanno incontrata.

LA GRATUITA’.
In un mondo dove

tutto ha un prezzo, dove
il grande obiettivo è
avere successo e “fare
soldi”, vive la sua tita-
nica attività, venti-
quattr’ore su ventiquat-
tro, nella totale gratuità.
Elemento fondamentale
ed unico che per lei è la
cifra vitale di tutta la sua
missione. Anzi, spesso si

FEDE, LAVORO, GRATUITÀ, POVERTÀ

D stupisce che questo possa stupire e rappre-
sentare un’anomalia. E’ “un motorino in-
stancabile” che gira a pieno ritmo senza bi-
sogno di carburante, perché la sua benzina
è la preghiera, la Provvidenza a cui guarda
e che richiama in ogni suo discorso.

LA POVERTA’. 
Conseguenza logica di un’opzione fonda-

mentale vissuta nel silenzio per dare le ali ai
sogni di padre Ottavio e della Missione di Capo
Verde. Una “povertà ricca” o se preferite
“una ricca povertà” che mi ha sempre col-
pito e messo in crisi, perché non può la-
sciare indifferenti per tutto ciò che rappre-
senta nella realtà di oggi. Mi fermo a queste
quattro parole, sapendo che non ama celebra-
zioni, complimenti e lodi di nessun tipo.
Ma alcune volte è necessario saper leggere

la realtà e comunicarla senza timore. 
Sorella Nenne merita il nostro grazie e la no-

stra riconoscenza per tutto quello che rappre-
senta e testimonia.  
Per questa ragione mi permetto di farlo, per-

ché certe cose vanno sottolineate, dette, e
qualche volta anche scritte. 
Grazie allora, carissima Nenne, per quello

che mi hai insegnato con il tuo esempio e an-
che perché tu ci sei sempre, soprattutto
quando una persona attraversa momenti diffi-
cili. Ed io lo so molto bene.
Continuiamo insieme a dare le ali ai sogni di

padre Ottavio, con libertà, franchezza e nella
verità.
Qualcuno sorriderà, qualcuno si stupirà,

qualcuno sentirà il desiderio di ringraziarti
personalmente.
Perdonami per queste righe, ma è un modo

di dirti che ti voglio tanto bene.

di Paolo Damosso

Sono 4 punti cardine che mi mettono continuamente in crisi. Sono e vivo quanto appaio...? 
Credo con fermezza e con tanta gratitudine, solo nella misericordia dell' UNICO: 

CRISTO GESU' NOSTRO SIGNORE MORTO E RISORTO.
E solo a LUI, ai suoi piedi ...che lascio il giusto giudizio su di me,  ecco quanto ... 

Nella casa di Dio ... verso la quale stiamo tutti camminando...la verità della nostra vita!
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n riconoscimento del
lungo percorso della
Chiesa a Capo Verde, la
più antica dell’Africa

subsahariana. Così rispondeva il
Cardinale Arlindo Gomes Furtado,
un anno fa, a chi gli chiedeva il
significato della sua nomina car-
dinalizia. 

In effetti, la Chiesa a Capo
Verde va verso i 500 anni di vita.
E’ stata eretta ufficialmente nel
1533 - Diocesi di Santiago – e la
sua giurisdizione si estendeva ad
una vasta area dell’Africa Occiden-
tale. La sede era nell’isola di San-
tiago, a Ribeira Grande, oggi Cidade
Velha. Iniziava così, secondo gli
storici, la fase della “Chiesa costi-
tuita” dopo la prima, definita “mis-
sionaria” per la presenza dei primi
missionari dell’Ordine di Cristo e
poi dei francescani. 

Trovate disabitate nel 1460 dal
portoghese Diogo Gomes e da An-
tonio da Noli (italiano) e popolate
da persone di entrambe le origini,
ma soprattutto da africani resi
schiavi, le isole di Capo Verde
hanno conosciuto il cattolicesimo
sin dall’inizio della loro scoperta.
Gli africani che vi rimanevano (la
gran parte proseguiva per le Ameri-
che) erano catechizzati e battez-
zati e presto questo diede origine
ad un clero nativo molto ben pre-
parato. Le parrocchie e strutture
ecclesiali crescevano, fino ad ar-
rivare alla Cattedrale nel 1693. 

La chiesa più antica è, tuttavia,
Nossa Senhora da Conceição  (XV
secolo), i cui resti sono stati por-
tati alla luce nel 2015 da un
gruppo di archeologi internazio-
nali. E Cidade Velha, per la sua im-
portanza storica, è stata elevata dall’UNESCO a Patrimonio dell’Umanità
nel 2009. 

Parallelamente all’evoluzione sociale ed ecclesiale, nasceva nelle
isole la classe meticcia e la lingua creola,  facilitando così il com-
pito dell’evangelizzazione.  Va tuttavia ricordato che il primo vescovo
nominato per la Diocesi di Santiago non mise mai i piedi a Capo Verde.
Il secondo sì ma, sottolinea Padre Federico Cerrone in História da Igreja
de Cabo Verde, “tutto sommato e contabilizzato, ammontano a 150
gli anni che la Diocesi di Capo Verde rimase priva di vescovo”. 

Comunque sia, Chiesa e società fiorivano a Ribeira Grande. Ma diversi
fattori, tra cui frequenti e feroci attacchi di pirati olandesi, inglesi e
francesi  mettono la città in ginocchio, obbligando a trasferire l’ammi-

nistrazione in un luogo più sicuro: Vila
di Santa Maria, attuale Praia, che nel
1770 divenne definitivamente  la capi-
tale di Capo Verde. Lì era già stata
creata nel 1555 la Parrocchia di
Nossa Senhora da Graça che, l’anno
scorso, ha commemorato i suoi 460
anni. La chiesa sede di questa parroc-
chia è oggi considerata la (pro) Catte-
drale, in quanto quella di Cidade Velha
è in rovina. 

Inoltre la siccità, la malaria, l’aboli-
zione della schiavitù, gli intrighi, i ri-
flessi degli alti e bassi sociopolitici e
religiosi in Portogallo, portarono  Capo
Verde a conoscere, tra il XVIII e XIX se-

colo, una forte decadenza materiale e spirituale. 

La sede vescovile finì per essere trasferita a Vila da Ribeira Brava nella
più tranquilla  isola di São Nicolau. Si era nel 1866. Fu costruito il Semina-
rio-Liceo che segnò positivamente la vita sociale e ecclesiale del Paese. In
esso venivano  formati sia i candidati al sacerdozio sia i laici, futuri intellet-
tuali dell’arcipelago. Questa fioritura sarà, tuttavia, interrotta dall’insedia-
mento, nel 1910, del Regime Repubblicano anti-clericale in Portogallo. Il Se-
minario-Liceo, trasformato nel 1917 in scuola pubblica, fu chiuso definitiva-
mente nel 1931 e trasformato in residenza per deportati politici.                                                                

Il Paese cade in un profondo letargo religioso. Bisognerà aspettare il 1940,
con la firma del Concordato e dell’Accordo Missionario tra Portogallo e la Santa
Sede per vedere la ripresa della vita ecclesiale a Capo Verde. Dalla Diocesi di
Santiago viene smembrata la Guinea-Bissau e la sede episcopale trasferita
a Praia. 

Inizia così una terza fase, detta della “Rinascita”, con l’arrivo di un nuovo
vescovo e missionari spiritani, cappuccini, salesiani. Questa fase  va fino al
1975, anno dell’indipendenza e della nomina del primo vescovo nativo di Capo

Verde, Mons. Paulino do
Livramento Évora, spiri-
tano, dal 2009 vescovo
emerito di Santiago, Dio-
cesi ora retta dal Cardi-
nale Arlingo Gomes Fur-
tado, che è stato prima
vescovo della seconda
diocesi di Capo Verde,
Mindelo, creata da Gio-
vanni Paulo II nel 2003 e
a capo della quale si trova
attualmente Mons. Ildo
Fortes, anche lui capover-
diano. 

Maria Dulce Araújo
Évora 

tratto da SANTIMOTEO
News, Anno 3 n.2 – Pa-

squa 2016
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Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,

i capelli  diventano bianchi,

i giorni  si trasformano in anni.

Però ciò che è importante,  non cambia;

la tua forza e la tua convinzione  non hanno età.

Il tuo spirito è  la colla di qualsiasi tela di ragno.

Dietro ogni linea di arrivo, c'è una linea di partenza.

Dietro ogni successo, c'è un'altra delusione.

Fino a quando sei vivo, sentiti vivo.

Se ti manca ciò che facevi,  torna a farlo.

Non vivere di foto ingiallite…

Insisti,  anche se tutti si aspettano che abbandoni.

Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te.

Fai in modo che invece che compassione,

ti portino rispetto.

Quando a causa degli anni

non potrai correre,  cammina veloce.

Quando non potrai camminare veloce,  cammina.

Quando non potrai camminare,  usa il bastone.

Però  non fermarti mai!

Madre Teresa di Calcutta
da Laura, Damiano, Myriam, Alessandro con Adele

Tieni sempre presente
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urismo solidale .... 

Temevamo un ambiente rustico, spartano, fru-
gale.

Invece no: location eccezionale, struttura nuova, 5 mi-
nuti a piedi da Sao Filipe, a picco sulla splendida spiag-
gia nera, piscina (azzeccatissima la posizione e la realiz-
zazione, il mare è limpidissimo, ma pericoloso), alloggi
spaziosi, con Wi-Fi, cassaforte. Le camere vengono pulite
ogni mattina.                   
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Il personale, le cuoche, la direzione, i volontari sono tutti

gentilissimi.
E allora lasciatevi consigliare: andate alla scoperta della

natura veramente unica di quest' isola, ma soprattutto, in
punta di piedi, osservate i volti, i sorrisi della gente, dei
bambini negli asili, dei pescatori al rientro con la barca  a
remi e pochissimo pesce. Fatevi accompagnare all' interno
delle loro case: vedere, osservare, parlare con loro.                   
Incontrare la miseria e' sempre duro, ma serve più di

tanti documentari e delle mie parole.
Si arriva, a volte, con dei pregiudizi e si torna carichi di

energia ed entusiasmo, ricevuto da persone semplici. che vi-
vono con poco, ma che sorridono sempre e non chiedono
nulla.

E allora grazie: Anna, Ernestina, Lucia, Nenne, padre Otta-
vio, Aldo, Loris, Federico, Emilio, Orfeo & c. per quanto avete
fatto a San Filipe, a Fogo e in tutta Capo Verde, per i Capo-
verdiani!

Luisa, Omar e Filippo

Ciao a tutti,
Viaggio in coppia
Ciao a tutti,
Viaggio in coppia

Da una famiglia italiana 
ospite alle Case del Sole  
a Fogo di  Capo Verde  
dal 10 -18 giugno 2016..

T
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