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Un pensiero per iniziare...
 Ciao, siamo felici di ritrovarci di nuovo all’interno di un cammino 
da costruire insieme, passo dopo passo, con fiducia, curiosità ed 
entusiasmo. Ognuno col suo di passo, ma tutti nella stessa direzione. La 
strada, infatti, si apre camminando.
Tra le mani hai un semplice strumento, pensato con un duplice e 
semplice scopo: essere usato a livello personale per regalarti momenti 
di riflessione e intimità, per scendere appunto, ma anche come supporto 
nei tempi di condivisione di gruppo. Il percorso è infatti strutturato 
intorno a tre “parole-chiave”, ascoltare - conoscere in profondità 
- scambiarsi doni, che orientano ognuna un momento specifico 
dell’esperienza missionaria estiva. Sta ad ognuno di noi, alla fede nella 
grazia del Signore, capire cosa vivremo nell’incontro con le terre lontane 
che abbiamo scelto: in base a come ci metteremo in gioco vivremo e 
daremo valore all’esperienza intera. Il libretto, quindi, non vuole essere 
un compito da eseguire, ma un’occasione per entrare in intimità con 
stessi, con gli altri e con Dio. Ogni “parola-chiave”, che introduce la 
settimana, è, infatti, presentata attraverso spunti diversi, tratti dalla 
Parola di Dio, da testi musicali, da approfondimenti vari, con l’unico 
scopo di suscitare l’esigenza di uno spazio riservato fatto di ascolto, 
confronto e silenzio.
“La missione è questione di cuore più che di gambe”, ci ha ricordato il 
Vescovo Nazzareno al mandato del 23 maggio e ci ha invitato a vivere 
una missione del ricordo, della lettera e del messaggio, più che la 
missione dell’andare. Partire ha un grande valore, insieme al rischio di 
essere più attratti dai luoghi da visitare che dalle relazioni da costruire 
e vivere.
La missione che vivremo in questo tempo estivo ci chiama a scendere, 
invece di partire, e ci invita ad accogliere quell’amore gratuito che 
soprattutto si dona. Ci chiama ad un particolare impegno di vicinanza 
e di preghiera. Essere vicini per essere fratelli nel cuore e negli occhi, 
con le parole e con l’ascolto, imparare ad aprirsi per comprendere, per 
provare un’unità dei cuori che va oltre ogni distanza. “Che il Signore 
vi sostenga, vi benedica e faccia di voi i primi testimoni verso tutte le 



sorelle e i fratelli missionari nel mondo”. 
Con questa benedizione ci auguriamo buon pellegrinaggio, certi che ciò 
che scopriremo di noi e degli altri è un dono prezioso per tutti e per la 
nostra Chiesa.

L’equipe missionaria diocesana



Prima settimana (giugno) 

ASCOLTARE
Partiamo dai significati

È spesso sottovalutato, o, peggio ancora, dato per scontato, ma 
l’ascolto riveste un ruolo determinante nell’ambito comunicativo. 
Permette di stabilire un “contatto”, di entrare in empatia con il proprio 
interlocutore, comprendendone gli stati d’animo, i pensieri, le emozioni. 
Crea un legame invisibile, eppur esistente, fatto non solo di orecchie, 
ma anche di cuore e di occhi.  Ma ascoltare non è per nulla facile, anzi, 
spesse volte è “più comodo” farne a meno, per continuare a ripiegarsi 
sui propri problemi, sulle proprie priorità, mettendo da parte i bisogni 
dell’altro. Quante volte infatti si può onestamente dire di fermarsi a 
capire il significato delle parole di chi è di fronte a noi? Quante volte 
ascoltiamo per davvero, non limitandoci a sentire? 

Una testimonianza (dall’Evangelii Gaudium)
Uniti a Dio ascoltiamo un grido 

187. Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti 
di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi 
possano integrarsi pienamente nella società; questo suppone che siamo 
docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo. È sufficiente 
scorrere le Scritture per scoprire come il Padre buono desidera ascoltare 
il grido dei poveri: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto 
e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue 
sofferenze. Sono sceso per liberarlo … Perciò va’! Io ti mando» (Es 
3,7-8.10), e si mostra sollecito verso le sue necessità: «Poi [gli israeliti] 



gridarono al Signore ed egli fece sorgere per loro un salvatore» (Gdc 
3,15). Rimanere sordi a quel grido, quando noi siamo gli strumenti di 
Dio per ascoltare il povero, ci pone fuori dalla volontà del Padre e dal 
suo progetto, perché quel povero «griderebbe al Signore contro di te 
e un peccato sarebbe su di te» (Dt 15,9). E la mancanza di solidarietà 
verso le sue necessità influisce direttamente sul nostro rapporto con Dio: 
«Se egli ti maledice nell’amarezza del cuore, il suo creatore ne esaudirà 
la preghiera» (Sir 4,6)…
188. La Chiesa ha riconosciuto che l’esigenza di ascoltare questo grido 
deriva dalla stessa opera liberatrice della grazia in ciascuno di noi, per 
cui non si tratta di una missione riservata solo ad alcuni: «La Chiesa, 
guidata dal Vangelo della misericordia e dall’amore all’essere umano, 
ascolta il grido per la giustizia e desidera rispondervi con tutte le sue 
forze».[153] In questo quadro si comprende la richiesta di Gesù ai suoi 
discepoli: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37), e ciò implica 
sia la collaborazione per risolvere le cause strutturali della povertà e 
per promuovere lo sviluppo integrale dei poveri, sia i gesti più semplici 
e quotidiani di solidarietà di fronte alle miserie molto concrete che 
incontriamo. La parola “solidarietà” si è un po’ logorata e a volte la 
si interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto sporadico di 
generosità. Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini 
di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto all’appropriazione dei 
beni da parte di alcuni… 
190. A volte si tratta di ascoltare il grido di interi popoli, dei popoli 
più poveri della terra, perché «la 62 pace si fonda non solo sul rispetto 
dei diritti dell’uomo, ma anche su quello dei diritti dei popoli».[154] 
Deplorevolmente, persino i diritti umani possono essere utilizzati come 
giustificazione di una difesa esacerbata dei diritti individuali o dei 
diritti dei popoli più ricchi. Rispettando l’indipendenza e la cultura di 
ciascuna Nazione, bisogna ricordare sempre che il pianeta è di tutta 
l’umanità e per tutta l’umanità, e che il solo fatto di essere nati in un 
luogo con minori risorse o minor sviluppo non giustifica che alcune 
persone vivano con minore dignità. Bisogna ripetere che «i più favoriti 
devono rinunciare ad alcuni dei loro diritti per mettere con maggiore 
liberalità i loro beni al servizio degli altri»…
Per parlare in modo appropriato dei nostri diritti dobbiamo ampliare 



maggiormente lo sguardo e aprire le orecchie al grido di altri popoli o 
di altre regioni del nostro Paese. Abbiamo bisogno di crescere in una 
solidarietà che «deve permettere a tutti i popoli di giungere con le loro 
forze ad essere artefici del loro destino»,[156] così come «ciascun essere 
umano è chiamato a svilupparsi».[157] 191. In ogni luogo e circostanza 
i cristiani, incoraggiati dai loro Pastori, sono chiamati ad ascoltare il 
grido dei poveri, come hanno affermato così bene i Vescovi del Brasile: 
«Desideriamo assumere, ogni giorno, le gioie e le speranze, le angosce 
e le tristezze del popolo brasiliano, specialmente delle popolazioni 
delle periferie urbane e delle zone rurali – senza terra, senza tetto, senza 
pane, senza salute – violate nei loro diritti. Vedendo le loro miserie, 
ascoltando le loro grida e conoscendo la loro sofferenza, ci scandalizza 
il fatto di sapere che esiste cibo sufficiente per tutti e che la fame si deve 
alla cattiva distribuzione dei beni e del reddito. 

Alcuni spunti per riflettere

PAPA FRANCESCO.  Cari fratelli e sorelle,tre parole sintetizzano 
l’atteggiamento di Maria: ascolto, decisone, azione. Parole che indicano 
una strada anche per noi di fronte a ciò che ci chiede il Signore nella vita. 
Ascolto, decisione, azione …Ma Maria ascolta anche i fatti, legge cioè 
gli eventi della sua vita, è attenta alla realtà concreta e non si ferma alla 
superficie, ma va nel profondo, per coglierne il significato. La parente 
Elisabetta, che è già anziana, aspetta un figlio: questo è il fatto. Ma Maria è 
attenta al significato, lo sa cogliere: «Nulla è impossibile a Dio» (Lc 1,37). 
Questo vale anche nella nostra vita: ascolto di Dio che ci parla, e ascolto 
anche della realtà quotidiana, attenzione alle persone, ai fatti perché il 
Signore è alla porta della nostra vita e bussa in molti modi, pone segni 
nel nostro cammino; a noi dà la capacità di vederli. Maria è la madre 
dell’ascolto, ascolto attento di Dio e ascolto altrettanto attento degli 
avvenimenti della vita.
Chi sa ascoltare la virità non è da meno di colui che la sa esprimere. 
(Khalil Gibran)

Il canto del mare termina sulla riva o nei cuori di chi l’ascolta? (Khalil 
Gibran)



Il primo dovere dell’amore è ascoltare (Anonimo)

L’incapacità dell’uomo di comunicare è il risultato della sua incapacità 
di ascoltare davvero ciò che viene detto. (Carl Rogers)

Quando ascoltiamo qualcuno, ascoltiamo sempre il discorso di due 
persone: quello del nostro interlocutore e quello ceh noi facciamo a noi 
stessi mentre ascoltiamo. (Vannuccio Barbaro)

Dalle parole alla musica
Eppure sentire - Elisa

A un passo dal possibile 
A un passo da te 
Paura di decidere 
Paura di me 
Di tutto quello che non so 
Di tutto quello che non hoEppure sentire 
Nei fiori tra l’asfalto 
Nei cieli di cobalto c’è (eppure sentire)

Eppure sentire

Nei sogni in fondo a un pianto 
Nei giorni di silenzio c’è

Un senso di teC’è un senso do te

Eppure sentire 
Nei fiori tra l’asfalto 
Nei cieli di cobalto c’è (eppure sentire)

Eppure sentire 
Nei sogni in fondo a un pianto 
Nei giorni di silenzio c’è 
Un senso di te

Un senso di te (eppure sentire)

Un senso di te



Dalle parole alla Parola Matteo 7,24-27

Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile 
a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la 
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella 
casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque 
ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo 
stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, 
ed essa cadde, e la sua rovina fu grande». 

1Re 19,11-13
Gli fu detto: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ecco, 
il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i 
monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era 
nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel 
terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel 
fuoco. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. Come l’udì, 
Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all’ingresso della 
caverna.

Un tempo per me
• Siamo spesso abituati a sentire: parole, fatti, eventi. Siamo sicuri    
che riusciamo anche ad ascoltare l’altro non chiudendolo nelle nostre    
categorie interpretative ma lasciandogli la possibilità di esprimersi 
per quello che è, fino anche a lasciarci ferire dalla sua diversità?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________



• L’ascolto ti chiede una responsabilità.  Ci sono state esperienze 
in cui quello che hai ascoltato ti ha portato ad una scelta che  ha 
suscitato cambiamenti nella tua vita?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________



Seconda settimana  (luglio)

CONOSCERE IN PROFONDITÀ
Partiamo dai significati

Conoscere in profondità è l’esperienza di accettazione profonda e 
costituisce l’impalcatura centrale dell’attitudine di un ricercatore. Non 
esiste una qualità più importante di questa per un ricercatore di Verità. 
La ricerca spirituale è un processo di conoscenza teso a portare la 
luce nel buio della materia. Nel cammino della ricerca io non so cosa 
incontrerò: non riesco a prevederlo. Non posso sapere che dopo questo 
passo seguirà quell’esperienza: la ricerca vera non è preconfezionata, 
ma va condotta armati di uno strumento particolare, appartenente al 
bambino: la meraviglia. Se accetto qualsiasi possibilità di incontro, in 
qualsiasi momento, vuol dire che non mi aspetto nulla e quindi, tutto 
ciò che incontro posso accettarlo e vivere quel pizzico di meraviglia che 
conferisce alle esperienze un delicato alone di magia. Nella conoscenza 
accettare ciò che incontro è la premessa per poter conoscermi e per 
conoscere realmente la Vita.

Una testimonianza
di Emanuele Pini, volontario in Congo

Non chiedetemi di spiegarvi l’Africa in poche righe, perché sarebbe 
come trovare il segreto del sorriso di un bambino. Non chiedetemi 
neppure di dirvi perché io sia arrivato sin qui, dal mio paesino nel 
Comasco, dal mio bel posto come insegnante di lettere, dalla mia casa 
comoda: sarebbe come trovare il perché di un amore che sa cambiare 
la vita. Se posso essere sincero, non è stata per nulla una scelta 
drastica o coraggiosa, quanto piuttosto la continuazione naturale di un 
cammino: anche se non avevo mai pensato a progetti in Africa, quasi 



per curiosità nel 2015 sono partito per circa un mese di volontariato 
nella missione di Bethlehem, nel sud dell’Uganda. Le forti emozioni 
vissute, il fondamentale supporto de VOICA, l’aver trovato compagni 
di viaggio unici e arricchenti, il desiderio di conoscere ancora di più mi 
hanno spinto a tentare un’esperienza più profonda: ho chiesto un anno 
di pausa dal lavoro ed eccomi qua. Qualcosa di semplicemente naturale. 
Vi posso solo raccontare quello che vedo, le persone che incontro, i 
pensieri che mi passano per la testa. Un giorno ho incontrato in ospedale 
una giovane ragazza, Grace, di appena 16 anni: aveva partorito il suo 
bimbo qualche giorno prima ma il suo uomo era fuggito chissà dove, 
abbandonandola sola all’ospedale, senza neanche i soldi per un pasto. E 
lei sorrideva, di un sorriso avvolgente come la luce di questa terra. A me, 
che stupidamente mi interrogavo, ha mostrato il suo bimbo, Mungutsi. 
Bastava lui, a darle tutta la gioia che il mondo può contenere.
Ecco, la prima volta che conosci l’Africa non sai se ridere o piangere, 
della povertà, della calma indolente, del godere dell’istante senza 
preoccuparsi del futuro; poi impari semplicemente a sorridere. Le vere 
difficoltà non sono il caldo, la malaria o il cibo totalmente differente, 
ma l’impatto con una realtà cruda come quella che si incontra qui, una 
realtà con la quale si fatica a interagire senza prima entrare nell’universo 
culturale delle persone che la abitano. Solo qui, nel nostro piccolo 
ospedale, muoiono quotidianamente bambini per malnutrizione. Si 
toccano situazioni di povertà che in Italia conosciamo solamente per 
sentito dire o che neppure immaginiamo. Ma dopo aver vissuto qui, con 
loro, dopo che la loro casa è divenuta anche la tua, anche le situazioni del 
loro futuro prossimo iniziano a pesare, con questi continui riverberi di 
violenze e sfruttamento. È proprio per queste difficoltà, però, che bisogna 
andare avanti e avere coraggio. A volte inizio a pensare che i poveri, gli 
oppressi siano una delle poche ricchezze rimaste a questa umanità. Ora 
faccio fatica, a chiamarli “poveri”. Forse non sono poveri, sono solo 
altro da questo nostro mondo, forse i poveri sono altri, ma chissà chi o 
cosa sancirà chi, tra noi e questo “mondo primo”, sia veramente meglio. 
Forse siamo noi a non essere la normalità, ma l’eccezione.
Africa è come una donna che porta sulla testa il mondo. Il paese dove 
le lamentele e i pianti non hanno spazio, il paese dove la gioia non 
costa nulla. L’Africa è davvero un mondo diverso e, come spesso mi 



piace pensare, un mondo non primitivo, ma “primo”, ovvero più legato 
all’essenzialità e all’autenticità dell’esistenza. Ecco perché questo 
diverso tessuto culturale e sociale ti smonta pezzo per pezzo, ma poi ti 
ricostruisce con uno nuovo sguardo, in cui anche l’indigenza, la malattia, 
la morte acquisiscono nuovi significati.

Alcuni spunti per riflettere

Il Piccolo Principe -  XXI
In quel momento apparve la volpe. 
“Buon giorno”, disse la volpe. 
“Buon giorno”, rispose gentilmente il piccolo principe, voltandosi: ma 
non vide nessuno. 
“Sono qui”, disse la voce, “sotto al melo...” 
“Chi sei?” domando’ il piccolo principe, “sei molto carino...” 
“Sono una volpe”, disse la volpe. 
“Vieni a giocare con me”, le propose il piccolo principe, sono cosi’ 
triste...” 
“Non posso giocare con te”, disse la volpe, “non sono addomestica”. 
“Ah! scusa”, fece il piccolo principe. 
Ma dopo un momento di riflessione soggiunse: 
“Che cosa vuol dire <addomesticare>?” … “E’ una cosa da molto 
dimenticata. Vuol dire <creare dei legami>...” 
“Creare dei legami?” 
“Certo”, disse la volpe. “Tu, fino ad ora, per me, non sei che un 
ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E 
neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale 
a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno 
l’uno dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io saro’ per te unica 
al mondo”. 
“Comincio a capire” disse il piccolo principe… 
Ma la volpe ritorno’ alla sua idea: 
“La mia vita e’ monotona. Io do la caccia alle galline, e gli uomini 
danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano, e tutti 
gli uomini si assomigliano. E io mi annoio percio’. Ma se tu mi 
addomestichi, la mia vita sara’ illuminata. Conoscero’ un rumore 



di passi che sara’ diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno 
nascondere sotto terra. Il tuo, mi fara’ uscire dalla tana, come una 
musica. E poi, guarda! Vedi, laggiu’ in fondo, dei campi di grano? 
Io non mangio il pane e il grano, per me e’ inutile. I campi di grano 
non mi ricordano nulla. E questo e’ triste! Ma tu hai dei capelli color 
dell’oro. Allora sara’ meraviglioso quando mi avrai addomesticato. 
Il grano, che e’ dorato, mi fara’ pensare a te. E amero’ il rumore del 
vento nel grano...” 
La volpe tacque e guardo’ a lungo il piccolo principe: 
“Per favore... addomesticami”, disse… 
“Che cosa bisogna fare?” domando’ il piccolo principe. 
“Bisogna essere molto pazienti”, rispose la volpe… 
Il piccolo principe ritorno’ l’indomani. 
“Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora”, disse la volpe. 
“Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io 
comincero’ ad essere felice. Col passare dell’ora aumentera’ la mia 
felicita’. Quando saranno le quattro, incomincero’ ad agitarmi e ad 
inquietarmi; scopriro’ il prezzo della felicita’! Ma se tu vieni non si 
sa quando, io non sapro’ mai a che ora prepararmi il cuore... Cosi’ il 
piccolo principe addomestico’ la volpe. 
E quando l’ora della partenza fu vicina: 
“Ah!” disse la volpe, “... piangero’”. 
“La colpa e’ tua”, disse il piccolo principe, “io, non ti volevo far del 
male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi...” 
“E’ vero”, disse la volpe. 
“Ma piangerai!” disse il piccolo principe. 
“E’ certo”, disse la volpe. 
“Ma allora che ci guadagni?” 
“Ci guadagno”, disse la volpe, “il colore del grano”…E ritorno’ dalla 
volpe. 
“Addio”, disse. “Addio”, disse la volpe. “Ecco il mio segreto. E’ molto 
semplice: non si vede bene che col cuore. L’essenziale e’ invisibile 
agli occhi”. 
“L’essenziale e’ invisibile agli occhi”, ripete’ il piccolo principe, per 
ricordarselo. 



Dalle parole alla musica
Io sono l’altro - Niccolò Fabi 

Io sono l’altro 
Sono quello che spaventa 
Sono quello che ti dorme 
Nella stanza accanto 
Io sono l’altro 
Puoi trovarmi nello specchio 
La tua immagine riflessa 
Il contrario di te stesso 
Io sono l’altro 
Sono l’ombra del tuo corpo 
Sono l’ombra del tuo mondo 
Quello che fa il lavoro sporco 
Al tuo posto 
Sono quello che ti anticipa al parcheggio 
E ti ritarda la partenza 
Il marito della donna di cui ti sei innamorato 
Sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato 
Quello che dorme sui cartoni alla stazione 
Sono il nero sul barcone 
Sono quello che ti sembra più sereno 
Perché è nato fortunato  
O solo perché ha vent’anni in meno
Quelli che vedi sono solo i miei vestiti 
Adesso facci un giro e poi mi dici 
E poi Io sono il velo 
Che copre il viso delle donne 
Ogni scelta o posizione 
Che non si comprende 
Io sono l’altro 
Quello che il tuo stesso mare 
Lo vede dalla riva opposta 
Io sono tuo fratello 
Quello bello



Sono il chirurgo che ti opera domani 
Quello che guida mentre dormi 
Quello che urla come un pazzo e ti sta seduto accanto 
Il donatore che aspettavi per il tuo trapianto 
Sono il padre del bambino handicappato  
Che sta in classe con tuo figlio 
Il direttore della banca dove hai domandato un fido 
Quello che è stato condannato 
Il presidente del consiglio

Quelli che vedi sono solo i miei vestiti 
Adesso vacci a fare un giro e poi mi dici 
E poi mi dici 
Mi dici 
E poi mi dici 
Mi dici 
E poi mi dici 
E poi mi dici 
Mi dici

Dalle parole alla Parola

(Gv 8,1-11) Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. Ma all’alba 
si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli, 
sedutosi, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una 
donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dicono: “Maestro, 
questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella 
Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne 
dici?”. 6 Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che 
accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E 
siccome insistevano nell’interrogarlo, alzò il capo e disse loro: “Chi di 
voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei”. E chinatosi 
di nuovo, scriveva per terra. 9 Ma quelli, udito ciò, se ne andarono 
uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo 
Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: “Donna, 
dove sono? Nessuno ti ha condannata?”. Ed essa rispose: “Nessuno, 



Signore”. E Gesù le disse: “Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi 
non peccare più”.

Un tempo per me
Conoscere nella bibbia non è ma un’ esperienza puramente intellettuale, 
ma si conosce solo quello con cui si è fatta esperienza, con cui si è 
stati in relazione. Per quanto riguarda strettamente le persone  la vera 
conoscenza è possibile solo nell’amore, si conosce ciò che si ama. E si 
ama ciò che non si giudica, ma si libera e restituisce alla vita.

• Prendi uno specchio, osserva per alcuni minuti la tua immagine: 
cosa vedi soprattutto di te? Cosa guardi?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

• Quando invece incontri qualcuno quali sono i primi pensieri che ti 
passano nella testa?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

• Quando incontri una persona diversa dalla tua cultura, cosa soprattutto 
ti incuriosisce?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________



Terza settimana  (agosto)

SCAMBIARSI DONI
Partiamo dai significati

Lo scambio dei beni è uno dei modi più comuni ed universali per 
creare relazioni umane. Nella sua primaria origine il dono costituisce 
un evento unilaterale dal donatore al ricevente; esso tuttavia, in virtù di 
un meccanismo di reciprocità sociale, innesca il desiderio di restituire 
proprio perché si è ricevuto. Il dono è anche segno di un processo di 
conoscenza giunto a maturazione. Donare è facile per tutti e fa bene a 
tutti, per far capire che le scelte di dono hanno un valore imprescindibile 
sulla coesione sociale e sul benessere dei cittadini. Si possiede veramente 
solo ciò che si dona: il talento nascosto non porta frutto, solo se lo si 
investe e si dona, si moltiplica.

Una testimonianza

Sofia, Bulgaria. 17 marzo 2015. Scale del sottopasso della metropolitana. 
Un uomo passa accanto a una donna che mendica e pone distrattamente 
una banconota nel bicchiere di carta che lei gli porge. Sofia, Bulgaria. 
17 marzo 2015. Stesse scale del sottopasso della metropolitana. Un 
ragazzo vede la stessa donna. Si ferma. Apre il portafogli e le offre 
qualche moneta. Due gesti all’apparenza simili ma di fatto diversi nel 
senso ben rappresentati da queste immagini che raccontano due storie 
profondamente diverse. Donare, si legge, significa dare spontaneamente 
senza attendersi contropartita ma concedendo per favore o generosità. 
Regalare, si legge, invece, dare ad altri liberamente una cosa ritenuta utile 
e gradita. Siamo abituati a confondere le parole, a usarle come sinonimi, 
perché tali sono nella lingua italiana, ma se leggiamo bene nelle maglie 
di ciascuna, ciascuna ha un significato preciso. Donazione e regalo non 
sono dunque beni equivalenti. Dobbiamo dunque imparare a dare il giusto 



peso. Ho imparato con il tempo e la maturità la differenza tra donare e 
regalare e tale differenza risiede nell’interpretazione che una persona 
ha verso il primo e verso il secondo. Molto dipende dalla mia scala di 
valori che ciascuno ha, un’attribuzione di senso prettamente personale e 
non cedibile, come il pin del bancomat. La scala dei valori è variabile e 
soggettiva, inesorabilmente legata alle priorità di ciascuno. Così, quello 
che noi consideriamo un dono verso qualcosa o qualcuno potrebbe non 
avere lo stesso valore per chi lo riceve ma vale anche il contrario. Una 
persona, ovvero, potrebbe considerare un dono inestimabile un’azione 
o una cosa che ai nostri occhi è semplice gentilezza. Più cresci e più il 
significato di ciascuno si fa pesante, con risvolti talvolta inattesi. Dono 
significa impegno e come tale va valorizzato. Che sia di tempo, denaro, 
spazio o altro dobbiamo imparare a dargli il giusto spessore e investirlo 
di senso altrimenti perde di significato. Un fundraiser conosce bene la 
differenza. Tra i suoi compiti c’è l’educazione al dono quale atto di 
generosità denso di senso e un messaggio sempre molto chiaro. Ti do 
una parte di me perché mi fido di te, fino a prova contraria. Non tradirmi.

Alcuni spunti per riflettere

Nel Messaggio per la Quaresima 2017, dal titolo “La Parola è un dono. 
L’altro è un dono”, il Papa rivolge ai fedeli un invito alla conversione, 
a crescere nell’amicizia con il Signore per non accontentarsi di una vita 
mediocre. Il Papa ragiona sul fatto che l’altro è sempre un dono e fa 
un appello a convertirsi e cambiare vita. Papa Francesco ricorda che 
l’altro «non è mai un ingombro» e invita ad «aprire la porta del nostro 
cuore all’altro, perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia 
il povero sconosciuto». La giusta relazione con le persone consiste 
nel riconoscerne con gratitudine il valore. Aprire la porta del nostro 
cuore all’altro, perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia il 
povero sconosciuto. Ogni vita che ci viene incontro è un dono e merita 
accoglienza, rispetto, amore. La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi 
per accogliere la vita e amarla, soprattutto quando è debole.



Dalle parole alla musica
Il dono della vita - Renato Zero 
 
Nessuno viene al mondo per sua scelta 
Non è questione di buona volontà 
Non per meriti si nasce e non per colpa 
Non è un peccato che poi si sconterà 
Combatte ognuno come ne è capace 
Chi cerca nel suo cuore non si sbaglia 
Hai voglia a dire che si vuole pace 
Noi stessi siamo il campo di battaglia 
La vita è un dono 
Legato a un respiro 
Dovrebbe ringraziare 
Chi si sente vivo 
Ogni emozione 
Che ancora ci sorprende 
L’amore sempre diverso 
Che la ragione non comprende 
Il bene che colpisce come il male 
Persino quello che fa più soffrire 
È un dono che si deve accettare 
Condividere e poi restituire 
Tutto ciò che vale veramente 
Che toglie il sonno e dà felicità 
Si impara presto che non costa niente 
Non si può vendere né mai si comprerà 
E se faremo un giorno l’inventario 
Sapremo che per noi non c’è mai fine 
Siamo l’immenso ma pure il suo contrario 
Il vizio assurdo e l’ideale più sublime 
La vita è un dono 
Legato a un respiro 
Dovrebbe ringraziare 
Chi si sente vivo 
Ogni emozione 



Ogni cosa è grazia 
L’amore sempre diverso 
Che in tutto l’universo spazia 
E dopo un viaggio che sembra senza senso 
Arriva fino a noi 
L’amore che anche questa sera, dopo una vita intera 
È con me, credimi, è con me. 
 
Dalle parole alla Parola 

La prima comunità cristiana (Atti degli Apostoli 2, 42-47)
Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione 
fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore 
era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti 
coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni 
cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva 
parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme 
frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti 
con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di 
tutto il popolo.

Dal Vangelo secondo Matteo, 25,14-30
Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi 
servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro 
due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Colui che 
aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e ne guadagnò 
altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò 
altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare 
una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto 
tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i conti con loro. 
Colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò altri cinque, dicendo: 
“Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri 
cinque”. “Bene, servo buono e fedele”, gli disse il suo padrone, “sei 
stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia 
del tuo padrone”. Presentatosi poi colui che aveva ricevuto due talenti, 
disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; vedi, ne ho guadagnati 



altri due”. “Bene, servo buono e fedele”, gli rispose il padrone, “sei stato 
fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo 
padrone”. Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: 
“Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e 
raccogli dove non hai sparso; per paura andai a nascondere il tuo talento 
sotto terra; ecco qui il tuo”. Il padrone gli rispose: “Servo malvagio 
e pigro, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non 
ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, 
ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il 
talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha sarà dato e 
sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E 
il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore 
di denti”.

Dal Vangelo secondo Giovanni 6,1-14
Dopo questi fatti, Gesù andò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di 
Tiberìade, e una grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva 
sugli infermi. Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi 
discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quindi gli 
occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: 
“Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?”. 
Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva bene quello che 
stava per fare. Gli rispose Filippo: “Duecento denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo”. Gli disse 
allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: “C’è qui un 
ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per 
tanta gente?”. Rispose Gesù: “Fateli sedere”. C’era molta erba in quel 
luogo. Si sedettero dunque ed erano circa cinquemila uomini. Allora 
Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si 
erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. E quando 
furono saziati, disse ai discepoli: “Raccogliete i pezzi avanzati, perché 
nulla vada perduto”. Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i 
pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.

Un tempo per me
Noi abbiamo talento, anzi siamo un talento perché siamo figli di Dio. Noi 



siamo preziosi agli occhi di Dio! Ce lo dimostra la parabola raccontata 
nel Vangelo di Matteo. Nell’antichità un talento era l’equivalente di 6000 
denari, cioè la paga di circa 20 anni di lavoro: un tesoro inestimabile! 
Questo significa che anche chi ha ricevuto un solo talento in realtà ha 
un tesoro immenso! 

• Tutti abbiamo dei talenti, abbiamo ricevuto dei doni. Il Signore 
non ci chiede di essere migliori degli altri ma semplicemente di 
raddoppiare ciò che abbiamo ricevuto: chi è fedele al dono ricevuto, 
lo fa fruttificare con gioia! Cosi come il condividere le esperienze  e 
i pensieri. Quali sono i talenti che riconosci per te?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

• Ciò che sei e che hai è un dono: va “spezzato”, distribuito, condiviso, 
utilizzato. I doni sono da godere e da condividere, anzi da godere 
condividendo. Dio ci ha “costruito” secondo il suo meccanismo, che 
consiste nel regalare e nel condividere, nello “spezzare” appunto. In 
che modo possiamo far fruttare i nostri doni, i nostri talenti, le nostre 
esperienze e condividerli con gli altri?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________



Tre domande per raccontarci...parole dal cuore
1. Come ho vissuto questo tempo di pandemia e distanza?
2. Perché ho scelto di partire?
3. Sono disposto a mettermi in gioco affrontando comunque il 

viaggio missionario come esperienza di discesa dentro di me?

LAURA
1. Difficile riassumere un’esperienza intima, come questa, in poche 

righe...Nel 2019 ho vissuto molti cambiamenti a livello personale, il 
mio spirito d’adattamento è stato messo a ferro e fuoco e, nonostante 
abbia vacillato più volte, ha resistito. In questo momento ero pronta a 
progettarmi, come mi aveva da sempre invitato a fare il mio percorso 
scoutistico, avevo ripreso lo zaino e la bussola e mi ero data una meta...
il lockdown ha fatto traballare tutto di nuovo. Mi sono sentita persa 
e molto sola, ho temuto che, questa volta, sarebbe davvero andato in 
frantumi tutto ciò che avevo “conquistato” e desiderato. Poi la paura 
è passata e ha lasciato il posto alla fiducia. Per l’ennesima volta mi 
sono dovuta ricordare che la vita non è un racconto scritto da noi, 
ma è un racconto di cui siamo protagonisti e quello era il momento 
di reagire, ma per farlo dovevo assolutamente riprendere energia, 
guardare bene quello che avevo scelto di portare con me e quello 
che avevo lasciato. Soprattutto accettando il fatto che, ancora per 
un po’, non avrei potuto raggiungere la meta che avevo individuato, 
consapevole che avrei potuto approfittare di questo tempo per 
preparare ancora meglio il mio spirito e allenarlo ad accogliere gli 
imprevisti.

2. Avevo scelto di partire perché né sentivo dentro la necessità. Ho 
custodito questo desiderio per dodici anni, rimandando ogni volta 
per paura di non farcela. Sentivo che, partire per una missione, mi 
avrebbe cambiato dentro e niente sarebbe più stato come prima. Un 
po’ come era stato conoscere la realtà della Comunità di Sant’Egidio, 



a Roma; dopo quell’esperienza di volontariato non ho più potuto 
chiudere gli occhi e fingere che certe situazioni problematiche non 
esistessero, non ho più potuto credere che il modo in cui viviamo 
avesse senso. Convivere con questa nuova consapevolezza è stato un 
boccone amaro da mandar giù e per, un bel po’ di tempo, non ci sono 
riuscita. Ho la fortuna di fare un lavoro che mi ha insegnato, a volte 
con durezza, che i miracoli non spettano a noi, ma che possiamo 
(e dovremmo) fare, comunque, la nostra parte per “dare un calcio 
all’ingiustizia”. Per questo ho pensato che fosse arrivato il momento 
di aprire gli occhi su un luogo che ho molto immaginato, ma di cui 
non so nulla, con la speranza che potesse insegnarmi quelle che 
dovrebbero essere le priorità della vita, senza slogan o specchietti per 
le allodole. Vorrei partire per imparare, adesso, perché so di poterci 
riuscire, a differenza di prima.

3. Si, è proprio quello che spero di riuscire a fare. 

DEBORA
1. Personalmente bene; è un’occasione per ricentrarmi su ciò che è 

veramente importante, essenziale; i tempi lenti, seppur continuando 
a lavorare come sempre, mi hanno permesso di ascoltare, sentire, 
condividere e connettermi; con dei gruppi di meditazione sosteniamo 
questo momento difficile, per molti carico di sofferenza e di dolore, 
con tanta speranza ed amore per l’inizio di un nuovo mondo, più 
responsabile, consapevole e rispettoso del pianeta e degli individui.

2. È un’esperienza che desideravo fare da molto tempo, ma che per 
vari motivi ho dovuto sempre rimandare; desidero confrontarmi con 
altro da me, che non conosco, non è prevedibile, né programmabile, 
in parte proprio come la vita spesso si manifesta; desidero dare la  
mia disponibilità ad esserci, a stare, in presenza e nella condivisione, 
rendendomi utile ove necessario.

3. Guardarsi dentro è un lavoro quotidiano, che non finisce mai, che dura 
tutta una vita; oltre al coraggio credo sia necessario tanto amore, per 
se stessi e gli altri, tenacia, dedizione, impegno e resa, con apertura 



per accettare ciò che la vita ha in serbo per ciascuno di noi

GIULIA
1. Riguardo questo tempo che stiamo vivendo e pensando a tutta la 

situazione che si protrae da due mesi a questa parte, una cosa che 
ho potuto confermare rispetto al mio carattere è proprio quella che 
ho la fortuna di saper stare bene “da sola”. Ovviamente ho sentito e 
continuo a sentire la mancanza dei miei amici e dei parenti più stretti 
però sono riuscita a trovare una sorta di equilibrio per cui riesco 
a stare in pace anche da sola. Parlando invece dal punto di vista 
spirituale, questo blocco generale ha avuto conseguenze non troppo 
positive sulla mia vita di tutti i giorni: infatti se prima avevo degli 
appuntamenti fissi nella settimana che mi permettevano di tagliarmi 
un po’ di spazio per pregare, in questi giorni ho fatto molta fatica a 
dedicare del tempo alla preghiera. Purtroppo mi rendo conto di aver 
bisogno di stimoli dall’ esterno perché da sola non riesco ad avere 
una costanza. 

2. Sono già partita l’estate scorsa per il Togo e posso confermare che è 
stata sicuramente l’esperienza più bella e intensa che io abbia fatto 
finora. L’anno scorso sono partita spinta dalla curiosità di conoscere 
quella terra così lontana dalla mia e poter allargare un po’ il  sguardo 
verso gli altri, quest’ anno sarei partita nuovamente perché in Africa 
ho lasciato un pezzettino di cuore e ho capito veramente che fare del 
bene fa stare bene.

3. Quest’ ultima domanda mi spaventa un po’ perché non è sempre 
facile scavare in profondità di se stessi e se come si dice “quando 
si torna da un viaggio non si è mai come si è partiti”, allora durante 
questo viaggio, vorrei riuscire a cambiare in meglio qualche aspetto 
di me pur restando a casa.

CHIARA
1. È stato un momento per tornare a respirare. Mi piace essere impegnata, 



avere sempre qualcosa da fare ma finalmente ho potuto godermi casa, 
rispolverare le mie vecchie passioni o i miei vecchi ricordi, sdraiarmi 
sul prato e non pensare a niente o pensare tantissimo. So che per 
molti è stato un periodo duro e difficile ma avendo avuto la fortuna 
di non avere nessun parente ammalato ho potuto godere appieno di 
tutte quelle cose lasciate sempre un po’ indietro e ora, spero, potrò 
apprezzare molto di più quelle che in questi mesi mi sono mancate.

2. Il mio desiderio era quello di ripartire per continuare un percorso 
iniziato l’estate scorsa. La prima volta che ho messo piede in Africa, 
ho realizzato un sogno che custodivo nel mio cuore da moltissimi 
anni e tutto ciò che mi si è presentato davanti l’ho vissuto con 
un entusiasmo tale che, a volte, ho avuto paura di non riuscire a 
riflettere nell’immediato riguardo quello che vedevo. Tornata invece, 
in questi mesi fatti di ricordi, è come se avessi vissuto un secondo 
viaggio e l’Africa, più volte, mi si è palesata davanti sotto forma di 
piccole fatiche quotidiane. È stato così che ho capito che un seme 
era stato piantato e che i frutti presto si sarebbero visti. Il confronto 
poi con le mie compagne di viaggio e con altri che avevano vissuto 
la mia stessa esperienza, mi ha permesso di comprendere che ci sono 
molteplici modi di vivere un viaggio, ma che quello che conta più 
di tutti è come si ritorna. Così voglio partire per ritornare, che può 
sembrare un controsenso o un “non godersi il viaggio” ma è proprio 
il contrario... voglio ripartire per poter dare la possibilità a quel seme 
di crescere e di maturare fino a che non sarà in grado di ricambiare 
tutto l’amore che ho provato in una terra così piccola e povera.

3. Sì... Ma non saprei che altro dire.

MARIA
1. Ho pensato tanto alle domande che mi hai inviato e sinceramente 

faccio fatica a rispondere, perché per me questo tempo di emergenza e 
isolamento hanno corrisposto all’inizio del mio viaggio missionario...
sì, perché svegliarsi ogni  mattina e chiedere a Dio la forza di andare 
in ospedale a lavorare per me è stato il viaggio missionario più vero 
che abbia mai fatto. Varcare quella soglia e trovarsi ad incrociare 



sguardi silenziosi pieni di paura,  trovarsi a dare coraggio quando 
sei tu la prima a non avere parole né forza,  dentro quella tuta nella 
quale vorresti scomparire perché ti senti indegna,  impotente e spesso 
arrabbiata ... come non definirla una missione?  Perché la missione 
ti viene data, non te la scegli, ti viene affidata, non te la meriti. La 
missione è sempre accompagnata dalla preghiera: ho pregato tanto 
Dio di non permettere mai che mi abitui al mio lavoro, alla sofferenza. 
E anche tornare a casa e vivere una quotidianità che avevo perso, 
o che forse non avevo mai vissuto veramente, è stato un viaggio 
inaspettato. 

2. Quest’anno avevo deciso di non partire per un viaggio missionario, 
anche se con tanta tristezza, ma di accompagnare semplicemente con 
la preghiera chi invece sarebbe partito. Ma il Signore nella sua bontà 
e creatività mi ha permesso non solo di pregare, ma di partire per 
il viaggio missionario più impegnativo, quello all’interno del mio 
cuore e della mia vita. Una preghiera anche per le tante vite spezzate 
e per le persone che ne hanno sofferto il distacco. Perché anche a loro 
il Signore possa aprire nuove strade ...

CLAUDIO
1. Mantenendo il lavoro la mia vita non è stata stravolta. Anzi, sono 

infermiere e quindi, anche so non sono stato coinvolto direttamente 
nell’emergenza, è stato un tempo anche di gratificazioni e 
cambiamenti. Inoltre ho dedicato più tempo a me stesso.

2. Diciamo che non ho preso questa decisione. Sono per lo più 
incuriosito, perché l’idea della missione mi ha sempre affascinato e 
attirato.

3. Attualmente no; soprattutto perché non ho d’avanti a me una 
prospettiva concreta di missione. So solo che in questo momento mi 
piacerebbe dedicare la mia vita ai malati.. non so se la missione può 
essere la forma giusta.



ANNA
1. Abbastanza tranquillamente, ho riscoperto la semplicità di stare in 

famiglia, di fare la pizza a casa, i tortellini con nonna … Mi è servito 
questo tempo per fermarmi e vedere le meraviglie che Dio mi ha 
messo di fronte da sempre. 

2. Per aprire gli occhi e vedere concretamente come vivono persone 
lontane dalla mia realtà. Per capire se si può essere veramente felici 
senza avere nulla.

3. Sì, anche se i cambiamenti avvolte ti spaventano, ma ho desiderio 
di mettermi a servizio. 

VINCENZO
1. Sono diversi mesi che vivo lontano dalla mia famiglia, non è stato 

semplice ritrovarsi obbligati a restare a casa senza la possibilità di 
poter tornare a trovarli. Fortunatamente faccio volontariato presso 
una cooperativa e, nonostante le restrizioni sono continuato ad andare 
con le dovute precauzioni. Il pomeriggio in casa l’ho trascorso in 
compagnia degli amici che vivono con me, ho sfruttato il tempo per 
leggere libri, guardare film e cucinare.

2. Non sono partito per un viaggio missionario, ma ritengo che non 
sia necessario andare chissà dove, dobbiamo solo guardare attorno a 
noi, ai fratelli che il Signore ci mette accanto che hanno bisogno di 
essere guidati e sostenuti, ai fratelli che voglio conoscere ciò che è 
buono e vero. Così dovunque andiamo è territorio di missione.

3. Quando il Signore vorrà, se è la sua volontà, mi metterà questo 
desiderio nel cuore.

GABRIEL
1. Inizialmente è stato per me un momento di riposo lontano dallo stress 

scolastico. Sono stato, tutto sommato tranquillo anche perché in 



famiglia e tra gli amici siamo stati in salute; tuttavia a lungo andare 
ho sentito la pesantezza dovuta alle restrizioni. 

2. Ho deciso di partire in seguito ad una vacanza a Zanzibar dove ho 
goduto del mare del sole ma soprattutto ho potuto vedere e conoscere 
parlando con la gente del posto la loro reale vita quotidiana 
caratterizzata dalla povertà. Ma nonostante ciò ho percepito anche 
una reale ricchezza.

3. Si sarei disposto a mettermi in gioco per scoprire cose di me di cui 
non sono consapevole. 

CRISTINA
1. Durante questa quarantena ho lavorato molto su me stessa e sul 

rapporto con i miei genitori. Ho riscoperto aspetti del loro carattere del 
mio e del nostro rapporto che non avevo mai preso in considerazione 
o meglio non così a fondo. Tutto questo è stato possibile grazie alla 
mia formazione da psicoterapeuta sistemico familiare oltre che dalla 
mia analisi personale. La cosa che mi ha pesato maggiormente è stata 
la mancanza dei miei amici, vederli, abbracciarli, condividere con 
loro momenti di vita quotidiana, momenti nostri che erano diventati 
per noi abitudini, rituali. Abbiamo comunque cercato di compensare 
sentendoci il più possibile, stando vicini seppur distanti.

2. Penso di partire da molto tempo solo quest’anno ero riuscita ad avere 
tempo e soldi contemporaneamente e devo dire che mi dispiace 
davvero tanto non poter partire. Desidero rendermi utile davvero 
utile fare qualcosa di concreto venire a contatto con una realtà tanto 
diversa dalla mia con la speranza di essere svegliata. Ho bisogno di 
uno scossone per rendermi conto , per sentire , per provare sulla mia 
pelle cosa significa vivere ed essere felici e soddisfatti del poco, della 
vita stessa. Poi un sogno nel cassetto è stato sempre quello di poter 
vedere e conoscere la realtà dei due fratelli adottivi che ho avuto 
per anni, uno del Congo e uno del Kenya rispettivamente: Mulenga 
Ndaina e Kakomo Mpiana. 

3. Assolutamente sì. Credo che nulla accada per caso e forse questo 
tempo è necessario; credo che probabilmente avere la possibilità di 



fare un lavoro di discesa dentro piuttosto che andare verso per ora 
possa essere utile. 

STELLA
1. Per quanto riguarda il tempo vissuto in quarantena, ha assunto un 

significato ambivalente, a cui personalmente non posso attribuire 
totalmente meriti positivi o negativi, in quanto in equilibrio tra 
loro. L’allontanamento dai ritmi serrati e il rumore quotidiano ha 
portato inevitabilmente al silenzio, soprattutto interiore, il quale ha 
permesso l’emersione di note prima sovrastate dalla assordante vita 
di tutti i giorni. Spogliarsi delle abitudini ci costringe a sceglierne  
altre ed operare questa selezione ci permette di comprendere ciò che 
era rumore di sottofondo e ciò a cui veramente si tiene: la famiglia 
(mai come ora l’abbraccio di nonna mi sembra più inestimabile 
dell’oro) , gli amici sinceramente presenti, il tempo di riposo ma 
soprattutto il tempo di fare ciò che amiamo e non facevamo più. La 
fede che era legata ai ritmi e le scadenze domenicali da abitudine 
si trasforma in esigenza spirituale, per riempire il silenzio copioso 
che, insinuato nell’anima la faceva sembrare vuota, e ne ha trovato 
spazio Dio. Il periodo pasquale é stato difficile da sentire, sintomo di 
quanto nel tempo per me si fosse spogliato del suo valore intrinseco, 
e riscoprirmi genuinamente bisognosa di pregare autonomamente in 
questo periodo é stato spiritualmente benefico. L’isolamento però 
non ha fatto riemergere solo valori e ritrovate esigenze ma anche 
molti punti deboli e paure nascoste sotto il tappeto che sono difficili 
sia da ignorare che da affrontare a viso aperto. Ho capito che spesso 
riscoprirsi non vuol dire solo scalare arduamente la montagna del 
proprio io per poi godersi il panorama ma anche essere disposti a 
inabissarsi consapevolmente nel vuoto che ci appartiene, senza 
rinnegarlo. Non ci accorgiamo di abituarci alla solitudine, che ci 
fa chiudere dolcemente in noi, e rischia di diventare una nuova 
quotidianità, confortevole zona sicura, difficile da abbandonare, e 
questo spaventa.

2.  La costrizione fisicamente intesa, il rinnovato raccoglimento 



spirituale e la riscoperta di sé hanno incrementato la voglia di fare della 
propria vita qualcosa di più, una voglia sia di partire fisicamente che 
di arricchirsi spiritualmente. La situazione di emergenza ha portato 
a galla un bisogno impellente nel mondo di soliderietà, umanità e 
condivisione, preesistente ma ora più che mai visibile e chiaro, e 
sarebbe bello nel mio piccolo e nelle possibilità concesse contribuire 
in parte a soddisfarlo. 

SABINA
1. Sicuramente è stato strano, da un giorno all’altro ci siamo dovuti 

abituare ad una nuova realtà all’inizio totalmente surreale e così 
distante dalle nostre abitudini, dalla nostra, o meglio, dalla mia 
quotidianità delle volte non troppo amata ! Ci sono stati degli alti e dei 
bassi questo non lo nego, ma è anche vero che ho cercato di vedere il 
fine ultimo del perché era necessario attuare questo comportamento. 
Si, è stato un periodo di isolamento: non si poteva fare tutto quello che 
fino a qualche giorno prima era la normalità, era la cosa più spontanea 
del mondo o meglio del “tuo mondo”; ma allo stesso tempo questo 
periodo ha portato delle piccole nuove luci che devo ricordare di 
lasciare accese quando si tornerà ad un nuovo equilibrio … per non 
dimenticare quello che è stato. Luci che si sono accese dentro casa, 
in chiacchierate su whatsapp inaspettate con persone fisicamente 
vicine e con altre fisicamente lontane, che vivono realtà diverse ma 
accomunati tutti dallo stesso scopo. Luci che si sono accese dentro di 
me: luci che non per forza portano chiarezza ma semplicemente che 
ti fanno notare aspetti nuovi dimenticati da tempo. A livello spirituale 
ho avuto la conferma che da sola cammino male.. non sono riuscita 
ha trovare in questo periodo un appuntamento fisso spirituale, un 
momento per dedicarmi alla preghiera … ci ho provato ma con scarsi 
risultati. Mi rendo conto che per me gli appuntamenti fissi che avevo 
fino a qualche mese fa erano e sono una grande risorsa, uno stimolo 
ed una costante. 

2. L’anno scorso il “viaggio” prima del viaggio effettivo in estate è 
stato quello fatto dentro di me…sono stata fortunata perché è stato un 



viaggio che non ho affrontato da sola ma con mia cugina, in quanto 
entrambe avevamo questo desiderio, e insieme a Roberta, una ragazza 
che era partita già più volte e che quindi ci ha aiutato e guidato in 
un viaggio introspettivo. il “perché” si è fatto sempre più lineare 
attraverso questo percorso che poi è stato anche supportato dagli 
incontri fatti i mesi precedenti la partenza con il gruppo Eumega. 
Il desiderio dentro di me c’era, inoltre era un periodo in cui avevo 
un po’ perso la meta, anche a livello di fede mi sentivo persa … 
avevo abbandonato gli incontri in parrocchia con il mio gruppo e 
non trovavo più nessun tipo di stimolo. Questo sicuramente è stato 
un fattore che mi ha portato a buttarmi in questa nuova esperienza. 
Inoltre c’era e c’è tuttora il desiderio e la voglia di vedere il mondo 
il tutte le sue sfumature, di ampliare la propria concezione di mondo 
e andare oltre. Cercare di superare quelle barriere che delle volte 
ci imponiamo per paura e che altre volte ci vengono imposta dalla 
società … superarLe e romperle definitivamente. 

3. Se sono pronta non lo so, ma sono certa di 2 cose: la prima è il timore. 
Timore perché mettersi in gioco non è mai facile, lo vedo come un 
salto nel buio e un affidarsi agli altri … ma forse sta proprio qui la 
bellezza. La seconda cosa è il desiderio, il desiderio di fare questo 
salto nel buio seppur con qualche paura dentro di me … il desiderio 
di farlo di nuovo perché dopo l’esperienza fatta l’estate scorsa posso 
dire che è stato il salto nel buio più significativo della mia vita.

ANNARITA
1. #iorestoacasa: un tempo difficile per tutti, in tutto il mondo. Nella 

mia esperienza ho riassaporato la preghiera personale, in famiglia, 
con tutto il popolo di Dio...vicino e più lontano. Si, sembra assurdo, 
ma già nei primi giorni di confinamento, di restrizioni, sentivo forte 
un legame, l’Africa  mi aveva già insegnato ad amare, a pregare, a 
condividere, a “raccontarmi”...da lontano. Una cosa già vissuta con 
gli amici del Togo che in questo tempo ho imparato di nuovo: ho 
avuto il coraggio di rimanere lontano fisicamente e vicina, “intima” 
nello stesso tempo, alle persone che amo. Personalmente, un periodo 



buio perché ho perso mio suocero, persona che tutti i giorni ci 
insegnava a credere e ad affidarci al buon Dio, a combattere con 
la fiducia nel Padre. Essere lontani da tutti e tutto per via di queste 
importanti restrizioni, sentire le persone con me, con noi e il loro 
cuore in sintonia è stato meraviglioso; ho sentito lo “zampino” di 
Dio che ha creato una grande famiglia, un insieme di persone e di 
circostanze con le quali sono cresciuta. Ho sempre pensato che il 
Signore mi mette a accanto esperienze di vita, gradite o meno belle, 
perché ha un progetto grande su di me.

2. Sono partita per il Togo, l’estate scorsa! Un desiderio nascosto 
nel mio cuore da moltissimo tempo, ma paura, incertezze, scuse, 
situazioni particolari non rendevano mai possibile questa esperienza. 
Anche in questo caso, il Signore mi ha donato un tempo favorevole, 
mi ha regalato un tempo per assaporare e vivere la terra africana. 
Ancora oggi mi tiene legata ai miei amici togolesi, perché l’Africa 
è “una terra che provoca, che ti dà voglia di fare scelte diverse, è 
la meraviglia di scoprire che la povertà è solo la faccia di una terra 
straordinaria che prima di tutto ti racconta il suo sorriso e la sua 
passione per la vita”. Quest’anno non riuscirò a partire, motivo 
coronavirus?... no motivi personali, mio marito ed io abbiamo perso 
il lavoro da qualche anno e abbiamo due figlie da “curare” e non è 
stato facile rimettersi in gioco; quindi la mia decisione era già presa, 
ma sarò compagna e amica di coloro che potranno raggiungere quella 
bellissima terra e quelle bellissime persone! Condivido, con molto 
piacere e con il cuore, il viaggio di chi potrà andare, con la preghiera 
e con la vicinanza concreta, perché l’Africa è “qualsiasi esperienza 
di servizio missionario all’estero che non inizia quando si atterra in 
aeroporto ma comincia qui in Italia. È un cammino di conoscenza, 
di scoperta, di condivisione, di accoglienza, di relazione con l’Altro. 
E l’altro è sia chi sceglie di partire, sia chi in questo percorso ti 
accompagna seguendoti da lontano con il pensiero e la preghiera”.

3. Sono pronta a mettermi in gioco per un viaggio missionario dentro di 
me?....una riflessione che tocca il cuore, ma penso che INSIEME si 
possa fare. Amo le persone che  condividono un progetto importante 
che nasce da un’esperienza di fede, pregherò perché io possa 
mettermi in gioco, e vi chiedo la pazienza di “giocare” con me, 



perché uniti nella preghiera, uniti dall’amore dello stesso Padre, uniti 
da un’amicizia creata spontaneamente qualcosa possiamo muovere! 
On est ensemble....grazie amici!

UTE
1. Prima del virus ho vissuto un tempo intenso, pieno di azioni, eventi, 

ma in un certo senso anche inquieto. Il virus ha finito questo modo di 
vivere in un modo deciso senza darmi la possibilità di un escamotage. 
Rimanere a casa, basta. Ma nonostante, anche in questa situazione 
mi trovavo essere una persona privilegiata. Appunto prima del virus 
è arrivato un cane abbandonato a casa mia che rimaneva perché per 
me è il cane giusto, non perfetto, ci sono problemi, ma giusto. Con lui 
spendo il tempo, cammino.... Inoltre vivo in un paesino in campagna, 
non in città ecc. ecc. 

2. Essere privilegiata mi porta alla risposta della seconda domanda: 
perché partire, chiaro no? Per capire come siamo privilegiati. Per 
capire che c’è da fare. Subito. La situazione con il virus per me 
personalmente mi ha dato un’esperienza essenziale: mi ha dato la 
sicurezza, diciamo più la certezza che l’incertezza di poter staccarmi 
con calma della vita, della vita come sono abituata a viverla, delle 
azioni, anche della gente...con tranquillità...è questo che mi ha ridato, 
sembra essere assurdo, ma per me non lo è, perchè mi ha ridato anche 
l’intensità di vivere. Voglio anche tornare alla vita prima del virus 
ma in un modo diverso.

ALESSANDRINA
1. In assoluto isolamento, nella rilettura di alcuni libri e nel “silenzio-

svuotamento”. Ho seguito i riti della settimana santa, le messe e le 
preghiere e piano piano mi sono ritrovata a “costruire” il mio angolo 
di preghiera: Bibbia, icona di Gesù Divina Misericordia, sassi raccolti 
nei diversi pellegrinaggi, rosario e i volti di persone amate, incontrate. 
Tutti mi hanno “raccontato” la mia storia e nel ripercorrere le tappe 



della mia vita, lo Spirito Santo, mi ha dato il dono del pianto, del 
conforto, della serenità e della gioia e della riconoscenza. Questo 
deserto è stato ricco di “telefonate” di soccorsi ricevuti, di incontri 
con le paure e i bisogni degli altri... insomma un deserto abitato! E 
sono sempre stata in cammino.

2. Ho capito che non avevo scelto, come avevo detto al primo incontro, 
di partire alla volta del Benin per curiosità o per conoscere i luoghi 
di provenienza dei ragazzi africani da me conosciuti, bensì per dire 
“Eccomi, sono qui pronta ad ascoltarti”.

3. Non so se ho risposto alle tue domande, so solo che il mio cuore è 
aperto ad intraprendere il viaggio. Lo Spirito Santo mi aiuterà.





Cosa ho scoperto in questo tempo di missione...







Dammi Signore un’ala di riserva

Voglio ringraziarti, Signore per il dono della vita;
ho letto da qualche parte che gli uomini hanno un’ala soltanto:
possono volare solo rimanendo abbracciati.
A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare,
Signore, che tu abbia un’ala soltanto, l’altra la tieni nascosta,
forse per farmi capire che tu non vuoi volare senza di me;
per questo mi hai dato la vita:
perché io fossi tuo compagno di volo.
Insegnami, allora, a librarmi con Te,
Perché vivere non è trascinare la vita,
non è strapparla, non è rosicchiarla,
vivere è abbandonarsi come un gabbiano all’ebbrezza del vento.
Vivere è assaporare l’avventura della libertà.
Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con la fiducia
Di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te.
Ma non basta saper volare con Te, Signore.
Tu mi hai dato il compito
Di abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare.
Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho
aiutato a distendersi.
Non farmi più passare indifferente vicino al fratello che
è rimasto con l’ala ,
l’unica ala inesorabilmente impigliata
nella rete della miseria e della solitudine
e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con Te;
soprattutto per questo fratello sfortunato,
dammi, o Signore, un’ala di riserva.

(Don Tonino Bello)


