
«Una Chiesa povera e 
per i poveri»

di Alvise Marchesini
Centro missionario sacramentino

Volendo pArlAre del-
le Missioni oggi, in 
questo ottobre missionario 

2013, non si può non fare riferi-
mento all’insegnamento pratico 
e vibrante di papa Francesco. le 
“3 parole” sulle quali abitualmen-
te imposta i suoi brevi discorsi so-
no diventate tante e sono parole 
“chiave”. lui è innamorato di Cri-
sto e della Chiesa; è appassionato 
delle periferie degli uomini. Vor-
rebbe incontrare tutti e tutti ab-
bracciare.

Quando parla della missione 
della Chiesa e dei cristiani, usa 
espressioni tenere e coraggiose: 
«Ah, come vorrei una Chiesa po-
vera e per i poveri. Una Chiesa 
che va incontro a tutti. Una Chie-
sa che esce da se stessa per anda-
re nelle periferie, per incontrare i 
poveri e donare loro il Vangelo di 
gesù Cristo». i missionari devono 
essere «missionari della speranza 
e della gioia».

Lo stiLe deLLa missione

la crisi attuale non è so-
lo economica e culturale, «è cri-
si dell’uomo. l’uomo di oggi è in 
crisi». occorre avvicinarlo con te-
nerezza e misericordia, con il co-
raggio della testimonianza di una 
vita evangelizzata, centrata in 
Cristo: «lui è il primo e il più im-
portante». 

Citando i due ultimi pre-
decessori, papa Francesco 
ha fatto sua questa loro af-
fermazione: «il mondo di 
oggi ha bisogno non tan-
to di maestri, ma di testi-
moni». e poi: «non parla-
re tanto, ma parlare con la 
vita, con la coerenza del-
la vita; coerenza che è vive-
re il cristianesimo con Cri-
sto che mi porta agli altri»; 
«la comunicazione della fe-
de si può fare soltanto con 
la testimonianza e questo 
è l’amore. non con le pro-
prie idee, ma con il Vange-
lo vissuto nella propria esi-
stenza e che lo spirito santo 
fa vivere dentro di noi. e… 
non chiudersi, per favore! 
l’uomo è immagine di dio 

e questa crisi profonda può di-
struggere l’uomo».

Chiudersi nei movimenti, nel-
le parrocchie… è un pericolo. 
«sapete cosa succede quando la 
Chiesa si chiude? si ammala. la 
Chiesa deve uscire da se stessa… 
per andare dove? Verso le perife-
rie esistenziali, qualsiasi esse si-
ano, ma uscire». gesù ci dice: 

In occasione della Giornata missionaria mondiale, 
che si celebra il 20 ottobre, parliamo delle missioni 
sacramentine. 
E di una bella ordinazione sacerdotale... 
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«Andate in tutto il mondo! Anda-
te! predicate! date testimonian-
za del Vangelo». «A chi esce per 
strada può capitare un incidente. 
Ma io dico: preferisco mille vol-
te una Chiesa incidentata che una 
Chiesa malata di chiusura. Usci-
te, uscite! noi dobbiamo fare co-
me gesù: incontrare gli altri».

All’Angelus di domenica 7 lu-
glio, papa Francesco ha afferma-
to: «gesù non è un missionario 
isolato, non vuole agire da so-
lo. È venuto a portare nel mondo 
l’amore di dio e vuole diffonder-
lo con lo stile della comunione e 
della fraternità. gesù forma subi-
to una comunità di discepoli che 
è una comunità missionaria. su-
bito li allena alla missione, ad an-
dare. non per stare insieme a so-
cializzare, ma per annunciare il 
regno di dio. Questo è lo scopo 
ed è urgente anche oggi: bisogna 
andare e annunciare. portare la 
pace, guarire i malati. gesù vuo-
le guarire l’uomo da ogni male. 
Quanti missionari fanno questo. 
seminano vita, salute, confor-
to nelle periferie del mondo. Che 
bello è questo! non vivere per se 
stesso, ma per andare a fare del 
bene. Cari amici, la gioia! non 
abbiate paura di essere gioiosi. 
la gioia che dà il signore quan-
do lo lasciamo entrare nella no-
stra vita».

La forza deLL’eucaristia

sono numerosi anche i sacra-
mentini che si sono dedicati al-
la missione, spinti dall’eucaristia 
che è “braciere e fiamma” dell’a-
more di Cristo, salvatore e fratel-
lo di ogni persona. la Chiesa è fa-
miglia accogliente e aperta a tutti, 
e il suo cuore palpitante è l’euca-
ristia, presenza di Cristo, pane di 

vita del mondo. Un ambasciatore 
italiano disse in un incontro con 
un gruppo di missionari in Afri-
ca: «per fortuna ci siete voi mis-
sionari a dare speranza a questo 
popolo che vive nella miseria». il 
primo ad offrire speranza è pro-
prio il Cristo, il grande Missiona-
rio del padre.

ieri come oggi, splendide fi-
gure di missionari e missiona-
rie, con dedizione e amore, fan-
no un bene immenso, senza fare 
troppo rumore. essi si occupano 
non solo di annunciare il Vange-
lo con la parola, ma anche di ve-
nire incontro alle necessità della 
gente con cui condividono le si-
tuazioni di povertà. Come – per 
fare solo un esempio – trovare la 
soluzione per far arrivare acqua 
sufficiente a lonzo (Congo), sia 
per i fabbisogni del villaggio che 
delle strutture sociali a servizio 
di una vasta zona rurale (dispen-
sario, scuole…); la sorgente, pur-
troppo, si sta esaurendo. l’acqua 

è vita e salute. padri e suore vi-
vono nell’angoscia: l’ac-
qua è un bene vitale… 
non se ne può fare a me-
no. Ma anche questa sfi-
da potrà essere superata 
con la buona volontà e la 
generosità di tutti.

L’ordinazione 
saCerdotaLe di p. 
viCtor roLand Badji

di Boniface Faye

ZigUinChor È UnA Bel-
lA CittAdinA Che si 
snodA lungo un braccio 

dell’oceano Atlantico ed è capo-
luogo della regione sud del sene-
gal, detta Casamance. 

i portoghesi si sono installati 
promuovendo l’evangelizzazione 
della regione. hanno costruito, 
125 anni or sono, una bella chie-
sa a tre navate, stile coloniale, che 
ora è diventata la cattedrale del-
la diocesi di Ziguinchor, dedica-
ta a sant’Antonio di padova. Que-
sta regione si trova tra due stati: 
il gambia, che era sotto domina-
zione inglese, e la guinea Bissau, 
sotto dominazione portoghese.

otto dei nostri confratelli sa-
cerdoti o professi senegalesi sono 
originari di questa regione, sen-
za contare i novizi e gli aspiranti. 

L’ordinazione dei sacerdoti

il 29 giugno, solennità dei san-
ti apostoli pietro e paolo, è stato il 
giorno scelto dal vescovo di que-
sta diocesi, monsignor paul Abéle 
Mamba diatta, per l’ordinazio-
ne dei sacerdoti della sua dioce-
si. Alcune congregazioni hanno 
colto l’occasione per l’ordinazio-
ne sacerdotale di alcuni dei loro 
membri.

Anche noi, sacramentini, ave-
vamo un candidato, p. Victor ro-

A sinistra: la sorgente e 
il sistema di pompaggio 
dell’acqua a Lonzo, 
Congo. Sopra: ordinazione 
sacerdotale di p. Victor, 
con l’abbraccio del 
vescovo
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fratello: il p. generale, p. Martin 
tine, consigliere generale e dele-
gato per l’Africa, il p. provinciale, 
il p. regionale, quattro altri padri 
sacramentini, due nostri scola-
stici, ritornati per le loro vacan-
ze dal Congo dove frequentano 
teologia, e i nostri giovani aspi-
ranti e postulanti che frequenta-
no la facoltà di Filosofia a dakar. 
la celebrazione è stata magni-
fica. i canti erano accompagna-
ti dagli strumenti musicali tipici 
del senegal del sud, la processio-
ne offertoriale si è svolta al ritmo 
di danze, eleganti e piene di gra-
zia, che invitavano alla preghiera. 

Molto bella l’omelia del vesco-
vo. prendendo spunto dalla di-
versità di temperamento dei due 
apostoli pietro e paolo, ha sotto-
lineato la loro complementarietà; 
nelle diversità dei loro doni han-
no annunciato lo stesso Vangelo. 
Quasi volesse ricordare ai consa-
crandi che i diversi carismi pro-
pri delle loro rispettive congrega-
zioni costituiscono una ricchezza 
e uno stimolo per una vera nuova 
evangelizzazione.

dopo la celebrazione abbiamo 
accompagnato p. Vittorio al suo 
villaggio natale, distante una ses-
santina di chilometri dalla città. 
Un viaggio in piena foresta, col-
ma di alberi immensi, soprattutto 

manghi pieni di frutti gu-
stosissimi. 

la Casamance, deside-
rosa di maggiore autono-
mia, è dal natale 1981 in 
ribellione contro il gover-
no centrale senegalese. 
naturalmente la foresta è 
il rifugio più sicuro per i 
ribelli. il signore ci ha as-
sistiti e non abbiamo in-
contrato nessuna sgradi-
ta sorpresa. non essendo 
ancora iniziata la stagio-
ne delle piogge, le piste 
erano abbastanza prati-
cabili, senza troppi scos-
soni.

La festa deL viLLaggio

dopo circa due ore di 
auto siamo arrivati al vil-
laggio del neo ordinato, 
accolti dagli spari dei fu-
cili artigianali, dal rullio 
dei tamburi che sembra-
vano impazziti dalla gio-
ia e dalla popolazione che 

è venuta a incontrarci al limite del 
villaggio. 

p. Vittorio, rivestito degli abiti 
sacerdotali e con il cappello tradi-
zionale del suo popolo, ha fatto il 
suo ingresso nel villaggio scortato 
da due ali di popolo in festa. 

i nostri aspiranti, capitanati da 
p. Antoine ndong, hanno manife-
stato tutta la loro gioia con dan-
ze, coinvolgendo tutta la popola-
zione. 

le danze, pur essendo stupen-
de, sono state un po’ contenute 
a causa della recente morte del-
la mamma del novello sacerdote, 
scomparsa una ventina di giorni 
prima.

Un corteo, a passi cadenzati, ha 
accompagnato p. Vittorio fino al-
la casa dei suoi antenati per pren-
dere un giusto ristoro dopo tante 
emozioni.

A noi sacramentini la gente ha 
offerto il pranzo all’ombra dei 
grandi alberi di mango. 

All’alba del giorno dopo, il 30 
giugno, siamo stati svegliati dal 
rullio dei tam-tam che annuncia-
vano a tutti gli abitanti della fore-
sta questo bel giorno di festa per 
il neo sacerdote sacramentino, p. 
Vittorio.

il p. generale, il p. provinciale, 
il p. regionale, il consultore gene-
rale e p. paolo signori hanno rag-

land Badji, figlio di quella terra 
benedetta evangelizzata dal-
la Congregazione dello spirito 
santo. p. Victor è il primo sa-
cerdote originario del suo vil-
laggio, che si chiama Balandine. 
Frequentava l’università di dakar. 
Aveva scelto la facoltà di scienze 
e dopo la sua licenza ha sentito la 
chiamata del signore. Così, pur 
essendo l’ultimo della sua fami-
glia (il papà è morto quando era 
ancora piccolo), non ha esitato ad 
affidare al signore la sua mamma 
per entrare a far parte della no-
stra famiglia religiosa. il signore 
ha chiamato a sé anche la mam-
ma giusto una ventina di giorni 
prima della sua ordinazione sa-
cerdotale. 

un’intensa ceLebrazione

Alle ore dieci è iniziata la cele-
brazione di ordinazione. la cat-
tedrale era stracolma di persone 
che già dal mattino presto era-
no arrivate per assicurarsi un po-
sto. tutti i sacerdoti della diocesi 
erano presenti con altrettanto nu-
merosi sacerdoti di diverse con-
gregazioni. Accanto al vescovo 
locale che presiedeva, c’era pure 
monsignor Jean-pierre Bassene, 
vescovo di Kolda, nella cui dio-
cesi siamo presenti anche noi nel-
la parrocchia santa germana di 
Marsassoum. 

Una forte delegazione di sacra-
mentini ha partecipato all’ordina-
zione sacerdotale del nostro con-

A sinistra: imposizione delle mani. 
Sotto: p. Victor con p. Eugenio 
Barbosa Martins (a sinistra), 
superiore generale, e p. Rizieri 
Santi, superiore provinciale 
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giunto da Ziguinchor il villag-
gio per partecipare alla festa del 
confratello. il viaggio non ha pre-
sentato troppe difficoltà: qualche 
controllo della polizia, molti sbar-
ramenti, ma, grazie a dio, nessun 
cattivo incontro con i ribelli.

La prima messa

i padri sacramentini sono arri-
vati al villaggio già in gran festa 
e sono stati accolti dal parroco e 
dal suo vicario con molta cordia-
lità. si sarebbe detto che si cono-
scevano da sempre.

la cordialità e l’ospitalità di 
questo popolo è veramente pro-
verbiale, fa cadere ogni barriera e, 
se non ci si capisce a causa della 
lingua, ci si parla con il sorriso e 
con forti strette di mano, che sono 
molto più eloquenti delle parole.

All’ombra degli immensi albe-
ri di mango era preparato, co-
me in una cattedrale senza muri 
e aperta sul mondo, il luogo del-
la celebrazione della prima mes-
sa presieduta da p. Vittorio. la 
processione si snodava a passo di 
danza e al ritmo dei tam-tam dio-
là, dalla casa del novello sacerdote 
verso il luogo della celebrazione. 
il parroco ha spiegato, in lingua 
locale, il senso di questa celebra-
zione desiderata da tanto tempo e 
più unica che rara.

la corale trasportava in un 
mondo veramente surreale. Bam-
bini, giovani, adulti cantavano 
a meraviglia, con vera maestria: 

mille bocche ma 
una sola voce. An-
che se non si cono-
sce la lingua, si è 
talmente coinvol-
ti che si vorrebbe 
cantare con loro. p. 
Victor con la sua voce melodiosa 
sembrava aver da sempre celebra-
to la messa. il clima di preghiera 
era di una intensità impossibile 
da descrivere.

la processione offertoriale, rit-
mata dagli adolescenti del villag-
gio, vestiti dei loro abiti tradizio-
nali, ha ricordato certamente a 
p. Victor i colori vivaci della sua 
tradizione e a tutti il ricordo che 
il frutto della terra e del lavoro 
dell’uomo, anche se fatto di cose 
semplici, ha un grande valore agli 
occhi di dio.

ancora festa...

il tonfo della caduta di qual-
che grosso mango dagli alberi 
non distoglieva dalla preghiera e 
dal raccoglimento. Un giovane sa-
cerdote diocesano ha fatto un’ec-
cellente omelia in lingua locale, 
che poi lui stesso ha riassunto in 
francese per quelli che non cono-
scono la lingua diolà. 

Al termine della celebrazione 
dell’eucaristia tutti erano invitati 
a condividere il pranzo, evidente-
mente sempre all’aperto.

dopo il pranzo, lo stesso luo-
go della celebrazione dell’eucari-
stia si è trasformato nel luogo del-

la festa, animata da un ragazzo 
che aveva a sua disposizione ben 
quattro tam-tam dai quali sapeva 
estrarre ritmi meravigliosi. il no-
stro p. generale e il p. regionale 
non hanno saputo resistere al ri-
chiamo dei ritmi dei tamburi, e ci 
hanno offerto così uno spettaco-
lo nello spettacolo. naturalmen-
te anche i nostri giovani studen-
ti di teologia e di filosofia hanno 
dato prova di grande bravura nel-
le danze tradizionali.

il pubblico, davanti a tan-
to spettacolo fuori programma, 
ha lanciato loro foulard, sciar-
pe e fiori. Bisogna proprio dire 
che i futuri sacramentini hanno 
imitato davide danzante davanti 
all’Arca del signore.

Ma anche le cose più belle sul-
la terra hanno una fine. Quando 
scende la sera non è mai pruden-
te farsi cogliere dal buio nella fo-
resta!

Così abbiamo lasciato questo 
lembo di paradiso terrestre ma 
con tanta voglia di ritornarvi an-
cora. il prossimo anno, se il buon 
dio vorrà, torneremo in questa 
straordinaria regione del senegal 
per accompagnare due altri con-
fratelli sacramentini che saranno 
ordinati sacerdoti.

Sopra, in 
senso orario: 
p. Victor, il 
pranzo dopo 
l’ordinazione 
sacerdotale e 
la prima Messa 
presieduta dal 
neosacerdote 
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