
BATTEZZATI E INVIATI 
nonostante il rischio e la paura
In Italia e nel mondo le chiese sono 

chiuse a causa del coronavirus. I cri-
stiani pregano a casa loro. Nella par-
rocchia di p. Gigi Maccalli, rapi-
to in Niger dai jihadisti un anno 
e mezzo fa, la chiesa è chiusa da 
tanto tempo, per paura di rappresa-
glie da parte dei terroristi islamici. I cri-
stiani hanno imparato a pregare chiusi 
in casa. Nessun prete ha più celebrato a 
Bomoanga da ormai un anno. 
Gli stretti collaboratori di p. Gigi, i 
catechisti, si nascondono agli occhi 
della popolazione e vivono in altri luo-
ghi. Solo Valérie, infermiera che si occu-
pa dei bambini malnutriti, è rimasta: i 
terroristi le hanno detto che può restare 
perché alle donne non fanno del male. 

Ultimamente la gente di un villaggio vi-
cino si è ribellata a cinque giovani armati 
e li hanno uccisi. Ora si temono vendette. 
A Makalondi, la mia parrocchia, alcuni 
preti diocesani africani vi si recano ogni 
domenica mattina: celebrano la Messa e 
poi nel pomeriggio ripartono a Niamey 
dove hanno il loro alloggio. 
Anche a Niamey, la capitale, le no-
stre celebrazioni sono sotto sorve-
glianza di civili armati, e a noi preti si 
consiglia di spostarci cambiando ogni 
volta itinerario. Questa è la situazione in 
cui viviamo, ma continuiamo ad andare 
dove si può, magari cambiando spesso 
strada. Ieri sera l’ho fatto per andare alla 
chiesa di Sainte Monique, memorizzando 
come punti di riferimento i cartelli pub-

blicitari degli smartphone. 
Noi missionari SMA siamo consape-
voli della situazione: siamo pronti a 
restare e, se occorre, pronti a fare le 
valigie. Soprattutto portiamo nel cuore 
tanti giovani e giovanissimi che chiedo-
no solo di avere la possibilità di anda-
re a scuola e di vivere dignitosamente. 
Come Kampalemba, uno dei giovani più 
poveri di Makalondi, che viene spesso 
a salutarmi in città: mi ha ringraziato 
regalandomi un pollo, perché l’avevo 
aiutato a comperare delle medicine per 
un suo bambino ammalato. E come lui, 
tanti vengono a congratularsi perché, 
nonostante il pericolo, sono ritor-
nato in Niger per restare con loro. 

P. Vito Girotto, dal Niger
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I padri Vito Girotto e Pier Luigi Maccalli (rapito), durante una cerimonia a Makalondi, Niger



La missione in Liberia,
tra attesa e memoria

2013 ASSEMBLEE SMA 

ricane uccise dai ribelli durante la guerra. 
Non ci sono parole, solo timide preghiere che si 
innalzano da quei luoghi. Passiamo oltre, facen-
do fatica anche solo ad immaginare quello che 
la gente ha vissuto in queste terre, e quali siano 
le ferite che ancora li abitano. 
Se p. Garry, con i suoi 77 anni, rappresenta la 
memoria della chiesa e della SMA in Liberia, 
il distretto (così si chiama dopo la trasforma-
zione delle strutture voluta dall’Assemblea Ge-
nerale 2019) è caratterizzato dalla presenza di 
molti giovani confratelli. Dal 17 al 20 febbraio 
abbiamo celebrato la prima assemblea del 
Distretto Liberia, moderata da p. Narcisse 
Seka, provinciale SMA nella vicina Costa d’Avo-
rio. Ci sono una quindicina di preti SMA di sette 
nazionalità diverse che lavorano qui. I tre mis-
sionari originari della Liberia (due preti 
ed un diacono) vivono il loro ministero in altri 
Paesi africani: uno di loro è presente, p. Francis, 
venuto dal Ghana. Siamo ospiti della parrocchia 
di Sanniquellie, nel nord-est del paese. 
Ci siamo fermati per sognare e immagina-
re il futuro della missione della SMA nel 
Paese, nella prima evangelizzazione, nel servi-
zio ai poveri ed alla Chiesa locale, nel desiderio 
di una maggiore fedeltà al Signore e di unità tra 
noi. Trasformare le parole in fatti poi non 
sarà facile, visto, come è risaputo, che in mezzo 
c’è il mare della nostra testardaggine.  Per ora 
sono obbligato, anche mio malgrado, a ritor-
nare bambino per imparare qualche parola 
in kissi e decifrare l’inglese liberiano. Con me vi 
salutano l’infaticabile p. Walter, p. Eric ed Ale-
xandra, la laica missionaria portoghese.

P. Lorenzo Snider

Arrivato da poco in Liberia, passo qualche 
giorno con p. Gareth Jenkins, della 

SMA inglese, il decano dei nostri missionari 
in questo Paese. Giunto qui mentre aspettava 
un visto per la Nigeria, e rimasto “provviso-
riamente” nel paese per quarant’anni, p. Gar-
ry, come tutti lo chiamano qui, è la memoria 
della chiesa e della società della Liberia. 
Quando ha degli ospiti non smette di racconta-
re, è un fiume costantemente in piena e carico 
di energia, nonostante la veneranda età. 
Ci sono alcuni episodi che non può tacere, legati 
alle guerre civili che hanno insanguinato 
il Paese per tutti gli anni ‘90 del secolo scor-
so, fino al 2003. Dietro 
alla missione ci mostra 
un piccolo memoriale in 
un campo: qui sono stati 
bruciati i corpi e sepolti 
i resti di più di duecen-
to bambini. Sono morti 
di fame, rifugiati senza 
mezzi nella cittadina di 
Tunnemburg (capitale 
della contea di Bomi) e 
condannati dagli stenti 
vent’anni fa. Poi le tom-
be delle suore ame-

I primi passi di p. Lorenzo Snider nella sua missione in Liberia. Il ricordo 
delle sofferenze del passato e i sogni per la missione del futuro.

UNO STATO 
PER GLI SCHIAVI 
LIBERATI

La storia della Liberia è molto 
speciale. È l’unico Paese afri-
cano che non è mai stato colo-
nia. Fu creato dagli ex-schiavi 
americani affrancati e ritornati 
in Africa occidentale, che il 26 
luglio 1847 dichiararono stato 
indipendente quel lembo di ter-
ra affacciato sul Golfo di Guinea 
dove si erano stabiliti. Già nei 
primi decenni del 19° secolo, 
gruppi di “liberi uomini di colore” 
avevano negoziato con le tribù 
locali il possesso della loro “terra 
promessa”.
Ma il ritorno alla terra natale non 
significò reintegrarsi nel model-
lo di vita tradizionale africano, 
quanto piuttosto creare ex novo 
istituzioni politiche e modi di 
vita modellati su quelli degli 
Stati Uniti d’America. Al nuovo 
Stato, riconosciuto immediata-
mente dai governi inglese e ame-
ricano, fu dato il nome di “Libe-
ria”, terra di libertà per chi ne era 
stato privato durante il periodo 
di schiavitù. Alla fondazione del 
libero stato della Liberia contri-
buirono gruppi filantropici e reli-
giosi americani con un notevole 
supporto finanziario.
Ma paradossalmente il gruppo 
degli ex-schiavi ritornati eser-
citò un’azione colonizzatrice 
verso le popolazioni autoctone, 
che furono sottomesse al nuo-

vo governo 
centrale con 
l’inganno o 
con la for-
za, sfruttate 
come mano-
dopera, ed 
estromesse 
dall’arena po-
litica, domi-
nata, per più 
di un secolo, 
da un’élite.

Alunni della scuola parrocchiale

I padri Walter Maccalli, Eric Aka, 
Lorenzo Snider, e la laica Alexandra, 
nella missione di Foya
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Ricordando Huguette
Perché i morti non sono morti

I KOTOKOLI 
TRA ISLAM E 
CRISTIANESIMO

Le usanze descritte nell’articolo 
qui accanto appartengono al po-
polo kotokoli, che vive nel Togo 
centrale. La sua storia inizia nel 
17° secolo con l’arrivo di un grup-
po d’immigrati di etnia gourma, 
provenienti dal Burkina Faso orien-
tale. Essi si installarono a Tabalo, 
una regione poco popolata, dove si 
fusero con tribù locali che pratica-
vano l’agricoltura. Questi abitanti 
locali parlavano la lingua tem, 
che anche gli immigrati assimila-
rono.
Oggi i kotokoli sono un popolo 
numeroso, diffuso anche nei Pae-
si confinanti con il Togo. Sono un 
popolo quasi totalmente islamizza-
to. Lenta all’inizio, l’islamizzazione 
si è accelerata verso il 1860 con 
la conversione del re Ouro-Djobo, 
che ha imposto l’Islam ai suoi sud-
diti. L’Islam è stato adottato da tutti 
gli strati sociali della popolazione, 
e ha permeato la cultura e la vita 
sociale. Il cristianesimo, inve-
ce, non ha avuto molta influenza 
presso i kotokoli. Tra le cause bi-
sogna annoverare anche la politica 
coloniale dei tedeschi (il Togo era 
colonia tedesca) di fine 19° secolo: 
essa favoriva l’Islam e considerava 
la regione dei kotokoli zona islami-
ca, chiusa ai missionari. L’Islam si 
è dunque sviluppato senza nessun 
ostacolo. Solo nel marzo 1913 i 
missionari cristiani hanno avuto 
accesso alla regione.

suo fratello mi aiutano a capire il senso 
delle cerimonie funebri in Togo, e quanto dena-
ro viene investito per accogliere gli invitati.
La prima sorpresa. Avevo visto solo due capre 
e un ariete, ma di fatto c’erano anche due altre 
pecore, e 4 polli. Poi un sacco di riso da 50 kg e 
uno da 25. La gente è numerosa. Ognuno porta 
qualcosa, viveri, condimenti, e poi, specialmen-
te, bidoni di birra di miglio. Ne sono arrivati 
trenta bidoni, ognuno del valore di 4 mila fran-
chi, circa 6 euro. Presenti le famiglie ristrette: 
la famiglia materna e paterna della moglie, con 
lo zio che sovrintende le cerimonie, poi la fami-
glia del marito, e tanti amici. Bisogna dar da 
mangiare a tutti, un centinaio di perso-
ne. In tutto hanno speso circa 350 mila franchi, 
un po’ più di 500 euro. Lunedì i funerali si spo-
steranno a Kaza, nel villaggio originario della 
moglie. Qui le cerimonie sono a carico della fa-
miglia della defunta.
La ragione di queste cerimonie? “I morti 
non sono morti”, ricordano Jacques e il fra-
tello, ma sono attorno noi. Ma senza queste ce-
rimonie le loro anime vagano, sono perse nella 
natura. Noi le invochiamo, le chiamiamo, dicia-
mo loro di tornare nelle loro dimore, di non ab-
bandonare le loro famiglie, di continuare ad 
abitare con noi. E loro vengono e si installano 
in mezzo a noi.

P. Silvano Galli, Missione di Kolowaré

“Devi venire a 
benedire la 

mia casa, le per-
sone che saran-
no presenti, poi 
anche gli animali 
che macelleremo 
per il banchetto 
funebre in onore 
di mia moglie Hu-
guette, deceduta 
lo scorso anno”. È 
Jacques, il mari-
to, che mi racco-
manda di essere 
presente nella sua 
dimora ad Alibi, 
per le cerimonie 
in onore della 
defunta moglie. 
Jacques abita in una grande casa moderna, 
all’entrata del villaggio. Davanti, tre grandi al-
beri di mango, due macchine parcheggiate, al-
cune motociclette, delle sedie sotto un albero. 
Entro nella spaziosa corte. Al centro sotto un 
albero due capre e un ariete che brucano 
le... loro ultime foglie. 
Passo a salutare la gente, disseminata nel cor-
tile, seduta a gruppetti, con sedie sparse qua e 
là. Arrivo dietro una capannetta rotonda, dove 
una signora, aiutata da due altre, è addetta alla 
cucina. Sta preparando una grande marmitta 
di riso. Accanto un bambinetto di cinque o sei 
anni. Con il cellulare in mano.
Ci raduniamo poi per la preghiera. De-
pongono una serie di sedie tutt’attorno al cor-
tile, e la gente si avvicina. Preghiamo prima da 
seduti. Ricordo il senso della nostra presenza: 

condividere il dolore della 
famiglia, pregare per la de-
funta e chiederle di continua-
re a vegliare sulla famiglia, in 
modo particolare sui due figli e 
il marito, rinvigorire i legami tra 
i membri dispersi, e vivere un 
momento di convivialità fra tut-
ti i convenuti. Alla fine ci met-
tiamo tutti in piedi per una pre-
ghiera corale, per la benedizione 
degli animali e la benedizione 
a tutti i convenuti. Jacques e 

P. Silvano ci accompagna in un cortile di Kolowaré, dove la gente sta vi-
vendo una cerimonia funebre. Le persone morte sono qui con noi.

P. Silvano Galli conversa con una abitante del villaggio di Kolowaré
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P. Dario Falcone ci ha lasciato
Missionario, sempre e ovunque

Sono parole che gli ho sentito ripetere spesso: 
“Se sai farti amare dai tuoi cristiani, ti trove-
rai bene ovunque”. Si è trovato bene anche nel-
la difficile missione in Nigeria, a Kubacha, 
diocesi di Kaduna, negli anni della dittatura 
militare, in una regione martoriata da conflitti 
etnico-religiosi. “È stato un periodo, seppure 
corto, molto arricchente. Mi sono dato con 
amore allo sviluppo delle numerose co-
munità crescenti. Le condizioni di vita erano 
dure, ma la gente era fantastica, entusiasta 
nel vivere la propria fede con spirito mis-
sionario.” 
E poi dal 1987 a 2008 gli anni più belli, 
quelli della missione in Argentina, ai pie-
di delle Ande, prima come animatore missio-
nario, e poi come parroco in una comunità di 
discendenti di immigrati piemontesi. Vicino a 
lui la sorella Elda, a cui era molto legato, e la 
cui morte lo ha profondamente segnato. Rien-
tra in Italia nel 2008, a 70 anni, e va a vivere a 
Villafalletto, paese natale. Il Vescovo di Fossano 
lo nomina amministratore parrocchiale a 
Murazzo, dove lascia il ricordo di un pastore 
sempre disponibile con tutti. “Con 
la sua intelligenza, serenità e 
grande umanità nella fede, ha 
saputo testimoniare la gioia del 
Vangelo e la prossimità di Dio. Il 
Signore lo ricompensi delle sue fa-
tiche e gli doni la vita eterna”, così 
lo ha ricordato don P. Chiaramello, 
vicario generale.

P. Marco Prada

“La mia avventura missionaria è in-
cominciata quando, dopo il liceo nel 

Seminario di Fossano, sentivo in me uno sti-
molo molto grande a dedicare la mia vita alla 
missione. La testimonianza di un missionario 
irlandese della SMA, che visitava i seminari, 
padre Michele Colleran, mi ha aiutato a 
prendere la decisione. I miei genitori han-
no avuto un ruolo molto importante nel-
la mia scelta: pur nel sacrificio del distacco e 
della lontananza, mi hanno sempre appoggiato 
e incoraggiato.”
Così raccontava la sua vocazione missionaria p. 
Dario Falcone, il nostro confratello dece-
duto il 20 marzo a 81 anni, nella Casa del 
Clero di Fontanelle di Boves (CN), dove era ri-
coverato da tre mesi, dopo aver subito due inter-
venti ravvicinati alla vescica.
Era stato ordinato prete per la SMA e per l’Afri-
ca il 29 dicembre 1963. Nel novembre 1965 

partiva per l’Africa, a servizio della diocesi 
di Daloa, nella missione di Issia. “In Costa d’A-
vorio – scriveva p. Dario – ho trascorso 10 anni 
al servizio della Missione “ad gentes”. Anni in 
cui ho cercato di inculturare la Parola di Dio 
annunciata, nella lingua e tradizione locali, 
pur senza molti risultati apparenti. Ho però 
tanto amato le persone e la loro cultura, 
e mi sono sentito amato”.

La nostra famiglia SMA ha perso un suo confratello. Aveva vissuto la sua 
vocazione di prete e missionario in tre continenti, Africa, America, Europa.

P. Dario nella sua prima missione, 
a Issia, in Costa d’Avorio

“SARAI 
PER SEMPRE 
NEI NOSTRI CUORI”

P. Dario, Murazzo per te era di-
ventata una casa, noi eravamo 
la tua famiglia acquisita e tu 
eri come un padre che aveva 
sempre una buona parola per 
tutti noi. Sei arrivato a Murazzo 
in punta di piedi e in un attimo 
hai saputo conquistare tutti con 
la tua allegria e la tua simpatia. 
Sapevi prendere tutto per il ver-
so giusto, anche quando tutto 
andava storto. Indimenticabili le 
tue prime prediche, un po’ in ita-
liano, un po’ in spagnolo, un po’ 
in piemontese, facendoci ridere 
ma anche riflettere. La comunità 
piange un grande uomo che ci 
ha sempre spronati a fare festa in 
ogni occasione, dandoci suppor-
to nei momenti bui, e richiaman-
doci all’ordine quando uscivamo 
di strada. Rimarrai sempre nei 
nostri cuori perché sei stato e 
sarai sempre uno di noi, forse 
uno dei migliori che Murazzo 
possa ricordare.
Piangiamo due volte perché ol-
tre a perderti, in questo periodo 
critico non possiamo nemmeno 
accompagnarti nel tuo ultimo 
viaggio. Ma noi siamo sicuri che 
il buon Dio, per una persona spe-
ciale come te, ha riservato un 
posto di prestigio in paradiso. E 
certamente da oggi siamo consa-
pevoli che avremo uno sguardo 
dal cielo rivolto in modo conti-
nuo sulla nostra comunità. Ri-
posa in pace, p. Dario, sarai sem-
pre nei nostri cuori.

Pro Loco di Murazzo
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SMA Notizie: 
la missione a casa tua

si. Abbiamo deciso di aggregare le nostre 
pubblicazioni in uno strumento editoriale 
unico perché il lettore potesse avere un 
quadro completo di tutte le attività della 
SMA, sia quelle missionarie, sia quelle so-
ciali. SMA Notizie ha una storia alle spal-
le di trent’anni, è arrivata nelle case 
di 15 mila lettori, è riuscita a porta-
re la missione dentro le vostre case, 
ad avvicinare i padri missionari ai tanti 
amici che hanno seguito la nostra opera 
di evangelizzazione e di solidarietà nei 
paesi più poveri del mondo.
Grazie a questo rinnovamento desideria-
mo rendere SMA Notizie uno strumento 
vivo per aumentare la nostra consape-
volezza sulle situazioni di crisi che af-
frontiamo come padri missionari, per 
far emergere informazioni che non 
hanno spazio nei media nazionali 

2013 ASSEMBLEE SMA

Caro lettore, come avrai notato, con il 
nuovo anno SMA Notizie ha rin-

novato la sua veste grafica, ma non 
solo. Il cambiamento è arrivato anche in 
redazione, dove si sono aggiunti collabo-
ratori nuovi, giovani e pronti a portare il 
loro contributo per fornirti uno strumen-
to di informazione sempre più al passo 
con i tempi e connesso con gli altri canali 
di informazione digitale. Abbiamo scelto 
questo nuovo formato per dare maggior 
spazio ai contenuti e anche alle imma-
gini, importante veicolo di informazioni 
per chi non si trova fisicamente nelle real-
tà che vengono raccontate nel periodico.
Al centro della rivista troverai sempre 
due pagine dedicate a SMA Solidale 
Onlus per aggiornarti sui progetti sociali 
in corso, le nuove proposte e anche per in-
formarti sui risultati dei progetti conclu-

Da trent’anni un filo diretto con la missione e casa tua.

ed internazionali, per restituire ai nostri 
benefattori quanto riusciamo a costruire 
concretamente grazie alla loro generosità.
SMA Notizie vuole essere un filo diretto 
fra la missione e la tua casa, un modo 
per tenerci in contatto e per continuare 
a pregare insieme, anche se ci troviamo 
a migliaia di chilometri di distanza. Da 
quest’anno, inoltre, questo appuntamen-
to sarà bimestrale, un numero in più per 
darti ancora più (SMA) Notizie!

Marta Farruggia

La nostra rivista
in qualche cifra

e internazionale.
Dare il proprio contributo per consentire 
la buona realizzazione di SMA Notizie è 
semplicissimo: 
•  puoi scegliere di donare 340€ per 

“adottare” un singolo numero 
per coprire le spese per la tua regione; 
ogni numero costa intorno ai 6800€ 
per tutto il territorio nazionale, per 
una media di 340€ per regione 

•  puoi aiutarci a coprire le spese annuali 
per una copia con un dono di 10 €;

•  puoi regalare a un tuo amico/a un 
anno con SMA Notizie con una piccola 
offerta di 10 €: inviaci il suo indirizzo e 
noi gliela spediremo.  

Ogni contributo è prezioso e può arrivare 
attraverso questi canali:
•  Bonifico su Banca Carige, IBAN IT23 

Z061 7501 4170 0000 1579 180, inte-
stato a: Provincia Italiana della Società 
delle Missioni Africane.

•  Bollettino postale tramite il CCP N° 
479162, intestato a nome di: Società 

Dal nuovo anno, grazie alla nuova veste 
grafica, siamo riusciti ad aggiungere 

un numero, raggiungendo quindi 5 uscite 
all’anno, abbassando i costi di stampa, ma 
soprattutto, continuando a mantenere la 
caratteristica di SMA Notizie: la sua gra-
tuità! Per noi è molto importante sapere 
di poterci tenere in contatto con quan-
ti ci sostengono attraverso la narrazione 
delle nostre missioni e dei nostri progetti 
sociali. Vogliamo condividere con tutti i 
nostri lettori alcuni dati di SMA Notizie 
per rendervi partecipi della realizzazione 
di questo strumento di informazione e per 
permettere a quanti ne avessero piacere, 
di poter contribuire a mantenere vivo ed 
efficace il nostro periodico.
Dal 2020 la SMA invia la sua rivista a cir-
ca 5 mila indirizzi, fra amici, organi-
smi e associazioni che lo hanno richiesto.
Per ogni numero sosteniamo 3410 € per 
la stampa, 1700 € per le spese di reda-
zione e amministrazione e 1750 € per la 
spedizione in tutto il territorio nazionale 

Diventa anche tu protagonista della missione!

Missioni Africane
Per essere sicuri che il contributo conflui-
sca nelle spese a sostegno di SMA Notizie 
è importante specificare nella causale 
la dicitura “SMA Notizie”, in questo modo 
possiamo darvi un riscontro reale su 
quanto raccolto e su quanto siamo riusciti 
a realizzare grazie ai vostri contributi!
I nostri recapiti: SMA Notizie 
Via Borghero 4 – 16148 GENOVA
sma_notizie@yahoo.com
info@missioniafricane.it

BATTEZZATI E INVIATI Strumenti dell’incontroL’anno scorso a Rabat, davanti a cat-tolici e musulmani venuti ad ascol-tarlo, papa Francesco aveva ricordato il ruolo della fede cristiana nel costruire ponti tra i popoli, le culture e le religio-ni: “Essere cristiani significa essere un incontro, sacramento vivente del dia-logo che Dio vuole stabilire con ogni uomo e ogni donna”. P. Matteo Revel-li ci parla a pag. 3 del nuovo vento che quella memorabile visita ha portato in Marocco: la Chiesa è sempre meno un corpo estraneo in un Paese musulmano, ma è una controparte importante con cui dialogare e “intessere relazione di convivenza, di rispetto, perfino di ami-cizia”.
Il dialogo con le diverse religioni e cul-ture, ci dice p. Francis Rozario a pag. 4 

è uno dei nuovi nomi della missione, che la SMA è chiamata a svolgere. Nuove realtà sono sorte all’interno del-la SMA, che riflettono il mutamento del quadro della missione: “Ogni Paese è un territorio di missione, e ogni entità SMA può e deve inviare e ricevere missiona-ri”, scrive p. Rozario.Suor Evelyn Frimpong, di Nostra Signora degli Apostoli, ne è una prova: dal Ghana, uno dei primi Paesi africani evangelizzati dalla SMA, è venuta per essere missiona-ria a Genova, nel Centro Storico, con gli immigrati africani, ma anche con la gente comune che frequenta la Parrocchia di N. S. di Castello, e con gli italiani bisognosi e disagiati che frequentano le mense dei poveri. Ed è esemplare la storia di Seba-stian, venuto in Italia su un barcone, che 

ha scoperto la bellezza del volontariato che si fa in Italia, motivato dalla voglia di aiutare chi nella vita soffre la pover-tà e l’emarginazione, come l’ha sofferta anche lui. 
Battezzati e inviati: è il tema su cui do-vremo lavorare, come Chiesa italiana, nei prossimi anni. Il senso di questo slogan ce lo ricorda papa Francesco: “Pecchiamo contro la missione quan-do siamo schiavi delle paure che im-mobilizzano, e ci lasciamo paralizzare dal ‘si è sempre fatto così’. La Chiesa è sulle strade. La Chiesa cammina. Va’, il Signore non ti lascerà solo; testimo-niando, scoprirai che lo Spirito Santo è arrivato prima di te per prepararti la strada”.

P. Marco Prada
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P. Pier Luigi Maccali, missionario in Niger, da 17 mesi in mano di ignoti rapitori: non stanchiamoci di soste-nerlo con la preghiera. 
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NUOVI PROGETTI

E 022 – Richiesto da Rossana Zanatto, infermiera all’ospedale civile di 
Padova, per l’acquisto di un centinaio di saturimetri da destinarsi ai 
malati di covid-19 non ospedalizzati
Il saturimetro è un piccolo apparecchio medicale che in modo molto semplice 
permette di capire se un paziente ha i polmoni che respirano bene e ossigenano 
il sangue. Si acquisterebbero un certo numero di saturimetri tramite l’ASL di 
Padova. I malati da virus covid-19, che si curano nel proprio domicilio, avrebbero 
uno strumento diagnostico semplice ma efficace, da usare sotto la supervisione 
del personale medico che li segue.

E 023 – Richiesto dalla Parrocchia di S. Maria di Castello, per fornire assistenza alimentare a persone 
senza fissa dimora e indigenti del Centro storico di Genova
I padri SMA della Parrocchia di S. Maria di Castello, nonostante il coronavirus, hanno voluto mantenere attiva 
l’assistenza a persone disagiate e senza fissa dimora. Ciò si fa tramite la distribuzione di un sacchetto con un pasto il 
venerdì sera a chi si presenta alle porte della Parrocchia. E poi il sabato notte con la distribuzione di un pasto al sacco 
per persone senza fissa dimora che dormono sotto i portici del Centro di Genova. 

SMA Solidale accorda a questo progetto € 2.000

F 112 – Richiesto da p. Aimé Sékongo, missionario SMA, per sostenere 
l’impegno della Parrocchia di Saint Pierre di Mabondo (Repubblica 
Centrafricana) nell’educazione dei ragazzi e nell’alfabetizzazione di 
giovani e adulti, in particolare pigmei
Il progetto si prefigge di applicare una metodologia di insegnamento 
adattata al particolare modo di vita e alla cultura del popolo pigmeo. Si vuole 
considerare l’integralità della persona, destinataria dell’educazione, e fornire 
un sostegno differenziato: scolarizzazione dei più piccoli, alfabetizzazione 
dei più grandi, corsi di formazione professionale, incentivo per chi passa alla 
scuola superiore.

SMA Solidale accorda a questo progetto € 5.000

SV 115 – Richiesto da Suor Pascasie Njinikire Murhula, per dare formazione alle giovani donne del villaggio 
di Ndim, nella Repubblica Centrafricana
La Repubblica Centrafricana vive una situazione di conflitto interno che dura dal 2003. Ciò ha provocato l’interruzione 
delle attività economiche e della formazione scolastica. Chi più soffre di questa situazione sono le giovani donne, 
private dell’educazione scolastica e di un’opportunità lavorativa. Le suore di Nostra Signora della Misericordia 
vogliono rimettere in funzione un Centro di Formazione Femminile, e per questo chiedono un contributo.

SMA Solidale accorda a questo progetto € 5.000

E 024 – Richiesto da p. Lorenzo Snider per dare un 
sostegno economico al Centro Sanitario di Foya, in 
Liberia, nell’emergenza Codiv-19
La pandemia legata al CODIV 19 ha raggiunto da qualche 
settimana la Liberia, e dalla capitale Monrovia si teme che si 
propaghi anche all’interno del Paese. In previsione di ciò, la 
Parrocchia di Foya che gestisce il Centro Sanitario vorrebbe 
acquistare il materiale di protezione necessario per il personale 
medico che vi lavora: mascherine, guanti, visiere, e tute. 

SMA Solidale accorda a questo progetto € 5.000



Marzo - Aprile 2020 | n.° 149 7

SALUTE
• S 65 - Richiesto da Suor E. Adjrohoun, per l’acquisto 

di sterilizzatrice, a Calavi (Benin) 
 Contributo richiesto: 5.000 €; raggiunto: 3.890 €

• S 067 - Richiesto dall’Associazione Saint Camille, per 
la formazione di infermieri (Burkina Faso) 

 Contributo richiesto: 5.000 €; raggiunto: 2.350 €

• S 068 - Richiesto da Suor M. C. Manrique, per l’acquisto 
di medicinali e per il salario di un infermiere a 
Nambuangongo (Angola) 

 Contributo richiesto: 5.000 €; raggiunto: 2.350 €

Ricordati di destinare il 5x1000 a SMA Solidale, quando sarà 
il momento di fare la dichiarazione dei redditi (mod. 730). 

Dovrai mettere la tua firma nel primo riquadro, 
e scrivere il codice fiscale di SMA Solidale:

FORMAZIONE
•  F 107 - Richiesto da p. N. Batona, per la scolarizzazione 

dei ragazzi orfani di Klay (Liberia) 
 Contributo richiesto: 5.000 €; raggiunto: 2.550 €

•  F 108 - Richiesto da p. A. Kakhanda, per pannelli solari 
per una scuola di Kinshasa (Rep. Dem. del Congo) 
Contributo richiesto: 5.000€; raggiunto: 2.740 €

• F 109 – Richiesto da p. J. Yebouah, per costruire nuove 
aule per la scuola di Amamoley (Ghana) 

 Contributo richiesto: 5.000 €; raggiunto: 3.150 € 

• F 110 - Richiesto da Suor T. ACQUAH, per il completamento 
di una scuola elementare a Cape Coast (Ghana) 

 Contributo richiesto: 5.000 €; raggiunto: 1.000 €

• F 111 - Richiesto da p. Mario Cherchi, per il completamento 
di una scuola dell’infanzia a Dande (Angola) 

 Contributo richiesto: 5.000 €; raggiunto: 1.200 €

SVILUPPO
• SV 001 - Solidarietà acqua: scavo di pozzi

• SV 109 - Richiesto da suor G. Nayigihugu, per la 
cooperativa di panettieri, Dosso (Niger) 

 Contributo richiesto: 5.000 €; raggiunto: 3.010 €

• SV 111 - Richiesto da p. J.B. Musa Bino J. B., per 
equipaggiare una sala per parrucchiere a Nairobi 
(Kenia) Contributo richiesto: 5.000 €; raggiunto: 1.950 €

• SV 112 - Richiesto da p. R. Kamemba, per realizzare un 
Centro sportivo a Il Cairo (Egitto) 

 Contributo richiesto: 5.000 €; raggiunto: 2.030 €

• SV 113 – Richiesto da p. D. Salako, per un sostegno 
alla Scuola professionale per sarte di Papegou (Benin) 
Contributo richiesto: 5.000 €; raggiunto: 2.750 €

con un contributo diretto, detraibile nella dichiarazione dei redditi:

• usando il Bollettino di Conto Corrente Postale N° 94444593, che trovi qui allegato,
intestato a: SMA Solidale Onlus, Via Romana di Quarto 179, 16148 Genova.

La ricevuta è valida per la detrazione dalla dichiarazione dei redditi.
• con un Bonifico Bancario intestato a: SMA Solidale Onlus, Via Romana di Quarto 179, 16148 GENOVA 

presso Banca CARIGE, Agenzia 17 - Via Timavo, 92r - 16132 GENOVA
IBAN: IT57 A061 7501 4170 0000 1838 280

oppure contattaci per email: smasolidaleonlus@missioni-africane.it

PROGETTI CONCLUSI5x1000
Il regolamento di SMA Solidale Onlus prevede che 

un progetto sia considerato “concluso” dopo un anno 
dalla sua presentazione e/o quando ha raggiunto 

la somma richiesta. Le eventuali offerte ancora inviate per 
lo stesso progetto saranno automaticamente orientate ad 

altri progetti meno sostenuti.

PROGETTI IN CORSO

9 5 1 2 5 1 5 0 1 0 2

PROGETTI CONCLUSI

SV 107 - Mons. Nongo N. - Materiale 
per la radio “Ndoye”, Bossangoa (Rep. 
Centrafricana) Contributo inviato : 5.000€

S 063 - Tognon A. - Sostegno al dispensario 
e Centro Caritas a Tehini (Costa d’Avorio) 
Contributo inviato: 5.000€

S 064 - P. Sabaga M. - Forniture di 
medicinali per il dispensario, Sasstown 
(Liberia) Contributo inviato: 5.000€ 

SOSTIENI QUESTI PROGETTI
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Parrocchia arcobaleno
La missione in Sudafrica

più importanti è quello 
di riconciliare la co-
munità parrocchiale, che 
è composta da gruppi di 
ventuno nazionalità diver-
se, compresi gli immigrati. 
Abbiamo allora costituito 
un comitato apposito, for-
mato da un rappresentante 
di ognuna delle nazionalità 
presenti in parrocchia.
I neri amano cantare tutti 
insieme durante la mes-
sa, amano accompagnare i 
canti con la danza; ai bian-
chi, specialmente quelli ori-

ginari dell’Irlanda o dell’Inghilterra, non piac-
ciono le messe troppo lunghe: come farli andare 
tutti d’accordo? Come organizzare una ce-
lebrazione in cui tutti si sentissero a 
proprio agio? È una delle sfide che il nostro 
comitato dovuto affrontare: fondere le diverse 
sensibilità in una comunità cristiana multico-
lore. Un contributo importante lo hanno dato i 
momenti di festa: ogni gruppo preparava un 
piatto della propria tradizione, da condividere 
con gli altri, e poi si cantava nelle varie lingue e 
si ballava tutti insieme. 
Un momento critico per la comunità sono stati 
gli episodi di xenofobia, scatenati dai nazio-
nali, soprattutto neri, contro gli immigrati pro-
venienti da altri Paesi africani, accusati di por-
tar via il lavoro ai locali, e di rendere violenti e 
insicuri i quartieri popolari. La Parola di Dio ci 
ha illuminati in questi momenti di buio.         

Il Sudafrica non è un Paese 
come tanti altri in Africa, 
e la missione in Suda-
frica è un po’ speciale. 
Ciò è dovuto alla storia di 
questa nazione, che solo 26 
anni fa ha visto la popola-
zione nera, la grandissima 
maggioranza, essere am-
messa alla vita politica e 
sociale. Mi raccontava un 
parrocchiano nero: “Du-
rante l’apartheid, a noi neri 
non era permesso entra-
re nel quartiere dove vivo 
adesso. Ogni giorno alle 15 
suonava una campana: tutti i neri dovevano 
rientrare nelle aree della città a loro riservate, 
dei veri ghetti. E così anche i cittadini di origi-
ne asiatica. Il governo dell’apartheid ave-
va raggruppato le persone per razza. Le 
cicatrici di questo regime purtroppo sono an-
cora visibili nella società sudafricana odierna”.
Sono stato ordinato il 9 luglio 2005 ad Abuja, 
capitale della Nigeria, e sono arrivato in Suda-
frica nel 2015, per occuparmi della Parroc-
chia della Presentazione, nel quartiere 
di Montana, a Pretoria. Quando è stata 
creata, la Parrocchia era nel quartiere riserva-
to ai bianchi, i neri non erano ammessi. Dopo 
l’apartheid, molto lentamente la popola-
zione del quartiere si è mescolata, e anche 
in chiesa hanno cominciato a venire persone di 
tutte le razze.
Ho capito dunque che uno dei miei compiti 

P. Samuel Mazda, della Provincia nigeriana, è stato ordinato prete SMA 
nel 2005. Oggi è missionario in Sudafrica: ci parla del cammino di ricon-
ciliazione che percorre insieme alla sua comunità.

LA CHIESA SOSTIENE
LA LOTTA CONTRO 
IL CORONAVIRUS

Il Sudafrica è il Paese africa-
no con il più altro numero di 
contagiati e deceduti per co-
ronavirus. La Chiesa cattolica 
si è rapidamente adattata alle 
misure restrittive decretate dal 
governo. Le chiese sono state 
chiuse, i fedeli invitati a pregare 
nelle loro case. I vescovi hanno 
scritto nel loro messaggio: “In 
Quaresima ascoltiamo le parole 
di Gesù: ‘quando preghi, vai nel-
la tua stanza, chiudi la porta, e 
prega il Padre tuo nel segreto. E 
il Padre tuo, che vede nel segreto, 
ti ricompenserà. Vi incoraggiamo 
quindi a leggere la Parola di Dio 
nelle vostre case, e a rimanere in 
comunione spirituale con nostro 
Signore nell’Eucaristia e con il 
nostro prossimo.”
Non così, purtroppo, le numero-
se chiese indipendenti e sette 
evangeliche che costellano il 
Paese di Mandela. Pastori e lea-
der improvvisati hanno resistito 
alla chiusura dei loro luoghi di 
culto, invitando i loro adepti a 
partecipare numerosi alle sedute 
di preghiera per invocare l’immu-
nizzazione divina dal virus. Ciò ha 
provocato disorientamento tra 
i cittadini, e ritardi nella circo-
scrizione del contagio. Diverso il 
caso della Chiesa anglicana che 
si è subito allineata con il presi-
dente Ramaphosa, sostenendo 
il suo sforzo nel contenere il vi-
rus, attraverso i tamponi, l’isola-
mento dei contagiati e il ricovero 
in terapia intensiva degli infetti 
più gravi.

SUDAFRICA

Nelson Mandela ritratto nelle vetrate di una chiesa 

P. Samuel Mazda con 
due parrocchiane
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I tesori artistici
 di S. Maria di Castello

LA SMA E
LA  MISSIONE
A GENOVA

Nel mese di gennaio 2015 la par-
rocchia di S. Maria di Castello, 
che conta circa 1.400 abitanti, 
è stata affidata dalla diocesi di 
Genova alle cure pastorali di noi 
missionari della SMA. È un modo 
attraverso cui la SMA si pone di 
fronte alla missione che è giun-
ta anche qui in Italia. Attualmen-
te sono presenti in parrocchia tre 
confratelli, ciascuno con la sua 
esperienza di missione in Africa.
Varie sono le attività parrocchia-
li, sia di carattere religioso, sia 
di tipo culturale o sociale. Ad al-
cune di esse partecipano attiva-
mente e con spirito collaborativo 
tre Suore missionarie di Nostra 
Signora degli Apostoli, di tre 
nazionalità diverse, che risiedo-
no presso il santuario di Nostra 
Signora delle Grazie: catechesi, 
scout, animazione liturgica, visita 
delle famiglie, attività di vicinan-
za e momenti di preghiera con le 
ragazze di strada. Con la colla-
borazione della Comunità Papa 
Giovanni XXIII, la Parrocchia ge-
stisce anche la mensa e la distri-
buzione di cibo e indumenti per le 
persone disagiate del quartiere.
Un gruppo di cristiani africani di 
diverse nazionalità ha integrato 
la corale parrocchiale, ringiova-
nendo la vita della parrocchia. 
Alcuni di loro, dopo la messa do-
menicale, partecipano a un corso 
di catechesi in lingua francese, 
tenuto dalle suore, per preparare 
il Battesimo.

P. Giovanni Benetti

chiese private genovesi. Saranno aperte le porte 
degli oratori di San Giacomo della Marina, di 
Nostra Signora del Rosario e di Sant’Antonio 
Abate, il santuario di Nostra Signora delle Gra-
zie, e naturalmente tutto il complesso dell’ex-
convento domenicano.
L’opera dell’Associazione Culturale è importan-
te anche per il mantenimento economico 
del complesso: ogni anno vengono raccolti e 
donati alla parrocchia fra i 15 e i 20 mila euro 
di offerte libere. 
Si tratta di una goccia nel mare perché le spese 
per mantenere tutto questo tesoro sono altissi-
me, ma è comunque un grosso aiuto, soprattutto 
considerando che è possibile realizzarlo grazie 
al dono dei tanti laici operosi dell’Associa-
zione Culturale di Santa Maria di Castello.

Marta Farruggia

A Santa Maria di Castello, parrocchia dove 
operano i padri SMA, ogni giorno, da 

lunedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 18 c’è un servizio tanto bello, quanto impor-
tante: organizzati in turni settimanali, si alter-
nano una trentina di volontari dell’Associa-
zione Culturale Santa Maria di Castello 
che, gratuitamente, accompagnano i visita-
tori fra le meraviglie della chiesa e del comples-
so della collina di Castello.
Ma come è nato questo prezioso servizio? Lo 
ha raccontato il fondatore dell’Associazione, il 
presidente Eugenio Cataldi: “Quando c’era pa-
dre Rosario, il parroco domenicano, era lui in 
persona a mostrare ai visitatori le meraviglie 
di questo luogo. Poi quando è mancato abbia-
mo deciso di dar seguito a questa sua attività e 
otto anni fa è nata l’Associazione”.
E così, semplicemente tenendo aperte le porte 
della chiesa, ogni anno i volontari laici guida-
no circa 24 mila visitatori, la maggior parte 
stranieri.
“Ci capita di organizzare anche giri per le sco-
laresche – spiega Eugenio – e ci fa molto pia-
cere, perché spesso sono proprio i genovesi ad 
ignorare l’importanza storica di questa colli-
na: la città di pietra, le primissime tracce 
di Genova, sono nate proprio qui 8 secoli 
prima della nascita di Cristo!”
Un tesoro che rischia di essere dimenticato, 
ma che grazie al centinaio di soci dell’Associa-
zione Culturale Santa Maria di Castello mostra 
ancora tutta la sua bellezza a suoi visitatori: il 
patrimonio architettonico, artistico, la collezio-
ne degli antichi arredi sacri ed ex-voto. Santa 
Maria di Castello è un dono prezioso da 
custodire.
L’opera dei laici non si fer-
ma alle sole visite, preno-
tate o spontanee per chi 
capita nei pressi della chie-
sa. L’Associazione Cultura-
le, infatti, organizza anche 
conferenze con cadenza 
mensile aperte alla citta-
dinanza, e due o tre eventi 
all’anno. 
In particolare quest’anno 
il complesso della collina 
di Castello parteciperà 
ai Rolli, l’apertura al pub-
blico di antiche residenze e 

Quando un gruppo di laici prosegue l’opera iniziata dai religiosi.

GENOVA

Un chiostro del convento. Il Cristo moro



Foreste africane 
polmone malato

africane ad assorbire ormai gran parte 
delle emissioni mondiali di anidride car-
bonica. Il polmone verde africano è situa-
to nella regione centrale, quella del baci-
no del fiume Congo. Si tratta di un’area 
ampia, estesa tra Gabon, Guinea equato-
riale, Camerun, Repubblica Centroafri-
cana, Repubblica del Congo e Repubblica 
Democratica del Congo (RDC). Ma anche 
il dato positivo riscontrato in 
Africa rischia di venire note-
volmente ridimensionato. 
Secondo i ricercatori, nel 
2030 anche le foreste pluviali 
africane subiranno una ridu-
zione della loro capacità di as-
sorbimento del principale gas 
che provoca l’effetto serra. E 
ciò che allarma ancor di più 
sono le proiezioni su scala glo-
bale, le quali mostrano come 
dal 2040 le foreste non 
riusciranno ad assorbire 
più CO₂ e inizieranno a loro 
volta a emetterla. In questi 
decenni, proprio nell’area del 

Le foreste tropicali sono da sempre 
considerate il polmone verde del 

pianeta, capaci di assorbire l’anidride 
carbonica presente nell’atmosfera. Un re-
cente studio, che ha analizzato anche la si-
tuazione delle foreste africane, pubblicato 
sulla rivista Nature, sta però mettendo in 
discussione questa certezza. Dalla ricer-
ca, alla quale hanno partecipato anche 
scienziati italiani, emerge come questi 
grandi spazi verdi abbiano ridot-
to la loro capacità di contrastare – 
quindi trattenere tramite la fotosintesi – 
l’anidride carbonica. Ciò è da attribuirsi 
ancora una volta all’azione devastante 
dell’uomo. Deforestazione per ottene-
re legname e incendi per avere più terre 
dove far pascolare bovini da allevamento 
intensivo sono i fattori che stanno inde-
bolendo gli equilibri delle foreste 
tropicali, le quali rischiano di scomparire 
progressivamente. 
Lo studio presenta dati che fanno riflette-
re. Da un lato, la capacità dell’Amazzonia 
di assorbire le emissioni di CO₂ sarebbe 
diminuita. Di contro, sarebbero le foreste 

Sempre più vulnerabili ai cambiamenti climatici, devastate
dal taglio sconsiderato di alberi: fino a quando esisteranno?

bacino del Congo, sono stati implementati 
progetti di sviluppo sostenibile, per “uti-
lizzare” in modo più oculato le risorse. 
Ma anche qui le attività umane sembra-
no non apportare miglioramenti, come 
rilevato da vari rapporti, come quello re-
datto dalla Ong Global Witness, in cui si 
legge che dietro la pratica della gestione 
sostenibile si continuano a distrugge-
re specie vegetali (e anche animali) mi-
nacciate. Rimane infatti la stessa logica 
commerciale. Questa degradazione 
delle foreste – si legge nel documento – 
“le rende più vulnerabili ai cambia-
menti climatici”. È fondamentale rivedere 
la gestione di questi importanti ecosiste-
mi per il bene del pianeta e dell’umanità.

Silvia C. Turrin
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Africa in guerra 
contro il coronavirus

che il coronavirus non ha provoca-
to (finora e speriamo mai) le situazioni di 
emergenza e panico che abbiamo speri-
mentato in Europa e Nord America.
In tutti (o quasi) i Paesi africani sono sta-
te adottate, già dai primi casi di infezione, 
le misure drastiche del lockdown. 
La popolazione, volente o nolente vi si 
è adeguata, con notevole sofferenza 
delle classi popolari, che sopravvi-
vono dell’economia informale, che si 
svolge per intero negli sconfinati e 
formicolanti mercati all’aperto. E 
le conseguenze economiche sono la pri-
ma preoccupazione dei dirigenti: crol-
lo delle ricette da esportazione 
di materie prime, petrolio in prima 
fila, che mette certi Paesi a rischio di 
default, crollo del turismo occiden-

Ad oggi, 11 aprile, gli unici Paesi afri-
cani risparmiati dal coronavirus 
sono due piccoli arcipelaghi sperduti ne-
gli oceani, São Tomé e Comore, una gio-
vane nazione sconvolta dalla guerra civile 
dove non ci va nessuno, il Sud Sudan, 
e un’enclave montagnosa, impervia, poco 
abitata, il Lesotho. Tutti gli altri 50 sta-
ti africani hanno registrato casi di 
contagio. Ma le statistiche non sono 
allarmistiche: se si sommano tutti gli 
infetti del continente, da nord a sud, sono 
inferiori a quelli registrati finora nella 
sola Milano. E i morti totali, da quando 
è scoppiata l’epidemia, sono poco più di 
600: la media di quanti ne vengono regi-
strati quotidianamente in Italia.
E basterebbe dare uno sguardo ai grafi-
ci della progressione per renderci conto 

tale, una possibile recessione, dopo 
25 anni ininterrotti di crescita, nonostan-
te le tempeste finanziarie mondiali.
L’Africa è abituata alle epidemie, e 
non solo di Ebola: il morbillo provoca an-
nualmente più morti del coronavirus, il 
colera, la tubercolosi e la poliomie-
lite non sono ancora stati debellati. I me-
dici africani sono costantemente in prima 
linea, e nonostante i timori degli occiden-
tali, anche questa volta ce la faran-
no.  (P. Marco Prada)
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SMA - Società delle Missioni Africane

ANGOLA
Adorni P. Renzo Cell. 00244 923425291
renzoangola@gmail.com 
Besenzoni P. Angelo Cell. 00244 994395168
angeango@gmail.com
Indirizzo per entrambi: CP 14748 - LUANDA

BENIN
Drogo P. Filippo - filipposma@libero.it
Centre Brésillac - B.P. 100 CALAVI
Cell. 00229 62 78 51 57

COSTA D’AVORIO
Armandola P. Eduardo 
eduardoarmandola@gmail.com
Paroisse St Thomas d’Aquin - Grand Morié
B.P. 628 AGBOVILLE
Molena P. Leopoldo - leosma53@gmail.com
B.P. 702 ANYAMA 

LIBERIA
Maccalli P. Walter - maccalliwalter@gmail.com
Snider P. Lorenzo - lorenzosnider@yahoo.fr
St John Vianney Parish - Foya
SMA Reg.House - PO Box 1497 MONROVIA
cell. 00 231 77 02 49 510

MAROCCO
Revelli P. Matteo - revellimatteo@gmail.com
Église St. François d’Assise
Avenue Mohammed Slaoui - 30000 FES
Tel. 00212 535622347 - Cell. 00212 666332023

NIGER
Armanino P. Mauro - libersma@yahoo.co.uk
Girotto P. Vito - vitoniger@gmail.com
Mission Catholique de MAKALONDI
Maccalli P. Pier Luigi - plmaccalli@gmail.com
Mission Catholique de BOMOANGA
Indirizzo per tutti: B.P. 10270 NIAMEY CTN

TOGO
Galli P. Silvano - silvanosma@gmail.com
KOLOWARE - 300 - B.P. 36 SOKODE
Cell. 00228 90977530

PARROCCHIA SANTA MARIA
DI CASTELLO
Salita Santa Maria di Castello, 15
16123 GENOVA GE - Tel. 010 86 03 690
Benetti P. Giovanni - Cell. 345 29 65 418
Prada P. Marco - Cell. 338 84 20 703
Yenze P. Benjamin - Cell. 351 24 81 517

SERVIZIO IN ITALIA
Aimetta P. Luigi - luigionesma@gmail.com
Parrocchia della Cattedrale 
Cell. 329 815 34 95
Via Vescovado 2 - 12045 FOSSANO CN

ANNO SABBATICO - SITUAZIONE
PARTICOLARE
Bazzara P. Carlos - carlosniger@gmail.com 
Frattin P. Luigino - luigino.frattin@gmail.com 
Lafranconi P. Sandro - fishalaf@libero.it

Camorani Davide 
Conti P. Giampiero
Rapetti P. Lorenzo
Rulfi P. Giampiero
Semplicio P. Bruno
Sessarego P. Stefano

S.M.A. FERIOLE
Via Vergani, 40  
35037 TEOLO PD
Tel. 049 9900494 
smansa.feriole@gmail.com
Brusegan P. Giuseppe
Dozio P. Dario  
Gabriel P. Zhampier
Mandirola P. Lorenzo
Melchiori P. Lionello
Sanavio P. Gino

S.M.A. ROMA
Via della Nocetta, 111 
00164 ROMA RM
Tel. 06 6616841
Fax 06 66168490
secgen@smaroma.org
Mandonico P. Andrea
Porcellato P. Antonio

S.M.A. GENOVA
Via Francesco Borghero, 4  - 16148 GENOVA GE
Tel. 010 307011 - Fax 010 30701240
info@missioniafricane.it
Aimetta P. Nino
Alberti P. Luigi
Basso P. Eugenio
Bonazzetti P. Martino
Bottarlini P. Gerardo 
Cainelli P. Ceferino

I NOSTRI INDIRIZZI

Vocazione missionaria
avventura meravigliosa   

A te, carissimo giovane, va questo piccolo spazio all’interno della nostra rivista 
SMA Notizie, per coinvolgerti in modo particolare nella scoperta della mis-

sione e della vocazione alla quale sei stato chiamato. Papa Francesco ci ricorda, 
con quella bellissima espressione, che tutti noi “siamo una missione” … “tu sei 
una missione” ... “io sono una missione”. Una frase che mi sfida a chiedermi per-
ché sono stato creato. 
Un invito, e anche una provocazione, ad andare nel più profondo del mio cuore e chie-
dermi: “Qual è il senso della mia vita? Perché sono stato chiamato ad essa?” Cerca-
re di rispondere a queste domande mi sfida a intraprendere un lungo viaggio, 
un’avventura meravigliosa. 
Un viaggio ed un’avventura che mi 
portano a percorrere i sentieri più 
interiori del mio essere. Mi porta 
ad abitare le mie paure e i miei de-
sideri più profondi, per incontrare 
là la voce di Colui che mi ha creato 
e che svela, in modo unico, il sen-
so più bello e profondo della 
mia esistenza. 
Stiamo parlando di un lungo viag-
gio. Questo vuole dire che è im-
portante fare il primo passo, met-
tersi in movimento. Ogni passo è 
accompagnato da una domanda che mi aiuta ad andare più in profondità. Stiamo 
parlando anche di un’avventura meravigliosa, vissuta con gioia ed entusiasmo, 
perché mi porta a qualcosa di nuovo, a uno spazio di vita nuova. In questa avventu-
ra mi gioco la mia vita, guardo l’orizzonte sfidando il tempo, lascio volare 
i sogni che Dio ha seminato nel mio cuore. 
Questa scoperta progressiva di quello che sei e di quello che sei stato chiamato a 
fare, deve svegliare in te un sentimento profondo di gioia e passione, che ti porti 
ad intraprendere un percorso di ricerca e di discernimento. Appaiono le pri-
me paure, le prime resistenze, i primi dubbi, che sono là per aiutarti ad andare più 
in profondità. Le tue paure e resistenze, i tuoi dubbi, sorgono per aiutarti a 
rendere più forte una tua risposta, per rendere più sicuro il passo successivo. Ab-
braccia ogni paura e ogni dubbio, e trasformali nei tuoi fedeli amici di strada. Impa-
ra a conversare con loro e a chiederti cosa vogliono dirti e cosa vogliono insegnarti… 
Ti propongo di continuare questo dialogo nei prossimi numeri, cercando d’ap-
profondire sempre di più la dinamica della missione e della vocazione. 

P. Ceferino Cainelli

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del 
D.Lgs 196/2003 art.13, le comunichiamo che il ti-
tolare del trattamento dei suoi dati personali è p. 
Luigi Alberti. I suoi dati sono trattati con la mas-
sima riservatezza attraverso l’uso di strumenti 
elettronici e cartacei, e non potranno essere 
ceduti a terzi. Lei ha il diritto di accedere ai suoi 
dati, di chiederne la cancellazione o il blocco. 
Inoltri le richieste a: Procura SMA, via Borghero 
4, 16148 Genova, info@missioniafricane.it  
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DEDUZIONE FISCALE 

Se hai la partita IVA, facendo una donazione in favore delle nostre 
opere, potrai portarla in deduzione dalla tua dichiarazione dei 
redditi, ai sensi dell’Art. 13 DLgs 460/97. 
Utilizza: 
• bonifico bancario: IBAN IT23 Z061 7501 4170 0000 1579 180 inte-

stato a: Provincia Italiana della Società delle Missioni Africane 
• bollettino postale con CCP 479162 - intestato a Società Missioni 

Africane 
Se desideri una ricevuta delle tue offerte, telefona al 010 30701207; op-
pure invia una e-mail a: procura@missioni-africane.it 

BORSE DI STUDIO AD GENTES (BSAG) 

Puoi inviare la tua offerta per sostenere la formazione dei semina-
risti che si preparano a diventare sacerdoti missionari. Abbiamo 4 se-
minari per studenti di teologia: tre si trovano in Africa (Costa d’Avorio, 
Kenya e Nigeria), un seminario si trova nell’India meridionale. La SMA 
ogni anno, per ciascun seminarista, invia 1.200€: puoi contribui-
re sostenendo un’intera borsa di studio, con scadenze e rate da te scelte, 
o unirti ad altri donatori con una piccola cifra per supportare insieme 
i nostri seminaristi. Nel ccp o nella casuale di bonifico, segnala la tua 
offerta come “BSAG”, ti daremo un riscontro periodico sul seminarista 
che hai aiutato!

OFFERTE PER SS. MESSE 

Puoi fare un’offerta per la celebrazione di Sante Messe per i tuoi cari vivi 
o defunti o per intenzioni particolari. È anche un modo concreto per 
offrire il tuo sostegno a missionari e sacerdoti Africani. 

UN LASCITO TESTAMENTARIO 

Un lascito testamentario è una scelta di generosità: lasciare in ere-
dità un bene, anche piccolo, porterà per sempre dei frutti, e aiuterà a 
rendere migliore il nostro mondo. Non è necessario possedere beni o 
ricchezze ingenti, per fare un lascito. Anche il più piccolo bene è 
prezioso: permetterà di realizzare un’opera missionaria. Puoi lasciare 
in eredità denaro, beni mobili (azioni, obbligazioni, titoli e fondi di in-
vestimenti) e beni immobili (appartamenti e terreni...).  Indica nel tuo 
testamento, per un lascito o legato, come destinatario: “Società delle 
Missioni Africane”.

SMA NOTIZIE 

Se anche tu credi nell’importanza della divulgazione di notizie di prima 
mano sulle missioni e desideri sostenere la pubblicazione di questo pe-
riodico, indica “SMA Notizie” come causale della tua offerta: in questo 
modo sosterrai le nostre spese di stampa e di spedizione e con-
tribuirai alla formazione e informazione a distanza sui temi a noi cari.

 PER INFORMAZIONI SCRIVI O TELEFONA:
 Procura delle Missioni - Via Borghero 4, 16148 Genova Tel. 010 30701207 - procura@missioni-africane.it


