
 
 
Africa… che cosa significa questa parola? equivale a dire 
America, Asia, Europa? O è qualcosa di più? È 
semplicemente il continente nero che tutti descrivono 
come un posto remoto, povero, e pericoloso o può 
essere qualcosa che va oltre il classico immaginario 
collettivo? Queste erano le domande più comuni che 
continuavano a frullarmi nella mente destandomi un po’ 
di timore, ma allo stesso tempo si rafforzava in me il 
desiderio di dare delle risposte a queste domande. Ed 
eccomi qui, con in mano un biglietto aereo per il Kenya, 
una valigia piena di sogni ed un sorriso così vivo da non 
lasciare posto a nessuna preoccupazione. È ancora buio 
quando arriviamo a Nairobi, si vedono solo poche luci e 
tante persone che camminano per le strade. Di li a poco 
inizia la mia prima giornata in terra kenyota, scruto a 
destra e a sinistra, vorrei catturare ogni minimo 
particolare, non serve la macchina fotografica, sono 
immagini che ti rimangono comunque impresse dentro 
l’anima. Una bambina con la divisa 
bianca e blu che esce da una baracca 
per andare a scuola, uomini scalzi che 
camminano su strade fangose con le 
scarpe in mano per non sporcarle, 
bambini che seguono le loro madri con 
una piccola zappa in mano, è un 
impatto troppo forte con un mondo a 
prima vista così diverso dal nostro. E 
così i giorni passano, sono giorni pieni 
di vita, mai un attimo di solitudine; ci 
pensano i bambini, le suore, i padri 
missionari e riempire le mie giornate. 
Ovunque c’è qualcosa da fare, si può 
giocare con i bambini, aiutare a preparare il pranzo, 
pregare con le comunità dei villaggi, portare un saluto di 
speranza alle famiglie più in difficoltà. Sono piccoli gesti 
ma che a sera, quando ti addormenti sotto un 
meraviglioso cielo stellato, ti rallegrano il cuore, ti fanno 
provare una strana sensazione di felicità, non tanto per il 
piccolo aiuto che hai offerto a queste persone, quanto 
per la gioia nel vedere le loro mani tese verso noi, 
nell’accoglierci sempre a braccia aperte senza pregiudizio 
alcuno. Le giornate sono dominate da un forte 
sentimento di serenità e tranquillità, è bello vedere che 
questo sentimento da qualche parte esiste ancora. Ci si 
mette poco ad abituarsi a questi nuovi ritmi di vita, 
l’orologio lo ripongo in valigia, qui non serve. È tutto così 
diverso dal nostro mondo, eppure non mi manca nulla, 
anzi, più il tempo passa e più colleziono esperienze che 
fin da subito capisco che rimarranno scolpite dentro me 
come un tatuaggio. Non ci si può dimenticare di chi cerca 
di dare una seconda possibilità di vita ai bambini albini, 
di chi si occupa dei ragazzi di strada, o ancora di chi 
dona tutta la sua vita per i piccoli orfani. È molto facile 
dire si, l’Africa è povera, ma credo sia rispettoso 
distinguere tra povertà economica e povertà dell’anima. 
È un territorio la cui gente è viva, gioiosa, ospitale, 
sorprendentemente spensierata. E allora perché 
chiamarlo continente povero? A mio avviso non sono 
persone da compatire ma da ammirare, perché possono 
insegnarci molto più di quello che pensiamo. E allora 
perché chiamarlo nero? Non ho mai visto in nessun altro 
posto al mondo una miriade di colori così vivi da 
contrastare il buio della notte. E ora che cosa mi porto 
dentro di questa esperienza? L’emozione del viaggio, dei 
paesaggi, dei colori, l’ospitalità delle persone, gli incontri 
lungo la strada, l’umiltà di chi lavora con i più deboli, la 

determinazione della gente, così povera ma che alla 
vita si aggrappa con tenacia..per me l’Africa è tutto 
questo, ma è anche il volto dei bambini, i loro sorrisi, i 
loro occhi così grandi che sembrano volerti raccontare 
la storia del loro continente. Agnes, Ashley, Tumaini, 
Mwenda, Susan..ringrazio ciascuno di voi per l’esempio 
di vita che mi avete dato, a fatica ho dovuto riadattare 
la mia vita con il mondo del Nord, ma dentro me 
l’esperienza africana continuerà ad esistere per 
sempre.                                                 Alessia 

 

 
 
Quest’anno all’interno del percorso formativo del 
Gruppo Giovani,  avevamo proposto di “ occuparci “ di 
stili di vita, e proprio a tale proposito i nostri educatori 
ci hanno proposto di incontrare la comunità di Emmaus 
Treviso che ha sede a Crocetta del Montello.  Emmaus 
è un movimento internazionale di solidarietà per la 
giustizia fondato da un sacerdote francese, dell'Abbé 
Pierre, nel secondo dopoguerra in Francia.  
Le “regole” che riassumono tutto il pensiero sono 

molto semplici, ma sicuramente 
provocanti, si legge nei cartelli 
appesi alle pareti della cucina ma 
ancor di più nei volti delle persone 
che vi risiedono, che: ad Emmaus 
nessuno è un assistito, si lavora 
per guadagnare il “pane” e non per 
arricchirsi, ognuno vale per quello 
che dà in questo momento e per 
ciò che vuole essere e non per 
quello che è stato nel passato. 
Persone che venivano da situazioni 
anche molto difficili non solo hanno 
trovato un tetto e del cibo, ma 

hanno soprattutto ritrovato un po’ di quella dignità che 
avevano perso o che gli era stata tolta. 
A volte questi principi rimangono belle parole appese 
ad un cartellone, non qui, questi principi sono diventati 
davvero il fuoco vivo attorno cui far ruotare e verso cui 
indirizzare la vita comunitaria, sono parole viventi, 
testimonianza. Tante sono le cose che ci hanno colpito 
e che ti fanno anche un po’ mettere in discussione. 
Alcuni sono stati colpiti dal fatto che non importa chi 
eri, cosa è successo nella tua vita, non ti viene 
nemmeno chiesto, sei una persona e per questo 
portatore di dignità. L’entrare in comunità non fa di te 
un utente o un bisognoso, rimani te stesso. Inoltre ai 
volontari non si chiede aiuto nel lavoro al mercatino 
ma piuttosto di cenare assieme alla sera, di fermarsi a 
bere un caffè, di fare vita di comunità tutti assieme. 
Anche il nostro incontro è cominciato così, cenando 
assieme e da subito ci siamo sentiti come in famiglia 
tanto che durante la cena abbiamo cominciato a 
mettere in piazza le novità del gruppo, praticamente a 
parlar dei fatti nostri: fidanzamenti, nuove coppie e chi 
più ne ha più ne metta. La cosa strana è che questo 
non è stato percepito come irrispettoso anzi siamo 
stati ringraziati per la spontaneità e la naturalezza nel 
rapportarci senza un atteggiamento assistenzialista.  
Ringrazio a nome di tutti Massimo e la comunità di 
Emmaus per averci aperto le porte e ospitato, gli 
spunti di riflessione non sono mancati, continuate così. 

Chiara B. 
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La SS. Consolata 

“Sta per incominciare la novena della nostra cara Madre. Per noi, figli prediletti della 
Consolata, è importante questa festa? È tutto!...  

Vi farei un torto ad invitarvi a far bene questa novena e ad indicarvi come dovete farla. 
Basta sapere che ci avviciniamo a festeggiare la nostra cara Mamma per dire tutto!... 
Non è infatti la SS. Vergine, sotto questo titolo della Consolata, la nostra Madre, e non 
siamo noi i suoi figli? Sì, nostra Madre tenerissima, che ci ama come pupilla degli occhi 
suoi, che ideò il nostro Istituto, lo sostenne in tutti questi anni materialmente e 
spiritualmente, sia qui in Casa madre e sia in Africa, ed è sempre pronta a tutti i nostri 
bisogni.  

Non v'è dubbio che tutto quello che si è fatto qui, tutto è opera della SS. Consolata. Ella 
ha fatto per questo Istituto dei miracoli quotidiani; ha fatto parlare le pietre; ha fatto 
piovere denari. Nei momenti dolorosi, la Madonna intervenne sempre in modo straordinario... Ho visto molto, 
molto... E se voi steste attenti, vedreste e comprendereste che il buon spirito che c'è in tutto l'andamento della 
Casa, lo stesso desiderio di farvi buoni, tutto, tutto è grazia della SS. Consolata. Per le spese ingenti dell'Istituto e 

delle Missioni non ho mai perduto il sonno o l'appetito. 
Dico alla SS. Consolata: Pensaci tu! Se fai bella figura, 
sei tu! 

La Madonna, sotto tutti i titoli, è una sola; ma voi 
dovete esserle devoti in modo speciale sotto questo 
titolo. Siamo figli della Consolata e figli prediletti; non 
aggiungo altro. In questa novena sappiate fare 
sacrifici, vincervi, studiare con energia; anche se fa 
caldo, scuotete la noia e non lasciatela dominare. Il 
cuore dice ciò che bisogna fare per una Madre!... Felici 
voi se, il giorno della festa, avrete un gran mazzo di 
fiori preziosi, di opere buone da presentarLe!” 

Beato Giuseppe Allamano 
 

 

 
 

Ancora una volta Dio si è servito di Milaico per arrivare a 
noi. 
Negli ultimi anni, vuoi i ritmi della famiglia, vuoi quelli 
del lavoro, sentivamo la difficoltà di vivere la Pasqua in 
modo intenso, in autentica comunione con il Signore: era 
un vero peccato per i nostri cuori lasciare che la spinta di 
amore impagabile che Dio ci consegna nella settimana 
del suo sacrificio, transitasse nella solita routine con il 
solo impegno di partecipare a quelle due o tre 
celebrazioni in più rispetto ad una settimana normale.  

 
 
E qui si inseriscono (con il tempismo che li 
contraddistingue) Ricky, Chiara, i padri e la loro 
proposta di partecipare alla settimana comunitaria 
rivolta ai giovani in preparazione alla Pasqua. Non 
abbiamo pensato molto, ci siamo limitati solamente a 
rilevare che il Signore dava la sua risposta alla nostra 
esigenza.  
E così abbiamo riempito una borsa per noi due e un 
bagagliaio per Francesco e siamo saliti a Milaico. 
Chissà come sarebbe stato Franci in mezzo ad altre 
persone che non facevano parte della sua quotidianità? 
Chissà come avrebbe reagito al cambiamento della 
routine? Chissà…? Appunto “chissà?”: per sapere non 
ci restava che provare. 

FESTA DELLA CONSOLATA giugno giugno giugno giugno 2013201320132013    
• venerdìvenerdìvenerdìvenerdì    11114444:  Rosario Rosario Rosario Rosario itineranteitineranteitineranteitinerante sul Montello: ritrovo h. 19.15 a SS Angeli, arrivo a Milaico  20.45 e a 

seguire “assaggi di viaggio” proiezione di immagini dalla Bosnia e Kenya-Tanzania. 

• sabato sabato sabato sabato 11115555: S. messaS. messaS. messaS. messa ore 18.30 a SS. Angeli, cena a seguire a Milaico (adesioni entro 9 giugno)  

• sabatosabatosabatosabato    22222222 a Vittorio Veneto: S.S.S.S.    MessaMessaMessaMessa ore 18 presso casa dei padri, cena a seguire (adesioni entro 17 /6) 

 
 

P.De Col Adolfo di Belluno e p.Piol Aristide di Revine lago 
per i 60 anni di sacerdozio!!! 
 

P.Tedesco Augusto e p.Guglielmin Mario di San Zenone; 

p.Gasparini Giovanni di Piombino Dese; 
p.Dal Pont Serafino da Belluno; 
p. Dalla Torre Giuseppe di Levada si Ponte di Piave 
e P.Lacchin Mario di Padova 
per i 50 anni di sacerdozio!!! 

 



Abbiamo scoperto che i giovani a cui era rivolta 
l’avventura erano più giovani di noi. Avevano tempi e 
ritmi diversi, avevano un’energia continua da 
trasmettere a grandi e piccini che si è tramutata in 
serenità per noi ed in gioia e giochi per i bambini. 
Abbiamo cercato di 
vivere la comunità il 
più possibile nelle 
poche ore della 
giornata che 
riuscivamo ad essere 
presenti, tornati dal 
lavoro. Era bello 
tornare a “casa” e 
sentire subito la 
particolarità di quei 
giorni. Vivere assieme, 
solo il fatto di vivere 
assieme, ci aiutava a 
percepire che in quella 
settimana succedeva 
qualcosa di speciale: qualcosa per cui era giusto riunirsi, 
per cui assumeva valore “l’attesa comunitaria”. Anche i 
discepoli affrontano lo sconcerto ed il mistero della morte 
di Gesù stringendosi nella piccola comunità che lui stesso 
ha creato. 
Abbiamo accompagnato Gesù a risorgere nei nostri 
cuori. E’ efficace iniziare la mattina con le lodi, 
ricordando appena alzati che non comincia una giornata 
qualunque. E’ stato particolare anche vivere le 
celebrazioni del triduo pasquale in intimità nella cappella 
fuori della porta di casa, in comunione con altri amici che 
ci sono venuti a trovare. Ma più di tutto ci è rimasta nel 
cuore l’atmosfera profonda della veglia di adorazione, 
perché alla fine Gesù ci vuole vedere assieme andare 
verso di lui ma risorge in ognuno di noi. Come è 
importante riservarGli del tempo, come è deludente 
scoprirsi sordi (di quante parole inutili tendiamo sempre 
a riempire i silenzi!!), come è urgente imparare ad 
ascoltarLo!!! 
…e così abbiamo scoperto che è vero, certe cose ti 
vivono dentro ma se le condividi con qualcuno, escono 
meglio! L’amore di Dio forse è troppo grande, 
imperscrutabile per me e probabilmente è così anche per 
te; se lo viviamo però assieme è possibile che l’orizzonte 
un po’ si dipani. Ci piace immaginare l’amore di Dio 
come una pioggia lieve che dolcemente si posa su 
ognuno di noi, una goccia a ciascuno, che lentamente 
penetra la nostra corazza portando trasparenza. Quando 
una persona è trasparente, dentro vedi un pezzo di Dio; 
quando questa persona sceglie di regalarti il suo pezzo di 
Dio, puoi affiancarlo al tuo e pensiamo sia così che Lui 
pian piano prende dimora in noi. Crediamo che donando 
la nostra goccia di pioggia e sapendo ricevere dagli altri 
le loro, possiamo iniziare a farGli veramente posto ed 
incamminarci alla scoperta del Suo amore per noi, per 
tutti noi…per me…e per te. 

Massimo e Laura 
 

 

 

Quanti santi in Piemonte!!!! 
Nei 4 giorni trascorsi a Torino (dal 25 al 28 aprile) 
abbiamo visitato 4 case, di santi e beati, dove questi 
uomini e ragazzi vissero la loro infanzia o trascorsero 
parte della loro vita: Il beato Allamano, San 
Giuseppe Cafasso, San Giovanni Bosco e San 
Domenico Savio. 
Una volta la fede era parte integrante della vita di 
ciascuno e non un qualcosa di staccato: ciò in cui si 

credeva veniva vissuto, ed ecco il perché di questa 
fioritura di santi!! 
La nostra gita-pellegrinaggio del coro aveva come 
finalità quelle di trascorrere del tempo insieme per 
conoscersi meglio; di andare a trovare Baba, che, da 

quando era andato a 
Torino, non avevamo 
ancora visitato; di 
conoscere e visitare i 
luoghi dove 
l'Allamano scoprì e 
seguì la sua 
vocazione e infine 
fare un concerto a 
Chieri, nella 
parrocchia di 
P.Ermanno. 
Siamo riusciti a 
raggiungere tutti gli 
obbiettivi! E proprio 
per questo volevo  

ringraziare per le belle e dense giornate trascorse 
insieme. È sempre difficile decidere di partire, per mille 
cose e mille motivazioni, ma quando si ha la possibilità 
di partecipare, ci si accorge quanto sia arricchente e 
bello stare insieme. Uno stare insieme non per passare 
il tempo, ma per fare un pezzo di strada, insieme, nella 
fede e nella conoscenza reciproca. 
Un grazie a chi si alzava presto per preparare la 
colazione; a chi ha messo a disposizione le auto e ci ha 
scarrozzato in giro per Torino e dintorni; alla comunità 
di Chieri e ai padri di Torino per la loro accoglienza; a 
padre Orazio e Valeriano che sono stati i nostri 
Ciceroni e .....cuochi,  nelle visite alle case dei santi e 
santuari; a tutti coloro, coristi e non, che ci hanno 
sostenuto anche da casa attraverso messaggi, 
telefonate e naturalmente la preghiera; ai coristi in 
trasferta che sono stati grandiosi!!!! A chi è partito con 
il treno alle 5 del mattino di domenica per tornare a 
casa perché aveva un importante impegno; a chi ha 
accompagnato, per ben 3 volte (alle 5 del mattino, alle 
3 del pomeriggio e alle 6 di sera) chi partiva in treno; 
alle mamme che hanno portato i loro bimbi in 
passeggino, o....in pancia, senza mai lamentarsi per la 
stanchezza; a chi é partito sabato per il concerto, ed è 
tornato domenica; a chi nonostante ne avesse una 
"sgionfa" di visitare chiese e case di santi, é rimasto 
ugualmente con noi; a chi ha organizzato e fatto il 
programma del viaggio, nonostante avesse altri 
pensieri in quei giorni; ai grandi musicisti che ci 
invidiano tutti!!!! 
Soprattutto ringraziamo il Signore, che come sempre, 
ci è stato accanto in questa esperienza e ci ha aiutato 
a viverla bene. 
 
Ps: il concerto a Chieri è stato una bomba, grazie 
anche al calore della comunità di Chieri che ci ha 

accolto come se ci conoscessero da sempre, con applausi 
che non finivano, e che ci hanno dato la carica per 
cantare bene, anche se non eravamo in tanti. 
Poi, nello spirito Consolatino, abbiamo fatto una mega 
abbuffata (grazie ai genitori di P. Ermanno che hanno 
lavorato e cucinato per noi) di cibi tipici chieresi!!!! 

Roberta 
 

 
OVVERO “LA STORIA SIAMO NOI” 

 
Dal 25 al 28 aprile abbiamo fatto, per 
noi, coppia con figli, 2 prime 
esperienze: quella di un 
pellegrinaggio e quella di un 4 giorni 
senza figli. A trascinarci in questa 
avventura sono stati Richy e Chiara 
che ci hanno informato di un 
pellegrinaggio a Srebrenica e 
Sarajevo organizzato da Don 
Giovanni. 
Il programma prevedeva una visita a 
Srebrenica, una cittadina della 
Bosnia, dove durante la guerra che 
ha insanguinato l'ex Jugoslavia nel 
luglio del 1995 si è verificato il 
peggior massacro in Europa dalla fine della 
seconda guerra mondiale, e una visita a 
Sarajevo che è stata città simbolo di quella 
guerra. 
Il gruppo che ha aderito a questo viaggio 
era composto da 29 persone provenienti da 
più realtà. 
Il tragitto per raggiungere Srebrenica è 
stato un po’ lungo….ma la serata che ci 
attendeva è stata un crescendo di emozioni 
e doni che non ci aspettavamo e che ci 
hanno fatto dimenticare la stanchezza del viaggio.  
Siamo stati ospitati da alcune famiglie del posto che 
hanno messo a disposizione le loro semplici ma dignitose 
case (a Srebrenica le case sono poche e per la maggior 
parte malmesse). 
Appena scesi dal pullman ci ha accolti Hasan, la nostra 
guida-testimone. Sua moglie insieme ad altre donne 
avevano preparato per noi dei cibi, molto buoni e dopo la 
cena abbiamo conosciuto una donna eccezionale!  Majka 
Hatidža Mehmedović coordinatrice delle mamme-vedove 
che hanno perso i loro cari durante la guerra. 
L’accoglienza e le parole dei nostri ospiti, in particolare di 
Hasan e di Hatidza sono andate dritte nel nostro cuore, 
tanto da farci venire in mente una frase del racconto dei 
discepoli di Emmaus: “Non ci ardeva forse il cuore nel 
petto mentre conversava con noi…”  
Hatidža ci ha parlato della sua esperienza di guerra e 
della difficoltà di recuperare le salme del marito e dei figli 
perché i corpi seppelliti dapprima in fosse comuni, sono 
stati riesumati, fatti a pezzi e distribuiti in altre fosse 
comuni per cercare di eliminare le prove del genocidio.  
Il giorno seguente abbiamo visitato la fabbrica che 
durante la guerra fu utilizzata come base dell’Onu, luogo 
in cui uomini, donne e bambini credevano di trovare 
rifugio, ma così non fu. Le truppe serbe entrarono nella 
zona protetta guidate da Ratko Mladić e si fecero 
consegnare dai caschi blu dell’ Onu i rifugiati. Le vittime 
furono ufficialmente 8.372, oltre 6mila sono state 
identificate grazie al test del dna. Migliaia di altre salme 
esumate dalle fosse comuni attendono ancora di essere 
identificate. Hasan, la nostra guida, insieme ad altre 

persone preferirono non entrare nella zona protetta 
dall’Onu, ma scelsero di scappare attraverso i boschi 
cercando di raggiungere la città di Tuzla protetta 
dall’esercito Bosniaco. La loro fuga per la 
sopravvivenza durò sei giorni… 
Insieme ai nostri testimoni abbiamo visitato il 
memoriale di Potocari dove sono sepolte le vittime del 
massacro (quasi tutte mussulmane). Dopo esserci 
soffermati sulle tombe dei propri cari, Hasan e Hatidža 
ci hanno invitato a pregare presso la lapide dell’unico 
cattolico sepolto in quel cimitero. Questa semplice 
richiesta ci è sembrata un grande gesto di apertura, di 
rispetto e di volontà di dialogo. 
Ci siamo poi diretti verso Sarajevo dove abbiamo 

ascoltato altre 
testimonianze di persone 
impegnate nel costruire un 
futuro di convivenza e 
solidarietà. 
Di Sarajevo ci ha colpito la 
sua vitalità e la stretta 
convivenza di culture e 
religioni diverse che si può 
notare proprio dalla 
struttura stessa della città. 

Moschea, chiese, 
sinagoga  infatti 
sono le une a pochi 
metri dalle altre.  
Di ritorno dal 
nostro viaggio 
abbiamo visitato il 
memoriale di 
Jasenovac, luogo 
del campo di 

concentramento 
dove durante la 
seconda guerra 
mondiale furono 
sterminati circa 

sessantamila serbi. 
Quest’ultima tappa del pellegrinaggio ci ha fatto 
riflettere sul dolore che anche i serbi hanno provato in 
passato. 
Ancora oggi nei luoghi che abbiamo visitato esistono 
molte tensioni fra le popolazioni, ma ciò che ci fa 
sperare in un futuro di convivenza pacifica è la 
presenza di tutte le persone che abbiamo incontrato. 
In particolare vediamo la volontà concreta di ricercare 
la pace nonostante tutto, che traspare dai racconti di  
Hatidža, dal modo in cui sta reagendo alle provocazioni 
dei criminali di guerra ancora in libertà e dalle sue  
parole  :“anche se il mio dolore è grande per la perdita 
di mio marito e dei miei figli non vorrei mai che una 
mamma serba provasse la mia stessa sofferenza”.  
Mentre in Hasan, e nel suo lavoro di interprete e 
testimone-guida vediamo la volontà di informare in 
modo alternativo, finalizzato non al semplice ricordo 
ma a una memoria che cerca di creare le basi per un 
futuro di convivenza e di rispetto delle diversità. 
E come la vita dei discepoli di Emmaus, si è 
trasformata dopo l’incontro con Gesù, anche noi con il 
cuore ardente ci sentiamo trasformati da questo 
viaggio e vogliamo invitare tutti a visitare Srebrenica e 
Sarajevo per non dimenticare, perché la storia siamo 
noi, perchè siamo noi insieme ad Hasan, Hatidža, 
Daniele, Don Simo e…..  che facciamo la storia…che 
costruiamo la pace. 

Flavia e Massimo 


