
del tutto nuova, anche perché, come qualcuno ci ha insegnato, 
"la missione è dinamica!", ma spero e credo possa essere una 
preziosa occasione di riflessione e di crescita personale e di 
gruppo.” 
“L'esperienza della missione rappresenta l'opportunità di 
conoscere una nuova realtà completamente diversa dalla 
nostra, mettersi a disposizione del prossimo con sorrisi e gesti 
amorevoli ed inoltre creare legami con nuove persone. 
Questo viaggio verso terre lontane sarà una scoperta per la 
mente e per il cuore, è in qualche forma l'esplorazione di se 
stessi.” 
“Mi piacerebbe ripartire per la missione perchè mi accorgo che 
oggi, soprattutto con la tecnologia, le dimensioni spazio e 
tempo si sono accorciate. Ho l'opportunità di viaggiare 
virtualmente magari con Google Maps, ho la fortuna di vedere 
qualcuno che abita molto distante con Skype,... tutti mezzi utili 
e veloci ma che ci fanno perdere la bellezza dell'andare incontro 
all' altro. Si perde quello che sono gli odori, sapori, gli sguardi e 
il contatto fisico di un'altra cultura, che solo andando si può 
iniziare a conoscerla. Vedere e toccare le difficoltà e la bellezza 
di testimoniare un' Amore 
grande e forte come 
quello di Dio.     
Quest'anno mi piacerebbe 
partire anche per il 
gruppo perchè si è creata 
una bella complicità e 
quando si fa 
un'esperienza del genere, 
dove ognuno di noi si 
metterà in discussione, è 
utile e bello confrontarsi, 
parlare di quello che ci ha 
colpito, di quello che non 
capiamo o di cosa 
vorremmo capire...” 
 

Roberto, Alessandra, Caterina, Arianna, Marta 
 

 
 
DIECI ANNI DOPO: CONTINUARE A VOLERSI BENE 
In una domenica di sole, abbracciati dai colori dell’autunno, 
sono iniziati alla Casa Milaico i consueti incontri per famiglie. 
Siamo accolti da un’atmosfera davvero tranquilla che ci 
permette di porci in dialogo di confronto sereno tra coppie 
nuove e coppie già conoscitrici della vita di comunità. Siamo 
accompagnati alla riflessione dalla mente e dal cuore di don 
Giovanni K, l’”esperto” di un ascolto spirituale ma soprattutto 
umano. Per noi ha scelto una tematica tratta dal libro di 
Rut…uno dei libri più brevi dell'Antico Testamento, che brilla 
per la sua prosa agile ed efficace, e soprattutto per il messaggio 
di tolleranza e speranza che consegna all'antico Israele…… la 

storia di una nuora 
Rut e una suocera 
Noemi che 
rispecchia in fondo 
la storia di tutti noi, 
delle nostre 

relazioni 
quotidiane, di 
quelle che ci 
mettono in 

relazione con gli altri che siano amici o parenti o conoscenti. 
Ma noi stiamo concentrati sulla relazione di coppia, sulle 
emozioni, sul sentire, sui pensieri che un uomo e una donna 
riescono a scambiarsi ancora dopo un percorso di vita in 
comune. E’ un cammino lungo, pieno di conflitti, di gioie, di 
sforzi per tentare di incontrarsi in un terreno comune. E’ la 
storia di ogni coppia che dalla gioia incondizionata del primo 
incontro, dall’abbraccio d’amore assoluto si deve 

sperimentare 
attraverso prove 
difficoltose che in 
modo subdolo 
minacciano il legame, 
la sua intima sacralità 
che Dio ha voluto per 
noi attraverso la sua 
chiamata offrendoci il 
sacramento del 
matrimonio. 
Nel matrimonio si 
può vivere una 

trasformazione 
inaspettata: possiamo 
continuare ad amare 

solo attraverso rivendicazioni e bisogni e ricerca di merito. 
Ma possiamo anche lasciarci condurre in un amore di coppia 
senza aspettative egoistiche dove la coppia condivide insieme 
l’amore sessuale e quello spirituale, dove l’altro è percepito 
come dono stesso della vita, lo spazio in cui Dio unisce la 
coppia a Lui. Queste le intense riflessioni che sono scaturite 
da una giornata condivisa, una giornata in cui anche i nostri 
bambini hanno trovato accudimento e affetto dai ragazzi più 
grandi che hanno a loro volta saputo offrire il loro tempo 
senza aspettative o tornaconti. Come abbiamo condiviso, 
speriamo, un pezzo della nostra storia in modo intimo e 
spirituale; come genitori abbiamo condiviso un pezzo di 
responsabilità e come coppia abbiamo conosciuto il  valore di 
ciò che significa “nella buona e nella cattiva sorte”. 
Speriamo di avervi con noi anche nei prossimi incontri! 

Annamaria Mariano Chiara e Marta 
 

 

DA NON PERDERE: 
3 giorni giovani 

Ø Dal 27 al 30 dicembre a Bevera (Lecco), per 
giovani dai 16 anni in su. Vieni con noi, iscriviti! 

TataNzambe 
Ø 23/12 Concerto a Cappella maggiore ore 20.00 
Ø 7/1/12 concerto a Covolo di Pederobba ore 20.30 
Ø 8/1/12 messa a Zero Branco, ore 11.00 
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In una capanna 
 

                         «… nel santuario ti ho cercato, 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria» 
                                                                            Salmo 62 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dice S. Massimo il Confessore che «Il Verbo di Dio fu generato secondo la carne una volta per tutte», ma 
che «ora, per la sua benignità verso l'uomo, desidera ardentemente nascere secondo lo spirito in coloro 
che lo vogliono e diviene bambino che cresce con il crescere delle loro virtù». 
Celebrare il Natale significa disporsi ad accogliere nella nostra vita quel Bambino che è Parola di Dio 
diventata uomo. Anche noi, come Maria, possiamo accogliere la Parola e generare il Salvatore: 
ascoltando la Parola di Dio, accogliendola come Parola di Vita che parla alla nostra vita, cercando di 
viverla e di metterla in pratica nelle scelte di ogni giorno, possiamo generare Gesù nel nostro pensiero, 
nelle nostre parole, nei nostri gesti.  
Così, facendo nascere il Bambino in noi e lasciandogli spazio perché cresca, saremo missionari là dove 
viviamo, perché diventeremo poco alla volta simili alla Parola e capaci di rivelare il 
Volto di Dio ai fratelli con la nostra vita. 
A tutti voi l’augurio di cuore di un Buon Santo Natale del Signore. 

p. Ermanno Savarino, imc 
 

 

Nadia è ripartita a fine novembre per un secondo mandato missionario di altri 2 anni in Tanzania n.d.r. 
 

CAMBIO DI TESTIMONE 
Approfittiamo per dare il benvenuto a P.Ermanno Savarino, missionario della Consolata ordinato sacerdote il 1° 
ottobre 2011; a lui facciamo i migliori auguri di buon inizio di cammino missionario nel servizio pastorale e nelle 
attività di animazione in terra veneta, nelle nostre case di Nervesa e Vittorio Veneto. Un immenso grazie e 
arrivederci a p.Godfrey, indimenticabile “baba”che ha trascorso con noi 6 anni memorabili e intensi, entrando nel 
cuore di tante persone e contagiando chiunque con il suo entusiasmo e dinamismo… Grazie Baba per quello che sei 
stato e per quanto hai condiviso, hai seminato bene in questa terra, con l’aiuto di Dio farai altrettanto in Piemonte! 
 

CASA MILAICO, via del Solstizio, 2, 31040 Nervesa della Battaglia (TV) - 0422 771272 milaico@consolata.net www.milaico.it 

In una capanna, ti ho trovato, 
adagiato nel fieno di una mangiatoia. 
Sei nato nella povertà in quella notte santa 
per continuare a nascere ogni giorno 
nella povertà del nostro cuore. 
Un Dio che si adatta 
alle nostre ristrettezze: 
la tua grandezza ci dilata. 
Dio-con-noi che poni la tua tenda, 
affermi la tua potenza  
con lo sguardo di un bimbo 
e la tua gloria  
è l'uomo vivente. 

Carissimi tutti, eccomi ancora a voi, questa volta dall’Italia dove mi trovo per le vacanze, fra pochi giorni 
ripartirò per ritornare a lavorare alla Procura di Dar Es Salaam dei Missionari della Consolata. Quando 
stavo per terminare il mio mandato e sapendo che mi sarebbe stato chiesto se volevo rinnovarlo, ho 
domandato al Signore se il mio desiderio di ritornare in Missione era anche il suo volere e ancora una volta 
ho sentito la sua approvazione. Sento che in questo momento della mia esistenza la mia vita è lì fra quella 
gente; l’esperienza vissuta mi ha dato gioia, serenità, mi ha fatto sentire bene, per cui ancora con 
entusiasmo ritorno in quella realtà, attenta e disponibile all’accoglienza, ringraziando Dio di tutto quello 
che mi ha dato fino ad ora. Un grazie di cuore a P. Renato P. Ermanno, il gruppo Laici e a coloro che mi 
hanno accolta e continuano in vari modi a sostenermi e a essermi vicini. Un caro saluto.    Nadia. 



 

 
 

È ora di partire! 
(Senza partenza non c’è missione) 

Carissimi, 
Non mi è facile descrivere quello che provo dentro di me. 
Sapevo che sarebbe arrivato il momento della partenza, ma non 
avrei pensato che fosse adesso.  Una cosa vera è che devo 
partire per una nuova missione. Davvero la missione è 
dinamica. Cosa provo dentro di me? Provo due sentimenti misti.  

1. Dolore:  perché mi tocca  lasciare questa terra e il suo 
popolo.  

2. Gioia: perché se il Signore permette il cambiamento e il 
sacrificio, è per il grande bene. Non è per un di meno 
ma un di  più!  

Sono ormai passati sei anni da quando sono arrivato in questa 
terra veneta.  Sono stati dei momenti belli, meravigliosi, 
fantastici. Aven caminà asieme contandosea e condividendo la 
bellezza della missione, la fede in colui che è ragione del nostro 
vivere. Ho cercato di vivere intensamente quel che sentie dal 
cuor  e nei cammini che lo spirito ci suggeriva insieme.  

Vae via da qua, co dei bei ricordi;  aver visu’e condiviso 
la missione insieme. Dopo ghe nè l’amicizia, l’affetto, la  fiducia 
e a stima che gò avù dai tosatei ai pì zoveni, dai zoveni ai pi veci. 
Me son sempre sentì a casa. No sol parchè i me à  dat un thè, 
un’ombreta o la sgnapa,  ma parché ho incontrà gente co voia 
de conoser al mondo misionario. Conoscere l’altro. Non sono 
mancate le sfide, ma esse fanno parte del camminare insieme. 
Ve ringrasie tuti quanti. Siete stati un dono grande che il 

Signore ha messo sulla mia strada.  
Due settimane fa, salutando i me veci in Tanzania, 

leggevo un interrogativo nei loro volti. Ancora devi partire? Ma 
perché parti? La stessa cosa mi hanno chiesto esplicitamente 
ragazzi durante i campi. Perché vai via? A tutti rispondo; per 
causa di Gesù, che sceglie ed invia! La missione insomma.  È Lui 
che tramite i miei superiori invia e manda. Infatti, anche per 
venire qui, è sempre stato Lui a mandarmi. Non mi sono 
mandato.  Adesso mi invia altrove ai fradei dea ciesa de Torino. 
Mi vengono in mente le parole di J. H. Newman “non siamo 
chiamati una volta soltanto, ma molte volte; per tutta la 
nostra vita Cristo ci chiama sempre di nuovo, da una casa 
all’altra, senza che possiamo avere un luogo di riposo …, e 
quando obbediamo ad un comando, subito ce ne viene dato un 
altro. Egli ci chiama continuamente, per sempre”. Sento forte 
la Sua voce che al me dis, va che mi son con ti!    

Provo dolore dentro di me? Certo, anca masa! Come 
si fa a strapparsi dalle persone con cui in questi sei anni, nelle 
gioie e nelle fatiche, abbiamo camminato condividendo, 
edificandoci umanamente ma ancora di più spiritualmente 
per la missione? (Ma poi il veneto è il mio primo amore, 
appena ordinato sono stato mandato qui).  Tutto va visto con 
un occhio missionario, un occhio di fede; lasciarsi nelle Sue 
mani, fare la Sua volontà. E Amare, essere seguaci di Gesù 
richiede anche il dolore. Poi, la vita senza sacrificio, che vita 

sarebbe? Sarebbe senza sapore! E poi se non c’è uno che 
parte, non ci sarà mai la missione! 

Due  pensieri vorrei lasciarvi! Per Il primo mi inspirò 
al vangelo d’oggi: tutti voi siete speciali perché siete amati: 
Amate il Signore. Amate con tutta la vostra vita. Scegliete e 
fate l’essenziale. La vigilanza che il Signore ci chiede di fare 
consiste in questo. Il secondo:  il mondo è assetato, il mondo 
è affamato. Di che cosa? Della sua parola, della sua 
consolazione. Chi andrà? Sei tu che mi leggi! Siamo noi stessi. 
Gesù vuole le nostre mani, Gesù vuole i nostri piedi.  Apriamo 
gli occhi e partiamo!  

Infine, so che non sono stato in mezzo a voi come un 
angelo. Assolutamente no. Voi sapete che a volte diventavo 
ancora più nero. Chiedo scusa, perdono se a volte ho alzato la 
voce e per altre cose che non mi vengono in mente per 
adesso.  Chiedo scusa per tutto questo! 

Carissimi, a tutti voi io sono debitore. Vi devo 
l’affetto, la stima, la fiducia, la comprensione, la 
collaborazione che mai mi sono mancate.  

Grazie è una parola semplice, ma vorrei che qui 
esprima l’intensità  di ciò che voglio dire a  tutti voi e a 
ciascuno di voi. A te padre Ermanno Savarino che con 
obbedienza e umiltà, hai accettato di venire in mezzo a noi. A 
te padre Renato e reverendi padri, cari sacerdoti che siete 
stati per me come fratelli maggiori, a voi due famiglie: Ricky e 
Chiara; Paolo e Chiara e i vostri bimbi; a voi  il gruppo 
TataNzambe, giovani, giovani e missione, Gas di Milaico, Gas 
consolata 
Vittorio Veneto, 
Mission Is 
Possible, le dame 
missionarie, 
gruppo Laici, i 
volontari delle 
due case vittorio 
e Nervesa, gruppi 
missionari, amici 
e amiche della 

missione, i parrocchiani, voi tosati tutti di milaico junior, mip 
junior da vittorio veneto a Treviso, catechisti delle diverse 
parrocchie e tutte le famiglie. A tutti voi un grazie immenso per 
tutto quello che siete stati e per tutto quello che siete e fate per 
la missione!  

Chiedo anche a 
voi di ricordarmi nelle 
vostre preghiere per la 
nuova missione che  mi 
aspetta nella terra 
Piemontese. Grazie a tutti 
voi ed il Signore vi 
benedica. Vorrei che 
questa benedizione 
arrivasse in  tutte le vostre 
case, agli anziani, agli 
ammalati e a tutti i 
bisognosi. Ciao a tuti 
Baba Godfrey Msumange.  

 
 

 
 

MIP, Mission Is Possible è questo il gruppo di giovani…e meno 
giovani, che svolge le sue attività, dal 2007, nella casa dei 
Missionari, a Vittorio Veneto. E’ nato dopo il ritorno dei 
partecipanti dal campo in missione in Kenya, ma coinvolge 
anche altre persone “innamorate della missione” (come direbbe 
Baba!) 
Riguardando il nostro percorso, la nostra prima animazione è 
stata fatta proprio a questi nostri amici. Il secondo passo è stato 
il ritrovarsi insieme, anche con chi frequentava Milaico, per 
formare il coro TataNzambe. Il terzo passo (visto che il 90% di 
chi frequenta il MIP è anche parte del coro), è stato l’entrare 
nelle parrocchie attraverso il canto, le animazioni delle messe e 
i concerti. 
Nella casa di Vittorio per alcuni anni abbiamo svolto  iniziative 
di animazione missionaria, però non con buoni risultati, e 
questo perché forse non avevamo tanto capito che la Missione 
è andare verso…, e non aspettare a casa. 
Quest’anno, grazie anche al lavoro di Baba, e cioè la pazienza 
africana e la tenacia, con le quali ha sempre incontrato i parroci 
della nostra zona, proponendo le attività, già 4 parrocchie 
hanno chiesto la nostra collaborazione: Camino di Oderzo, San 
Giacomo di Veglia, San Fior e Villa di Cordignano. 
Il percorso per entrare nelle parrocchie non è stato facile, sia 
perché a volte incontri resistenze da parte dei parroci 
(“abbiamo già tante iniziative”), che per la paura dei 
partecipanti del MIP. Non  tutti sono , o sono stati animatori, 

perciò è costato fatica 
buttarsi in questa nuova 
avventura. Ciò che mi è 
piaciuto è che la maggior 
parte delle volte, tutto il 
gruppo ha lavorato e 
partecipato  unito, e l’essere 
insieme aiuta a superare le 
paure, le difficoltà perché 
ognuno porta il suo talento.  Per questo vorrei ringraziare 
ciascuno. 
 Le esperienze fatte sono state molto belle, perché abbiamo 
avuto la possibilità di incontrare tanti ragazzi , di comunicare 
le nostre esperienze di vita in missione, e di seminare l’amore 
per la missione. 
Andando verso gli altri si porta ciò che si è, e quindi credo 
siano stati e sempre saranno  indispensabili la formazione, le 
esperienze missionarie, e naturalmente i momenti di 
spiritualità. Dopotutto non possiamo annunciare agli altri 
Cristo, se prima non lo abbiamo incontrato: l’animazione è 
questa. 

Roberta 
 

 
 
Abbiamo chiesto ai giovani che si stanno preparando a vivere 
un campo in missione nella prossima estate perché vogliono 
partire per questa esperienza… 

"Per la volontà di andare verso gli altri". 
“Siate testimoni nel mondo della gioia di Cristo risorto”.  
Queste le parole pronunciate da Papa Benedetto XVI durante 
la celebrazione eucaristica all'aereoporto Cuatro Vientos di 
Madrid, momento conclusivo della XXVI Giornata Mondiale 
della Gioventù, svoltasi lo scorso agosto. 
L'andare in missione, il partire verso una realtà del tutto 
nuova per me è uno degli innumerevoli modi per vivere 
concretamente il messaggio che il Papa ha lasciato nei nostri 
cuori quel giorno."   
“Voglio andare in missione per conoscere una nuova realtà e 
una nuova cultura, per uscire dal mio piccolo mondo e 
ampliare il mio sguardo verso nuovi orizzonti, ma soprattutto 
voglio andare in missione per vivere e condividere i piccoli 
gesti della vita quotidiana con le persone che partiranno con 
me e con le persone che incontrerò, cercando di essere 
testimone concreta di Gesù nel modo più semplice possibile e 
cioè donando sinceramente amore, sorrisi ed impegno.  
Non so bene cosa aspettarmi da questa esperienza per me 


