
tempo: le ragazze hanno aiutato le signore che 
preparavano i pasti per la trentina di partecipanti 
alla formazione, i ragazzi hanno collaborato 
alla costruzione di una casa per i padri. 
Abbiamo conosciuto molte persone e 
incontrato diverse realtà parrocchiali anche a 
Fingué: il gruppo dei bambini, quello dei 
giovani e i ragazzi del coro, abbiamo 
accompagnato i padri nelle loro visite alle 
famiglie cattoliche, non per portare chissà 
quale messaggio o conoscenza, ma solo per 
incontrare e aprirci al confronto con i nostri 
fratelli africani che molto hanno da insegnarci, 
anche sotto l’aspetto religioso. Le difficoltà non 
sono mancate, ma da questa esperienza rimarrà 
senz’altro dentro di noi la certezza che la strada 
che abbiamo scelto per la nostra vita e la nostra 
famiglia, cioè testimoniare l’amore di Gesù nella 
vita di tutti i giorni, è il messaggio più grande che 
ogni uomo può portare al suo prossimo.  

Marta e Giacomo 
 

 
 

Dal 20 al 23 novembre abbiamo avuto la possibilità 
di partecipare al convegno di Sacrofano (Roma), 
dal titolo “Alzati e va a Ninive, la grande città”, in 
cui la Chiesa italiana si è ritrovata (a 10 anni 
dall’ultimo evento di Montesilvano) a riflettere sul 
tema della missionarietà. E’ stato un momento 
molto bello, in cui le diverse anime del multicolore 
mondo missionario italiano, formato dalla chiesa 
diocesana (CEI + Missio), dagli istituti religiosi 
(CIMI-Suam) oltre che dal sempre crescente e 
preparato mondo laicale, si sono incontrate per 
ascoltare, riflettere, condividere e proporre. 
Sono stati 3 giorni davvero intensi per la densità 
delle conferenze, i momenti di preghiera e 
l’emozionante incontro in Vaticano con Papa 
Francesco! E’ stata inoltre l’occasione per incrociare 
visi conosciuti che da tempo non si vedevano e 
rinsaldare vecchie amicizie! 
La nota più bella rimane a nostro avviso il clima 
che si è respirato tra tutti i partecipanti e che 
testimonia una certa vitalità del mondo missionario 
italiano: voglia di mettersi in gioco, di scambiare 
esperienze, di trovare nuove strade per portare, o 
meglio, testimoniare, Gesù Cristo agli altri; USCIRE 
è stata una delle parole-manifesto del convegno, e 
come ha detto uno 
dei relatori 
(Tosolini), oltre ad 
avere il coraggio 
di lasciare le mura 
nelle quali spesso 
ci sentiamo 
assediati (anche 
come Chiesa!), 
bisogna saper 
anche prendere la 
direzione giusta, 

che ci porta all’incontro con l’altro (Giona scappò 
ma dalla parte sbagliata, finendo nella balena) 

ricordandoci che il nostro compito non è 
salvare, ma essere strumento nella mani 
dell’unico Salvatore, che è Dio! L’icona 
usata nel raduno, quella di Giona 
appunto, racconta bene questo concetto, 
ricordandoci che la Missione, se 
autentica, non può prescindere dalla 
parola MISERICORDIA. 
Tra le tante riflessioni, ci ha molto colpito 
l’intervento di p.Gutierrez (peruviano, 

uno dei padri della teologia della liberazione) 
incentrato sui poveri; dal brano della 
moltiplicazione dei pani ci ha fatto notare che non 
dobbiamo aspettare di avere tante cose per 
condividerle: il regno di Dio è condividere, e in 
questo chi ha poco è più facilitato; per questo 
motivo è esperienza comune tra i missionari 
trovare umanità tra i luoghi di “scarto”. Da 
ricercare invece la povertà spirituale che è 
l’attitudine che ci spinge a mettere la nostra vita 
nelle mani di Dio, liberandoci dagli idoli che il 
mondo ci impone. 
Questa esperienza è stata davvero un’opportunità 
per “ricaricare le pile” e tornare con nuovo 
entusiasmo alla vita di sempre e alle attività che 
svolgiamo coi missionari della Consolata e con la 
diocesi. Il convegno ci ha convinto ancora di più 
che le “periferie” di cui parla molto anche papa 
Francesco, sono sempre più tra noi, a km “zero”, 
e che l’“ad gentes” non è più geografico ma 
esistenziale: non solo “andare” ma anche USCIRE 
e INCONTRARE; ci sembra questa la nuova sfida 
a cui siamo chiamati come missionari a dare una 
risposta. 
Ringraziamo infine il centro missionario di Treviso 
che ci ha permesso di vivere l’esperienza, 
soprattutto per il bel clima di condivisione e 
scambio vissuto insieme. 

Riccardo e Chiara 

 

 

A PRESTO! 

CASA MILAICO, via del Solstizio, 2, 31040 Nervesa della Battaglia 

(TV) - 0422 771272 milaico@consolata.net  

www.milaico.it 

 

 

 

 

 

 

Un sentito 

ringraziamento a 

tutti coloro che 

hanno collaborato!

 

 PAROLA CHE DA VITA 
La Parola di Dio è parola che parla alla vita,  attraverso l’ascolto, la preghiera. 

Impariamo a  leggere e pregare con la Parola per scoprire la presenza e 

l’amore di Dio nella nostra vita e vivere la nostra vocazione e missione. 
 

· scuola della parola per giovani in collaborazione con vicariato di 

Montebelluna ore 20.45    9/01, 13/01, 6/03, 17/04, 8/05 

· preghiera comunitaria ogni martedì ore 21.00 a Milaico;  

ritiri spirituali (vedi sito) 

 

didididididi

 

 

N°17- Natale 2014                   BOLLETTINO DA  A CASA MILAICO

 

 

 

 

La storia dell’evangelista Matteo, letta e 
meditata spesso nel tempo di Natale, quella 
sull’omaggio dei Magi al neonato re dei giudei 
(2,1-12), si presenta come un pellegrinaggio dei 
Magi che, dall’Oriente, sotto la guida della Stella 
e tramite un’osservazione attenta di essa, 
s’incamminano verso Betlemme di Giudea. 

 

Da quel momento, la storia divenne il prototipo 
del pellegrinaggio di tutt’un 
popolo che, da un confine 
all’altro dalla terra, spinto 
dal desiderio di conoscere 
“il re dei giudei” per 
adorarlo, s’incammina verso la 
“periferia” di Gerusalemme – a 
Betlemme – dove Lui  è nato.  
Questa storia diviene ed è 
tuttora il prototipo del mio, del 
tuo e del nostro pellegrinaggio 
non soltanto verso Betlemme, 
ma anche verso “la periferia 
geografica ed esistenziale” dove 
il “povero Gesù” continua a nascere “al freddo e 
al gelo, mancando panni e fuoco”. 
In questo pellegrinaggio dobbiamo, sull’esempio 
dei Magi, lasciarci guidare dalla Stella anche se 
talvolta Essa apparirà, permarrà oppure 
scomparirà. Importante è dunque la tenacia e la 

capacità d’osservazione per arrivare a 
continuare il viaggio, nonostante le difficoltà, per 
vederLo e adorarLo. 
Arrivando a Betlemme, nella periferia di 
Gerusalemme…., arrivando alle periferie 
“geografiche ed esistenziali” ove “il povero 
Gesù” continua tuttora a nascere, vogliamo, 
davanti al neonato, “prostrarci, adoralo” e aprire 
i nostri tesori ovvero i nostri cuori per offrire 
quanto contengono: i nostri averi, i nostri 

desideri e le nostre  
mancanze.    
Vogliamo offrire quello che 
abbiamo cioè il nostro 

amore concreto; ciò che 
desideriamo, cioè che il mondo 
vada bene; e le nostre  
mancanze, ovvero le nostre 
sofferenze per le diverse crisi 
del mondo odierno. 
Nel farvi gli auguri di un Natale 
felice e un anno nuovo 
prospero, manifestiamo il 

nostro grande desiderio che vi lasciate guidare 
dalla Stella che vi condurrà dove Gesù è nato e 
continua a nascere oggi… BUON NATALE. 
 
P.Osorio Citora Afonso e la comunità di Casa 

MILAICO 

 

 

 

 

Il mese di ottobre è stato per la comunità della 
Consolata tempo di arrivederci e benvenuti: con 
affetto e riconoscenza abbiamo salutato p.Renato, 
partito per l’ennesima missione della sua vita, e 
poco dopo accolto con un forte abbraccio collettivo 
il neo padre Juan Carlos. 
Beh, permettetemi una considerazione personale: 
quando l’altra sera è giunto il momento di salutare 
p.Renato, mi si è formato un nodo in gola 
dall’emozione, perché p.Renato è di quelle persone 
che lasciano il segno senza preavviso… nel senso 
che è una persona e una guida discreta, silenziosa, 
abituata ad agire sottotraccia, senza proclami: 
ecco, sono proprio queste persone di cui si sente di 
più la mancanza quando capita che debbano 
partire.  

Ma il lavoro di un missionario è proprio quello di 
seminare, di costruire qualcosa che poi possa 
camminare con le proprie gambe: ed in questo 
p.Renato va elogiato, per aver creato in questi 10 
anni una realtà che, nonostante mille difficoltà, è 
un punto di riferimento di fede e di vita per molti. 
Ora basta complimenti perché so che vanno poco 
d’accordo con una delle doti principali di Renato, 
la sua umiltà: con vero spirito 

 
 

Il nostro p. Silvio Lorenzini: 

50 anni di sacerdozio!!! 

 
p. Dario Rampin e p.Santino 

Zanchetta per i loro 40 di sacerdozio. 
 



cristiano non ama prendersi meriti, ma è già pronto 
ad affrontare la sua nuova avventura affidandosi al 
volere di Dio. 
Non temere padre Renato, se ti hanno scelto per 
questo nuovo compito è perché hanno riconosciuto 
in te le stesse qualità che ti hanno permesso di 
contribuire a rendere Milaico e Vittorio due realtà 
importanti nel territorio e nel panorama 
missionario italiano. 
Tieni presente che nel tuo nuovo ruolo non sarai 
solo, noi ti accompagneremo sempre con la 
preghiera.  
E poi ci lasci 2 consolazioni: la prima che le vie 
della Consolata non sono per niente infinite, anzi… 
capita spesso di rincontrare amici che la volontà di 
Dio ha destinato ad altre missioni lontane, per cui 
questo è solo un arrivederci a presto.  
E la seconda che ci lasci in ottime mani, perché tra 
padri, laici e amici della missione, Nervesa e 

Vittorio continueranno nel loro lavoro di 
evangelizzazione missionaria con la stessa grande 
passione. 
E poi adesso possiamo contare su un nuovo padre! 
Certo la grande umanità e la profonda sensibilità di 
Juan Carlos sono gli stessi di prima, ma ora negli 
occhi ha una luce nuova, un rinnovato entusiasmo 
per la sua scelta di vita.  
Grazie Juan Carlos per il racconto dei passi 
fondamentali della tua vocazione, è stato bello 
capire come sia nato in te l’amore per Cristo e per 
la missione. E ci sentiamo privilegiati di poterti 
accompagnare e sostenere in questi primi passi del 
tuo sacerdozio.  
Buona missione padre Renato e buona Missione 
padre Juan Carlos! 

Marco S. 

 

 
 

Dato che forse poche persone ci conoscono ci 
sembra corretto cominciare dalle presentazioni. 
Siamo un gruppo di giovani volenterosi di 17/19 
anni, che ogni mese si trova a casa Milaico per 
confrontarsi, stare insieme e continuare il cammino 
di spiritualità iniziato qualche anno fa. Ogni anno i 
nostri animatori ci propongono entusiasmanti 
attività da svolgere durante l’estate, ma per non 
farci trovare impreparati iniziamo a prepararci già a 

settembre! Quest’anno l’avventura consisteva nel 
proporre un’attività di Grest ai bambini e ragazzi 
di Natile, un piccolo 
paesino in provincia 
di Reggio Calabria. 
Inizialmente la 
generale agitazione 
ci fece credere di 
non essere le 
persone più adatte 
per questa 
avventura ma dopo 
alcune rassicurazioni 
abbiamo deciso di 
buttarci e di metterci in gioco. Pronti, partenza, si 
parteee! Destinazione: Natile Nuovo e Vecchio!! 
Era il 26 Luglio e faceva decisamente caldo (ed 
era il diciottesimo di Chiara!!). Tutto era pronto: 
zaino in spalla, trolley e tanta voglia di superare i 
propri timori e le proprie insicurezze. Un pulmino 
e una macchina carichi di materiale e valigie ci 
portarono giù in Calabria con una piccola sosta 
nella capitale. Arrivati nel paesino calabro fummo 
subito accolti calorosamente da Padre 
Gianfranco, dalle donne del paese, molto gentili e 
premurose e da occhi giustamente curiosi e un 
po’ indiscreti che sembravano quasi porci 
implicite domande: Chi siete? Cosa ci fate qui? 
Cosa volete da noi? 
Anche da parte nostra i dubbi di certo non 
mancavano: Riusciremo ad instaurare un 
rapporto con i bimbi della zona? Le persone 
saranno aperte alle nostre idee o rimarranno 
chiuse e disinteressate? Accantonando 
l’insicurezza ci tirammo su le maniche 
cominciando a conoscere gli abitanti del posto. 
Puntammo direttamente al campo da calcio dove 
un’orda di ragazzini ci assalì di domande e di 
curiosità rigorosamente in dialetto calabro. Ci 
sentimmo improvvisamente travolti dalla loro 
realtà, completamente diversa dalla nostra: i 
bimbi giocavano pericolosamente in strada, i 
ragazzi sfrecciavano in motorino senza casco e 
moltissime case erano ancora in costruzione. Una 
cosa però era certa: tutti avevano un indelebile 
sorriso stampato sul viso! 
E questa atmosfera gioiosa non può lasciarti 
indifferente, al contrario ti affascina, ti 
incuriosisce, ti travolge fino a trascinarti con lei in 
questo mondo, diverso ma bellissimo. A poco a 
poco imparammo a conoscerci a vicenda, 
insegnando qualcosa ma soprattutto imparando e 

scoprendo molto. Più i giorni passavano più il 
legame con loro si rafforzava e diventava qualcosa 
di unico.  
Il nostro compito era quello di far giocare e 
divertire i bambini del posto portando in piazza (nel 
vero senso del termine!!) le nostre vite, ma a 
settimana conclusa ci siamo resi conto che non 
abbiamo solamente “dato” anzi abbiamo 
soprattutto ricevuto! Tra i regali più intensi trovano 

sicuramente posto le particolari e suggestive 
testimonianze che abbiamo avuto il privilegio di 
ascoltare. Persone forti che hanno trovato il 
coraggio di combattere contro quel terribile nemico 
che è la mafia senza mai perdere la speranza. Un 
esempio è Deborah Cartisano, ora responsabile 
Libera per la Locride, che ci ha aperto le porte della 
sua casa raccontandoci il suo terribile e 
sconcertante passato, che parla di mafia, di 
ingiustizie continue e di silenzi troppo lunghi. Lei, 
come tanti altri, ha cercato di spezzare questo 
pericoloso silenzio rivendicando la libertà e 
denunciando senza timore la mafia, attraverso la 
struggente storia di suo padre. O ancora la 
testimonianza delle suore che hanno lavorato con 
don Pino Puglisi, il quale ha dato la propria vita per 
cercare di arginare il potere della mafia che stava 
ormai conquistando tutti. Un’altra interessante 
testimonianza è quella di una suora eremita, che 
cerca con tutte le sue forze di 
portare avanti il suo messaggio di 
speranza e di amore nei confronti 
delle persone del luogo attraverso 
la pittura, la preghiera, le 
tradizioni e la conoscenza della 
storia calabrese, fatta di continue 
invasioni e brutali conflitti. 
Nonostante i giorni siano 
letteralmente volati possiamo 
affermare di aver vissuto al 
massimo questa esperienza 
tostissima e ricca di scoperte e 
sentimenti nuovi. Un’avventura fantastica che ci ha 
insegnato un diverso modo di vivere e di pensare 
mostrandoci una realtà a noi sconosciuta ma 
estremamente affascinante. In conclusione se 
avete intenzione di farvi un viaggetto in Calabria 
avete tutto il nostro appoggio...con un unico 
consiglio: lasciate a casa pregiudizi e luoghi 
comuni!   

Chiara R. 

 

 

VIAGGIO MISSIONARIO FINGUE’ 2014 

5 ottobre 2013 – 11 agosto 2014: 10 mesi sono 
un periodo un po’ lungo per aspettare di partire 
per il proprio viaggio di nozze ma, se l’obiettivo è 
davvero importante, è significativo attendere e 
prepararsi in modo adeguato. Dopo aver seguito, 
circa due anni fa, un corso fidanzati ad Assisi 
abbiamo deciso di sposarci e di andare in luna di 
miele, non in qualche isola caraibica o resort di 
lusso, ma di intraprendere un viaggio di nozze 
missionario. Lo Spirito Santo ha voluto che 
proprio lo scorso anno il centro missionario 
diocesano organizzasse un corso di 
sensibilizzazione alla missione nel quale vi era la 
possibilità di scegliere alcune mete per un viaggio 
in missione. Dopo quasi un anno di preparazione, 
anche grazie alla vicinanza e l’aiuto dei padri 
della Consolata di Vittorio Veneto, si è 
prospettata l’idea di partire per incontrare i padri 
di una missione avviata nel 2013 in un piccolo 
paese del Mozambico, in Africa. La meta del 
Mozambico è stata suggerita dalla presenza di 
padre Osorio, un missionario mozambicano 
arrivato nella comunità della Consolata di Vittorio 
Veneto a marzo del 2014, dopo alcuni anni 
trascorsi in Congo. Così è finalmente cominciato il 
nostro viaggio, assieme ad altri due ragazzi della 
nostra diocesi, p. Osorio e Maria Grazia, 
responsabile del centro missionario diocesano. 
Durante le tre settimane in Mozambico abbiamo 
potuto conoscere la missione nella parrocchia di 
Fingué nella diocesi di Tete. Qui lavorano tre 
padri della Consolata: padre Giacinto dalla 
Tanzania, padre Franco dall’Italia e padre 
Eduardo dalla Colombia. L’incontro con questi tre 
missionari è stata una grande testimonianza di 
condivisione, di arricchimento e di fede. Abbiamo 

pregato, mangiato, 
lavorato, trascorso tutto 
il nostro tempo con loro 
mettendoci a 
disposizione nelle 
attività della parrocchia, 
che conta ben 117 
comunità di cristiani 
cattolici. Ci siamo poi 
spostati a Malowera, 
piccolo centro al confine 
con lo Zambia, per 
aiutare padre Franco 
durante una settimana 

di incontri di formazione cristiana, con i catechisti 
e gli animatori delle comunità, i quali, data la 
mancanza di sacerdoti, sostengono le 
celebrazioni domenicali e aiutano i loro fratelli 
cattolici nella lettura e comprensione della Parola 
di Dio. Non abbiamo avuto incombenze di 
catechesi, ma abbiamo portato la nostra 
presenza in mezzo alle persone del posto, 
cercando di condividere con loro tutto il nostro 


