
abbiamo fatto una preghiera di ringraziamento per la giornata 
che avevamo condiviso. 
Durante la cena abbiamo festeggiato il compleanno di 
Giovanni con tanto di torta e candeline. Con noi hanno 
festeggiato anche i ragazzi che sono stati splendidi, 
trasmettendo calore e gioia. 
Il programma della domenica era molto ricco, ci siamo alzati 
presto per partecipare alla Santa Messa ma al momento di 
iniziare abbiamo percepito uno strano movimento. Una rapida 
occhiata tra noi per capire che era una scossa di terremoto e 
che fosse meglio correre fuori. Nonostante l’imprevisto la 
Messa è stata celebrata, 
dopodiché abbiamo iniziato il 
programma di viste con l’isola 
Tiburtina dove si trova la chiesa 
dedicata ai martiri cristiani ed è 
custodita anche il messale di 
Romero. 
Per riuscire a partecipare 
all’angelus del Papa abbiamo 
dovuto accelerare di molto il 
passo, ma ne è valsa la pena! 
Nel pomeriggio la tappa erano le 
catacombe di S. Callisto, essendo il luogo circostante 
tranquillo Padre Piero ha colto lì occasione per farci fare un 
momento di riflessione personale dandoci come 
suggerimento: “QUANDO MI SONO SENTITO MISSIONARIO”. 
Abbiamo preso l’autobus e ci siamo diretti a visitare piazza 
Navona con la fontana di Trevi, il Pantheon e altri monumenti, 
compresa l’università dove ha studiato il nostro Padre Osorio, 
la giornata si è conclusa con una buona pizza. 
Lunedì, giorno del rientro a casa, dopo aver salutato i nostri 
amici di Bravetta siamo partiti alla volta di Tivoli, e nella 
bellissima Villa Adriana abbiamo condiviso le riflessioni fatte il 
giorno prima e siamo ripartiti verso casa con un clima di 
allegria, fra canti, barzellette e preghiere. Grazie ai nostri 
bravi autisti siamo arrivati a destinazione. 
La mia prima volta a Roma la porterò nel cuore, così come la 
bellezza e la grandezza di ciò che ho visto e che ho potuto 
condividere con gli amici di Milaico, Grazie.  

Nadia G. 

 
“Cuori Missionari” è il nome del gruppo whatsapp con cui 
comunichiamo nell’ambito della attività di animazione 
missionaria e rappresenta davvero quello che si è mosso 
in questi ultimi due anni. Infatti dal 2015 è fedelmente 
iniziata una stretta collaborazione fra l’Ufficio missionario 
di Vittorio Veneto e il MIP (Mission Is Possible), gruppo 
missionario nato nella famiglia dei missionari della 
Consolata. Il MIP ha offerto la propria disponibilità ed 

esperienza per la realizzazione della 
formazione missionaria in Diocesi, assieme ad 
alcune altre persone rientrate dal viaggio 
missionario. In questo senso è nata una piccola 
équipe ma in realtà penso che principalmente 
sia nato un incontro di “cuori missionari” cioè 
di persone che hanno vissuto nella propria vita 
una esperienza missionaria e hanno raccolto i 
preziosi frutti che questa opportunità ha loro 
offerto. Ed è proprio così che succede, non si 
può più farne a meno: hai voglia che anche 
altri ne possano avere beneficio, desideri che 

anche altri provino quel viaggio per poi poterne parlare e 
poter vivere la propria vita comprendendo fino in fondo 
che siamo un unico popolo mondiale, un unico e 
universale pulsare di cuori. L’equipe si è sperimentata con 
il corso dello scorso anno pastorale ed è pronta anche per 
quest’anno ad avviare il corso di preparazione al viaggio 
missionario che inizierà il 18 dicembre a Vittorio Veneto. Il 
viaggio missionario è programmato per l’estate 2017, sarà 
in Tanzania proprio presso una casa dei Missionari della 
Consolata e saranno alcune persone del MIP ad 
accompagnare il gruppo.   
L’animo della Consolata è forte nella Diocesi di Vittorio 
Veneto proprio grazie alla lunghissima presenza in 
territorio di questa congregazione ed oggi la 
testimonianza dei laici legati alla Consolata offre una 
opportunità di continuazione di presenza che possiamo 
proprio definire “in uscita”. 

Mariagrazia
 
 

DAI CAMPI ESTIVI… 

Caro diario,  
siamo appena tornati da un campo scuola fantastico.  
È iniziato il 18 luglio e, visto che c’erano tanti ragazzi e ragazze che venivano da tanti  
paesi diversi, abbiamo cominciato con un gioco per conoscerci meglio. Finita l’attività ci hanno  
divisi in 4 squadre: Acqua, Fuoco, Terra e Aria. Ogni squadra aveva diversi compiti: ogni giorno dovevamo apparecchiare e 
sparecchiare la tavola, lavare i piatti e fare le pulizie (UFFA!), inoltre la squadra dell’Acqua doveva assicurarsi che questa non 
venisse sprecata; il Fuoco doveva preoccuparsi che tutti facessero la raccolta differenziata in modo corretto; la Terra doveva fare in 
modo che il cibo non venisse sprecato e l’Aria doveva controllare quanta energia usavamo e assicurarsi che non venisse usata 
inutilmente. Detto così sembra faticoso, ma facendolo tutti insieme era persino divertente. Nei cinque giorni, oltre a lavorare, 
abbiamo fatto tantissime attività sul mantenimento della natura, infatti il tema principale del campo era la “Laudato sì”. 
Durante il campo scuola, proprio per rispettare il tema, siamo andati ad aiutare un gruppo di volontari a ripulire una sorgente 
piena di rovi e di immondizie, in modo da creare un ambiente adatto agli anfibi che sono importanti per la stabilità della catena 
alimentare, infatti alcuni volontari di questo progetto ci hanno fatto vedere un video in cui si spiegava come sarebbe il mondo 
senza gli anfibi: invaso dagli insetti. Per rimanere nel tema dell’aiutare, una sera siamo andati alla festa paesana di Giavera per 
sistemare tutti i tavoli. Un’altra attività svolta è stata quella della raccolta della lavanda, il cui ricavato è stato donato ai bambini 
del Congo. Dopo tutto questo lavoro c’è voluto un po’ di relax, infatti la giornata più divertente è stata sicuramente quando siamo 
andati tutti al Piave. Anche se l’acqua era gelida, ci siamo tuffati da diverse scogliere e abbiamo concluso la giornata con un bel pic-
nic. 
Nei vari giorni del campo scuola abbiamo guardato alcuni video che spiegavano come noi uomini stessimo distruggendo la natura. 
Di questo video, la cosa che ci ha colpito di più è il fatto che stiamo utilizzando più risorse di quante ne dispone la Terra, infatti ci 
servirebbero più di 5 pianeti per riuscire a soddisfare le nostre richieste, a volte inutili, e a vivere senza distruggerla. Per questo ci 
hanno fatto ascoltare una canzone che s’intitola “Love Song to the Earth”, ovvero “Canzone d’Amore per la Terra”, parla delle 
bellezze della natura e dice che noi dovremmo proteggerla per riuscire a salvarla. Visto che c’erano diverse persone brave a 
suonare e a cantare abbiamo deciso di riprodurla l’ultimo giorno del campo, quando sarebbero venuti a prenderci i nostri genitori, 
per cercare di trasmettere anche a loro ciò che avevamo imparato.     Teresa e Paola 

 

 

 
 
 

N°21- Natale 2016                   BOLLETTINO DA  CASA MILAICO

 

 

 
Il concetto di movimento, nella narrazione lucana sulla 
nascita di Gesù, mi fa pensare alla cosiddetta 
“spiritualità dell’uscita missionaria” che Papa 
Francesco vuole che sia impregnata e vissuta in ciascuno 
di noi. Nella sequenza narrativa che Luca ci offre, nel 
capitolo 2 del suo Vangelo, ci presenta la figura dei 
pastori in movimento e avvolti dagli atteggiamenti di 
una tale “spiritualità dell’uscita”: “Andarono, senza 
indugio – dice l’evangelista” e dopo aver visto, “se ne 
tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto ciò che 
avevano udito e visto”. 
Bisogna “andare per vedere” e 
“tornare glorificando e lodando 
Dio”. Questa dinamica mi fa 
pensare alla spiritualità 
missionaria proposta ai giovani 
che desiderano fare un’esperienza 
missionaria: essi vanno per 
vedere e tornano glorificando e 
lodando Dio. La testimonianza 
missionaria che i nostri GEM – 
Giovani E Missione – stanno 
facendo entra in questa dinamica. 
Essa non è nient’altro che un glorificare e lodare Dio per 
tutto quanto hanno visto e udito. Per vivere una tale 
spiritualità dell’uscita bisogna entrare nella categoria dei 

piccoli ovvero dei “poveri di YHWH” quelli che si lasciano 
guidare dal Signore e dai suoi messaggeri come l’angelo 
che apparve ai pastori. Solo così, possiamo dire insieme 
ai pastori “andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo 
quest’avvenimento …”. Andiamo per vedere, per 
contemplare e per lasciarci meravigliare e stupire dalle 
grandi cose fatte dal Signore. Se ci lasciamo guidare da 
questa spiritualità, il Signore ci potrà dire “beati gli occhi 
che vedono ciò che vedete” e non saremo “quelli che 
hanno gli occhi e non vedono …”. 
Celebrare il Natale secondo la “spiritualità dell’uscita 

missionaria” è lasciarsi dunque 
guidare “dagli angeli” che ci 
danno la notizia di una nascita, 
della presenza di un povero, di 
un bisognoso, di un senza tetto 

e poter dire “andiamo per vedere”; 
usciamo dal nostro mondo, dalle 
nostre comodità, dai nostri affari, 
lasciamo di vegliare e andiamo…. 
Solo così potremo “tornare 
glorificando e lodando Dio” e 
potremo essere una Chiesa in 

uscita. Che questo Natale ci aiuti ad essere davvero 
“una Chiesa in uscita”.  

P.Osorio e comunità  
 

 
Fin dal mio primo viaggio in Tanzania nel 1989, mi dissi 
che avrei voluto lavorare con e per i Missionari della 

Consolata, sono passati diversi anni prima di poter realizzare quel desiderio, finalmente nel 2009, dopo un lungo 
periodo di formazione a Casa Milaico, partii e fui inviata alla Casa Procura dei Missionari a Dar es Salaam, Tanzania.   
La Procura è la Casa che accoglie i Missionari della Consolata provenienti da diversi Paesi in arrivo e in partenza dal 
Tanzania, ed ha il compito di aiutarli nelle loro necessità, in particolare dal Missionario religioso responsabile, la Casa 
ospita anche amici, conoscenti, benefattori, volontari che visitano i Missionari stessi per sostenerli nei loro progetti di 
promozione umana. 
Il mio compito consisteva nel dirigere la Casa, nell’accogliere oltre ai Missionari, tutti gli ospiti, provvedere l’alloggio e 
il vitto, organizzare i loro spostamenti, soddisfare le loro richieste, il tutto con l’aiuto del personale tanzaniano. Un 
compito senza tregua, notte compresa, perché ci sono compagnie aeree che arrivano anche di notte, il tutto per il 
mantenimento della Casa, dei Missionari che vi alloggiano e a fine anno quello che viene guadagnato, messo a 
disposizione per aiutare le Missioni più bisognose. 
Dopo quasi 8 anni sono tornata a casa, avevo bisogno di fermarmi, per la stanchezza e per darmi un po' di tempo, per 
capire con serenità ciò il Signore ha ancora in serbo per me. Mi sono portata a casa, la stima e l’affetto di molti 
Missionari conosciuti in questi anni, che mi hanno sostenuta e incoraggiata, del personale della Casa, di persone 
provenienti da varie parti del mondo, delle amicizie che si sono create, non escludo di ritornarvi ancora, magari per 
una breve permanenza ma per il momento sto bene qui.  Ma soprattutto di questa lunga esperienza mi porto nel 
cuore, il privilegio che il Signore mi ha concesso, di essere una Missionaria Laica, dell’aiuto che mi ha dato giorno 
dopo giorno, per compiere un buon lavoro, perché come diceva il Fondatore, il Beato Allamano: “Il bene va fatto 
bene”.              Nadia P. 

.  

Eccoci rientrati a casa, missione compiuta ed una sfida che 
ci aspetta “vivere e testimoniare la missione nella nostra 
terra”. Da Casa Milaico siamo partiti in sei: Marta, Marika, 
Sara, Francesco, Antonio e la nostra guida, Padre Osorio. 
Destinazione: Parrocchia Saint Hilaire, periferia di 
Kinshasa. Durata della missione: dal 1° al 22 Agosto. Ad 
accoglierci abbiamo trovato padre Santino, il parroco, e 

padre Mathias, i quali hanno poi condiviso con noi la 
quotidianità, le riflessioni, la gioia e gli imprevisti di 
questa Africa che a noi era ancora sconosciuta. Per 
ciascuno di noi ragazzi, infatti, è stata la prima 
esperienza missionaria, a cui abbiamo dedicato un 
anno di preparazione missionaria e spirituale. Ognuno 
di noi è partito animato da quell’alma misionera che ci 
ha fatto vivere con autenticità gli incontri con le 
persone. 



Le mattine abbiamo prestato il nostro servizio presso il 
Centro Ospedaliero di Kingasani, gestito dalle Suore 
Poverelle di Bergamo. Alcuni di noi erano al Dispensario, 
altri all’Ospizio con gli anziani malati, altri al Centro 
Maternità... una realtà in cui si lotta fra la vita e la morte. 
Qui abbiamo scambiato una parola con i malati, con le 
mamme dei neonati, con le suore, i medici e gli 
infermieri… abbiamo fatto pulizie e dato una mano in vari 
modi come possibile, a seconda di quello che ci veniva 
chiesto. Ma soprattutto abbiamo cercato di “esserci”, più 
che di “fare” necessariamente qualcosa. Abbiamo cioè 
cercato di mettere tutto il cuore in ogni situazione, 
semplicemente con la nostra presenza, usando il 
linguaggio universale dell’amore, che ci ha fatto andare 
ben oltre le barriere linguistiche. 
Quest’Africa che abbiamo vissuto sulla nostra pelle ci ha 
proprio toccato il cuore, affascinandoci ma nello stesso 
tempo impressionandoci per la profonda sofferenza che 
abbiamo visto, ma che i loro occhi e sorriso nascondevano 
e per il senso di impotenza che abbiamo sentito nei nostri 
cuori... Queste persone, pur vivendo in condizioni di 
estrema povertà, possiedono una ricchezza interiore molto 
profonda, provano gratitudine per quel poco che hanno. In 
ogni loro discorso c’è una benedizione, un affidarsi a Dio 
che è prova di una grande fede. Ci 
siamo interrogati sul nostro credere, 
spesso dubbioso e debole pur 
vivendo noi nel benessere; qui a 
Saint Hilaire abbiamo visto che la 
gente vive il senso di comunità 
cristiana, sa provare gioia e 
trasmetterla, perché siamo stati 
accolti a braccia aperte con calore e, 
al momento dei saluti, ci è stata fatta 
sentire la stima nei nostri confronti 
per aver scelto di trascorrere le 
nostre vacanze lì, insieme a 
loro. Abbiamo infatti preferito 
spostarci sempre a piedi per vedere 
da vicino la realtà, partecipare alle 
varie attività parrocchiali, come le 
prove del coro e gli incontri serali 
delle CEVB – Comunità Ecclesiale 
Viventi di Base (gruppi in cui si divide 
la comunità) proprio per sentirci 
parte, noi stessi, di quella comunità. 
Alla Domenica, la messa è davvero una festa e la comunità 
“un luogo di festa”: un tripudio di colori negli abiti delle 
persone e un’esplosione di vita nelle voci, nei canti, nei 
balli, nel ritmo del tam-tam che non manca mai. L’Africa è 
davvero la nuova patria di Cristo, a cui l’Europa deve 
attingere oggi e prendere spunto per ridare linfa al proprio 
cristianesimo, per risvegliarsi. Gli attuali problemi 
riguardanti l’immigrazione dovrebbero essere affrontati 
dall’Europa tenendo bene a mente le proprie radici 
cristiane, di cui sembra essersi dimenticata e che rinnega. 
Un’esperienza in Africa deve aiutarci a riportare Cristo 
all’Europa. 
Davvero la missione è possibile. E’ possibile nella misura in 
cui apriamo il cuore all’accoglienza dell’altro, per noi 
diverso e sconosciuto, e mettiamo da parte il pregiudizio 
nei suoi confronti. E’ stato bello vivere con la gente di 
Saint Hilaire, fare visita alle famiglie e ascoltare le loro 
storie, incuriosirci e fare domande di fronte a costumi e 
tradizioni per noi difficili da capire. La missione fa crescere 
chi la fa ma anche le comunità che accolgono i missionari, 
lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle nel nostro sentirci 
accolti, nella disponibilità delle famiglie ad aprirci le porte 
della propria casa e della propria vita, nelle parole 
commosse di chi, nel salutarci, ci ha chiesto se saremmo 
tornati per stare molto di più. 

Non ci è stata offerta una “vita da cinquestelle” ma -
ora lo possiamo confermare, usando le parole di padre 
Santino- “l’incontro con la vita della gente da tante 
stelle”. Ci portiamo a casa anche un tamburello, 
ricevuto in dono dalle Suore, con l’augurio di “essere, 
ovunque saremo, una nota bella nel mondo”. Si, siamo 
ritornati per essere una nota bella nella nostra Italia…. 

Marta Dall’Anese 
 

 
 
Per la nostra famiglia è importante pensarsi parte di un 
“tutto più grande del noi”; è bello immaginarsi segni 
colorati in un quadro immenso, dipinto da un Pittore 
inevitabilmente più immenso del quadro. Questo 
approccio alla vita ci consegna una visuale della realtà 
consapevolmente limitata ed insufficiente a capire 
quale armonia possa portare un punto marrone come 
me o verde come Laura nella completezza del dipinto. 
Certo, non è una prospettiva esaustiva (e 
probabilmente nemmeno rassicurante) concepirsi 
piccoli di fronte al nostro stesso essere; la vita però 
diventa leggera una volta riconosciuta l’esigenza di 

affidarsi a Qualcuno che ne sa più 
di me, a quel Pittore che io credo 
sappia dare valore al mio essere 
semplicemente marrone. 
Con questo atteggiamento, può 
succedere che ti trovi a percorrere 
strade che ti portano ancora una 
volta di fronte ai tuoi limiti, di 
nuovo ad inciampare su quegli 
ostacoli che cocciuti ti si 
ripresentano davanti. E’ con 
questo spirito che siamo partiti: 
fingendo di non far pesare la 
solita inabilità con le lingue 
straniere e senza pensare più di 
tanto al consueto interrogativo “è 
giusto andare così lontano dai 
nostri figli?”. 
Era il 12 Agosto 2016 quando, 
assieme a Ricky, Chiara, Cristina, 
Paolo, Lucio, Stefania, e le due 
mascotte, Nelson e Nayaret, 

abbiamo iniziato il viaggio per Estepona, una cittadina 
sulla costa meridionale della Spagna non lontana da 
Malaga. L’occasione era il convegno europeo dei Laici 
Missionari della Consolata (LMC) da noi a lungo atteso 
e per il quale i nostri referenti (Ricky per l’Italia, 
Viviana per il Portogallo, Monica e Lidia per la Spagna) 
si erano tanto spesi. Nonostante l’evento fosse 
programmato da mesi, l’argomento fu svelato solo al 
momento di salire in aereo: Ricky, consegnandoci un 
fascicoletto, ci invitò a leggerlo durante il volo. Quelle 
pagine erano il Progetto Continentale Europeo dei 
Missionari della Consolata che era in fase di 
approvazione e a noi veniva chiesto di pensare alla 
forma più adeguata per inserirvi i LMC.  Ecco il “tutto 
più grande del noi”: in quel momento mi sono reso 
conto di come Milaico non sia solo una bella realtà nel 
Montello ma entri in una progettualità ampia e 
consapevole. 
Ad Estepona c’erano un centinaio di LMC (figli 
compresi) dalle comunità di Nervesa, Torino 
(Grugliasco), Malaga, Elce, Saragozza, Lisbona, e 
Porto. Hanno partecipato all’incontro anche alcuni 
padri: p. Ugo Pozzoli che si è occupato della stesura 
del Progetto, p. Josè Luis (superiore regionale della 
Spagna), p. Danilo da Elce, p. Edwin da Saragozza e p. 
Joao da Porto. La loro presenza è stata un segnale 

importante che i Missionari della Consolata hanno voluto 
dare al mondo dei laici: un abbraccio includente e allo 
stesso tempo un monito per il periodo difficile vissuto oggi 
dai laici stessi. 
Dai lavori del Convegno sono emersi molti sentimenti che 
hanno reso chiaro l’attaccamento dei presenti alla 
Consolata e la voglia di farvi parte a pieno. Il risultato è 
stata la decisione di proporre all’Istituto l’inserimento nel 
Progetto Continentale Europeo di un paragrafo dedicato ai 
Laici Missionari della Consolata. 
Riportando a casa le sensazioni del Convegno, voglio 
parlarvi innanzitutto di identificazione: partire in gruppo è 
significato presentarsi uniti in rappresentanza di quella 
famiglia più grande che è composta da tutta la gente che 
vuole bene a Milaico. I sentimenti più forti sono poi 
scaturiti dall’incontro e dalla condivisione tra realtà diverse 
ma accomunate da valori e orizzonti che svelano 
l’intenzione di ognuno di portare il suo colore nella 
tavolozza del Pittore. E’ bello riconoscerci stupiti di fronte 
alle affinità che nella tela emergono tra pennellate lontane 
tra loro. Finendo, voglio sottolineare la centralità del 
ritorno che dà senso all’esperienza: quella di Estepona 
sarebbe stata una semplice gita se oggi non producesse 
una spinta nuova per puntare più in alto con rinnovato 
vigore. 
Se vogliamo dirla tutta, il Signore non ha mandato su di 
me lo Spirito Santo facendomi parlare tutte le lingue del 
mondo, non ha nemmeno ritenuto opportuno recapitarmi 
una sola piuma della colomba per farmi almeno capire 
qualcosa di spagnolo e/o di portoghese. I nostri figli però 
sono stati bene a casa dei nonni, ed anche noi siamo stati 
bene immersi in un mondo diverso ma così vicino: ci 
siamo sentiti pennellate sulla tela e abbiamo provato la 
sensazione di comporre, assieme ad altre pennellate, di 
vari colori, un disegno sensato: il disegno di Dio per noi. 

Massimo con Laura 
 

 

Certe cose accadono per caso… e il caso può chiamarsi in 
tanti modi… il nostro si chiama “Chiara e Ricky”! Siamo 
una famiglia di Cusignana, residente qui solo da qualche 
anno, ed essendoci inseriti nel gruppo di famiglie della 
nostra parrocchia, abbiamo avuto la 
fortuna di partecipare ad un incontro 
di testimonianza di questa “strana” 
coppia che ha fatto della missione la 
propria vocazione. 
Da quell’incontro ci è rimasto 
qualcosa dentro, fino al momento in 
cui ci è stato chiesto di partecipare al 
campo famiglie a Casa Milaico. 
L’entusiasmo iniziale, poi mille dubbi 
per la gestione della bimba più 
piccola… alla fine, anche noi siamo 
riusciti a dire il nostro SI! 
E’ capitato tutto in un momento in cui 
sentivamo viva la necessità di 
ritrovarci come coppia, oltre che come famiglia; sentivamo 
il bisogno di fermarci per ritrovare noi stessi e la nostra 
fede, per capire come proseguire nel nostro cammino di 
moglie/marito e di genitori, con la consapevolezza e la 
preoccupazione che i nostri figli assorbono molto più di 
quanto riusciamo a trasmettere loro con le parole. 
Milaico ci ha aperto le porte e, all’interno e all’esterno delle 
sue mura, abbiamo respirato spiritualità: la chiesa nel 
bosco, la preghiera di coppia, il ritiro… le emozioni, date 
dal vedere i nostri bimbi immersi in esperienze gioiose di 
comunità… allegria, trasmessa dai canti alla chitarra 
durante i lavori di lavaggio piatti… condivisione, nella 
preparazione die pasti, nell’organizzazione della preghiera 

e delle rappresentazioni… disponibilità, data da tante 
persone; ragazze e ragazzi che con responsabilità 
hanno dedicato il loro tempo all’accudimento dei bimbi 
più piccoli e al coinvolgimento dei bambini più grandi in 
attività formative, al fine di permettere a noi genitori di 
dedicarci completamente e serenamente alla riflessione 
di coppia e ai momenti di gruppo. 
Momenti forti che ci hanno aperto gli occhi, la mente e 
il cuore sull’importanza dell’accogliere l’altro, da 
sempre visto come straniero, nella nostra vita, 
abbattendo quei muri di confine che ognuno di noi crea 
nella propria casa. 
“Mi casa es tua casa” recita il logo sulla maglietta che 
nostro figlio ha voluto subito indossare una volta 
rientrati dal campo, quasi un voler continuare quel 
cammino intrapreso in comunione con altre famiglie, 
dapprima sconosciute e poi diventate parte 
fondamentale di un viaggio che continua ancor oggi… 

Luca e Salima 
 

 
 

Era il pomeriggio di giovedì 27 ottobre che, dopo anni, si 
avverava il mio sogno di vistare Roma. 
Alle 14.00 la compagnia composta da 15 persone è partita 
con il pulmino di Milaico e il camper di Ricky. 
Siamo arrivati a Bravetta alle 21.30 sani e salvi e, una 
volta cenato, stanchi ci siamo coricati. 
La mattina seguente la sveglia è suonata alle ore 7.00, 
dopo la lodi Mattutine, colazione e partenza per il 
Santuario della Madonna del Divino Amore per il giubileo 
della missione. 
Ciò che mi ha dato spunto per riflettere sono state tre 
parole che Monsignor Francesco Beschi ha ripetuto più 
volte durante il suo discorso.  
La prima parola è LIBRO, 72 discepoli partiti con la 
missione di far conoscere e spiegare la parola scritta nel 
Vangelo. La seconda parola è FUOCO che rappresenta lo 
Spirito Santo che dà la forza per intraprendere il cammino 
di missionario. La terza parola è PORTA che rappresenta il 
passaggio verso una vita di missione fatta di convinzione 
e fedeltà. 
Poi abbiamo ascoltato la testimonianza di due sacerdoti di 
Vicenza rapiti in Camerun e di una suora che ora è in 

Italia e aiuta le giovani ad uscire 
dalla prostituzione. 
Alle ore 15.00 processione con il 
passaggio della Porta Santa della 
Missione, celebrazione Eucaristica 
terminata con il mandato a 20 
missionari, laici e consacrati, in 
partenza. In quel clima gioioso si 
scorge la mano di Dio che continua 
a lavorare. 
Siamo tornati a Bravetta dove ci 
siamo presentati alla comunità e 
condiviso la cena con i ragazzi. 
La stanchezza era tanta ma 
l’entusiasmo ha comunque preso il 
sopravvento e abbiamo deciso di 

andare a bere un caffè cogliendo l’occasione per visitare le 
meraviglie di Roma anche di notte… 
Sabato mattina abbiamo visitato S. Pietro, le tombe dei 
papi, i musei vaticani e la Cappella Sistina; abbiamo visto 
i quadri di Raffaello, Caravaggio e Michelangelo, le varie 
sculture e gli arazzi. Di tutte queste opere quella che più 
mi ha colpito è l’affresco della Cappella Sistina dove Dio 
cerca di avvicinarsi alla mano dell’uomo, così pieno di 
espressività che mi ha fatto pensare a quanto amore si 
può mettere in un dipinto. 
Mentre stavamo rientrando padre Piero ci ha portati a 
vedere la casa generalizia, siamo saliti fin sul tetto da 
dove vedevamo la cupola di S. Pietro, uno spettacolo! Lì 


