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DRUENTO – ALLA CASA COTTOLENGHINA MATER UNITATIS UN CICLO DI RITIRI E TANTE ALTRE PROPOSTE

Vizi capitali, parliamone 
Sono molte le iniziative 
proposte dalla casa di spi-
ritualità «Mater Unitatis» 
di Druento per  i prossimi 
mesi. Pezzo forte è il ciclo 
di ritiri mensili dedicati ai 
sette vizi capitali. Si inizia 
domenica 18 ottobre con 
un incontro introduttivo 
e si prosegue, una volta al 
mese sempre di domenica, 
passando in rassegna i «vizi 
capitali» in un clima di pre-
ghiera e di rif lessione. 
Animatore degli incontri, 
come di molte altre attivi-
tà della Casa, è don Paolo 
Scquizzato, sacerdote cot-
tolenghino. Ed è proprio 
dal Cottolengo che nasce  
l’idea di questo centro di 
incontro e di preghiera a 
pochi passi da Torino che 
da alcuni anni offre a molti 
l’occasione per approfondi-
re la propria fede e vivere 

forti momenti di spiritua-
lità.
Il ciclo di ritiri sui vizi ca-
pitali (che oltre che da don 
Paolo saranno animati an-
che dalla psicoterapeuta 
Enrica Fu-
saro) non 
è la sola 
p r o p o s t a 
della Casa  
«Mater Uni-
tatis». Nel 
corso del-
l’anno sono 
previste nu-
merose al-
tre iniziati-
ve. Al tema 
« F a m i g l i a 
e spiritualità nel quotidia-
no»  sono dedicati alcuni 
incontri realizzati in col-
laborazione con il Centro 
integrato per la famiglia 
«Casa Rebecca» di Pianez-

za. Nei tempi forti di Av-
vento e Quaresima saranno 
proposti alcuni incontri di 
lectio divina guidati da lai-
ci che vanno sotto il titolo 
«Un laico apre la Bibbia». 

« P r o f i l i 
mistici del 
‘900. L’im-
pegno nel 
mondo» è il 
titolo degli 
incontri de-
dicati a tre 
figure ecce-
zionali del 
nostro tem-
po: Pierre 
T h e i l l a r d 
de Chardin, 

Dag Hammarskjöld e Giu-
seppe Lazzati.
Prosegue il corso di Icono-
grafia a due livelli: base ed 
approfondimento e i due 
percorsi dedicati a «Cinema 

e spiritualità», animato da 
don Scquizzato e a «Musica 
e spiritualità» condotto dal 
professor Rodolfo Venditti.
Per la prossima estate poi 
è in programma un corso 
di greco biblico che si pro-
pone di introdurre i par-
tecipanti alla lingua in cui 
sono stati scritti i testi del 
Nuovo Testamento.
Esercizi spirituali e giorna-
te di spiritualità completa-
no il quadro delle proposte 
aperte a tutti.
La Casa «Mater Unitatis» è 
a Druento in via Manzoni 
42 (tel. 011. 9846433). Il 
programma dettagliato è 
disponibile sul sito www.
cottolengo.org al link de-
dicato alla Casa di spiri-
tualità. Ulteriori informa-
zioni anche via mail su: 
m.unit at is@cottolengo.
org. 

PROPOSTE 2009-10 DEL MOVIMENTO CULTURALE

Meic, tra accoglienza
e magistero della Chiesa 
Il Meic, Movimento ecclesiale 
di impegno culturale, propone 
per questa prima parte dell’anno 
percorsi di approfondimento su 
quattro fi loni. Il «Laboratorio 
Islam», la partecipazione a «Chic-
codisenape», gli «Incontri del sa-
bato pomeriggio» e i «Percorsi di 
lectio divina».
Il «Laboratorio Islam, conoscere 
per dialogare»: riprende il 6 otto-
bre il suo progetto «Torino: la mia 
città», il corso di lingua italiana e 
di cittadinanza è rivolto in par-
ticolare a donne provenienti dai 

paesi del Maghreb. La novità di 
quest’anno è che il corso sarà at-
tivato in tre circoscrizioni. L’iscri-
zione è gratuita ma obbligatoria. 
Le interessate possono rivolgersi: 
nella circoscrizione 3, al salone 
polifunzionale in via Luserna di 
Rorà 81; nella circoscrizione 6, alla 
biblioteca civica «Primo Levi» in 
via Leoncavallo 17; nella circoscri-
zione 9, nell’oratorio della parroc-
chia Santa Monica in via Vado 9.
L’iniziativa ecclesiale di «Chiccodi-
senape», a cui il Meic aderisce con 
altri 14 gruppi, sta continuando il 
suo fecondo cammino di discus-
sione e di confronto. La prossima 
tappa sarà la presentazione degli 
atti del convegno «Vi ho chiama-
to amici. Laici responsabili per il 
Vangelo e per il mondo». L’incon-
tro si terrà mercoledì 7 ottobre alle 
21 presso il Centro Studi Bruno 
Longo in via Le Chiuse 14. Il Meic 
promuove anche una serie di in-
contri serali per arricchire il nuo-
vo cammino di rifl essione, a par-
tire dalle tracce pubblicate sul sito 
www,chiccodisenape.wordpress.

com/. Il primo appuntamento 
è per giovedì 1 ottobre alle 21 in 
corso Matteotti 11.
Gli «Incontri del sabato pomerig-
gio» invece iniziano il 24 ottobre 
(sempre alle 16.30) con una ri-
fl essione sull’enciclica «Caritas in 
Veritate» curata da don Daniele 
Bortolussi, direttore dell’Uffi cio 
Pastorale sociale e del Lavoro del-
l’Arcidiocesi. Il secondo appunta-
mento sarà il 7 novembre con il 
giornalista Francesco Antonioli, 
responsabile del supplemento 
Nord Ovest de Il Sole 24 ore, sul 

libro da lui curato «L’oppio dei 
popoli. Quando la religione nar-
cotizza le coscienze».
Il terzo appuntamento ci proiet-
terà nell’atmosfera del 150° di 
Unità d’Italia incontrando Paolo 
Verri, direttore del Comitato Italia 
150, il 28 novembre che ci parlerà 
delle iniziative in programma per 
le manifestazioni del prossimo 
anno. Infi ne, Rodolfo Venditti in-
tratterrà i presenti con un percor-
so di conoscenza del compositore 
Jakob Ludwig Felix Mendelssohn 
Bartholdy nel  bicentenario della 
nascita il 12 dicembre. In occasio-
ne di questo incontro ci sarà an-
che la consueta Messa di Natale e 
un momento di condivisione. 
Infi ne, il percorso di lectio divina 
continuerà nella felice modalità 
di autogestione, occupandosi in 
questi primi mesi della Lettera di 
Giacomo. Il primo incontro con 
la lettura continua del testo è pre-
visto per giovedì 24 settembre alle 
21.
Chi è interessato a saperne di 
più: Meic, corso Matteotti 11, tel. 
011.5623285.

Marta MARGOTTI 
(presidente del gruppo

Meic di Torino)

«Missionari» Certosa di Pesio:
percorsi spirituali per tutte le età 
I Missionari della Consolata del-
la Certosa di Pesio propongono, 
anche per il nuovo anno pastora-
le, un cammino spirituale ormai 
collaudato e indirizzato a tutte le 
categorie di persone di ogni età e 
stato di vita. 
L’iniziativa non sostituisce i 
percorsi introdotti dalle varie 
comunità parrocchiali e unità 
pastorali, ma intende affi ancarsi 
ad essi in un progetto sinergico 
di collaborazione.
Ai giovanissimi  è rivolto il corso  
«Onde di Vita», collocato, in ge-
nere, la terza domenica del mese 
dalle 9.30 alle 17 con l’inclusione 
della Celebrazione eucaristica e 
pranzo al sacco (le date: 18 otto-

bre;  22 novembre;  17 gennaio; 
21 febbraio; 7 marzo; 18 aprile).
Per i giovani è prevista la Scuola 
di preghiera sul tema «Io sono la 
luce del mondo» il secondo fi ne 
settimana del mese, con inizio 
alle 16 del sabato e conclusione 
al pranzo della domenica (10-11 
ottobre; 14-15 novembre; 12-13 
dicembre; 9-10 gennaio; 13-14 
febbraio; 13-14 marzo; 10-11 
aprile; 8-9 maggio).
Inoltre, sempre i giovani sono 
invitati al «Capodanno alternati-
vo», il 31 dicembre a partire dalle 
18, e alla «Settimana Santa» dal 
1° al 4 aprile.
Gli «Incontri della Parola», sul 
titolo «La Verità vi farà liberi», 

infi ne, sono rivolti ai giovani 
adulti, agli adulti, alle famiglie 
anche con bambini per i quali è 
attivato un servizio di baby sitter. 
La scansione oraria è uguale a 
quella della Scuola di preghiera, 
il quarto fi ne settimana del mese 
(24-25 ottobre; 28-29 novembre;  
19-20 dicembre; 23-24 gennaio; 
27-28 febbraio; 27-28 marzo; 24-
25 aprile; 22-23 maggio).
Informazioni e iscrizioni pres-
so padre Francesco, Certosa di 
Pesio, 12013 San Bartolomeo 
(Cn); tel. 0171. 738123 – fax 
0171.738284 – e-mail: pfrance-
sco@certosadipesio.org / certo-
sa@missionariconsolata.it – sito 
internet: www.cerosadipesio.org.

PASTORALE DEL LAVORO E L’UFFICIO GIOVANI PER CHI VUOLE IMPEGNARSI NEL SERVIZIO IN POLITICA

Progetto «Frassati»
per cittadini attivi
Percorsi «vocazionali» per giovani e giovani adulti: si comincia il 7 novembre in Seminario minore 
La scuola di formazione all’im-
pegno sociale e politico rientra 
in una tradizione di forma-
zione portata avanti a diversi 
livelli e che ha lo scopo di 
far incontrare l’annuncio 
evangelico con la vita 
concreta vissuta dagli 
uomini nell’esercizio 
delle diverse forme di 
cittadinanza attiva. In 
particolare per i giovani, 
la diocesi offre, attraverso 
l’Uffi cio pastorale Sociale 
e del Lavoro e l’Uffi cio Gio-
vani,  percorsi di conoscenza 
della Dottrina sociale della 
Chiesa e alcuni momenti di 
confronto alla luce dell’espe-
rienza di coloro che sono im-
pegnati nello svolgimento di un 
servizio in politica. Il percorso che 
proponiamo è il progetto «Pier-
giorgio Frassati»”, un’esperienza 
che è arrivata ormai alla sesta edi-
zione e che tra i suoi frutti ha por-
tato alla costituzione di un’equipe 
di lavoro formata proprio da alcu-
ni giovani che hanno partecipato 
a questi incontri. 
La dimensione nella quale ci si 
pone è quella «vocazionale», nel 
senso che coloro che partecipano 

Tra le iniziative del Meic, molto 
apprezzati sono i corsi di italiano 
per donne straniere 

Il centro di incontro
e di preghiera

da alcuni anni offre 
a molti l’occasione 
per approfondire
la propria fede

acquisiscono conoscenze utili 
a aiutarli a discernere sul-
la loro reale chiamata 

a esercitare la cittadinanza attra-
verso un servizio specifi co nelle 
istituzioni. 
In questi anni tanti giovani hanno 
avuto modo di sperimentare i no-
stri percorsi e sentiamo che han-
no potuto assaporare la bellezza 
e la fatica di mettersi a servizio 
per la ricerca del bene comune. 
È chiaro che la formazione ai va-
lori pre-politici dovrebbe essere 
continua, oltre che essere rivolta a 
tutti i cristiani attraverso le diver-

se azioni pastorali proposte dalle 
parrocchie e dalle associazioni. 

Anche se, alcune volte, ci sia-
mo sentiti dire che nessuno 
aveva ancora loro comuni-
cato in modo così completo 

e realistico il signifi cato 
cristiano dell’«agire 

in politica»: ciò 
ci induce a 

p e n s a r e 
che questo 

za di persone che attualmente 
sono all’interno dell’agone politi-
co o di coloro che lo sono stati e 
riteniamo abbiano suggerimenti 
validi da offrire a chi desidera ini-
ziare questo cammino. 
L’argomento trattato quest’anno 
è: «Strumenti di partecipazione 
attiva nelle istituzioni». Si tratta 
di un’analisi degli strumenti con-
creti per potersi mettere in gioco 
a partire dal proprio territorio 
e guardando sempre al di là di 
esso, a livello nazionale, europeo 
e mondiale. Gli incontri avran-
no inizio sabato 7 novembre alle 
9 presso il Seminario Minore di 
viale Thovez 45 a Torino e gli ap-
puntamenti successivi si terranno 
il  sabato mattina nelle date 14-21-
28 novembre. 
In questi giorni sarà inviato il vo-
lantino ai parroci e ai moderatori 
delle Unità pastorali per curare la 
diffusione dell’iniziativa alla quale 
è possibile iscriversi tramite mail 
o telefono presso l’Uffi cio del-
la Pastorale sociale e del Lavoro 
(011.5156355 – mail: lavoro@dio-
cesi.torino.it).

don Daniele BORTOLUSSI
direttore Uffi cio Pastorale 

sociale e del Lavoro

tipo di annuncio stenta ancora ad 
essere considerato «ordinario» al-
l’interno dei percorsi rivolti ai più 
giovani. 
Il progetto «Piergiorgio Frassati» 
ha come punto di riferimento i 
«pilastri» della Dottrina sociale 
della Chiesa: il bene comune, la 
centralità della persona, la solida-
rietà, la sussidiarietà e cerca di ca-
larli a partire dalle situazioni con-
crete vissute a livello individuale e 
sociale, attraverso la testimonian-
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GEMELLAGGIO GIORNALISTI – DA SETTE ANNI IL CISV DI TORINO SOSTIENE LO SVILUPPO DEI MASS MEDIA NEL CONTINENTE NERO

Chi ci informa sull’Africa?
I Vescovi locali discutono di «informazione» anche all’interno del Sinodo che si è aperto domenica scorsa in Vaticano
Cooperazione e comunica-
zione sono i temi al centro 
del progetto «Giornalisti in 
rete tra Piemonte e Sahel» 
partito sette anni fa e tut-
t’ora vivo, grazie all’impegno 
del Cisv (attraverso la rivista 
Volontari per lo Sviluppo) e 
al contributo economico del-
la Regione Piemonte. Si trat-
ta di un gemellaggio concre-
to, che si esprime in progetti 
e scambi di conoscenze, tra 
mezzi di comunicazione di 
Senegal, Mali e Burkina Faso 
e realtà dell’informazione lo-
cale piemontesi.
Il progetto è stato presentato 
venerdì 25 settembre a Tori-
no all’interno dell’iniziativa 
«Raccontare l’Africa», una 
giornata promossa dal se-
gretariato sociale della Rai 
nell’ambito del Prix Italia 
2009, per rifl ettere attraverso 
materiali televisivi realizzati 
da emittenti africane, fi lm e 
altri contributi sul modo di 
comunicare l’Africa. «Dalla 
nostra esperienza – spiega 
Silvia Pochettino che segue 
il gemellaggio promosso da 
Volontari per lo Sviluppo – il 
pubblico italiano è piutto-
sto ignorante sulle materie 
africane; ai temi di politica 
africana, anche internazio-
nale, gli italiani preferiscono 
articoli di costume che parli-
no di tradizioni e folklore nei 
vari paesi del continente». 
All’Africa «sconosciuta» il 
progetto di cooperazione 
avviato dal Cisv intende ri-
spondere con iniziative con-
crete: il dono di mezzi tecno-
logici alle redazioni africane, 
ma anche organizzazione di 
seminari e incontri di appro-
fondimento, realizzazione di 
progetti editoriali congiun-
ti e scambio di stagisti (un 
giornalista italiano e uno 
africano all’anno) che passa-
no alcuni mesi nelle redazio-
ni al di là del Mediterraneo.
In tema d’Africa, la sensi-
bilità della Chiesa cattolica 
per il continente nero viene 
in questi giorni riafferma-
ta dalla Seconda Assemblea 
sinodale per l’Africa, aperta 
in Vaticano il 4 ottobre  sul 
tema «La Chiesa in Africa a 
servizio della riconciliazione, 
della giustizia e della pace. 
Voi siete il sale della terra… 
Voi siete la luce del mondo» 
(Mt 5, 13.14). 

Ottobre missionario
Il mese di ottobre, dedicato alle 
missioni, culminerà con la tra-
dizionale Veglia missionaria 
diocesana sabato 17 ottobre 
alle 20.45 in Cattedrale. 
Il tema missionario di que-
st’anno è «Vangelo senza con-
fi ni»: ha ispirato l’Assemblea 
diocesana dello scorso 26 set-
tembre e ispirerà la Giornata 
missionaria mondiale del 18 
ottobre.
«La Buona Notizia viaggia sen-
za passaporto» è il tema della 
XV edizione del concorso mis-
sionario diocesano per ragazzi 
dai 6 ai 14 anni. 
Per ulteriori informazioni: tel. 
011.5156220.

Nel marzo 2009, in vista del 
Sinodo, il Papa ha consegna-
to il testo dell’Instrumentum 
laboris ai presidenti delle 
Conferenze Episcopali del-
l’Africa. Il documento sotto-
linea sia gli aspetti positivi, 
sia quelli problematici della 
vita sociale ed ecclesiale in 
Africa. In particolare esprime 
il «bisogno di riconciliazione 
del continente, oggi quanto 
mai urgente. La riconciliazio-
ne, di cui l’Africa ha sete af-

fi nché si rigeneri la famiglia 
umana, si ottiene mediante 
una giustizia più che umana, 
una pace ancor più profonda 
dell’assenza delle guerre e del 
silenzio delle armi».
Tra i temi defi niti già durante 
il primo sinodo africano (1994) 
che saranno ripresi e sviluppati 
c’è quello delle comunicazioni 
e delle nuove tecnologie del-
l’informazione e della comu-
nicazione. «Resta ancora da 
compiere uno sforzo – si leg-

ge nell’Instrumentum laboris 
– affi nché in particolare le radio 
diventino genuinamente catto-
liche. I media hanno bisogno di 
essere evangelizzati, mediante la 
formazione di coloro che li ani-
mano. Le nuove tecnologie del-
l’informazione e della comuni-
cazione sono oggi un contesto 
imprescindibile d’evangelizza-
zione. Quali sono le vie attra-
verso le quali la Chiesa vi si può 
impegnare?».

Andrea CIATTAGLIA

Per contrastare la  dram-
matica siccità che affl ig-
ge il Kenya dallo scorso 
mese di agosto, l’ong. 
Lvia sta raccogliendo 
fondi per garantire ap-
provvigionamenti idrici 
a 15 mila persone nella 
zona di Meru, Kenya 
nord-orientale. Si punta 
alla realizzazione di una 
rete idrica, ma anche la 
costruzione di serbatoi 
per la raccolta dell’acqua 
piovana e piccoli bacini 
in grado di raccogliere 
e riutilizzare l’acqua che 
scorre a bordo strada 
durante la stagione delle 
piogge. Per contribuire al 
progetto: Banca Popola-
re Etica, Iban IT49 L050 
1801 0000 0000 0106 
428 intestato a LVIA, 
corso IV novembre, 
12100 Cuneo (causale: 
Acqua per il Kenya).

Kenya,
allarme siccità

COMITATO RORAIMA

Brasile,
sostegno
ai catadores
Fra le iniziative sostenute in 
Brasile dal Co.ro. di Torino 
(Comitato Roraima di soli-
darietà con i Popoli Indigeni) 
sta entrando nella fase opera-
tiva, proprio in questi giorni, 
una cooperativa promossa 
dai missionari comboniani a 
João Pessoa: la Cooperativa 
dei raccoglitori di rifi uti (ca-
tadores).
«Il progetto è partito uffi -
cialmente il 3 agosto – scrive 
fratel Francesco D’aiuto – Ab-
biamo costituito un’equipe di 
gestione, facciamo due incon-

tri ogni settimana con i cata-
dores. Un architetto ha fatto 
la pianta del capannone, stia-
mo facendo i carretti a mano 
per caricare i materiali…».
I raccoglitori di rifi uti sono 
fra le categorie più povere di 
João Pessoa. I missionari com-
boniani hanno scelto di vivere 
fra di essi l’annuncio del Van-
gelo. «Quello che mi riempie 
il cuore, mi stimola nella fede 
e nel cammino di conversione 
– confi da fratel Francesco – è 
lo stare in mezzo ai piú poveri, 
ai catadores, i raccoglitori di 
rifi uti, derelitti umani di una 
società che esclude ed emar-
gina: sono veramente la mia 
ragione di vita qui, mi inse-
gnano ad essere missionario. 
Dal punto di vista della socie-
tà sono gentaglia, dei poco di 
buono, bugiardi, ladri, violen-
ti, gente inaffi dabile, ubriaco-
ni, sono la feccia della società. 
Per me sono i migliori, con 
loro mi sento più umano, più 
vicino a Dio».
Chi desidera sostenere questo 
progetto e le altre iniziative 
del comitato torinese Co.Ro. 
può inviare contributi econo-
mici sul conto corrente ban-
cario 000040645147 intestato 
a Comitato Roraima Onlus 
presso Unicredit Banca, Agen-
zia Torino Caboto, Iban IT 14 
J 02008  01113 000040645147

Primi passi
di una cooperativa

promossa
dai missionari
comboniani

di João Pessoa

«Torino la mia città», «To-
rino casa mia»: sono due 
opportunità di integrazione 
rivolte alle donne maghrebine 
promosse rispettivamente dal 
Meic, Movimento ecclesiale 
di Impegno culturale e dalle 
cooperativa sociale Progetto 
Tenda. I percorsi , vengono 
presentati durante la festa di 
inaugurazione, martedì 27 
ottobre alle 10, presso il salo-
ne polivalente della circoscri-
zione 6 in via Leoncavallo 17. 
«Torino la mia città» si ar-
ticola in due proposte: un 
percorso di alfabettizzazione 
con lezioni di lingua italiana e 
un laboratorio di educazione 
alla cittadinanza attiva per 
acquisire la conoscenza di 
diritti e doveri delle donne 

in Italia.  I corsi di italiano, 
gratuiti e con servizio di 
baby-sitting per le mamme 
che ne hanno bisogno, sono 
partiti la scorsa settimana e si 
tengono in tre circoscrizioni 
torinesi (3-6-9). 
Il secondo percorso, «Torino 
casa mia» consta di un corso 
di formazione per educatrici 
pari per prepararle a svolgere 
sul territorio azioni di pros-
simità e accompagnamento 
alla fruizione dei servizi a 
favore di donne e famiglie di 
più recente immigrazione.  
Per informazioni: Biblioteca 
Primo Levi, via Leoncavallo 
17, Torino (martedì e merco-
ledì dalle 10 alle 12) – e-mail: 
labislam@tin.it – www.ilno-
stro pianeta.it.

Meic e Progetto Tenda
per le donne maghrebine

VATICANO – RICONCILIAZIONE, GIUSTIZIA E PACE: QUESTI I TEMI DELL’ASSEMBLEA DEI VESCOVI AFRICANI

Le ricchezze dell’Africa al Sinodo
L’Africa delle guerre dimenti-
cate, delle immense risorse che 
rappresentano una ricchezza 
ma anche la grande sfortuna 
del continente, costretto a su-
bire sul suo territorio guerre 
decise da altri e combattute 
proprio in nome di quelle ric-
chezze. È a quest’Africa che 
papa Benedetto si è  rivolto 
aprendo, nella basilica vati-
cana di San Pietro, il secondo 
Sinodo dei vescovi per il con-
tinente. Tappa di «verifi ca e 
di rilancio», come la defi nisce, 
che si trova a rifl ettere su tre 
parole chiave: riconciliazione, 
giustizia e pace.
Non sono le povertà e le ingiu-
stizie che Benedetto XVI met-
te in evidenza: certo ci sono e 
non possono essere ignorate. 
Ma c’è un altro volto del con-
tinente che trova cittadinanza 
nelle parole pronunciate da-
vanti ai 244 padri sinodali, e 

cioè il volto delle «ricchezze» 
spirituali che il continente può 
offrire all’occidente. L’Africa, 
dice il Papa, «rappresenta un 
immenso polmone spirituale, 
per un’umanità che appare in 
crisi di fede e di speranza». 
Il rischio oggi è che questo 
«polmone spirituale» possa 
ammalarsi; c’è un nuovo co-
lonialismo – è fi nito sul piano 
politico, ma non è mai del tut-
to terminato, dice il Papa – che 
il continente rischia di subire, 
fatto di «pericolose patologie», 
le chiama così, che stanno «in-
taccando» quel patrimonio 
spirituale e culturale di cui 
l’umanità ha bisogno ancor 
più delle materie prime. La 
prima patologia è «una malat-
tia già diffusa nel mondo oc-
cidentale, cioè il materialismo 
pratico, combinato con il pen-
siero relativista e nichilista». 
Poi c’è un secondo «virus» che 

potrebbe colpire il continente, 
«il fondamentalismo religioso, 
mischiato con interessi politici 
ed economici». 
Oltre alle tre parole chiave 
che compongono il titolo di 
questo appuntamento – «La 
Chiesa in Africa a servizio del-
la riconciliazione, della giusti-
zia e della pace. Voi siete il sale 
della terra… voi siete la luce 
del mondo» – il Papa propone 
tre ulteriori livelli su cui deve 
concentrarsi il lavoro dei padri 
sinodali: il primato di Dio, il 
matrimonio, i bambini.
Alle parole del Papa  hanno 
fatto eco quelle di mons. Niko-
la Eterovic, segretario generale 
del Sinodo dei vescovi.
Mons. Eterovic ha offerto alcu-
ni dati statistici della Chiesa in 
Africa, evidenziando la cresci-
ta delle vocazioni e ricordando 
i «gli oltre 500 agenti di pasto-
rale, uccisi dal 1994 al 2008». 

Il vescovo ha anche parlato 
delle tante attività della Chie-
sa nel continente nel campo 
della carità, dell’educazione 
(secondo gli ultimi dati, rica-
vati nel 2007, nel continente 
ci sono 12.496 scuole mater-
ne, 33.263 scuole elementari, 
9.838 scuole superiori) e della 
salute (16.178 i centri sanitari). 
A tal proposito, ha ribadito 
che «la Chiesa è in prima linea 
nella lotta contro il diffonder-
si dell’Aids» ed «è pure assai 
attiva nella cura dei malati». 
Tuttavia, «non bisogna di-
menticare che i dati statistici 
mostrano che la malaria è la 
causa maggiore di decessi nel 
continente». Da qui l’appello 
alla comunità internaziona-
le a «dedicare più energie e 
mezzi sia per prevenire la sua 
diffusione, sia per trovare un 
valido rimedio a tale e assai 
diffusa infermità».
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