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CRONACA DEL VIAGGIO

Una delegazione della nostra
diocesi nei giorni dal 7 al 15 set-
tembre ha reso visita alla diocesi
di Ambanja in Madagascar.
D'intesa con S.E. Mons. Arcive-
scovo, il viaggio è stato voluto e
pensato da don Angelo Comito,
direttore dell'ufficio diocesano
della Caritas, che ha operato ad
Ambanja dal '91 al '94 nella
missione salesiana di Bemane-
viki. Per i partecipanti - sia sa-
cerdoti (Mons. Raffaele Facciolo,
don Francesco Brancaccio, don
Angelo Comito e don Enzo Iez-
zi), sia laici - questo viaggio è
stato sicuramente un'esperienza
memorabile. Lo splendore e la
bellezza del paesaggio naturale,
le acque limpide dell'oceano In-
diano che bagnano le coste e il
verde della foresta tropicale, ma
anche l'estrema ospitalità e cor-
dialità della gente del luogo, si
scontrano con la povertà e il de-
grado dei villaggi. I beni di pri-
ma necessità, tutto ciò che do-
vrebbe essere diritto di ogni esse-
re umano: l'accesso all'acqua po-
tabile, il cibo, un robusto riparo,
in Madagascar non sono ancora
accessibili a tutti, nonostante
l'isola abbia un'enorme ricchez-
za in materie prime.

Il primo giorno del nostro ar-
rivo a Nosy Be, martedì 8 set-

tembre, siamo stati affettuosa-
mente accolti da S.E. Rev.ma
mons. Rosario Vella, vescovo di
Ambanja, che ha presieduto la
celebrazione eucaristica nella
cappella di Ndroka Roka. Siamo
stati subito conquistati dallo
sguardo limpido e gioioso dei
tanti bambini e ragazzi che ani-
mavano quella messa con le loro
famiglie. Sono bastati pochi sor-
risi, un canto, delle mosse accen-
nate di danza, e si è creata una
simpatia che certo non si dimen-
ticherà.

Il giorno dopo, nella parroc-
chia della città di Hell Ville, sua
eccellenza ci ha presentati a un
folto gruppo di sacerdoti e cate-

chisti provenienti da tutte le co-
munità dell'isola di Nosy-Be e
anche dalla terraferma. Il vesco-
vo ha voluto che il gruppo di
aderenti del Movimento Aposto-
lico di Catanzaro si intrattenesse
con loro per presentare la spiri-
tualità di questa aggregazione
ecclesiale. Don Francesco Bran-
caccio, assistente ecclesiastico
diocesano, ha spiegato che essere
Movimento Apostolico significa
vivere per ricordare il Vangelo,
secondo il desiderio che sta tanto
a cuore alla Madre della Reden-
zione. E per far questo - ha pro-
seguito - occorrono tre condizio-
ni: conversione, formazione e co-

munione ecclesiale.
L'entusiasmo e la voglia di fare
mostrata dai catechisti e dai sa-
cerdoti fanno ben sperare che il
carisma del Movimento Aposto-
lico possa portare frutti abbon-
danti anche nella "Grande Iso-
la".

Nel pomeriggio abbiamo reso
visita a Sua Altezza Reale il
Principe Amada II, attuale di-
scendente della stirpe che aveva
governato Nosy Be fino a quan-
do i suoi antenati decisero di
vendere l'isola ai francesi. Per
arrivarci ci siamo fatti strada tra
la ressa del mercato di Hell Ville,
che ci ha sommersi di mille sen-

sazioni: i suoi richiami, i suoi co-
lori, i suoi poveri tesori spesso a
noi sconosciuti (i suoi odori solo
per stomachi forti...).

Giovedì 10, dopo aver goduto
della bellezza della spiaggia e
della foresta di Nosy Komba po-
polata dai lemuri (dove qualcuno
ha anche familiarizzato con un
esemplare di boa costriptor), ab-
biamo fatto visita alla missione
cappuccina di Dzamandzar, do-
ve Père Joachim Marie ha conce-
lebrato la santa Messa insieme ai
sacerdoti calabresi.

Venerdì 11, mons. Facciolo ha
presieduto la celebrazione euca-
ristica presso il convento delle
suore battistine del Nazareno,
fondato dal Beato Alfonso Maria
Fusco.

Sabato mattina abbiamo la-
sciato l'isola di Nosy Be per rag-
giungere il porto di Ankify e da
lì abbiamo proseguito verso la se-
de episcopale di Ambanja. Nei
locali attigui alla cattedrale, ab-
biamo ritrovato S.E. mons. Vella
attorniato da numerosi catechi-
sti, operatori pastorali e sacerdo-
ti che, rispondendo al suo invito,
erano giunti da comunità anche
lontane. Il vescovo ha presentato
la nostra delegazione guidata dal
vicario generale mons. Facciolo e
ha introdotto il tema dell'incon-
tro, dedicato alla presentazione
del Movimento Apostolico. Do-
po una concisa esposizione sul-
l'origine e la finalità del Movi-
mento Apostolico, don France-
sco Brancaccio ha risposto alle
numerose domande che con fer-
vore i fedeli malgasci hanno po-
sto. Hanno fatto seguito le testi-
monianze affidate a noi laici sul-
la nostra esperienza in questo
cammino ecclesiale.

Al termine dell'incontro, per-
correndo una faticosa pista in
terra battuta, abbiamo raggiunto
la missione salesiana di Bemane-
viky retta da Padre Giovanni
Borselli, dove negli anni scorsi
don Angelo Comito ha operato
come missionario. Ci siamo tro-
vati nel cuore dell'ambiente mal-
gascio, un territorio in cui le isti-
tuzioni ecclesiali devono sopperi-
re ai servizi primari di assistenza
alla popolazione, dove solo una
fede coraggiosa, infaticabile ed
entusiastica consente a pastori e
fedeli di perseverare con gioia per
testimoniare a tutti la carità nel-
la verità.

Domenica 13 settembre, alle
ore 6.15 nella cattedrale di Am-
banja, si è tenuta la celebrazione

eucaristica presieduta da mons.
Vella, in un'atmosfera gioiosa
straripante di canti e animata
dall'attiva partecipazione dei
quasi mille fedeli pervenuti.
Aprendo la liturgia, mons. Fac-
ciolo ha rappresentato i senti-
menti "di comunione e di amici-
zia cristiana" simboleggiati nella
celebrazione dal calice e dalla
pisside e offerti dall'Arcivescovo
di Catanzaro-Squillace per la
Chiesa Cattedrale di Ambanja,
insieme ai doni per la vita della
comunità. E ha sottolineato "la
giovinezza spirituale meravi-
gliosa" di quella assemblea lì
riunita, che ripresenta la fede dei
primi cristiani: "Senza la dome-
nica non possiamo vivere". Sa-
lutando i nostri sacerdoti conce-
lebranti e noi fedeli laici coinvol-
ti nell'assemblea, il Vescovo
mons. Vella ha definito il nostro
incontro un segno della spiritua-
lità di comunione "che vuol dire
portare gli uni i pesi degli altri".
Le sue parole si sono poi velate di
commozione quando ha spiegato
all'assemblea che il nostro vesco-
vo S.E. mons. Antonio Ciliberti
aveva desiderato ardentemente
di guidarci di persona fino in
Madagascar: ha quindi invitato
tutti a unirsi alla preghiera di
suffragio per la sua cara mam-
ma.

Lunedì don Angelo ci ha mo-
strato lo stato dei lavori di due
progetti realizzati anche col con-
tributo della nostra diocesi, la
scuola media e superiore "Coba-
ra" e la struttura ospedaliera di
primo intervento di Nosy Be,
quest'ultima opera in via di rea-
lizzazione a cura del console ita-
liano Luciano Uboldi (a cui va
anche il nostro ringraziamento
per averci ospitato durante il
soggiorno malgascio). Vedere
quanto è possibile fare anche con
il nostro contributo in una terra
così povera e lontana dalla Cala-
bria rende manifesto un primo
barlume di quella comunione di
cui mons. Vella ha auspicato la
realizzazione.

Alla SS. Trinità, comunione
divina mirabile e perfetta, alla
Vergine Maria, agli Angeli e ai
Santi chiediamo che ogni giorno
ci aiutino a crescere e a perseve-
rare nella fede e nell'ascolto per
essere sempre più testimoni del-
l'amore e della grazia di cui in
ogni angolo del mondo l'uomo
ha bisogno.

Maria Primo

Dal 7 al 15 settembre una delegazione della nostra diocesi ha visitato la diocesi di Ambanja

Esperienza memorabile di presbiteri e fedeli in Madagascar
Presenti il Vicario Genarale, Mons. Raffaele Facciolo, assieme a don Angeo Comito, don Vincenzo Iezzi e don Francesco Brancaccio

Quanti sono? Nessuno lo sa! Vivono giorni di fatica,
notti sempre uguali, passate nelle capanne, su una stuoia,
simulacro di un letto, avvolti in una vecchia coperta, la te-
sta appoggiata su un mezzo sacco di riso, unico bene!

Quando arrivo, dopo una lunga notte di aereo, li incon-
tro, li guardo, mi riconoscono, li riconosco, ci chiamiamo
per nome, scoppiano abbracci e scambi di puro e gratuito
affetto: ci raccontiamo la vita! Per loro è sempre uguale: i
soliti giri per il villaggio, la solita mattinata di pesca, la
solita passeggiata sulla spiaggia, la solita verifica alla ri-
saia: il riso cresce! Anche per me è sempre uguale, ma
l'importante è riconoscersi, chiamarsi per nome, aiutarsi a
portare i pesi della vita! Giorno di incontri, di "visitazio-
ni" tra uomini e donne, tra ambienti e paesi, attraverso
frontiere e ferite. Mi viene subito in mente la parola
CHIESA, quando penso alla festa, dopo la Messa, nella
Parrocchia di Dzamanzar. E ci fu per tutti noi, un grande
dono!

Penso alla gioia di ANDRE, che si adopera per farci ot-
tenere il visto all'aeroporto, convinto di rendere un pre-
zioso servizio agli amici italiani. Penso a JIMI, felice nel
suo taxy sgangherato, che ha comprato topo tanti anni di
fatica, ed orgoglioso di trasportare un gruppo di bianchi.
Vedo CHRISTINE, fedele catechista della Chiesa di Roka-
roka, mentre suona i bonghi durante la S. Messa, e canta
con la sua voce meravigliosa. E vedo, vedo, Rolly, Berto,
Ana, Titis… durante la Messa, si canta, si danza: c'erano
anche parecchi bambini. E i bambini sono importanti,
perché ci chiedono di vivere, di amare la vita e di dire no
alla morte e alla distruzione. In danza portano doni: cosa
offrire al Re dei re? "Guardate quella vedova: ha offerto
più degli altri, perché ha offerto tutto quanto aveva per
sé" … in un piatto doni preziosissimi: un po' di riso e frut-
ta. E il Vescovo ROSARIO, Pastore Buono, nell'omelia
parla della fecondità che ci è data nell'imitazione di Gesù,
quando rinunciamo alla strada rel rendimento, del potere
e della competizione sterile. Dio diventa fecondo in noi,
noi portiamo frutti se ci consegniamo a Lui… secondo il
Vangelo, dice il Vescovo, diventare fecondi, portare frutti,
è un cammino esigente, che dura tutta quanta la nostra
vita. E si alternano, i catechisti e i presidenti delle chiese e
delle parrocchie a rendere il benvenuto agli amici italiani.
Ed emerge un volto di chiesa del tutto nuovo: Chiesa pre-
sente e gratuita, povera e preziosa, che si sforza di aver
cura della dignità della persona e che si sforza, quanto a
sé, di cercare e seguire Gesù.

La vita, il paesaggio, il vivere quotidiano, la notte, il so-
le, il mare, tante cose facevano pensare al paese della Bib-
bia: da Abramo e Sara per imparare da loro come vivere i
tesori quotidiani: l'accoglienza, il lavoro, il servizio, la
preghiera, l'amore per la vita. Spontaneamente mi veni-
vano a mente dei versetti: la guarigione del cieco nato, le
grida e le lacrime delle donne dopo la morte di qualcuno,
l'adultera perdonata, la parabola del lievito, il buon pa-
store, i pastori al presepio, la polvere, Abramo e le stelle, e
spesso le beatitudini…

Beati gli illetterati dalla fede semplice, sono il piedistal-
lo che sostiene il mondo;

Beati i mendicanti che non fanno rumore, Dio vi trova il
suo riposo;

Beati gli umili che vivono la fraternità, sono loro che
aprono il cammino;

Beate le famiglie dove si rifugia la gioia semplice, con-
servano acceso il fuoco;

Beata la città nascosta del popolo oppresso, è lo schele-
tro che impedisce la caduta;

Beati gli afflitti che restano in piedi, Dio li guarda negli
occhi;

Beato i feriti il cui sangue non è amaro, danno speranza
al mondo;

Beati i poveri senza illusioni né maschere, sono lo spec-
chio di tutti noi;

Beati i perdenti che non cessano di lottare, sono
l'orgoglio di Dio;

Beati i pellegrini sulle strade della vita, sono il sacra-
mento del grande viaggio;

Beati i peccatori senza pretese né vanità, hanno un po-
sto già riservato;

Beati i pazzi che ci sconvolgono, perché ridanno la giu-
sta proporzione al mondo;

Beati quelli che sono al margine, perché Dio è accampa-
to fuori le mura;

Beati i crocifissi, sono la famiglia di Dio. Gli dobbiamo
la vita eterna

E permane un'incontenibile e incomparabile nostalgia.

Don Angelo Comito
Direttore Caritas Diocesana


