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“Preferisco una chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una chiesa malata per la chiusura e
la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze.” (Papa Francesco)

Riprendere il
cammino è
quello che il
Gruppo Missionario e la
redazione del
Pendolinoz
Missionario
hanno nella
mente e nel
cuore. Non è facile. Il tempo di
oggi è come un vortice, di attualità impetuosa, non si sa
quanto significativa o utile per
il progresso. È una continua lotta contro la distrazione e un impigrirsi dietro a cattive routines.
Qualche volta manca il tempo,
talvolta le energie, spesso l'entusiasmo di fare le cose che ci animano e ci rendono migliori.
Ma poi arriva ancora la primavera con il primo fiore o nasce
il torrente da una nuova goccia.
E allora la straordinaria prova di
generosità della nostra comunità
e del quartiere, dimostrata nella
raccolta di San Martino per i poveri, ci ha rimesso in carreggiata,
con sano ottimismo.
C’è una doppia strada che vogliamo percorrere quest’ anno.
Una strada di conoscenza. Una
route che dobbiamo esplorare. Il
percorso dei diseredati del terzo millennio che bussano alle
porte d’Europa. Quest'anno racconteremo e approfondiremo la
tragica attualità della rotta
balcanica percorsa dai diseredati
rispetto ai quali il nostro continente alza muri e barriere.
E l’altra strada. La seconda strada
è la nostra.
“Perché la nostra destinazione
non è mai un luogo ma un modo nuovo per vedere le cose.”
H. Miller

Prossimi appuntamenti per Essere Missionari:

In cammino.

4 Febbraio: Presentazione del Rapporto sul Diritto d’Asilo

Italia - Brescia OspitiAMO - Fondazione
San Vincenzo de Paoli
SudAmerica Perù Elena Bassi ed
Enrico Rigosa
SudAmerica Argentina Suor Giuliana e suor
Giampaola Gorno

6 Gennaio: Giornata Missionaria dei Ragazzi.
Il tema scelto è “Sii il sogno di Dio”, in linea con il
tema missionario dell’anno pastorale 2021/2022,
“Testimoni e Profeti”. L’idea di fondo è che non si è
mai troppo piccoli per essere missionari, perché riceviamo il mandato con il Battesimo e dunque siamo
chiamati sin da subito a essere “testimoni e profeti”.
L’Infanzia Missionaria è un invito a essere promotori fin da piccoli di gesti di solidarietà, di prossimità e di fraternità, seguendo le indicazioni di
Gesù.
6 Gennaio: Festa delle Genti, con la Messa presieduta dal Vescovo alle ore 15 in Cattedrale.
Alla celebrazione saranno presenti le diverse comunità migranti cattoliche residenti a Brescia e provincia, che animeranno la preghiera con i
loro canti e costumi tradizionali. É una occasione che abbiamo per rendere evidente un messaggio di accoglienza che già si realizza nella nostra città e provincia, un’accoglienza che parte soprattutto dalla Fede
che ci rende realmente fratelli e sorelle.
16 Gennaio: Giornata Dialogo Ebraico - Cristiano
18-25 Gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani:
- 20 Gennaio ore 20.45: Veglia ecumenica con il Vescovo presso la
chiesa Valdese
- 22 Gennaio ore 21: Preghiera per Giovani con canti di Taizè al Santuario delle Grazie
- 23 Gennaio ore 10.30: Intervento del Vicario Generale della diocesi
al culto valdese
23 Gennaio ore 19: Intervento del Pastore Dino Magri alla Santa Messa presso la Chiesa della Pace.
4 Febbraio: Giornata Internazionale della Fratellanza Umana
Il 30 dicembre 2020 l’Onu ha stabilito con una risoluzione
presentata dal rappresentante degli Emirati Arabi Uniti, a
nome di vari paesi, di indire questa giornata internazionale. Questa decisione vuole essere ”una risposta al crescente odio religioso in mezzo alla pandemia Covid-19”.
La data scelta non è casuale nel 2019, ad Abu Dhabi, Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad AlTayyib, firmarono quel giorno lo storico ”Documento sulla
fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune” che ha
posto una pietra miliare, non solo nei rapporti tra cristianesimo e
islam, ma anche tra le diverse tradizioni religiose nel mondo in nome
della pace.

Africa - Ciad -

N’Djamena -

Suor Silvana Rossini
Africa - Burundi -

Rwarangabo -

Suor Bruna Pasotti
Africa - Congo Kilomoni - Cimpunda
Suor Giuliana Fadani
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Saluti, auguri e ultime notizie dei nostri missionari:
Carissimi tutti, desideriamo
celebrare con voi la gioia del
Natale.
La gioia per questo Bimbo che non è di Maria e
Giuseppe. Ma è nato per
tutti. Non è solo di pochi
privilegiati, è per tutte le
genti.
Svegliare in noi la gioia e
diffonderla intorno a noi,
è celebrare profondamente il Natale.
A tanti nostri fratelli,
che, in modo diverso, hanno sofferto
e stanno ancora
soffrendo le conseguenze della
pandemia, generando tanti lutti
anche nella nostra
comunità, vogliamo essere
messaggeri di questa
È Natale…
e c’è ancora bisogno di voi!
Carissimi amici, eccoci ancora a
Natale, “…anche quest’anno le luci
del Natale saranno sommesse per
le conseguenze della
pandemia, che ancora
pesa sul nostro tempo. A maggior ragione, siamo chiamati a interrogarci e
a non perdere la speranza”. L’ha detto
Papa Francesco ricevendo in
udienza i partecipanti all’iniziativa
”CHRISTMAS CONTEST”, che dà
voce ai giovani invitandoli a creare canzoni inedite ispirate al Natale e ai suoi valori. “La festa della
Nascita di Cristo non è una stonatura rispetto alla prova che stiamo
vivendo”, ha osservato il Pontefice, “perché è per eccellenza la
festa della compassione, della
tenerezza. La sua bellezza è
umile e piena di calore umano”. “È in questo spirito - ha ricordato Papa Francesco - che abbiamo dato vita al patto educativo globale, un’ampia alleanza educativa per formare persone capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni
e ricostruire il tessuto di relazioni per un’umanità più fraterna”. E per il Papa, “per raggiunger questi obbiettivi ci vuole
coraggio: “Il coraggio di mettere
al centro la persona e di mettersi
a servizio della comunità”. “Ci
vuole coraggio e creatività”, ha
aggiunto il Papa, “voi avete composto nuove canzoni natalizie e le
avete condivise per un progetto
più grande, un progetto che crede

straordinaria notizia:
“Dio ha posto la sua
tenda tra noi,”
e, in questo presepio,
Dio comincia
la sua avventura
tra gli uomini.
Desideriamo incontrarlo questo Dio tanto
umile e grande e desideriamo che la nostra gente lo
incontri, per questo vogliamo
dire a tutti: “andiamo a Betlemme e lo incontreremo…”
Questa sera, con un gruppo
di catechisti e giovani incominciamo la Missione
nella zona della nostra
Parrocchia, la più povera,
la più abbandonata che circonda
la Cappella “Nuestra Señora de
nella bellezza come via di crescita
umana, per sognare insieme un
mondo migliore”. Il Signore che
viene ci chiede questo coraggio, e
creatività, in una realtà educativa e sociale che non tiene
conto della persona,
dei valori umani, e
tanto meno cristiani.
In Congo, le scuole
dello stato hanno appena iniziato, e la
scuola elementare, che dovrebbe
essere gratuita per legge, è un
focolaio di corruzione. Molti genitori tengono a casa i bambini, per
non esporli ad una falsa educazione e a degli anti valori. Non parliamo poi della situazione politica
e sociale che sembra non avere
uno sbocco di speranza. In molti
villaggi tra Bukavu e Uvira, 80 km
di pianura, varie etnie si vendicano a causa di terreni, di promozioni sociali, di vendette famigliari. Non è una guerra dichiarata,
ma sai se esci al mattino, non sai se la sera
sarai di ritorno. Un clima di tensione, di sfiducia reciproca pervade ogni rapporto
sociale.
Quest’anno molti genitori ci hanno sollecitato
per un’educazione dei
loro preadolescenti e
adolescenti per la formazione e il recupero scolastico.
Chi di voi mi segue da parecchi
anni, quest’anno compio 30 anni
di presenza in Congo, si ricorderà
che nel 2018 vi avevo sollecitato
per un centro socio educativo e
per il recupero scolastico di tanti

los Dolores,” e, con i
piedi scalzi, in terra
sacra, offriremo il
volto dolce di un
Dio che ci tende le
sue braccia.
A noi e a Voi tutti auguriamo poter ascoltare il messaggio:
“Andiamo a Betlemme, torniamo alle radici della nostra fede.
Cerchiamo Dio là, dove si è incarnato.”
BUON NATALE!
Suor Giuliana e
Suor Gianpaola Gorno

giovani che per mancanza di
soldi, o perché lontani dalla
scuola, non riescono a frequentare regolarmente, sono costretti a lasciare la
scuola per mantenere la loro
famiglia, o si arruolano in
bande armate. Ecco, ora è
giunta finalmente l’ora di
realizzare questo progetto,
ma ciò sarà possibile solo
grazie alla generosità di
molti.
In questo Natale, il Papa ci
chiede, a noi come Comunità e a voi con noi, il coraggio e la creatività per rispondere a questo bisogno,
il coraggio di mettere al
centro la persona, e mettersi al servizio della comunità. Come sempre, per
preparare il Natale, siamo indaffarati da tanti preparativi, regali e cose che passano, ma
chiediamoci, che cosa fare per
Gesù e per gli altri! La vita non
è affidata al caso, ripetiamoci dunque, cosa
posso fare, come posso
contribuire al bene della chiesa, e della società?
Gesù Bambino nasce anche quest’anno per ricordarci che è l’ora di cambiare noi stessi per cambiare il mondo, comunità
globale verso un unico
cammino. Possano queste feste
dare a tutti voi il meglio che la
vita ha da offrire, amore, pace e
serenità. Tanti auguri.
Suor Giuliana
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Carissimi
qui tutti bene e, vista la
situazione, possiamo solo
ringraziare. Sta
per concludersi
questo anno.
Ed è giusto un
anno che, dietro ad un bisogno d’aiuto
concreto, sono
qui a Lima nella
casa che accoglie ed accompagna i malati.
I nostri poveri
che, per gravi
problemi di salute, devono
lasciare la loro “sierra” e
venire a Lima: unica possibilità di cura. I nostri poveri che non saprebbero né dove
andare, né come fare … che lasciano tutto, casa, famiglia, animali nella speranza di guarire e
tornare “alla loro vita”. Potrei raccontare, descrivere persone e situazioni … ma sento nel cuore soprattutto il desiderio di ringraziare.
Ringraziare per questo
anno intenso e preziosissimo, faticoso
e caro. Ringraziare
di vivere accanto,
insieme a chi soffre, a chi lotta, a

chi tocca sulla propria pelle la
precarietà di questa nostra vita, a
chi non può più programmare
tempi, impegni, desideri. Ringrazio
ogni malato che
posso accompagnare. Siamo qui per
aiutarli, per servirli,
per cercare di voler
loro bene. La realtà è che sono loro, i malati, il vero
dono. Non lo sanno, non sanno
quanto la loro vita
provata e limitata
dalla malattia
possa farsi dono,
farsi preghiera, regalare un
riflesso del Signore. La vita
accanto ed insieme agli ammalati ci riporta ogni giorno
all’essenziale. È così vera la
precarietà e la fragilità del nostro
vivere; è così presente e vicino il
mistero che ricopre la nostra vita,
ogni vita. C’è qualcosa di così vero nel dolore e nella sofferenza!

Carissimo Don Roberto,
carissimi amici della parrocchia
del Divin Redentore, invio a voi tutti
i miei più sinceri
auguri per un lieto
Natale.

Per ora pare che il virus non sia
così mortale come in altre parti
del mondo ma dati
certi non ci sono e qui
c'è un assuefazione
alla disperazione che
forse cela la situazione di fatto.

Eccomi a Rwarangabo dopo 5 mesi
di assenza. Il
viaggio é stato
molto difficoltoso a causa di
tutte le complicanze dei controlli per il COVID19.
Vi lascio immaginare questa pandemia cosa comporti in una terra
sfortunata e poverissima come il
Burundi.
Pure qui il virus si propaga velocemente soprattutto nelle grandi
città, purtroppo il governo
dall'inizio della pandemia non
ha mai preso misure di prevenzione in tempo e tutt'ora
non dispone di médicinali e di
vaccini per far fronte a questa
che per noi é solo l'ennesima
calamità.

Silenzio, vicinanza, gratitudine
è questo quello che ho nel
cuore.
Silenzio che accoglie il mistero,
che si fa preghiera e chiama
“Vieni Signore Gesù”: l’invocazione del Natale che diventa invoca-

La vita va avanti, a
gennaio riprenderemo i corsi di formazione per i ragazzi,
ragazze e le giovani
mamme di
Rwarangabo.
La falegnameria anche
durante la
mia assenza ha continuato il suo servizio per
la gente della parrocchia.
Spero comunque di completarla con la costruzione di una tettoia a fianco
della costruzione, indispensabile per gli studenti che devono imparare il mestiere, non
possono lavorare durante le forti
stagioni delle piogge o della sec-

zione ed attesa di ogni giorno. Silenzio che non si può spiegare,
è spazio al Signore.
Vicinanza ad ogni malato, attenzione, servizio, aiuto … senza
nessuna pretesa … nella piccolezza e nell’impotenza. Con la
vergogna di perdermi in me stessa, nei miei egoismi, in cose così
piccole e banali, con la vergogna
per avere ancora il coraggio di
lamentarmi. Vicinanza ad ogni
malato che si fa tentativo continuo e caro di conversione.
Ringrazio, non
posso non ringraziare. Ringrazio il Signore per il
cammino che,
attraverso
l’OMG, abbiamo
intrapreso; per gli
esempi di vita che
ci ha messo accanto; per il
buon cuore e l’aiuto di tante
persone; per il privilegio di poter provare ogni giorno a regalare la nostra vita ai suoi piccoli.
Cammino aperto, bellissimo … col
suo prezzo che lo rende vero.
Un abbraccio molto
molto caro
Elena
ca… dove pioggia o sole
rendono difficile l'apprendimento in un ambiente
chiuso o rallentano le
energie e l'entusiasmo a
chiunque.
Vi ricordo tutti e vi porto
con me nella terra d'Africa.
Il cuore è colmo di gioia e
di entusiasmo per il sostegno che mi date e l'aiuto
concreto che mai mi avete
fatto mancare.
Se un ragazzo della mia
comunità
sorride pensando ad
una speranza di futuro
lo devo a
voi e penso
che cose
grandi una
comunità
cristiana
può compiere per i fratelli più sfortunati.
Un abbraccio.
Suor Bruna Pasotti

Volume 3 n°2 pagina 4

5 Gennaio 2022
OspitiAMO
Il 17 dicembre scorso si é aperta
una porta. Anzi un portone. In via
Carducci, alle spalle della vicina
Esselunga di via Milano c'è un
nuovo edificio bianco e luminoso,
che è una casa con braccia e cuore. Non chiamatelo dormitorio,
gli educatori e volontari della
San Vincenzo de Paoli ci tengono a definirla una casa
dell'accoglienza, la casa del
progetto OspitiaAMO, la prima
tappa di un percorso che aiuta i
senza fissa dimora della città a
ritrovare l'autonomia. È una casa
bella, non solo perché nuova ma
perché calda e accogliente, grazie
al contributo di chi l'ha voluta,
finanziata, costruita e avviata. È
entusiasmante vedere cose
belle a disposizione anche di
chi il bello lo gode poco o per
nulla. Il bello diventa un fiore
gentile, senza spine, perché alla
portata di tutti.
Il punto qualificante della nuova
realtà della San Vincenzo è proprio la faticosa ma fondamentale
sperimentazione dell'autonomia:
la gestione degli spazi comuni,
fatti per favorire la comunicazione
ed il confronto tra gli ospiti (con
alcuni spazi
condivisi fra
uomini e donne), le stanze
dedicate alla
cura della
persona e
delle proprie
cose (fare il
bucato o con
la futura piccola biblioteca, leggere un libro), la cucina dove a turno si cerca di far svolgere agli
ospiti piccoli compiti di autogestione, i mini appartamenti al piano primo con cui provare a passare le giornate in piccoli gruppi dividendo una cucina e una stanza.
Come i funamboli gli ospiti ricominciano a fare forza su se
stessi e provare a non calpeTra le esigenze emergenti
che il Pendolinoz Missionario sente di
più c'è la volontà di costruire e
orientare nuovi stili di vita.
Caratterizzati da sobrietà, lotta allo spreco e rifiuto della
logica del consumo. Per ridare e
mantenere il valore di vite e cose.
Scrivete al Pendolinoz Missionario
fatti, opinioni, realtà, prassi che
volete condividere e realizzare per
mettere in pratica questo nuovo
spirito.

stare i piedi agli altri. Anche se
ognuno ha il suo filo teso, per
mano, si può stare in equilibrio.
Da 120 anni la San Vincenzo cerca di dare speranza e dignità agli
ultimi. Non ha abbandonato i suoi
servizi tradizionali come la Duomo
Room che offre soluzioni di bassissima soglia in via Gabriele Rosa (un luogo dove dormire) o lo storico
dormitorio in Castello di
Vicolo Sant'Urbano.
Ma nella multietnica Via Milano, la San
Vincenzo voleva fare il salto
di qualità. Una speranza sempre più generativa perché trae
forza da chi si rialza non da
solo ma con un piccolo aiuto.
La redazione del Pendolino Missionario ha sperimentato la sua prima notte di servizio presso questa
casa di accoglienza. Tra animazione serale, semplici dialoghi
e ascolto con gli ospiti, un po’
di presidio e la preparazione
della colazione, abbiamo constatato che c'è bisogno di tantissime mani alzate. Da chi
vuole gestire una tombola, a chi
vuole allestire un laboratorio di
cucina o cucito o ancora chi vuole
fare una notte (tranquilli, si riesce a dormire e ad andare a lavoro presto il giorno successivo).
Chiunque fosse interessato a
provare o a conoscere, senza
impegno, il servizio, contatti il
pendolinoz missionario a pendolinsolidale@gmail.com o a
ilpendolinoz@virgilio.it.
Vi forniremo le informazioni utili
perché ognuno possa regalarsi il dono
inestimabile che chi
non ha nulla può offrire con disarmante
semplicità.

La nuova rubrica GOCCIA aprirà un mare di vivaci esperienze e potrà
aiutarci a
cambiare
prospettiva.
Per una nuova consapevolezza. Contro il bla bla
bla di chi non
sa cambiare le cose.
Ma anche contro il bla bla bla del
bla bla bla di chi non sa andare
oltre la critica di ciò che non va.
Al prossimo numero.

“Iniziamo il nuovo anno affidandolo
a Maria Madre di Dio. Il
Vangelo parla di lei, rimandandoci nuovamente
all’incanto del presepe. I
pastori vanno senza
indugio verso la grotta
e che cosa trovano?
Trovano «Maria, Giuseppe e il bambino,
adagiato nella mangiatoia». Fermiamoci su
questa scena e immaginiamo Maria
che, come mamma tenera e premurosa, ha appena adagiato Gesù nella
mangiatoia. In quell’adagiare possiamo vedere un dono fatto a noi: la
Madonna non tiene il Figlio per
sé, ma lo presenta a noi; non lo
stringe solo tra le sue braccia,
ma lo depone per invitarci a
guardarlo, accoglierlo e adorarlo. … E nel posarlo davanti ai nostri
occhi, senza dire una parola, ci dona
un messaggio stupendo: Dio è vicino, a portata di mano. Non viene
con la potenza di chi vuole essere
temuto, ma con la fragilità di chi
chiede di essere amato; non giudica dall’alto di un trono, ma ci
guarda dal basso come fratello,
anzi, come figlio. Nasce piccolo e
bisognoso perché nessuno debba più
vergognarsi di sé stesso: proprio
quando facciamo esperienza della
nostra debolezza e della nostra fragilità, possiamo sentire Dio ancora
più vicino, perché si è presentato a
noi così, debole e fragile. È il Diobambino che nasce per non escludere nessuno. … Ecco allora: il nuovo
anno inizia con Dio che, in braccio
alla Madre e adagiato in una mangiatoia, ci incoraggia con tenerezza.
Abbiamo bisogno di questo incoraggiamento. Viviamo ancora tempi incerti e difficili a causa della pandemia. Tanti sono intimoriti dal futuro e appesantiti da situazioni sociali,
da problemi personali, dai pericoli
che provengono dalla crisi ecologica,
da ingiustizie e da squilibri economici planetari. Guardando a Maria con
in braccio il suo Figlio, penso alle
giovani madri e ai loro bambini in
fuga da guerre e carestie o in attesa
nei campi per i rifugiati. Sono tanti!
E contemplando Maria che adagia Gesù nella mangiatoia, mettendolo a disposizione di tutti,
ricordiamo che il mondo cambia
e la vita di tutti migliora solo se
ci mettiamo a disposizione degli
altri, senza aspettare che siano
loro a cominciare a farlo. Se diventiamo artigiani di fraternità,
potremo ritessere i fili di un
mondo lacerato da guerre e violenze.”
E con queste parole di Papa Francesco vogliamo augurarvi Buon Anno e
che davvero si riesca ad essere
“artigiani di fraternità”.

Martedì 11 gennaio ore
20.45 presso il Mater
Divinae Gratiae sono convocate le nuove consulte riunite.

