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Mi sarete testimoni in Africa
Il Corso Partenti
di Nicoletta Volpi
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ormai giunto a oltre metà il
Corso Partenti, organizzato
dall'Animazione
Missionaria
dell’Italia Centrale, che quest’anno
vede coinvolti dieci giovani e tre
salesiani che si preparano a vivere
l’esperienza missionaria estiva in
Egitto, a Il Cairo, dal 19 luglio al 17
agosto. Marche, Toscana, Sardegna,
Abruzzo, Lazio: distanze che si
accorciano, quando, una volta a
settimana, il gruppo si “riunisce” via
skype per l’incontro di formazione
fatto in videochiamata, affrontando
ogni sera un tema diverso.

È

Abbiamo chiesto a Claudia, studentessa universitaria di Roma, cosa l’ha spinta a intraprendere questo corso di
formazione specifico alla partenza, dopo aver frequentato la Suola di Mondialità Lazio-Umbria:
“Tutto ciò che caratterizza la mia vita che mi ha spinto a intraprendere questo percorso: lo stile di vita che ho
scelto di condurre, la convinzione di non vivere in un mondo “diviso da culture”, ma in un mondo unico caratterizzato
da diverse culture tutte riconducibili alla “cultura universale”, la cultura del cuore; il mio percorso di fede continuamente
interrotto, messo in dubbio e sempre ripreso... Tutto ciò è radicato dentro di me e, anche se alle volte lo perdo di vista,
non ci potrebbe essere motivazione migliore per intraprendere questo “viaggio” con il proposito di viverlo appieno e
con la massima positività.”
Iniziato con la presentazione del Progetto Missionario ICC-MOR (Italia Centrale e Medioriente) e con la
testimonianza di don Mario Marchioli sulla Spiritualità Salesiana Missionaria, il corso ha provato ad offrire una
panoramica politica, sociale, culturale e religiosa del Medio Oriente e dell’Egitto. In tal senso sono intervenuti don Karim,
vicario dei Salesiani dell’Italia Centrale, di origine iraniana, e don Maurizio Spreafico, ex-ispettore del Medio Oriente. È
stato sottolineato come molto spesso la lettura della realtà mediorientale non coincida con quella che ne dà l’Occidente.
Occorre fuggire le banali semplificazioni che ci inducono a dire «qui c’è il bene, lì c’è il male», informandoci attingendo
sempre più fonti.
E i salesiani? In un bacino geografico in cui i cristiani sono una minoranza e i cattolici una minoranza della
minoranza, la sfida principale per i salesiani che operano in questi paesi è quella di essere comunità internazionali che
si impegnano nell’interculturalità e nell’inculturazione, in un contesto ecumenico e interreligioso. Inculturazione, una
parola che suona quasi come un “obbligo”. È quanto emerso anche dallo studio dell’esortazione apostolica “Ecclesia in
Africa”, presentataci da don Luca e che ritroviamo nelle parole di Elena, giovane delle Marche, a cui abbiamo chiesto:
“Come sta andando il corso partenti? Senti, ad oggi, che ti sta aiutando a comprendere meglio il senso della missione
che andrai a fare in Egitto, che ti sta aiutando a rafforzare la tua motivazione alla partenza?”
“Fare una breve sintesi di ciò che mi sta dando il corso partenti non è certamente facile. Una pioggia di stimoli,
provocazioni e spunti per riflettere. Senza dubbio ciò che mi sta aiutando di più è l'occasione di confronto reale che ci
viene offerta, la possibilità di condividere i propri dubbi e domande con coloro che hanno già vissuto l'esperienza di
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missione e di conoscere la realtà concreta della vita in Egitto. Tra i numerosi pensieri e spunti che ci sono stati offerti
durante gli incontri quello che più mi risuona nella mente è un passo dell'Ecclesia in Africa di Giovanni Paolo II: "Mi
sarete testimoni" (At 1,1) in Africa! Ed è proprio questo l'invito deciso che sta rafforzando ogni giorno la mia motivazione
a partire!”
A queste videoconferenze ricche di informazioni, riflessioni e indicazioni pratiche (e intervallate ogni tanto dai
silenzi dovuti alle interruzioni di linea), si mescolano le risate dei giovani che, dopo aver vissuto insieme gli Esercizi
Spirituali a Spello, stanno continuando a conoscersi, in uno scambio reciproco di domande, battute e curiosità. I
partecipanti si ritroveranno finalmente a Roma a metà luglio, per tre giorni intensi di formazione pratica, prima della
partenza.
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Partire!
Esperienza Missionaria a Il Cairo
di don Michelangelo Dessì, sdb

pubblicato su facebook
in data 19/07/2016

P

artire! Inizia così l'esperienza
missionaria a Il Cairo dei
giovani della Circoscrizione
Salesiana dell'Italia Centrale. Sì,
partire! Partire per uscire dalle proprie
sicurezze, dalle cose conosciute, dalle
abitudini. Partire, frutto di un
desiderio coltivato a lungo, scelta non
semplice,
scelta
non
sempre
compresa da amici e parenti, scelta
controcorrente. Desiderio di Dio,
desiderio di vedere oltre i luoghi
comuni, desiderio di mettersi a servizio.
Ma proprio in Egitto? Sì, proprio in Egitto! All'interno del Progetto Missionario ICC-MOR, in obbedienza al
desiderio del Rettor Maggiore, di fare del Medioriente il "fronte missionario" interno della Regione Mediterranea, dieci
giovani delle nostre case salesiane e tre confratelli sono partiti questa mattina alla volta della capitale egiziana. Si
fermeranno per un mese, divisi nelle due case salesiane de Il Cairo. Rod El Farag, una scuola tecnica a servizio della
crescita umana e professionale dei giovani egiziani e un oratorio frequentatissimo; Zaytoun, un oratorio piccolo, ma
popolatissimo di un quartiere povero nella zona nord-est della metropoli africana. I giovani si inseriranno nelle attività
estive dei salesiani, nell'estate ragazzi, nella scuola d'Italiano, nei campeggi oratoriani, cercando di portare innanzitutto
la propria disponibilità al servizio, già sapendo che riceveranno molto di più di quello che potranno donare.
Portano con sé, oltre al proprio entusiasmo, l'affetto e la vicinanza i tutte le case salesiane dell'Italia Centrale e
il frutto della solidarietà di tanti. Chiedono un ricordo nella preghiera. Vi terremo aggiornati attraverso il racconto
dell’esperienza..

Noi ci siamo
Arrivati a Zaytoun, il cuore parla
di Michela Vandini

pubblicato su donbosco.it
in data 20/07/2016

I

l volo di ieri ci ha portati lontani da
casa, dalle nostre vite, dalle nostre
abitudini proiettandoci in un
mondo completamente diverso,
anche dalla nostra immaginazione. Il
salto nel buio è stato decisamente
profondo e l'impatto forte.
Le mie paure, ansie e
preoccupazioni si sono palesate,
prendendo
forma
soprattutto
dinnanzi a uno scenario che per noi
occidentali si avvicina notevolmente alla concezione che abbiamo del degrado e dalla poca civilizzazione, unite, sempre
le paure dell'ignoto, al senso di inadeguatezza ed insicurezza relativo a ciò che ci attenderà e che ancora non conosciamo
e all'effettiva concretizzazione del "bene" da apportare a tutta la comunità salesiana, in primis ragazzi/bambini, qui nel
quartiere di Zaytoun.
Invece, di "bene", ne abbiamo già ricevuto tantissimo, nella semplicità di un'accoglienza formidabile, fatta di
sorrisi spontanei, puri e sinceri, di piccole grandi attenzioni che ci hanno fatto sentire immediatamente a casa e
soprattutto parte di una famiglia con la quale dividere e condividere la libertà di essere semplicemente ciò che siamo.
Il messaggio è stato chiaro: conta esserci, con tutto noi stessi.
E allora, con la vicinanza di Dio, nostra guida, sostegno e fortezza, NOI CI SIAMO. Con il cuore. Perché il
linguaggio dell'amore è veramente universale, comprensibile a tutti. Ci siamo, nella predisposizione a donarci senza
limiti e ad accogliere tutto ciò che verrà.

4

Maestri nelle aule,
amici in cortile
Volontariato estivo in Egitto
di Fabio Zenadocchio

pubblicato su donbosco.it
in data 22/07/2016

I
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l sole picchia forte al Cairo già dalla
mattina presto, quando i ragazzi
affollano il cortile della scuola dei
salesiani per partecipare a un corso
intensivo di italiano: superare l’esame
finale è il biglietto di accesso
all’Istituto Don Bosco di Rod el Farag,
al termine del quale – dicono
insegnanti e ex allievi – il posto di
lavoro è assicurato.
In questo contesto si sono inseriti alcuni dei giovani partiti in missione lo scorso 19 luglio da Roma –
Circoscrizione salesiana Italia Centrale. Il compito dei sei giovani e dei salesiani che li accompagnano è quello di
contribuire all’insegnamento della lingua italiana durante il corso intensivo, affiancando gli insegnanti, inventando
giochi e espedienti con lo stile di Don Bosco.
Il primo ostacolo potrebbe sembrare quello della lingua: non è così. La questione è ben più complessa.
Nell’Istituto si parla prevalentemente italiano, e gli unici che non lo parlano sono al Don Bosco per impararlo. Lo scoglio
è culturale. Questi ragazzi, di età compresa tra i 13 e i 14 anni, vengono a scuola vestiti nel miglior modo possibile, si
impegnano sudando sette camicie (è il caso di dirlo) per riuscire ad entrare nella scuola. Alcuni di loro sono benestanti.
Altri vengono dall’Alto Egitto, area densa di povertà, e i loro genitori hanno fatto notevoli sforzi per mandarli a tentare
il test di ingresso. La metà dei ragazzi è musulmana, i restanti sono copti ortodossi o copti cattolici. Un esempio di
convivenza anche plurireligiosa.
Al mattino si trovano già dalle
7 nel porticato del Centro: mangiano
panini e bevono bibite gassate. Al
fischio tutti in riga: la disciplina interna
è uno strumento proficuo per
condividere il percorso educativo con
ragazzi che vengono da posti ben poco
ordinati. In fila raggiungono le aule, al
seguito dell’insegnante. Già da questo
momento i giovani italiani sono stati
inseriti da Don Pietro – il Salesiano
Direttore dell’Opera e Preside – nel
ricco programma mattutino: ora sono
il “Prof. Leo” e “Prof. Claudia”, oppure
“Abuna Luca”.

Inserirsi in questo contesto non è semplice. I ragazzi sono inizialmente diffidenti, soprattutto perché al nostro
arrivo coincide la prima verifica scritta in classe e alcuni professori “di ruolo” sono stati impegnati per un corso di
aggiornamento. La mattinata è stata intensa, tra programmi da rispettare a ritmi serrati e esercitazioni intensive.
Il giorno successivo stesso copione, con la differenza che gli insegnanti sono tornati in classe perché il corso di
aggiornamento è terminato. La presenza di un interprete ha reso più fluido il compito dei giovani italiani.
La sfida più grande è stata giocata il 21 pomeriggio. Don Pietro ha chiesto espressamente di animare nel
doposcuola i ragazzi con giochi a squadre, utilizzando termini e dinamiche affrontate durante le lezioni. Si tratta della
prima esperienza fuori dalla classe per i ragazzi della scuola, non solo per chi frequenta il corso quest’anno, ma per
l’Istituto in generale: insomma, una novità.
Il gioco a squadre, organizzato da Claudia, Elena ed Elisa e realizzato da tutto il gruppo, si è svolto senza troppi
problemi. È bastato veramente poco per vedere i ragazzi del Cairo infiammarsi, giocare fino all’ultima goccia di sudore
sotto il sole africano pieni di euforia. Al termine dell’incontro, in pieno stile salesiano, due parole di buonanotte di Don
Pietro Bianchi e un succo di frutta per tutti i partecipanti. Quello che è successo dopo ha sorpreso non poco i giovani:
poco alla volta i ragazzi hanno assalito i “nuovi prof italiani” chiedendo di fare una foto insieme. È difficile capire, per
chi non ha mai avuto esperienze di missione, quali siano i sentimenti che scatenano questi “assalti”. In poco tempo i
ragazzi egiziani hanno collezionato selfie con tutti i giovani e i salesiani della Circoscrizione Italia Centrale partiti lo scorso
19 luglio. Quando sono andati via, a chiusura delle attività, hanno lasciato tutti frastornati e attoniti, arricchiti da nuove
domande e da nuove esperienze. “Cercate di essere con loro – il consiglio di Don Pietro al termine della giornata–
Maestri nelle aule e amici nel cortile”.

Sogni egiziani
… e il sogno di don Bosco
di Elena Barbizzi

pubblicato su donbosco.it
in data 26/07/2016

G

iovedì 21 luglio il direttore
dell'opera salesiana de Il
Cairo-Rod El Farag, don Pietro
Bianchi, ci ha chiesto di mettere in
scena il sogno dei nove anni di don
Bosco. Lo scopo era di quello di far
comprendere ai ragazzi cristiani che
frequentano il corso di italiano per
potersi
iscrivere
all'Istituto,
l'importanza di sognare anche in
contesti disagiati come quello del
Cairo.
Il sogno dei nove anni è nella
vita di don Bosco un evento
importante: é stato fondamentale per indirizzare la sua vita verso i giovani. Abbiamo deciso di inscenare il sogno
vestendoci come don Bosco, Maria Ausiliatrice, Gesù e i ragazzi. Volevamo aiutare i ragazzi egiziani a comprendere
anche visivamente il sogno per superare meglio la distanza linguistica. Dopo la rappresentazione don Luca Pellicciotta
ha puntualizzato alcuni elementi sottolineando come nella vita di tutti noi, specialmente degli adolescenti, sia
importante scoprire il sogno che Dio ci ha messo nel cuore, viverlo e riviverlo. Il punto focale possiamo riprenderlo
proprio nelle parole che Maria dice a Giovannino: "a suo tempo tutto comprenderai". Nella vita ordinaria il sogno è
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accompagnato dalla preghiera e dalle persone che ci sono vicine e che ci aiutano a crescere. Ci auguriamo davvero che
sia così per ciascuno dei ragazzi che stiamo incontrando qui a Rod El Farag...
Il momento di preghiera si è concluso con il canto "Salve don Bosco santo", in arabo e in italiano.

Aria di casa
A Zaytoun, un’oasi per respirare
di Mariangela Branca

pubblicato su donbosco.it
in data 27/07/2016

L

a vicinanza del Signore si
avverte in tanti momenti della
giornata, in quelli pieni di gioia
e gratitudine e in quelli in cui hai
bisogno di Lui per risollevarti: è
soprattutto in questi che il Signore ci
palesa la Sua presenza, dandoci la
forza, il coraggio e il sostegno per
guardare avanti alle cose belle,
perché grazie a Lui non siamo soli
mai.
È questo che si respira in
questa, seppur inquinata, aria di Zaytoun: la fiducia in Lui, la tranquillità che andrà tutto bene se quello che facciamo lo
facciamo in nome Suo! La gratitudine è tanta, stiamo vivendo giornate indimenticabili, emozionanti, coinvolgenti. E che
cos’è vivere, se non provare emozioni e sentimenti?
Questa piccola oasi in mezzo a Il Cairo è diventata la nostra
casa, la sentiamo come tale già dal secondo giorno qui. Ormai siamo
arrivati al settimo, è esattamente una settimana che abbiamo
stravolto un po’ delle nostre vite per tuffarci in questa avventura; ad
oggi la mia unica preoccupazione è quella che il distacco da questa
casa sarà duro, ci siamo affezionati a tutto e tutti, sembra di essere
qua da una vita. Il calore, le attenzioni, l’affetto e la stima a noi
riservati da parte della comunità sono palpabili e non ci fanno sentire
nostalgia dell’Italia, ma alimentano la voglia di dare tutti noi stessi
per lasciare un segno del nostro passaggio in questo luogo!
Gli occhi dei bambini ci rassicurano su questo: loro non ci
dimenticheranno. E noi faremo lo stesso, e anche di più, tutto ciò che
è in nostro potere per alleviare anche solo una giornata di queste
piccole, ma difficili, vite. Sono proprio loro che ci insegnano il dono
più grande, la gratitudine a Dio per tutto quello che abbiamo, anche
solo per essere nati dalla parte 'fortunata' del mondo: infatti nei loro
sorrisi, l’entusiasmo e la gioia, nonostante le difficoltà che sono
costretti ad affrontare seppur bambini, leggiamo la fortuna che in
ogni caso abbiamo e ci permettono di riflettere ed apprezzare ciò che
di solito diamo per scontato nelle nostre comode vite. Grazie!
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Non ci abbiamo
capito niente
La Messa in Africa
di don Michelangelo Dessì, sdb

pubblicato su donbosco.it
in data 29/07/2016

D

omenica scorsa il gruppo dei
volontari, che si trovano in
Egitto per un'esperienza di
missione nelle due case salesiane de Il
Cairo, si sono ritrovati a Zaytoun per
celebrare l'Eucarestia insieme alla
comunità dei profughi sud-sudanesi
che da anni è accompagnata dalla
comunità salesiana. Il risultato?
Semplice: non ci abbiamo capito
niente!
Non ci avete capito niente,
direbbe qualunque lettore, perché era
in arabo! No, in realtà non è stato un motivo linguistico... Abbiamo capito che noi non ci abbiamo capito nulla!
L’inizio della celebrazione era alle ore 11,00 e in tantissimi erano lì, già pronti, da molto tempo prima,
accompagnati da due catechiste a pregare il rosario, in piedi, composti, raccolti, anziani e giovani, insieme. No, noi non
ci abbiamo capito nulla!
Nei banchi erano assiepati tanti bambini, anche molto piccoli, in silenzio, accompagnati dai fratellini più grandi
(di poco più grandi). Più volte con lo sguardo sono andato a curiosare per vedere se si mettessero a giocare con qualche
macchinina, se iniziassero a fare le corse a cercare mamma o papà, seduti nei banchi dietro di loro, se iniziassero a
piangere, o a divincolarsi da quella posizione… Nulla di tutto questo: solo qualche carezza scambiata con i fratelli o con
la “nonna” seduta lì vicino, hanno partecipato all’Eucarestia composti e in silenzio. No, noi non ci abbiamo capito nulla!
Che belli i canti! Siamo stati immersi davvero in una celebrazione “africana” a tutti gli effetti, grazie ai canti
ritmati, urlati con tutta la voce che hanno in corpo. Il coro composto da giovani e meno giovani aveva posto in una delle
due bancate, diretti da un giovanissimo ragazzo, molto semplice e dimesso. Nulla di appariscente o che possa attirare
l’attenzione, insomma distrarre, abbiamo presenti alcuni dei nostri cori liturgici. Le uniche parole comprese: “Kyrie,
eleison!”, “Alleluja!”, “Abanà” (Padre Nostro), ma ci siamo ritrovati coinvolti nella preghiera, attraversati dentro da
brividi, gemiti inesprimibili, vera commozione. Canti che con la sola melodia sono capaci di coinvolgerti e trasformarti
in preghiera. Gli occhi di chi canta sono spesso chiusi, in atteggiamento orante. Un popolo umiliato, povero, scalzo,
sudato, stanco, in terra straniera, ospite non tollerato, con pochi (nessun) diritti, minoranza nelle minoranze, ma un
popolo che canta la sua gioia, la sua fede. Forse il più bel commento vivente al testo di Agostino, “canta e cammina”!
No, noi non ci abbiamo capito nulla!
Il vestito buono, stavo per dire bello! Sì, bello, perché è l’unico vestito buono, quello della festa. Anche se a
volte di bello ha poco, perché sono quelli di una bellezza un po’ pacchiana, perché gli abbinamenti di colori e stili fra
scarpe, pantaloni e maglietta o polo o camicia non sono proprio quelli a cui siamo abituati nelle nostre vetrine o nei
inostri rotocalchi, ma diviene bello, agli occhi di chi sa leggere in profondità, perché è quello buono. Ognuno dal più
piccolo in braccio alla mamma al più anziano che si trascina con il bastone indossa il vestito bello perché buono, quello
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che viene usato solo la domenica. Non è il giorno dello sfoggio: è il giorno della dignità dei figli, quelli a cui viene fatto
indossare il vestito bello. No, noi non ci abbiamo capito nulla!
È la XVII domenica del tempo ordinario… eppure c’è l’incenso, tanto incenso, ci sono i ministranti che in modo
super composto e super coordinato svolgono i loro servizi, accompagnano i lettori, la processione delle offerte,
incensano l’assemblea per tutta la navata più volte. È una “semplice” domenica, eppure tutto parla di una grande festa,
tutto ciò che può essere cantato è cantato. Tutto ci fa intendere che nessuna domenica è una “semplice” domenica. No,
noi non ci abbiamo capito nulla!
Terminata l’Eucarestia vien voglia di guardare l’orologio: un’ora e quaranta minuti, che son passati
velocemente. Abbiamo vissuto un non-tempo nel tempo, siamo stati coinvolti in una celebrazione senza tempo, durante
la quale nessuno controlla l’orologio, perché non ce li hanno. Se un canto ha otto strofe e tu ne fai solo sette, ti vengono
a chiedere se hai fretta, perché vanno fatte tutte e otto; la questua non è incastrata in mezzo al tutto, ma è
accompagnata dal canto e tutti sono seduti e nessuno fa altro. Alla raccolta del denaro segue la processione delle
offerte, precedute da tanto incenso. Siccome è una domenica “semplice” non ci sono le danze, ma una semplice
processione cadenzata e solenne, che segue il ritmo del canto. Ogni momento della liturgia è vissuto con grande
attenzione e partecipazione, con grande intensità. Un’ora e quaranta sembra pure poco. No, noi non ci abbiamo capito
nulla!
Terminata l’Eucarestia, ognuno vuole stringerti la mano e dirti il suo “benvenuto”, che sulle labbra dei più
giovani diventa un comprensibile “welcome”. Un papà ha con sé un bimbo bellissimo di forse 5 o 6 anni. Gli chiedo
“What’s your name?” e lui, illuminandosi, “My name is Obama”. E io replico, mettendomi sull’attenti: “the president of
United States of America”. E il papà, subito: “The first president of United States of Africa!”. Tutti riempiono poi il cortile
dell’oratorio per continuare la celebrazione comunitaria, mangiando insieme quanto ogni famiglia ha portato e quanto
si va a comprare nelle botteghe lì intorno. E la festa continua. A lungo. No, noi non ci abbiamo capito nulla!
No, noi non ci abbiamo proprio capito nulla!

Chiese e moschee
Una descrizione del quartiere di Zaytoun
di Giuseppe Orrù

pubblicato su donbosco.it
in data 29/07/2016

S

iamo a Zaytoun, Il Cairo. Appena
arrivati l'impatto è stato
fortissimo. Ci siamo ritrovati
catapultati in un paesaggio urbano al
quale non eravamo abituati: per le
strade non c'è alcun segno di
manutenzione ed in alcuni tratti
l'asfalto è pressoché inesistente, la
spazzatura è ovunque e il traffico
congestionato, specialmente la notte
(i negozi restano aperti fino alle due
del mattino).
Nella città si percepisce la
convivenza reale tra islam e cristianesimo. Non è raro trovare, infatti, a poca distanza tra di esse chiese e moschee (i
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quali muezzin ci allietano del loro canto dalle 3.30 del mattino, per cinque volte al dì). Altresi è frequente un'alternanza
di incontri, dalla donna musulmana integralista in abayya (abito che copre integralmente il corpo, eccezione per gli
occhi) a ragazze vestite all'occidentale.
L'opera don Bosco di Zaytoun si presenta come un'oasi per i ragazzi cristiani, un luogo di incontro e svago
frequentato sia da egiziani che sudsudanesi. L'oratorio è aperto a giorni alterni: alcuni giorni per gli egiziani, altri solo
per i sudsudanesi. Questi ultimi hanno una concezione diversa di oratorio da quella alla quale siamo abituati a vedere:
è un luogo di aggregazione non solo per i ragazzi ma anche di tutte le loro famiglie.
Egiziani e sudanesi sono etnie che insieme non vanno molto d'accordo. I sudsudanesi vivono costantemente
un sentimento di assoggettamento e inferiorità nei confronti degli egiziani (tant'è che per la strada è estremamente
raro incontrarli). Ma durante l'estate ragazzi è come se ciò si azzerasse: sudanesi ed egiziani stanno insieme, mano nella
mano, giocano e vivono le stesse emozioni. È un luogo dove i ragazzi trovano una nuova casa, lontana dalla strada, dove
sono liberi di essere se stessi.
Ogni giorno che passa questo posto, con i suoi ragazzi, è in grado di regalarci emozioni forti, alle volte
contrastanti che ci fanno interrogare sempre più su quale sia il nostro ruolo e la differenza tra "noi" e "loro". Ci siamo
già affezionati a questo quartiere, a questa casa, alla comunità che ci ha accolto a braccia aperte come una famiglia e a
tutti questi ragazzi col quale passiamo gran parte delle nostre giornate. Non parleremo la stessa lingua e comunicare
risulterà difficile, ma quello che sono in grado di trasmetterci col solo sguardo non ha bisogno di parole. Sarà duro
andarsene.
Posso solo dire che questa è una di quelle esperienze che non potrà lasciarci indifferenti.

Seminare in Alto Egitto
Resoconto di una visita al sud dell’Egitto
di Fabio Zenadocchio

pubblicato su donbosco.it
in data 30/07/2016

N

el cuore dell’Alto Egitto, più
precisamente a Tahta, la
comunità cristiana ha avuto
modo di incontrare di nuovo Don
Bosco. L’Alto Egitto presenta alti livelli
di arretratezza economica e di disagio
sociale. Lungo le strade vige un clima
di rassegnazione allo stato delle cose:
uno dei mezzi di trasporto più diffuso
è l’asino, i fornai espongono le proprie
merci tra le macerie di palazzi in rovina
e le strade sono dissestate, per dirlo in
modo eufemistico.
Nel palazzo del vescovato di Tahta, abbandonato ormai da cinquant’anni per la più confortevole sede di Sohag,
i salesiani abuna Bassem e Edward hanno allestito un’estate ragazzi e tre corsi di formazione (inglese, italiano e
informatica). I due salesiani (il primo sacerdote da tre anni e il secondo in formazione presso l’Ispettoria Lombardo
Emiliana) sono stati mandati qui per portare avanti una presenza estiva che si rinnova ormai da anni, e che porta gli
insegnamenti di Don Bosco anche oltre questo confine. La residenza è un grande palazzo signorile decaduto, con decine
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di stanze più o meno abitabili, adibite a camera da letto, cucina, sala da pranzo, aule per i corsi e sale per incontri. Al
suo interno un ampio cortile ricco di polvere, ma ampiamente ombreggiato dai palazzoni in mattone cotto che sorgono
a piombo del muro di cinta.
Lo scorso 28 luglio la banda di “don Bass” ha messo in scena la serata finale dell’Estate Ragazzi di Tahta: una
ventina di animatori hanno movimentato la serata conducendo quattro squadre di ragazzi attraverso giochi e balli, dritti
fino al premio finale: una maxi grigliata aperta a grandi e piccini.
Hanno preso parte ai festeggiamenti don Alejandro Mendoza, economo ispettoriale dei salesiani del Medio
Oriente in visita in Egitto, e don Pietro Bianchi, direttore della casa Il Cairo – Rod El Farag, da cui dipende
economicamente la missione. A loro si è aggiunto Magued George, salesiano cooperatore responsabile dei corsi di
formazione professionale a Rod El Farag. Come in ogni oratorio salesiano che si rispetti, le ore che precedono la festa di
fine Estate Ragazzi sono dedicate agli ultimi, frenetici preparativi: in un angolo due ragazzi stanno ultimando una
composizione con petali di fiori, altri gonfiano palloncini e sistemano sedie. Don Bassem ed Edward sembrano due
palline in un flipper.
Finalmente la serata ha inizio, e dopo alcuni balli introduttivi viene chiamato don Pietro sul palco per fare un
saluto: “sapete cosa risposte Don Bosco a Domenico Savio quando questi gli chiese di aiutarlo a farsi santo?” Domanda
semplice, che in alcuni ambienti sfocerebbe nella retorica. Ma i ragazzi di Tahta non sono cresciuti nelle case salesiane
e le loro risposte sono di una genuinità disarmante: “leggi e osserva il vangelo”, “ama il tuo nemico” e “perdona chi ti
ha fatto un torto”. Don Pietro si complimenta con chi ha risposto e conclude il racconto: “la santità consiste nello stare
molto allegri, e voi lo state facendo!” La serata procede con allegria e intensità, i canti e i balli sovrastano perfino i canti
dei muezzin, che dalla sommità dei minareti richiamano i musulmani alla preghiera, invadendo di fatto la vita di ogni
egiziano per cinque volte al dì. La tanto attesa grigliata, terminata intorno alle tre del mattino, segna la fine delle
“ostilità”.
Il giorno successivo è monsignor Youssef Aboul-Kheir, vescovo di Sohag (diocesi di cui Tahta fa parte) a
inaugurare la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione ai corsi. Il prelato aveva già incontrato don Pietro
e don Alejandro il giorno precedente per parlare di questioni relative alla presenza salesiana nella diocesi. Al vescovo si
sono aggiunte altre autorità locali, come il capo della polizia del governatorato di Sohag e il pastore della locale Chiesa
Evangelica. Anche in questo caso non è mancata l’impronta salesiana: una serie di tavoli uniti e coperti da tappeti per il
palco, lenzuola e tovaglie per le quinte: il teatro è servito. Ogni classe si è esibita con un numero che ha preceduto la
consegna dell’attestato. L’elemento Don Bosco, da alcuni completamente sconosciuto prima dell’arrivo dei salesiani, ha
lasciato un’impronta profonda nel cuore di tutti: è il caso di una studentessa di medicina, che ha composto una poesia
in arabo per sottolineare l’amorevolezza del Santo piemontese.
Al termine della presentazione don Bassem ha regalato al vescovo una litografia di Don Bosco, per ringraziarlo
dell’appoggio ricevuto. Don Pietro e don Alejandro, probabilmente gli unici stranieri ad aver raggiunto questa città da
molto tempo a questa parte, salutano a loro vola monsignor Youssef Aboul-Kheir con la promessa di tornare presto, ma
questa è un’altra storia.
Quelle quattro mura ricche di crepe, il campo da calcetto formato mignon con le righe tutte storte ed una sola
porta, i palazzi che si affacciano sul cortile polveroso, il vescovo e tutti gli abitanti del circondario sono stati investiti da
una carica di allegria tipicamente salesiana, dalla quale difficilmente riusciranno a liberarsi.
Nel cuore dei ragazzi, invece, sono stati piantati i semi di don Bosco, che, ne siamo sicuri, non tarderanno a
portare frutto.
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Anche le Piramidi sanno di
missione
I volontari in gita a Giza
di don Luca Pellicciotta, sdb

pubblicato su donbosco.it
in data 02/08/2016

C

ome ogni domenica qui a Il
Cairo, il gruppo si è ritrovato
insieme per una visita guidata
alle Piramidi e alla Sfinge, nella zona di
Giza. Per giungere al sito archeologico
abbiamo costeggiato il grande fiume di
questa terra, il Nilo, vero protagonista
di questo Egitto arido e desertico.
Qualcuno potrà chiedersi: perché
anche alle Piramidi?
Le risposte possono essere
diverse. Sicuramente anche per una
giusta pausa dopo una settimana
intensa e piena di attività e di incontri con i ragazzi, nella scuola come all’oratorio. Ma scelgo la risposta che mi sembra
più pertinente: essere in missione significa entrare in tutto, sempre in punta dei piedi, nella cultura e nella tradizione
del popolo presente. E quando il popolo in questione è quello egiziano, all’improvviso si apre una grande parentesi della
storia dell’umanità di più di 5000 anni. Visitare le Piramidi e la Sfinge significa entrare in contatto con la sacralità di
questo popolo, con una cultura da sempre orientata alla divinità, sempre in ricerca della salvezza eterna. Vedere queste
testimonianze sacrali mi hanno fatto pensare a come l’uomo ha sempre avuto il desiderio di Dio, anche se spesso le
espressioni possono essere diverse e conformi alle culture e al tempo.
Eppure loro, le Piramidi, sono lì, adagiate sul deserto arido, lambite da una urbanizzazione senza regole, che ha
permesso a diverse famiglie di Giza di avere la camera da letto vista Sfinge! Ma anche questo è l’Egitto. Calpestando
quel deserto, salendo un po’ sulla Piramide di Cheope, sfiorando la Sfinge le emozioni sono state tante per tutti i ragazzi
del gruppo. Il caldo pressante non ha impedito di cogliere ogni piccolo aspetto della visita. Anche i cammelli che
numerosi passavano davanti a noi, le carrette trasportate da uomini con delle vesti lunghe e grigie per vendere qualche
ricordino, uomini a cavallo che si inoltravano a tutta corsa nel deserto, tutto questo ha permesso a noi visitatori di
gustare e ammirare la cultura di questo popolo.
Quindi anche le Piramidi sanno di missione! Sì, perché le scene di vita quotidiana, ciò che vediamo quando
andiamo per le strade di questa città, non sono più quelle di un tempo quando questo popolo progrediva nelle scienze
e nelle invenzioni, quando viveva con la consapevolezza del sacro intorno. Ciò che vediamo ogni giorno non è l’epoca
dei Faraoni. No! È l’Egitto di oggi, è Il Cairo di oggi, con tutte le sfaccettature di questa cultura. Anche le Piramidi sanno
di missione. Da domani rivedremo i volti dei ragazzi, pieni di sogni, di desideri, di un futuro diverso, di sorrisi carichi di
significati (sì, perché esistono anche sorrisi che non ti dicono nulla!). Domani rivedremo questi volti e, pensando alle
Piramidi, diremo: siete stati un grande popolo, sognate di esserlo ancora!
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Oratorio in festa
Ospiti dalle Figlie di Maria Ausiliatrice
di Elisa Mosciatti

pubblicato su donbosco.it
in data 02/08/2016

O

ggi
nuova
bellissima
esperienza per il gruppo dei
volontari che sono a Il Cairo,
nella casa salesiana di Rod El Farag.
Alle 18,00 ci siamo spostati dal Don
Bosco e dopo pochi minuti a piedi,
siamo arrivati alla comunità delle
suore Figlie di Maria Ausiliatrice. Otto
sono le suore che insieme a tanti
attivissimi animatori vivono l’oratorio
ogni giorno con una miriade di
bambini che non vedono l’ora di
passare la giornata a giocare.
Insomma un pomeriggio in festa dove tra balli, canti e tanti giochi organizzati abbiamo vissuto di nuovo una
splendida avventura.
Un’accoglienza magnifica ci ha aperto le porte di questo che per me era un mondo sconosciuto. All’inizio ci
siamo “presentati” con alcuni dei bans che abbiamo portato qui in Egitto dopodiché sono stati loro a presentarsi con
delle musiche e dei balli arabi. Bellissimo entrare in contatto così da vicino con una cultura che non è la propria e farne
tesoro assimilando un pezzetto in più che per sempre rimarrà nei nostri cuori. È stato commovente far parte di questo
piccolo grande mondo anche solo per un pomeriggio! Emozionante vedere gli occhi delle bambine al nostro arrivo e
gratificante vedere come, ancora una volta, basta davvero poco per farli felici. Basta esserci e non misurare l’efficacia
di ciò che si fa dalle cose che si propongono ma dalla prossimità con cui le si vivono!
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Una festa senza paragoni
Sudsudanesi all’oratorio salesiano
di Michela Vandini

pubblicato su donbosco.it
in data 03/08/2016

M

ercoledì della scorsa
settimana, sempre qui,
nella casa salesiana di
Zaytoun, la comunità sud sudanese
era in festa, una sorta di saluto
all'estate che si appresterà a
terminare e più che altro l'occasione e
il pretesto per stare insieme, piccoli e
grandi, facenti parti, tutti, di un
microcosmo sofferente al quale
spesso viene negata la possibilità di
essere rispettati, di essere felici e di
esprimere se stessi.
Noi italiani gli ospiti d'onore in prima fila, così come ci hanno fatto capire e come desideravano. Il nostro posto
da privilegiati ci ha consentito di gustare ampiamente e da vicino la festa più bella alla quale io abbia mai partecipato.
Gruppi di ragazzine hanno ballato in un sincrono perfetto, al centro di un palco senza palco, danze tipiche del loro paese,
in movimenti semplici ma impossibili da imitare, che esprimevano calore, vita, amore, grazia, dolcezza e doti innate
caratterizzanti una natura che sembra essere creata appositamente per ballare, in modo inequivocabile e
imparagonabile. A seguire ragazzi più grandi e adulti hanno espresso le loro capacità canore, con canzoni anche rap,
quando all'improvviso, ancora non ho capito se fosse programmato o meno, donne dal pubblico si sono alzate e li hanno
raggiunti, unendo voci e movimenti spontanei. Risultato? Un coro perfetto, l'insieme di suoni e armonie che in realtà
sembrava costituire uno spettacolo ben preparato da tempo. Successivamente il momento goliardico: una serie di
barzellette che dalla traduzione e dal commento di chi le ha tradotte non erano poi così simpatiche ma le risate
rimbombavano forti per tutto l’oratorio, come se stessimo partecipando ad uno dei migliori show della storia. E ancora
altri balli, altri canti, altri momenti di condivisione culminati con la preghiera finale. La nostra preghiera, quella dei
cristiani, mentre il muezzin di sottofondo, la preghiera dei musulmani che ormai ci siamo abituati a sentire per cinque
volte al giorno, chiudeva il cerchio di uno scenario protagonista di contraddizioni, opposizioni e differenze. Nel mentre
sentivo il cuore scoppiare, come se il mio corpo non fosse in grado di contenerlo e trattenerlo, contemporaneamente
all'immagazzinamento di una quantità di ossigeno, gioia, fomento, allegria mai così grande e vitale per me. I miei
pensieri danzavano leggiadri e leggeri a ritmo di musica e una forza impressionante e coinvolgente avvertivo salirmi dal
basso fino alla punta dei capelli. Stare ferma mi è stato impossibile.
E allora da seduta, ammirando la bellezza estrema dell'armonia creatasi dall'incastro perfetto di colori, suoni,
voci, movimenti, visi e sorrisi, accennavo qualche passetto e battito di mano. Ma in realtà mi sarei scatenata come una
pazza in mezzo e tra la gente che in quell'ora e mezza ha respirato il profumo della libertà, dello svago, del divertimento,
della comunità, fratellanza, condivisione, felicità.
Quello era il loro momento, quello che forse aspettavano con ansia e trepidazione. Quello era il loro tempo per
allontanare il peso dell'oppressione, pressione e rifiuto da parte di un paese che ancora non li fa sentire a casa propria.
Quello era il modo per trasmettersi forza, coraggio, determinazione, per sentirsi tutti più vicini gli uni agli altri e per
rendere ancora più potente e viva la speranza che, prima o poi, qualcuno si accorga e capisca che anche loro meritano
e sono degni di un posto in questo mondo.
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Quello era anche la mia occasione, l'ennesima qui, per crescere e comprendere quanto l'amore e far della
propria vita un dono per gli altri siano gli unici e soli strumenti per raggiungere la pienezza e la felicità, sentendosi parte
di un tutto dove le differenze si annullano completamente e il cuore la fa da padrone. Guardare gli occhi sorridenti di
tante persone così colorate nei loro vestiti (impossibile in quel momento far caso al colore della pelle così scuro, quasi
nero), la loro partecipazione rumorosa, il loro trainante entusiasmo e la loro vitalità è stata un'emozione dirompente,
enorme, troppo grande per me così da sentire l'esigenza imminente di condividere quanto avevo di fronte con le
persone a me più care in Italia. Non so quanto foto e video abbiano reso effettivamente l'idea precisa di quanto
raccontavano ma io, con il click dell'invio, ho sperato con tutto il cuore che loro capissero che sì, avevo proprio assistito
alla festa più bella della mia vita.
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Ultimo giorno di scuola
Cerca la tua città
di Stefano Cartechini, sdb

pubblicato su donbosco.it
in data 06/08/2016

V

enerdì 5 agosto si è concluso il
corso di italiano organizzato
per i ragazzi che intendono
frequentare l’Istituto Don Bosco di
Rod el Farag (Cairo). I ragazzi iscritti
sono stati 330, suddivisi in 12 classi.
Oggi, al termine della verifica finale,
sotto un sole rovente, abbiamo
organizzato una grande caccia al
tesoro… Cerca la città.
Suddivisi in squadre con il
nome di una regione, i ragazzi
superate le varie prove tra le città
italiane, sono arrivati a Roma e si sono affrontati nella prova finale. La squadra vincitrice è stata la Campania, che ha
vinto il biglietto per un volo Roma-Cairo, la meta finale del gioco. I premi per la squadra vincitrice sono stati dei
cioccolatini e una cartina dell’Italia. Tra sorrisi, scherzi, selfie, pazienza e tanta buona volontà, anche oggi abbiamo
constatato di come possiamo essere dono per gli altri con piccoli gesti quotidiani fatti con semplicità e serenità.

Qui non ci è permesso
di sognare
Una chiacchierata con i giovani
dell’oratorio de Il Cairo
di Mariangela Branca

pubblicato su donbosco.it
in data 06/08/2016
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Q

ueste sono state le parole
sconvolgenti di alcuni ragazzi
egiziani, durante quella che
doveva essere una chiacchierata
tranquilla di conoscenza, che si è
invece trasformata in una esperienza
emozionante e indimenticabile, sia per
noi italiani che per questo raccolto
gruppo di animatori egiziani.
A domande di conoscenza
reciproche - grazie alla traduzione di
abuna Dany - è seguita quella chiave:
"Quali sono i vostri sogni?". Il primo
ragazzo risponde di desiderare un’istruzione e una fede più profonda; il secondo di voler diventare il proprietario
dell’hotel dove lavora; il terzo di sposare una bella ragazza e avere un figlio. Poi l’ultimo ci pensa un po’ e dice: "Qui in
realtà non ci è permesso sognare, perché i sogni non si realizzano".
Queste parole, colme di rassegnazione, hanno risuonato forte dentro di noi e ci hanno scosso: è questo il
pensiero di molti giovani in questo Paese. Loro guardano all’Italia come ad una realtà perfetta, dove tutto è possibile e
dove tutti i sogni vengono realizzati e vedono noi come una sorta di alieni, venuti in questa terra per chissà quale
ragione, ma ne sono entusiasti. A quel punto abbiamo cercato di far capire loro che anche in Italia pensiamo che i nostri
sogni non possono realizzarsi, che non siamo poi così diversi; ma subito ci hanno spiegato che uno dei problemi principali
qui è il solo fatto di essere cristiani, in un contesto che chiude tante porte a chi professa l'immensità di Nostro Signore.
Questa è una cosa su cui forse non avevamo riflettuto: già solo l’essere cristiani condiziona tutta la loro vita
radicalmente. Una frustrazione che possiamo solo immaginare, dato che nel nostro contesto, invece, la fede non è
contabile tra gli ostacoli da superare. Ed è solo uno dei tantissimi problemi che non conosciamo e non possiamo avere
la presunzione di comprendere, come l’essere analfabeti, o poverissimi, o immigrati denigrati, o costretti a lavorare fin
da bambini per la famiglia. Ci lamentiamo dell'inefficienza del nostro Paese, quando se avessimo solo un quarto
dell’entusiasmo, della voglia di riscatto e della perseveranza di questi ragazzi, in Italia potremmo fare qualsiasi cosa:
abbiamo i mezzi, spesso limitati è vero, ma ce li abbiamo.
Nonostante la presa di coscienza delle loro oggettive difficoltà, abbiamo detto loro di non perdere mai la
speranza, che la fede senza la speranza è una fede a metà, che le parole "Qui non ci è permesso di sognare" non possono
esistere, che non devono rassegnarsi allo scorrere degli eventi, anche se è difficile in questo Paese dove c'è sempre il
Sole.
Tra qualche giorno andremo insieme a questi giovani e ai bambini dell’Estate Ragazzi a fare un campeggio a
Molqatta: a proposito di ciò hanno continuato la conversazione esprimendo il loro desiderio che questa occasione
diventi anche un modo per noi italiani di insegnare loro qualche "dritta" su come vivere la propria vita al meglio. Ancora

commossi e feriti dalle parole appena ascoltate riguardo ai sogni, non abbiamo potuto far altro che sottolineare che noi
non siamo nessuno per insegnare qualcosa a loro sulla vita, anzi forse è il contrario! Questi ragazzi ci mostrano che
nonostante i pochi e limitati mezzi, fanno del loro meglio per sopravvivere in modo dignitoso ed onesto, e sono grati
perché non tutti i giovani egiziani hanno la fortuna di incontrare un ambiente come questo di Zaytoun e di seguire una
"giusta via".
In cambio di tutto quello che stiamo imparando da loro, l’unica cosa che potremmo trasmettere è un po’ di
speranza, di grinta, spronarli a non cedere il passo alla rassegnazione, in un contesto già troppo rassegnato. Dobbiamo
far capire loro che non possono arrendersi, ma lottare per i propri sogni, non avere paura di sognare, ma lavorare sodo
per realizzare ciò che ora sembra impossibile. Soprattutto dobbiamo fargli capire che, anche se non se ne rendono
conto, a sognare sono molto più bravi di noi.
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Testimoni della risposta
dell’uomo a Dio
Moschee, sinagoghe e chiese copte
di don Luca Pellicciotta, sdb

pubblicato su donbosco.it
in data 10/08/2016

D

omenica scorsa ci siamo
tuffati nuovamente nella
cultura e nella storia di questo
paese. Non è difficile passeggiare per Il
Cairo e lasciarsi affascinare e forse
stimolare da tutto quello che viene
catturato dai nostri occhi. In
particolare, la religiosità di questo
paese e la dinamicità della storia così
come ha cambiato la fisionomia della
cultura, è stata al centro della nostra
visita. Tra moschee, sinagoghe e
chiese copte ci siamo lasciati
trascinare
dall'animo
religioso
egiziano, così diverso e così attraente.
La visita alla cittadella de Il Cairo, detta di Saladino, una fortezza del 1180 d.C. è stata costruita, ci dicono, a
protezione contro i crociati. Qui il primo contatto con una delle più grandi moschee dell'Egitto, quella di Muhammad Ali
Pascià, costruita fra il 1828 e il 1848. Considerato il padre fondatore dell'Egitto moderno, questo capo militare albanese
fece costruire questa moschea come luogo di preghiera e come tomba una volta morto. L'impatto con la moschea è
sempre affascinante: via le scarpe, capo e collo coperto per le donne, immensi tappeti coprono tutto il pavimento, la
direzione verso La Mecca, pulpiti enormi e grandiosi da dove viene proclamata e spiegata la parola di Maometto scritta
nel Corano, la comitiva di ben dieci donne vestite con il niqab, il tipico disordine che rompe un po' la sacralità del luogo.
All'esterno una bella vista spaziosa su tutta la città de Il Cairo. Il pressante e onnipresente inquinamento della città non
ci ha permesso però di avere una vista nitida.
Poi è stata la volta di un giro per Il Cairo vecchia, culla della cristianità copta egiziana. La visita alla chiesa di San
Giorgio, che conserva secondo la tradizione il rifugio della Sacra Famiglia durante la fuga in Egitto, la chiesa sospesa di

El Moallaqa, chiamata così poiché poggia letteralmente su due torri di epoca romana, intitolata alla Vergine Maria, la
sinagoga di Ben Ezra, venerata come la più antica sinagoga del Cairo, che secondo la tradizione sorge dove il piccolo
Mosè fu ritrovato dopo essere stato messo sul Nilo. Tutto questo è stato come leggere parti della Sacra Scrittura non su
un libro, ma toccando e guardando luoghi e persone.
Una visita dove la religiosità fa da protagonista. Il popolo egiziano è stato protagonista della storia sacra di tutte
le religioni monoteiste. Qui Dio, lodato e pregato in tre modalità diverse, ha segnato e guidato popoli e culture. I luoghi
visitati non sono solo mura, ma sono una testimonianza viva di ciò che Dio ha fatto e di come l'uomo ha risposto.

Festival Colour
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Colori a Il Cairo
di Claudia Ciancolini

pubblicato su donbosco.it
in data 11/08/2016

L

a scorsa settimana, i ragazzi che
frequentano il corso intensivo di
italiano con l’obiettivo di
intraprendere, una volta superato
l’esame che abilita all'iscrizione, il
percorso triennale professionale o il
percorso quinquennale tecnico presso
l’istituto salesiano Don Bosco del
Cairo, hanno assaporato cosa vuol dire
“vivere a colori”.
Infatti, proprio in occasione di
uno dei pomeriggi dedicati alle attività
di dopo-scuola sono state organizzate
attività ludiche con tema principale quello dei colori, tra l’altro argomento di lezione della mattinata, per cercare di
trasmettere ai ragazzi il fascino e la bellezza di vivere una vita piena, una vita contaminata da colori e sfumature. Più
precisamente, dopo un momento di accoglienza predominato da un gioco che come scopo aveva quello di suddividere
i ragazzi in squadre, queste ultime si sono sfidate due a due in una serie di giochi a stand che come obiettivo, oltre quello
di fare esperienza diretta di quello che era il tema del pomeriggio, avevano anche quello di “manipolare” la lingua
italiana e arricchire sempre più il proprio bagaglio linguistico al di là di banchi, lavagne, professori e quindi, al di là del
clima scolastico e professionale. Quest’ultimi poi, sono stati veramente soppressi quando professori, assistenti e
animatori hanno decretato il vincitore dei giochi a stand dando il via alla parte centrale di questo pomeriggio;
l’esplosione dei colori, il “festival colour”.
Duecentocinquanta ragazzi, provvisti di palloncini d’acqua e colore, bottiglie, polvere colorata e ogni altro
elemento che non fosse troppo bianco e nero o troppo asciutto e senza identità, hanno dato vita ad un cortile
apparentemente vuoto scatenandosi per “colpire” l’altro. Questi ragazzi hanno sì sporcato e colorato gli altri compagni,
hanno sì scovato tutti quei professori in cerca di riparo da quei delicatissimi palloncini per permettergli di abbandonare
la loro formalità ma hanno, al tempo stesso e senza consapevolezza, fatto esplodere il loro essere, i loro veri colori: i
loro doni.
Questi ragazzi, in conclusione, hanno potuto fare esperienza diretta di un messaggio che, tenendo conto delle
loro sensibilità, si è cercato di trasmettergli: “I nostri colori sono i nostri doni, le cose che sappiamo fare, quelle che
proviamo a fare e quelle che ci piace fare. I nostri colori sono ciò che siamo ma anche ciò che sogniamo di essere; e non

abbiate paura di mostrare i vostri colori perché non è importante se siano uguali o meno da quelli della persona che vi
è di fianco, l’importante è che quella stessa persona abbia qualcosa in cui perdersi, perché tutti noi non ci perdiamo mai
a guardare qualcosa di troppo anonimo e noioso, i nostri occhi restano ammaliati da un’esplosione di colore su una
parete bianca, anche se quel colore ha disturbato la nostra vista”.

La gioia del dubbio
Olimpiadi a Il Cairo
di Marco Fulgaro
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R

od El Farag, 9 Agosto: il corso
di italiano è finito, ma i ragazzi
sono ancora qui, è prevista una
mattinata di giochi per loro. E dagli
sguardi e dai sorrisi sembra che
conosciamo questi ragazzi da sempre
(ed è qualcosa che si respira, lo sento
anche io che sono qui da poco).
Allora via con le olimpiadi de
Il Cairo: tiri a canestro, lancio del peso,
rigori, corsa ad ostacoli ed hockey.
Perù, India, Kenya e Svizzera a
rappresentare le nazioni del mondo,
tutti uniti nel nome di Don Bosco per divertirsi. Ancora una volta si respira quella gioia basata sulla semplicità che ormai
ci appartiene ed ogni giorno si rafforza sempre di più. Qualche battuta in italiano, ora che i ragazzi masticano un po’
questa lingua, ma la comprensione va oltre il linguaggio. Salutiamo i ragazzi, che rimarrebbero dai salesiani tutto il
giorno, se potessero, ricordando loro che le olimpiadi continueranno giovedì.
Nel pomeriggio i nostri sforzi si riversano sull’oratorio: altro carico di allegria e giochi in salsa egiziana. I ragazzi
ci cercano, come noi cerchiamo loro, e, tra giochi, balli e sport il tempo corre via veloce. È bello il rapporto che si è
instaurato, qualcosa che ci arricchisce tanto e che ci interroga sulla vanità e sulla superficialità di ciò che spesso ci sembra
importante nelle nostre vite, ma che magari non lo è affatto. Questa purezza, che non vuol dire tranquillità assoluta
(anzi…), che vediamo negli occhi dei ragazzi ci accompagnerà, o per lo meno lo speriamo, nei nostri giorni futuri, con la
speranza di poter trasmetterla a tutti coloro che incontreremo.
La giornata si conclude con una bella cena a base di pizza, preparata don Giuseppe, della comunità di Rod El
Farag, insieme al gruppo scout, musulmani e cristiani insieme, che domani partirà per il campeggio. E nel frattempo
continuiamo a porci migliaia, milioni di domande: ogni cosa che ci circonda i provoca, ci stimola, ci fa riflettere… e quasi
quasi abbiamo capito che d’ora in poi non troveremo risposte, ma non ci stancheremo mai di chiedere, di interrogarci,
non solo qui, ma anche in Italia o dovunque la vita ci porterà.
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Essere cristiani in Egitto
Una chiacchierata con un ragazzo
di Giuseppe Orrù
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«

Com'è essere cristiano in
Egitto?». Questa domanda mi
ronzava nella testa da un po' di
tempo. Come un ragazzo cristiano
riesce a vivere la sua fede in un paese
dove il 90% della popolazione è
musulmana? Ecco quello che mi è
stato detto: «Essere cristiani in Egitto
non è impossibile, solo molto difficile.
Ma diciamo più che vivere è un
sopravvivere».
La
conversazione
è
continuata per un paio di ore, durante
le quali ho approfittato per rivolgergli tantissime domande, anche su questioni per noi banali, ma che invece nel mondo
arabo non lo sono affatto. Se un egiziano è cristiano e cerca lavoro, sa che non lo troverà molto facilmente. E nel caso
in cui lo trovasse, esso sarà scarsamente retribuito. Un cristiano non ha molte possibilità di lavoro, specialmente in
luoghi pubblici o al contatto con le persone (quale impiegato di banca, commesso, etc..) e le possibilità di fare carriera
sono pressoché nulle. In ambito professionale, come in quello sportivo: un ragazzo cristiano molto bravo a giocare a
calcio non ha la possibilità di entrare a far parte di una squadra, specie se nota. Ad esempio, la nazionale di calcio
egiziana ha esclusivamente atleti musulmani. Una delle tante contraddizioni di questo paese riguarda l'aspetto
lavorativo. Nonostante un egiziano cristiano abbia pochissime opportunità di lavoro dignitoso, una delle persone più
ricche di tutto l'Egitto (e non solo) è un cristiano: proprietario della compagnia telefonica MobiNile. Ma la percentuale
di cristiani che conduce una vita dignitosa e agiata non è superiore al 25%.
Tuttora i cristiani in Egitto subiscono discriminazioni e persecuzioni da parte dei musulmani più integralisti. In
passato in alcuni villaggi i cristiani venivano costantemente sterminati, e anche recentemente ci sono stati diversi
episodi di persecuzione. Il primo degno di nota è avvenuto il giorno di Natale del 2011, in una chiesa ad Alessandria,
all'uscita della Messa un agguato provocò la morte di una decina di fedeli. Il secondo, nel 2011 a Il Cairo, in seguito di
una manifestazione di protesta di migliaia di cristiani, per le continue persecuzioni, l'esercito provocò una strage con
decine di morti e feriti. Con la salita al potere del presidente Al Sisi i cristiani si sentono più al sicuro, anche se non
completamente. Dal 2013 infatti tutte le chiese sono protette da guardie armate ed episodi della portata come quelli
appena descritti non sono più frequenti. Può ancora succedere, però che quando ci sono violenze a discapito dei cristiani
da parte dei musulmani, questi ultimi non vengano condannati - come se nulla fosse successo. Altro esempio: se un
cristiano si rivolge alla polizia per un torto subito da parte di un musulmano, il cristiano rischia di passare da vittima a
carnefice. Inoltre vi sono imam che durante le preghiere alle moschee inneggiano al massacro dei cristiani.
L'intera società egiziana è impregnata dell'islam. I muezzin delle moschee - presenti ovunque - cantano versetti
del Corano e invitano alla preghiera cinque volte al giorno con canti martellanti diffusi ad altissimo volume dai megafoni
dei minareti. Non si sente però neanche un rintocco di campana di una chiesa, forse giusto a mezzogiorno la domenica
e non in tutte le zone della città.
In Egitto, insomma, se essere musulmani è la normalità, non lo è affatto essere cristiani. «Non puoi dire in
strada "io sono un cristiano", questi ti ammazzano!», continua a raccontarmi il ragazzo. Molti di loro sono restii ad un
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confronto con l'Islam, ed è molto diffuso un sentimento di contrapposizione e diffidenza, anche se si tratta di amici. I
cristiani vivono davvero una condizione difficile, che noi non possiamo concepire. Ma la cosa toccante è che sono
orgogliosi di seguire il Cristo, mettendolo in mostra in tutti i modi. Già all’età di sei anni, i bambini iniziano ad avere
tatuaggi come la croce copta nel polso, o altri ben più evidenti sulle braccia.
L'Egitto è un paese di antichissima tradizione cristiana. Sono ancora presenti antichissimi monasteri, dove
vivono monaci eremiti o in comunità, per lo più ortodosse di rito copto Nel primo millennio la totalità della popolazione
era cristiana. Poi gli Arabi invasero il Paese e costrinsero gli abitanti a convertirsi all'Islam, cacciarono molti cristiani e
distrussero centinaia di chiese e monasteri presenti nel suolo egiziano.
Alla fine della chiacchierata comprendo meglio una cosa: i ragazzi cristiani vedono l’Occidente come una
possibilità non indifferente di una vita migliore, anche per questo motivo, una vita che è difficile condurre "a casa loro".
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Eppure loro sorridono!
Ferragosto alternativo a Il Cairo
di Fabio Zenadocchio

pubblicato su donbosco.it
in data 22/08/2016

Q

uando si pensa al giorno di
Ferragosto vengono in mente
il mare o i monti, i tuffi tra le
onde o le passeggiate immersi nella
natura. Di certo l’immaginario
collettivo non si sposta sugli Zabbalin,
che il gruppo italiano in missione al
Cairo ha avuto modo di conoscere
proprio nel giorno dell’Assunzione di
Maria.
Facciamo un po’ di chiarezza.
Gli
Zabbalin
–
letteralmente
“monnezzari” – sono una comunità
cristiana che vive in diverse aree della Grande Cairo e si occupa di raccogliere e riciclare (a mano) i copiosi flussi di
immondizia della capitale egiziana. La più grande comunità di Zabbalin risiede sotto il monte Muqattam, sul quale sorge
la moschea monumentale di Mehmet Ali Pashà.
L’impatto con l’enclave degli “monnezzari” è stato fedele alle aspettative del gruppo: piccole mani si infilavano
rapidamente dei sacchi di rifiuti, estraendo plastica, vetro, carta e quant’altro. I pick-up gravidi di immondizia
procedevano lenti nelle strade dal fondo precario. Sciami di mosche e odori diversi facevano da sfondo al contesto.
Il signor Fawzi, salesiano coadiutore, ha accompagnato i ragazzi nell’opera gestita dalle suore di Madre Teresa,
che in quell’ambiente così distante dalla civiltà europea si occupano di bambini e malati, le categorie più deboli di una
comunità problematica. Il loro è l’unico asilo gratuito della zona, gli Zabbalin ci portano i bambini che sono troppo piccoli
per lavorare. In ogni stanza ci sono delle operatrici che accudiscono i figli degli “immondezzari”, dai cinque anni in giù.
Nell’ultima stanza ci sono creature partorite non più tardi di un anno fa, alcuni di loro sono denutriti. Alcuni dei ragazzi
italiani si chinano, prendono in braccio i bambini e gli danno la pappa.

Uscire non è semplice, il bombardamento emotivo è appena iniziato, ma si è già tradotto in una pasta collosa
che tiene i ragazzi attaccati agli sguardi curiosi delle decine di bambini accuditi nella struttura. Una volta usciti fuori,
Fawzi guida il gruppo lungo le stradine della Garbage City fino a una struttura gestita da alcune suore cristiane ortodosse,
Congregazione di Nostra Signora di Sion. Si tratta di un edificio di quattro piani: appena entrati ci sono due aule di scuola
materna, mentre nei piani superiori le religiose si occupano degli anziani e dei malati. Il tutto è nato dalla fede
incondizionata di suor Emmanuelle, che da una base di partenza irrisoria è riuscita a costruire ospizi, ospedali e scuole.
Queste ultime hanno cambiato radicalmente il modo di vivere in questi paraggi: il programma di scolarizzazione di suor
Emmanuelle ha favorito un miglioramento sostanziale della condizione di vita, soprattutto nell’atteggiamento delle
persone, che prima chiedevano l’elemosina per strada e ora cercano di vivere un’esistenza dignitosa.
Dopo l’incontro con le suore ortodosse il gruppo è tornato in strada. Lo schema di lavoro non subisce
interruzioni: gli uomini spostano i sacchi di rifiuti all’interno dei piano terra dei palazzoni privi di finestre, le donne e i
bambini li aprono e li smistano. La presenza di occidentali tra i cumuli di immondizia desta curiosità, è merce rara da
queste parti, ma nei confronti del gruppo non c’è astio e le persone rispondono ai sorrisi coi sorrisi. Dopo qualche minuto
di passeggiata cominciano ad avvicinarsi dei bambini: loro soprattutto sono incuriositi dall’insolita presenza, ma non
sono affatto impauriti. In molti vogliono fare una foto, stringere la mano o semplicemente guardare da vicino.
Non c’è molta differenza con i negozi e le attività commerciali presenti in altri quartieri del Cairo, anche qui i
macellai espongono la propria merce all’aria aperta, ma questa è una zona cristiana: ce lo ricordano gli affreschi, le croci,
le effigi dei vescovi ortodossi e la carne di maiale, merce rara nella capitale africana.
Una volta tornati sul pulmino, complice la stanchezza, non c’è molta voglia di parlare. Per uscire da Garbage
City e tornare nel traffico cairota ci vogliono pochi minuti, ma tornare alla “normalità” egiziana non cancella le decine
di interrogativi nati tra l’immondizia degli Zabbalin. Garbage City sembra un inferno ai nostri occhi, le condizioni
igieniche drammatiche in cui versa questa comunità fanno venire i brividi. I bambini giocano con i rifiuti, sporcandosi da
capo a piedi, non sempre con le scarpe ai piedi. La frutta, la verdura, il pane e tutto ciò che viene ingerito si trovano su
bancali improvvisati ai bordi delle strade, circondati dalla “monnezza”. Le prospettive di vita sembrano miserrime e
miserabili. Eppure loro sorridono, sembrano essere sereni nella loro quotidianità.
Non si può pensare di comprendere il mondo restando nelle proprie categorie di pensiero.

Porta aperta sei tu
Missione Giovani per i Giovani a Nùoro
di Davide Guizzo

L

a messe è molta, ma gli operai
sono pochi. Pregate dunque il
padrone della messe perché
mandi operai per la sua messe.
Proprio me? Proprio te? Proprio noi?
Ebbene sì, il Signore ci chiama
per andare lontano da casa, ma spesso
non troppo lontano... due ore di
macchina, poi cinque di nave e ancora
altre due di macchina; sono passate
nove ore, ma non stiamo andando
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dall’altra parte dell’emisfero: siamo appena arrivati in Sardegna.
Nùoro, attenti all’accento: è prezioso come tutte le belle tradizioni che la contraddistinguono. Capoluogo di
provincia a circa 500 metri sopra il livello del mare che assicura alte temperature di giorno ma regala piacevoli brezze di
notte. È qui che inizia la nostra missione, la #MissioneGiovanixigiovani che il Movimento Giovanile Salesiano dell’Italia
Centrale ha deciso di portare avanti assieme a tutti i ragazzi che hanno finito il cammino dei campi ispettoriali e che
hanno deciso di dedicare e dedicarsi del tempo. Quest’anno era rappresentata tutta l’ispettoria: Marco e Giovanni dalla
Liguria; don Aldo dalle Marche, Nicola dalla Sardegna, Lorenzo dalla Toscana, Francesco dall’Umbria e il sottoscritto dal
Lazio.
Una piccola famiglia che nel vero e autentico carisma salesiano ha collaborato per portare ciò che aveva assunto
nel corso di questi anni nelle varie esperienze di formazione. Se è vero che non si può dare ciò che non si ha, è altrettanto
vero che non si può andare via senza riconoscere di aver ricevuto molto (“bette” in lingua sarda, quella parlata nel
nuorese) in esperienze del genere: l’affetto dei ragazzi, il calore dei cooperatori e delle famiglie, l’accoglienza della
Comunità salesiana di Nuoro: tutto ha contribuito a creare quello spirito che sa di santità che è alla base della riuscita
della missione.
Spariscono i libretti e i fogli della formazione per far spazio alla testimonianza viva, fatta di poche e mirate
parole e dallo stare in mezzo ai ragazzi ed ai trenta animatori che ruotano intorno all’opera salesiana di Nuoro. Si scende
in campo, dopo un’abbondante colazione i fantastici 7 affrontano una giornata dell’estate ragazzi come tutti la
conosciamo, più o meno. È affascinante vedere come ogni posto con le sue peculiarità e usanze abbia modi spesso molto
diversi di occupare il tempo, e così i ragazzi di Nuoro riempiono le loro giornate cantando canti tradizionali, bans e il
fantastico inno, creato ad hoc dal direttore dell’orchestra, il mitico don Bruno, che neanche a farlo apposta ci rilancia
nel testo le parole chiave della missione: “Questo dona la salvezza, la porta aperta tu sei, porta aperta tu sei!”. In pieno
clima di Giubileo le parole risuonano forte nel cuore dei ragazzi e in particolar modo di noi “missionari”. Finita l’ER inizia
subito l’estate giovani e spazio ai ragazzi delle superiori con tornei di calcetto e basket: qualcuno arbitra, qualcuno si
improvvisa sostituto e segna fantastiche doppiette, poi il giorno della grande sfida: missionari VS animatori, 6 VS 6, ma
il verdetto del campo non lascia spazio a incomprensioni: 10 a 1 per i meno giovani.
Dopo i vespri con i ragazzi, una doccia veloce e subito la cena in Comunità. La signora Carmela ci ha viziato fin
dal primo giorno, ma nessuno fa complimenti quando si è troppo stanchi.
Prima di andare a dormire non può mancare un momento nostro, un momento in cui ci si mette in cerchio e si
condivide la giornata con gli altri missionari: gioie, timori, speranze e perché no i primi risultati. Tirando le somme non
si può non notare l’azione dello Spirito nelle nostre giornate, come nei momenti di maggiore fatica o debolezza, la mano
potente e il braccio teso erano lì ancor prima che potessimo chiedere aiuto. Non si può essere porta aperta da soli, ma
si sa, dove sono due o tre riuniti nel Suo nome, Lui è in mezzo a loro.
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