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il Cittadino Centro Missionario

IL MISSIONARIO LODIGIANO, PALADINO DEI POVERI DELL’AMAZZONIA, SPRONA LE NOSTRE COMUNITÀ E LA NOSTRA PASTORALE AD OPERARE NEL SOLCO DI UNA NUOVA EVANGELIZZAZIONE

Dal Brasile il messaggio di don Luppi
n Una lettera “cartacea” (!), 17
bolli appiccicati sulla busta l’uno
sopra l’altro: così si presenta il
messaggio natalizio di don Giulio
Luppi, missionario diocesano in
Amazzonia, che festeggia i qua
rant’anni di Comunità di Base
nella sua parrocchia. Da questo
paladino dei diritti della gente
contro lo strapotere di chi possie
de soldi e terre, un messaggio for
te e chiaro per spronare le nostre
comunità e la nostra pastorale nel
solco di una nuova evangelizza
zione, più vicina al Vangelo, alla
gente, alla carità.

Caro Luca e amici del Centro
Missionario, dopo il tempo in
famiglia del mese di settembre,
mi faccio vivo per parlarvi un

po’ di noi. Anzitutto grazie per l’ac
compagnamento attento e fraterno,
così come per l’ardua missione di ri
cordare alla nostra Chiesa che deve

essere missionaria.
Siamo a metà del cammino della no
stra Assemblea diocesana, dove ci
eravamo impegnati nel processo di
rinnovamento delle nostre comuni
tà, nuova maniera di essere Chiesa,
Comunione, Rete di Comunità. In
parrocchia abbiamo celebrato i 40
anni di creazione delle Comunità Ec
clesiali di Base. Al celebrare e vivere
il Cammino come Popolo di Dio ver
so il Regno definitivo, come non ri
cordare i quarant’anni di cammino
del popolo di Dio nel deserto, vera
scuola di vita per passare dalla
schiavitù alla liberazione, nella cer
tezza che “un altro mondo è possibi
le”!
In questo cammino, le annuali “setti
mane catechistiche” furono momen
to di grande importanza, infatti an
no dopo anno ci sfidarono a prende
re posizione davanti alla realtà in co
stante trasformazione, con proposte
contrarie al Progetto di vita, nel ten

tativo di sottometterci al Progetto di
diseguaglianza, di privilegio di po
chi e oppressione di molti. In questa
40a Settimana catechistica, l’aspetta
tiva di una partecipazione numerosa
si concretizzò con la partecipazione
di 230 catechisti rappresentanti di 80
comunità. La Settimana non fu solo

studio, ma soprattutto di vita del
Progetto di Fraternità, Partecipazio
ne e Condivisione dei beni e di alle
gra Azione di grazie per tutto quello
che il Signore, Dio con noi, ha fatto e
continua a fare in mezzo a noi, suo
Popolo. Al termine della Settimana,
tutto culminò nella celebrazione del

Risorto, l’Eucaristia, seguita da un
momento ricreativo e dal pranzo co
munitario, il tutto assicurato dalle
comunità.
Da poco abbiamo realizzato la cele
brazione dell’Assemblea parrocchia
le, dove ogni comunità si fece presen
te come Candelabro acceso attorno

al Vivente, il Cristo risuscitato, pre
sente in mezzo a noi nel simbolo del
Cero pasquale (Ap 1,420) e in questa
liturgia a una sola voce tutte le co
munità rafforzarono la loro Alleanza
con Dio e con i fratelli: “Io sarò il vo
stro Dio e voi sarete il mio Popolo”,
rispondendo prontamente “Servire
mo il Signore”. Per questo le comu
nità si impegnarono con la loro pre
senza per non rompere l’unità, la co
munione e così essere “pietra d’in
ciampo” per gli altri.
A fine mese avremo il momento con
clusivo con la presenza del nostro
Vescovo che invierà i Consiglieri
parrocchiali, affidando loro il Mini
stero della Coordinazione, anche nel
la nostra Chiesa in Gurupa.
Uniti in Cristo Signore, celebrando il
mistero dell’Incarnazione, disponia
moci ad essere tra quelli di buona vo
lontà impegnati per portare la Pace.
Saluti

Giulio

Don Giulio Luppi, missionario
diocesano in Amazzonia, festeggia
i quarant’anni di Comunità di base
nella sua parrocchia brasiliana

NEL PAESE SUDAMERICANO C’È SCARSA CONOSCENZA DI DIO E IL PROBLEMA MAGGIORE È QUELLO DI AVVICINARE LA GENTE ALLA CHIESA

La dolce fatica dell’evangelizzazione
Don Marco Bottoni “racconta” la sua esperienza in Uruguay
Con don Marco Bottoni, sacer

dote fidei donum originario di
Lodi («La mia parrocchia è
quella dedicata a San Gualtero

ed è lì che ho ricevuto la mia prima
formazione spirituale»), si ha modo
di conoscere ulteriormente la mis
sione lodigiana operante in Uruguay,
avviata e sostenuta con profondo
convincimento dalla Chiesa lodigia
na come scambio con la Chiesa del
l’America Latina.
Don Marco è un giovane prete («So
no nato nel 1972, e sono stato ordina
to nel 2005») di cui  per chi ha la for
tuna di conoscerlo  è facile apprezza
re l’entusiasmo e la voglia di trovare
una soluzione ad ogni problema: è il
classico uomo che una ne fa, ma cen
to ne pensa, sempre in termini posi
tivi, pronto a coinvolgere bambini,
adolescenti, giovani in vari progetti,
condividendo le relazioni umane nel
più ampio contesto dell’amicizia e
della fratellanza universale. L’espe
rienza in Uruguay lo sta rendendo
forse più cauto, consapevole che la
propria passione da sola non è suffi
ciente per trasmettere i valori cri
stiani ad una gioventù che appare
svogliata, rassegnata, certe volte ra
dicalmente indifferente. Il suo hu
mus lodigiano gli sarà essenziale: un
terreno va ripassato più volte, le zol
le capovolte in più passaggi prima
che i germogli nascano e fruttifichi
no. Il suo entusiasmo continuerà ad
essere contagioso se accompagnato
dal senso della pazienza, della vigile
attesa: «All’inizio ero spaesato  rive
la don Marco , perché avevo paura di
essere precipitoso ed al tempo stesso
di essere lento nell’agire. Poi sono
uscito da questo impasse, anche aiu
tato dagli altri preti della diocesi, a
cui capo vi è monsignor Carlos Ma
ria Colazzi, una persona molto atten
ta, sensibile, che si lascia coinvolge
re su tutte le vicende e le esigenze
delle proprie comunità».
La speranza di fare il missionario
don Marco Bottoni l’ha sempre colti
vata, e così non fatico a comprender
lo quando mi spiega: «Ricordo che
quando ascoltavo don Angelo Drago
ni raccontare i suoi trascorsi in
America Latina, sentivo vibrare le
corde del cuore. La disponibilità alla
missione l’avevo data in termini ge
nerali, ma quando il vescovo Merisi
mi ha chiesto di andare in Uruguay è
stato per me come chiudere un bel
lissimo cerchio».

I RISCHI DEL “FASO TUTTO MI!”
In Uruguay, nella città di Cardona,
appartenente alla diocesi di Merce
des, don Marco Bottoni e don Gian
carlo Malcontenti, altro prete lodi
giano fidei donum, sono stati accolti
in spirito di fraterna reciprocità dal
la comunità dei sacerdoti locali; e
proprio uno di loro, don Ignacio
Munõz, in occasione di un suo perio
do di permanenza nella parrocchia
di Tavazzano, aveva avuto modo di
sottolineare lo spirito di sincera col
laborazione dei due “colleghi” lodi
giani, attenti a non ergersi in catte
dra, in virtù di un’esperienza mag
giore, rispetto alla chiesa locale del
l’Uruguay, giovanissima anche rela
tivamente alla propria storia: «È ve
ro  ammette con onestà don Marco ,
in un missionario fidei donum può
subentrare la tentazione del “faso
tutto mi!”. Forse in certi momenti
l’ho avvertita anche io, ma ho cerca
to di contrastarla, perché il nostro
obiettivo è quello di aiutare per un

pezzetto di cammino, non di sosti
tuirci agli altri: camminare insieme
questo è lo scopo del moderno spiri
to missionario».

PARAGONI E DIFFERENZE
Per comprendere le maggiori diffe
renze, tra il suo impegno di prete
quando come coadiutore operava
nella parrocchiale di Lodi Vecchio e
quello di sacerdote missionario in
Uruguay, basta paragonare le pagine
di agenda di don Marco: «Quelle del
periodo italiano  sorride il prete lo
digiano  erano piene e fitte di appun
tamenti, impegni, scadenze, riunio
ni, incontri; in Uruguay invece è tut
to da inventare. In questo senso, mi
manca la struttura dell’oratorio,
cioè quel luogo, con la sua organizza
zione, che permette di incontrare
tante persone e di riuscire così a
strutturare un percorso di pastorale.
Questa è stata la mia prima difficoltà
in Uruguay: capire come promuove
re efficacemente l’incontro con la
gente».
Ho chiesto a don Marco come siano
organizzate le sue giornate a Cardo
na: «La parrocchia è aperta nel po
meriggio, durante l’inverno, e al
mattino durante l’estate. Seguiamo
gli stessi orari di
qualunque altra
realtà operante
sul territorio. In
quelle ore incon
triamo la gente
che ha bisogno di
noi, per qualun
que esigenza. Poi
quotidianamente
ci si reca in una
delle Cappelle del
Centro urbano,
mentre una visi
ta settimanale è
prevista per quel
le collocate nelle
campagne del cir
condario, quando
si devono percor
rere anche 40 km
di strade sterrate
e polverose. Una
parte di tempo mi
resta comunque
libera, tanto che
mi sono iscritto
ad un corso di Te
ologia presso l’Università di Monte
video: mi piace poter approfondire,
sotto un’impostazione culturale di
versa dalla mia, gli studi teologici».
La parrocchia di Cardona promuove
anche numerosi incontri serali: «In
Uruguay vi è la consuetudine di ce
nare tardi, e le nostre riunioni av
vengono per lo più tra le diciannove
e le ventuno. Queste sono aperte ai
vari gruppi, ma la partecipazione a
livello numerico non è elevatissima.
Il Consiglio Pastorale è operativo,
ma deve rafforzarsi nella mentalità,
capire cioè che ad ogni problema vi è
un rimedio ed attrezzarsi per trovar
lo».

IL MITO DEI CALCIATORI
Riguardo alla esigua partecipazione,
don Marco Bottoni sta cercando in
tutti i modi di invertire la rotta:
«Fondamentalmente in Uruguay
non c’è una grande conoscenza di
Dio e la fede ha carattere marginale
nella vita dell’uomo. Io ho provato a
non attendere il fedele in chiesa, ma
di andare a cercarlo personalmente:
mi sono presentato ai ragazzi, e con
loro c’è un rituale fisso: elencare i

giocatori uruguagi che hanno gioca
to di recente nel campionato italiano
di calcio; li ho invitati in parrocchia,
li ho sollecitati a frequentare le no
stre iniziative. Le risposte? Flebilis
sime, solo qualcuno si è avvicinato.
Ma non desisto…».
Queste difficoltà stanno maturando

molto don Marco: «In questo anno
mi è capitato di riflettere su quanto
cambiare Chiesa, stile, modi di agire
nella pastorale e nell’apostolato, ab
bia lasciato in me segni profondi.
Questa esperienza mi riporta costan
temente al significato di essere pre
te, cioè la scelta di appartenere inte

ramente a Dio. In ogni caso l’Uru
guay mi sta offrendo un motivo im
portantissimo di riflessione interio
re: questo paese ha un fortissimo bi
sogno di evangelizzazione, e ciò mi
riconduce ad un dovere di riscoperta
della Buona Novella, a non dare nul
la per scontato. Aveva ragione un
prete uruguaiano che mi diede, al
l’inizio della mia esperienza missio
naria, quasi una formula magica uti
le ad ambientarmi: “Se ti appassio
nerai all’Uruguay, allora crescerà
pure la tua passione per l’evangeliz
zazione!”. Una lezione questa di cui
ho fatto tesoro: mi ha donato la risco
perta di parlare di Gesù a chi non lo
conosce ancora o molto poco, e la gio
ia di vivere in profondità la fede».

I GIOVANI E LA SPERANZA
Sui giovani, e su come venire loro in
contro, don Marco ha le idee molto
chiare; egli interpreta alla perfezio
ne quello che è stato il messaggio del
cardinale Sepe, a Catania, durante la
recente festa di Sant’Agata di marte
dì scorso: nulla è più straziante di un
popolo che perde il gusto per la vita.
Spiega don Marco: «Della tristezza
dei giovani si sono occupati anche
studiosi di psicologia e sociologi: il
loro stato d’animo rasenta rischi di
depressione. A me capita spesso di
percepire la loro indifferenza, e que

sto mi suscita una tristezza infinita:
manca infatti la speranza, non vi so
no orizzonti né ideali per cui si av
verta la voglia di vivere; ma è pro
prio a partire dalla tristezza di que
sta gioventù che io avverto, fortissi
ma, la necessità di essere testimone
del Vangelo. Credo che l’assenza del
la religione acuisca i loro disagi. Da
noi gli oratori sono essenziali per la
crescita. Poi, un ragazzo può anche
allontanarsi dalla Chiesa, prendere
le distanze, ma restano i semi, che
nella vita si ritroveranno: lo stesso
senso dell’amicizia, i bisogni di man
tenere i legami affettivi, nascono fre
quentemente dalle relazioni che so
no sorte in ambito oratoriano. In Ita
lia, se un giovane abbandona la Chie
sa sa quello che lascia e i motivi per
cui preferisce percorrere altre stra
de. Invece nel Sudamerica, per quel
la che è al momento la mia esperien
za, non vi è all’origine la possibilità
di scegliere. Non vi sono le impronte
della formazione cristiana, manca
nel cuore di ciascuno la bontà di Dio
e, stringendo ancora di più, vengono
meno la speranza, il desiderio di mi
gliorare, di fare qualcosa per riscat
tare la propria condizione, oltre che
quella degli altri. Ma siamo lì per fa

re sì che, insieme,
questo nuovo modo
di intendere la vita
possa realizzarsi».
Per don Marco,
non può esservi de
lusione che attenui
il suo spirito di ot
timismo: «Compre
si che la mia voca
zione era matura
durante la Giorna
ta della Gioventù
del 2000, quando
Papa Giovanni Pa
olo II disse che Cri
sto ci amava anche
quando noi lo delu
devamo: non pote
vo più sottrarmi
davanti a quel
l’amore immenso,
totale. La pagina

dei Vangeli rispetto alla quale ri
scontro la pietra miliare della mia fe
de è quella relativa ai discepoli di
Emmaus: quando Gesù risorto, dopo
essersi rivelato, sparisce alla loro vi
sta, esortandoli così a proseguire au
tonomamente il cammino del popolo
di Dio. Ecco, è importante che cia
scuno partecipi, per le forze e per le
capacità che possiede, a questo per
corso».

UNA SCOMMESSA
In cuor suo, un’ideale agenda di lavo
ri don Marco Bottoni l’ha già stilata:
«Mi piacerebbe realizzare un grup
po, ben motivato, di catechisti e di
animatori. Questa è la prima urgen
za: capire come strutturare una pa
storale che sia strumento di crescita
per i giovani. Questo è essenziale per
creare una realtà che possa poi agire
da sola, a prescindere dal prete che
un giorno potrà guidarla: i cambia
menti sono sempre necessari nella
vita, le idee nuove servono a miglio
rare l’organizzazione, a non cadere
nella monotonia».
Don Marco Bottoni ha accettato la
sfida e anche se non lo dice, perché è
molto umile, sa che può vincerla: en
trare nel cuore dei giovani, davanti
Gesù, e subito dietro lui. È una scom
messa. Diamogli tempo.

Eugenio Lombardo

Don Marco
Bottoni nella
sua missione
in Uruguay


