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CENTROMISSIONARIO il Cittadino

PADRE ANTONIO BONATO UNA PROFONDA RIFLESSIONE CHE PRENDE SPUNTO
DALL’ESPERIENZA DEL COMBONIANO IN MOZAMBICO

Per, con e nella missione oggi...

Affrontiamo l’impegno senza pretendere di voler cambiare il mondo
esclusivamente con le nostre forze, riflettendo e testimoniando
l’immagine del Dio vivo che sta in noi, proclamandolo nella Storia

n Prendendo spunto dalla mia
esperienzamissionaria, passata e
presente, in Mozambico, vorrei
condividere convoi alcune rifles-
sione sul come vivere per, con e
nellamissione oggi.
Già negli anni ‘70 si diceva e si
scriveva che “leMissioni sono fi-
nite” ed anche oggi la questione
nonèchiusa, per quanto le rifles-
sioni sianopiùelaborateedampie
ed oramai lontane dal compren-
dere la“missione”comeavventu-
ra, scoperta o crociata.
Abbiamoassistito inquesti ultimi
decenni adunpassaggio: dall’idea
di “missione”come luogogeogra-
fico a quella di “missione” come
metodologia di intervento e con-
testualmente alla crescita e alle
giuste istanzediautonomiae indi-
pendenzadelleChiese locali dalle
Istituzionimissionarie, inpartico-
lare inAfrica, dove è forte il desi-
deriodi camminare, anchecorre-
re, con proprie gambe.
Dobbiamoammettere che il santo
paternalismo ha fatto tanto bene
ma ha creato anche tanta dipen-
denza, inultima istanzanonsem-
prehaagito con l’obiettivoultimo
di far crescere nell’ autodetermi-
nazione le persone.

PROSPETTIVE DIVERSE
Ebbene, portando conme questo
cambiamento dell’idea del fare
“missione”, sono ritornatounan-
no fa inMozambico, nella sua ca-
pitale, dopo una parentesi di otto
annidimissioneaCastelVolturno
(quasi una via di Damasco). Son
tornatoechecosaho trovato?Co-
meho iniziatoa fare“missione” in
questo territorio urbano caratte-
rizzato apparentemente dagli
stessi problemi e conflitti di qual-
siasi altra grandecittà inqualsiasi
altra parte delmondo?
Vediamounpo’....HolasciatoilMo-
zambiconel2007evisonoritornato
nel2015.Hoconosciuto ilMozam-
bico rurale ed ora mi ritrovo nella
periferia della capitale del paese:
Maputo,centrodellamaggiorparte
delleattivitàeconomiche,culturali,
politicheeamministrativedelPae-
se,realtàasestantechenonrispec-
chia la situazionedel restodelMo-
zambico:potremmodirecheèuna
nazionedentro lanazione!

MAPUTO CITTÀ-STATO
Maputoèuncantiereacieloaperto

congrattacieli che sorgono impo-
nenti affacciandosi sullabaia e sul
porto. Nuovi quartieri extra-lus-
suosi stannonascendounpo’dap-
pertutto e nella capitale si respira
un’ ariadi festa, nonmancanulla:
i “bottle store” (rivenditedivinoe
alcolici) abbondano inogniangolo
della città; bei negozi delle firme
più conosciute presenti in gran
numero nelle grandi “avenidas”
chedelimitano il centrocommer-
ciale, a sua volta popolato per lo
più di banche e cliniche private.
I grandi schermi, posti ai lati del-
le strade più importanti, pubbli-
cizzano i più svariati prodotti,
immagini del consumismo sfre-
nato del nord del mondo, della
Cina e dei ricchi paesi della peni-
sola arabica che qui investono i
proventi delle loro ricchezze pe-
trolifere.
Poi l’altra faccia della medaglia,
quella delle periferie dove, nella
maggior parte dei casi, si dormeo
sipassa il finesettimana,manonsi
vive,perchésièsempre ingiroalla
ricerca di qualche mezzo per so-
pravvivere: il verbo arrangiarsi,
sempre stato presente, è oggi più
chemai la tracciadellaquotidiani-
tà. Dopo l’aumento esponenziale
del costo della vita, con la crisi
economica mondiale, col dollaro
alle stelle,unsolo lavorononbasta
più e, per i più fortunati, svolgere
2 o 3 lavori nella stessa giornata è
unanormalità.Anche ibenidipri-
ma necessità, una volta garantiti
dallo stato,aumentanodigiorno in
giornomettendo incrisi intere fa-
miglie.

IL CONTESTO NAZIONALE
Inmezzoa tuttiquesti guai,poi, c’è
anche l’indebitamentodiparecchi
milioni di euro che il precedente

governo aveva contratto per fi-
nanziare lo sviluppodialcune im-
prese gestite dallo Stato (Ematun,
ProindicuseMAM).Ahimè,queste
realtàproduttivenonhannoanco-
ra iniziato ad operare e il debito
contratto, é rimasto nascosto alla
nazioneealle forzediopposizione
fino al mese scorso… perché ora
bisogna iniziare a pagarlo.
Le ultime elezioni presidenziali e
amministrativehanno,ancorauna
volta,decretato lavittoriaassoluta
al partitoFRELIMOchedal giorno
dell’indipendenza,25giugno1975,
regna assoluto sul paese. Il mag-
giorpartitod’opposizione,RENA-
MO, ha contestato i risultati delle
ultimeelezioni (2014) reclamando
per sé leProvinciedelNordeCen-
tro, incui sostienedi aver raccolto
lamaggioranzadeivoti.Daalcuni
mesi si sono interrotte le trattative
e il dialogodi riconciliazionee so-
no ricominciati gli scontri armati
lungo la Strada Nazionale 1, mi-
nacciando chi vi transita e inter-
rompendo la comunicazione tra il
Norde il SuddelPaese, aggravan-
do ancora di più il disagio econo-
mico.
Su tuttounclimadi paura e silen-
zio. Tutti invocano la pace, tante
sono le manifestazioni in favore
deldialogo tra leduepartimanes-
sunoproponedi cambiare la rotta
alla “pseudo” democrazia mo-
zambicana, partendo da uno dei
fondamenti che costituiscono la
demo-crazia: “despartidarizzare”
l’amministrazionepubblica, ladi-
visionedelpotereesecutivoe legi-
slativo, a tutti i livelli. Questo è il
nocciolo della questione e questo
èciòchedimostracheunpaesesta
veramentecrescendoavendoco-
meobiettivo ilbenecomuneenon
l’interesse di un élite.
Évero,va riconosciuto, che la rete
sanitariaescolastica sonocresciu-
te e sviluppate in questi anni del
200%! Innumerevoli sono leuni-
versitàe i centri di formazionesu-
periore, ma il contesto politico è
soffocato, strettonellemanidipo-
chi chenonmollano lapresaenon
si confrontano, se non teorica-
mente, con l’opposizione.Questo

conflitto è reale e lo si sente cre-
scere di giorno in giorno.

NEL SEGNO DELLA CROCE
La Chiesa mozambicana, per suo
canto,è forteeviva, l’affluenzaal-
lamessadomenicale èmolto alta,
c’è la presenza attiva dei movi-
menti edei vari gruppi in cui sono
suddivise le comunità, indici di
unagrandevogliadi parteciparee
non solo di assistere.
La CEM (Conferenza dei Vescovi)
ha pubblicato, per la Pasqua, un
appello alla riconciliazione e alla
pace, di cui quasi nessuno ha
preso nota. La voce profetica ha
perso di vigore?Recentemente ci
ha lasciati Dom Pedro Gonçal-
ves, uno dei protagonisti dell’ac-
cordo di pace del 1992, che non si
stancava di ripetere che nel Pae-
se si sta instaurando una demo-
crazia dell’odio anche se tutti si
riempiono la bocca della parola
pace.

LA MISSIONE CHIAMA
Ebbene,comevivere lamissionee
come agire da missionari nella
globalizzazionedeldisagiourbano
della città di Maputo?
A piccoli passi, senza pensare di
avere in tasca la ricetta per risol-
vere tutti i problemi.Unaprofon-
da umiltà nel mettersi al servizio
di una comunità che vuole cam-
minare con le sue gambe. Un at-
teggiamentodi ascolto edi studio
nonostante le valige piene di di-
plomi, lauree, master e di ricche
esperienze passate. Esserci nelle
situazioni e camminare col passo
della gente. Mettersi all’ascolto
della Parola di Dio che interpella
tutto il nostro essere.Avere la co-
scienzache il concettodi “cattoli-
cità”nonsempreè intesonel sen-
so vero della tradizione della
Chiesa.

IL PELLEGRINAGGIO: UN’IMMAGINE
L’immaginechebenriassumetut-
to quello cheho cercato di condi-
videre sulmodo di vivere e di es-
seremissionari inquestocontesto
urbano l’ho raccolta alcune setti-
mane fa, durante il pellegrinaggio
diocesano che si è svolto verso
santuario di Namaacha dedicato
allaMadonnadi Fatima. La tradi-
zione vuole che si faccia il pelle-
grinaggio apiedi e così anch’iomi
sono messo in cammino con un
gruppodellaparrocchia.Partenza
all’alba, intornoancorabuio, ear-
rivo in tarda serata, 50 chilometri
percorsi in fraternità e con fatica
per raggiungere il cuoredell’esse-
reumano,molti i giovanichehan-
nopartecipatoall’eventoaiquali si
sono poi uniti i pellegrini giunti
con lemacchine.
Éproprioassumendo la spirituali-
tà del pellegrino:
colui che piano piano giunge alla
meta;
colui che non si lascia sopraffare
dalle difficoltà e dalla fatica;
colui che riscopre camminando
chi gli staaccantoechi gli staden-
tro (prossimo, Dio e sé stesso);
colui a cui il tempononèdebitore
di nulla, tutto é grazia;
colui che riscopre labellezzadello
stare nel “presente”;
colui che non si lascia rubare la
speranza;
che raggiungeremo il centro pro-
pulsore dell’esseremissionari.
Questo del pellegrino mi sembra
essere ilmododiviverenella, con
eper lamissione, senzapretende-
re di voler cambiare il mondo
esclusivamente con lenostre for-
ze, riflettendo e testimoniando
l’immaginedelDiovivoche sta in
noi;mi sembra ilmododi procla-
mare laSuapresenza, liberatricee
consolatrice, radicata,giornodopo
giorno, nella storia.

PADRE ANTONIO BONATO

DA CODOGNO 
ALL’AFRICA
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