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uale immagine di missione
si è sedimentata nell’imma-
ginario collettivo dei par-
rocchiani di oggi? Siamo an-

cora all’idea del missionario tutto
barba folta e generosità? Posto che
– a partire dal Concilio Vaticano II –
"inculturazione", "dialogo", "servi-
zio al Regno di Dio" sono diventate
alcune delle parole-chiave dell’e-
vangelizzazione, quanto della tra-
sformazione del modo di pensare e
di vivere la missione ad gentes è pas-
sato nella coscienza ecclesiale dei
cattolici del Belpaese? 
Sono le domande che hanno spinto
le 14 realtà missionarie riunite nel-
la Cimi (Conferenza degli istituti
missionari in Italia) a realizzare, af-
fidando l’incarico a Emi, una bella
mostra dal titolo «Agli estremi con-
fini», ideata in occasione del mese
missionario straordinario, che si è a-
perto nei giorni scorsi. È composta
da 18 pannelli ricchi di fotografie
d’impatto, citazioni evangeliche, fra-
si del Papa particolarmente signifi-
cative e testimonianze di missiona-
ri e missionarie. E racconta, in mo-
do semplice ma diretto, come pren-
dono carne l’annuncio e la testimo-
nianza del Vangelo nel mondo di og-
gi, con un occhio particolare ai nuo-
vi protagonisti, alle sfide di oggi e di
domani e ai contesti socioculturali in
cambiamento. Pensata per parroc-
chie, diocesi, istituti, centri e uffici
missionari, «Agli estremi confini» è
già stata esposta in varie località e lo
sarà, nelle prossime settimane, in
molte altre (qui l’elenco:
https://www.emi.it/agli-estremi-
confini-dove-vedere-la-mostra-
missionaria). «Agli estremi confini»
è l’ultima di una serie di mostre che
Emi ha realizzato negli ultimi anni,
su vari temi e figure missionarie
(www.emi.it/mostre). Per informa-
zioni e prenotazioni: animazio-
ne@emi.it; tel. 389 1362504.
Accanto alle mostre, un altro effica-
ce canale di animazione per vivere
al meglio l’ottobre che in questo
2019 è mese straordinario della mis-
sione, come voluto da papa France-
sco, è costituito dalla presentazione
di libri, con i relativi autori. Negli ul-
timi tre mesi la Emi ha organizzato
oltre 80 appuntamenti su tutto il ter-
ritorio nazionale (e altri sono in pro-
gramma), con testimoni di primo
piano dall’Italia e dal mondo. Tra
questi ricordiamo: padre Corrado
Dalmonego, missionario della Con-
solata in Amazzonia, uditore al Si-
nodo, coautore de Nohimayu-L’in-
contro; padre Agbonkhianmeghe O-
robator, responsabile dei gesuiti d’A-
frica, autore di Confessioni di un a-
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nimista e il saveriano Tiziano Toso-
lini, missionario in Giappone, auto-
re di Una voce dal silenzio. Conti-
nua, nel frattempo, con grande fa-
vore del pubblico, il tour dello spet-
tacolo Pierre e Mohammed, pro-
mosso da Cimi ed Emi e ispirato al-
l’omonimo libro, che immagina un
dialogo a distanza tra il vescovo Pier-
re Claverie, ucciso in Algeria nel

1996, insieme con il suo autista mu-
sulmano.
Ma torniamo alle mostre. Fino al 31
ottobre (orari: da lunedì a sabato dal-
le 9 alle 18), presso il nuovo Centro
missionario Pime di via Monte Ro-
sa 81 a Milano, è allestita la mostra
«Il grido dell’Amazzonia». L’iniziati-
va fa parte dell’omonima campagna
di sensibilizzazione che il Pime ha

lanciato in grande stile, mesi fa, con
il sito www.amazzonia2019.com. L’I-
stituto è presente nell’Amazzonia
brasiliana dal 1948 e, ieri come og-
gi, annuncia il Vangelo a fianco de-
gli indios e dei caboclos, spesso e-
marginati e dimenticati da tutti. La
mostra Il grido dell’Amazzoniaspie-
ga perché la grande foresta è un te-
soro prezioso e le sfide che oggi si

trova ad affrontare; è inoltre accom-
pagnata da una collezione di ogget-
ti che documentano la vita delle co-
munità indigene. È disponibile una
versione itinerante della mostra in
16 pannelli, finalizzata all’anima-
zione missionaria. Per informazio-
ni: Elena Terragni, tel. 02.43822317,
promozione@pimemilano.com. 
«Daniele Comboni: un profeta del-
l’Africa» è la mostra promossa dai
Comboniani che in 13 pannelli
formato 100x70 presenta la figura
del grande missionario veronese
e la sua geniale intuizione di «sal-
vare l’Africa con l’Africa». Per info:
milaniven@gmail.com. Da segna-
lare anche «La più bella avventu-
ra», mostra incentrata sulla figura
di padre Augusto Gianola, missio-
nario del Pime in Amazzonia,
morto nel 1990, all’età di 60 anni.
Realizzata su impulso di familiari
e amici, esposta due anni fa, con
grande successo, al Meeting di Ri-
mini, la mostra verrà riproposta
durante questo mese di ottobre in
località del Varesotto e di Milano
città. Info: info@tekaedizioni.it.
Infine, tra le molte e bellissime mo-
stre realizzate dalla rivista Africa se-
gnaliamo «In God’s Country», dedi-
cata all’espressione religiosa, nelle
sue varie forme, delle genti d’Africa
(https://www.africarivista.it/in-gods-
country/116050).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROPOSTA DAL MEETING

Francesco
e il sultano
ci parlano
GIORGIO PAOLUCCI

n’iniziativa imprevedibile, mos-
sa dall’ardire e dall’ardore di u-
na persona innamorata di Gesù

e desiderosa di farlo conoscere a tutti,
anche a quanti professano un’altra fede
religiosa. Un gesto che ha lasciato un se-
gno indelebile, i cui frutti si vedono an-
cora oggi. Stiamo parlando dell’incon-
tro tra Francesco d’Assisi e il sultano Ma-
lek El-Kamel a Damietta, in Egitto, giu-
sto 800 anni fa, nel settembre 1219, men-
tre era in corso la quinta crociata. Di que-
sto incontro e degli esiti inattesi che ha
prodotto ci parla la mostra «Francesco e
il sultano, l’incontro sull’altra riva», pre-
sentata al recente Meeting di Rimini e o-
ra disponibile in formato itinerante. Pro-
mossa da Custodia di Terra Santa, Fon-
dazione Meeting e Ats Pro Terra Sancta,
ricostruisce la genesi dell’incontro e il
contesto in cui avvenne. Nel catalogo il
padre custode Francesco Patton sottoli-
nea che l’intuizione del Poverello di As-
sisi permise ai suoi frati di radicarsi in
Terra Santa e in Marocco fino a oggi, co-
me testimoni pacifici di quella fratellan-
za umana alla quale papa Francesco e il
grande imam Ahmad Al Tayeb hanno vo-
luto invitare i credenti di ogni religione
nel documento firmato in febbraio ad A-
bu Dhabi. Una sezione della mostra è de-
dicata alla presentazione di alcune ini-
ziative promosse dalla Custodia e dal-
l’associazione Pro Terra Sancta: le scuo-
le in Egitto e in Palestina, frequentate da
migliaia di studenti musulmani, il Terra
Sancta Museum di Gerusalemme che
racconta le origini del cristianesimo, il
progetto «Un nome e un futuro» pro-
mosso da monsignor Abou Khazen, vi-
cario apostolico di Aleppo, dal muftì del-
la città e dal francescano Firas Lufti per
aiutare i tanti bambini resi orfani dalla
guerra in Siria e abbandonati. 
La mostra – composta da 30 pannelli e
un file audio-video (info@meetingmo-
stre.com, 0541-728565) – verrà ospitata
in varie località ed e già stata allestita a
Buccinasco e Bresso, alle porte di Mila-
no. «I visitatori sono stati colpiti sia dal-
la ricostruzione storica, sia dai frutti che
ha generato quell’incontro tra due per-
sone animate da un desiderio di cono-
scenza dell’altro e dalla consapevolezza
che il Mistero opera per strade inaspet-
tate», dice Piegiorgio Vianello, responsa-
bile del Centro culturale Manzoni di
Bresso, dove la mostra è stata allestita in
occasione dell’annuale sagra della Ma-
donna del Pilastrello e del Mese missio-
nario. Anche a Buccinasco la mostra, o-
spitata durante la festa patronale, ha ri-
scosso molti consensi. Maurizio Casati,
che ha condotto visite guidate, sottoli-
nea «la capacità di evidenziare che il dia-
logo si fa tra persone ancorate a un’e-
sperienza religiosa. Solo così si possono
evitare irenismi, fraintendimenti e stru-
mentalizzazioni».
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Parrocchie formato mondo
c’è la missione in mostra

L’allestimento della mostra «Agli estremi confini» nella sala della comunità di una parrocchia

Le iniziative diffuse per
spiegare l’avventura 
«ad gentes» e comprendere
cosa significhi oggi andare
a evangelizzare 
«agli estremi confini»
I protagonisti sono sempre
uomini profetici, 
non soltanto generosi

La visita di Delpini e il dono
del libro celebrativo al Papa:
«Grazie per i sacrifici»
Ieri la diretta con Tarquinio

ENRICO VIGANÒ

uando il Cielo mi ha suggerito di fon-
dare le due radio ho sentito che la
Chiesa doveva avere le porte aperte,
anzi, spalancate nelle mie radio. E

una realtà ecclesiale, se vuole essere tale, non può
esistere senza abbeverarsi all’acqua della Parola
di Dio, che noi possiamo attingere solo dagli stru-
menti di comunicazione della Chiesa. Avvenire è
il "pozzo" della Chiesa italiana, è il giornale che
ci disseta con gli insegnamenti del Papa e dei no-
stri vescovi, che ci spiega come guardare con gli
occhi di Gesù la realtà di oggi». Così don Mario
Galbiati, fondatore di Radio Maria e di Radio Ma-
ter, spiega il suo forte legame da sempre con Av-
venire. Nei primi anni di Radio Maria era lui stes-
so a condurre ogni giorno la rassegna stampa di
Avvenire e solamente di Avvenire. E così poi con-
tinuò con Radio Mater. Il sopraggiungere della
malattia e della dialisi lo costrinsero a interrom-

pere la rubrica. Nel maggio 2009, intervenendo in
radio durante un’intervista a Francesco Ognibe-
ne sull’importanza dei media cattolici, don Ma-
rio propose di realizzare su Radio Mater uno spa-
zio quotidiano per la rassegna stampa di Avveni-
re. Alcuni giornalisti collaboratori della radio rac-
coglievano l’invito di don Mario e il 7 ottobre del-
lo stesso anno, festa della Madonna del Rosario,
nasceva «Leggiamo insieme Avvenire». «Il 7 otto-
bre non è casuale – spiega don Mario –. La fina-
lità di Avvenire e di Radio Mater sono le stesse:
portare la Chiesa in casa e riunire tutti nell’amo-
re come una sola famiglia. E qual è il collante di
una famiglia se non il Rosario?».
Il decennio di «Leggiamo insieme Avvenire» – ce-
lebrato ieri mattina in diretta insieme al diretto-
re Marco Tarquinio – si inserisce in un altro an-
niversario di Radio Mater: i 25 anni di fondazio-
ne. Due i momenti salienti sinora: la visita del-
l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpi-
ni e la pubblicazione del libro «Radio Mater, sem-

pre a servizio della Chiesa». Il libro, con uno scrit-
to augurale di papa Francesco e le prefazioni del
cardinale Bassetti, presidente della Cei, e dello
stesso Delpini, ripercorre i 25 anni soffermando-
si in particolare sui contenuti religiosi e spiritua-
li della radio. «Chi mi ha spinto e aiutato in que-
sta difficile missione? – si chiede don Mario nel-
l’introduzione –. La risposta posso darla soltan-
to guardando a Maria, la Mamma! Sì, solo Lei può
avermi suggerito e sostenuto nell’iniziare e con-
durre avanti due radio: la prima col Suo nome, la
seconda col nome della Sua maternità». In ago-
sto il libro e la rivista «Eccoci Mamma», accom-
pagnati da una lettera personale di don Mario,
sono stati consegnati al Papa dal conduttore Gian-
luca Pedrali. Francesco prendendoli in mano, ha
esclamato: «Radio Mater? Oh... la radio della Ma-
donna. Grazie per i sacrifici che fate. Grazie e con-
tinuate a comunicare il Vangelo senza paura e a
pregare per me e per la Chiesa. Abbiate fiducia».
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La recente consegna al Papa del libro per i 25 anni

NEL 25° DELL’EMITTENTE FONDATA DA DON MARIO GALBIATI

Radio Mater, compie 10 anni la rassegna quotidiana dedicata ad Avvenire

«Sono uno strumento prezioso, perché "trasver-
sale" e di facile fruizione, a servizio dell’anima-
zione missionaria». Questa, in sintesi, la motiva-
zione che spiega l’investimento consistente che,
negli ultimi anni, la Emi (Editrice Missionaria Ita-
liana) ha fatto sulle mostre. Chi ne parla è il pre-
sidente, il saveriano Rosario Giannattasio, 68 an-
ni, già missionario in Colombia. Le mostre, pro-
segue, «rappresentano un’occasione importan-
te di incontro con giovani e adulti. E questo vale
sia in ambienti laici che religiosi. Ciò spiega an-
che la scelta dei temi. Accanto a quelle specifi-
camente ecclesiali (su "Evangelii Gaudium" o sul-
le opere di misericordia, varata nell’anno del Giu-
bileo), mostre come "Il grido della Terra", che ri-
prende i contenuti dell’enciclica "Laudato si’",
oppure quella su "Romero d’America" hanno rac-
colto grande interesse anche al di fuori dell’am-
bito strettamente ecclesiale. Anche una delle ul-
time, dedicata ai 19 beati martiri di Algeria, è sta-

ta molto apprezzata. Tra gli elementi di succes-
so delle mostre c’è il fatto che si prestano a es-
sere fruite anche da un visitatore frettoloso e che
l’investimento economico, per chi le compra o le
noleggia, è contenuto». Quanto all’ultima nata,
«Agli estremi confini della terra», Giannattasio
spiega che «in occasione di questo Mese mis-
sionario straordinario c’è parso che una mostra
dedicata alla missione oggi fosse un’opportunità
importante per formulare una proposta unitaria.
È una sorta di biglietto da visita del mondo mis-
sionario italiano, che si presenta come un’unica
famiglia, pur dalle connotazioni spirituali diverse.
La mostra documenta bene come la missione sia
cambiata: i missionari e le missionarie oggi par-
tono da tutto il mondo per tutto il mondo. L’au-
gurio è che la Chiesa italiana colga questa nuo-
va ricchezza, che è un segno di speranza, per su-
perare il suo affaticamento. E torni a far divam-
pare il mondo col fuoco della missione». (G.F.)

Don Mario, Avvenire e i volontari

IL SAVERIANO PADRE GIANNATTASIO
«Il Mese straordinario, occasione da cogliere per le nostre comunità»

BOLOGNA
Un’altra «prospettiva»
per gli universitari

Si intitola «Apriti al Mondo» e andrà
in scena a Bologna dal 4 al 9 no-
vembre 2019. Organizzata dalla Co-
munità missionaria di Villaregia col
Centro missionario diocesano di Bo-
logna e la Cimi, la manifestazione a-
nimerà la zona universitaria con mo-
stre, incontri e momenti di spiritua-
lità per e con i giovani. Il via il 4 no-
vembre, con l’inaugurazione della
mostra «Il mondo visto da un’altra
prospettiva» nella biblioteca Sala-
borsa. Alle 21 appuntamento al Ci-
nema Teatro Gameliele con l’artista
senegalese Mohamed Ba. Il 5 il pri-
mo degli incontri – «Tu sei una mis-
sione su questa terra» – darà spazio
alle testimonianze di giovani (e non
solo) che hanno scelto di partire per
la missione. Il 7 lo spettacolo «Die
Mauer - Il Muro», di Marco Cortesi e
Mara Moschini. Il 6 e l’8 l’aperitivo
missionario Happy Missio: in vari pub
e bar della zona universitaria i gio-
vani potranno sedersi al tavolo, par-
lare con i missionari e ascoltarli. (G.F.)

PORTAPAROLA

Si comunica con l’anima e con il corpo; con la mente, con il cuore, con le mani; con
tutto. Il vero comunicatore dà tutto sé stesso – come diciamo nella mia terra: “mette
tutta la carne al fuoco”, tutta, non risparmia per sé. Ed è vero che la comunicazione
più grande è l’amore: nell’amore c’è la pienezza della comunicazione, amore a Dio e
tra noi. (...) Se volete comunicare una verità più o meno ma senza coinvolgervi, senza
testimoniare con la propria vita, con la propria carne quella verità, fermatevi, non
fatelo. C’è sempre la firma della testimonianza in ognuna delle cose che noi facciamo. 
Papa Francesco
Discorso all’assemblea plenaria del Dicastero vaticano per la comunicazione, 23 settembre 2019

16 MEDIA E PASTORALE Martedì 8 ottobre 2019
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