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La foto della locandina di
quest'anno è stata scattata a Tondo,
un quartiere periferico della grande
capitale di circa 12 milioni di abitanti
che è Manila, durante le prove di uno
spettacolo teatrale presso un Centro
di accoglienza aperto dalle suore
Canossiane.
I duplici termini "credere" e "gioia" dello slogan, più che una ripetizione, rafforzano e avvalorano al tempo
stesso sia l'immagine che lo slogan.
Par di percepire il movimento, il
ritmo della vita e l'incontrarsi con gli
occhi che esprimono semplicità e
condivisione della gioia.
Lo slogan, ma soprattutto i bambini ci invitano a cambiare atteggiamento nel quotidiano, a sorridere, ad
avere uno spirito "da bambino" per
scoprire la gioia. Soprattutto quella
"gioia del Vangelo che riempie il cuore
e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù", come invita papa
Francesco, nella Evangelii gaudium.
In maggio abbiamo incontrato
mons. Jesus Cabrera vescovo emerito
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della diocesi di Alaminos nelle Filippine. Riflettendo con lui sullo slogan e sul manifesto, ci ha
lasciato i seguenti spunti:
- se credi in Dio sei felice ma se credi e non
sei felice non è vera fede.
- Come è vero che se c'è fumo c'è fuoco è
altrettanto vero che se c'è la fede c'è la gioia.
- La gioia che trascende quella fisica è la
gioia più vicina a Dio.

Grazie
ai membri del gruppo di lavoro Missio della Svizzera italiana e
a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa
Cartella di animazione.

LA GIOIA DI VIVERE
E LA FELICITà DI AMARE

Mons. Joseph Roduit, abate di Saint Maurice
responsabile della Missione per la CES.

Come dice il proverbio: "Un santo triste è un triste santo!”, ciò che si dice di un santo, si
può dire di un cristiano. Se ha inteso bene il messaggio delle Sacre Scritture e in particolare
del Nuovo Testamento, il cristiano deve essere raggiante per la gioia che abita in lui.
La semplice parola “felicità” appare un centinaio di volte nella Bibbia. In quanto ai termini “gioia”, “felici” appaiono 388 volte! Già il libro del Siracide annuncia: “La gioia del cuore è vita
per l’uomo” e poi ancora: "Il vostro spirito trovi la sua gioia nella misericordia del Signore”. Maria, nel giorno della Visitazione esclamò: “La mia anima esulta di gioia in Dio mio Salvatore”. San Giovanni Paolo
II invita più volte: “Siate sempre gioiosi”.
Nei nostri paesi europei, siamo molto riservati e siamo a disagio nel lasciar esplodere la
nostra gioia. Chi ha avuto modo di partecipare a celebrazioni eucaristiche nei paesi del sud,
sa come esprimono la gioia di credere. È il caso anche delle Filippine, paese ospite della campagna Missio 2014.
Ascoltando gli insegnamenti di papa Francesco, siamo invitati a scoprire la gioia di credere. Nella sua enciclica "La gioia del Vangelo", il papa non manca di ironia per chi è sempre
con faccia da Quaresima! Ci chiama a una trasformazione missionaria, a un rinnovamento
ecclesiale. Non ha paura, d’altronde, di denunciare l’uso ingiusto e disonesto del denaro.
Nel capitolo intitolato "Siamo tutti discepoli missionari", dichiara: "La nuova evangelizzazione deve
implicare un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati." Detto in altre parole, se non rinnoviamo
la nostra fede nelle azioni e nella verità, essa viene meno. Il papa spiega allora che il cristiano
non deve temere di manifestare la sua fede in ogni circostanza. Senza grandi discorsi, ma
semplicemente con il modo di essere, di parlare, di agire in modo che ognuno si senta accolto
ed amato. Il papa accenna anche al fatto che la partecipazione a celebrazioni di pietà popolare
rinforza la fede. Gesù ha parlato sia alle folle che a persone sole. Per esempio, la Samaritana è
diventata missionaria dopo un solo incontro con il Messia!
La fede cristiana può essere in ogni cultura, a condizione di apportarvi la gioia dell’amore, della pace, della giustizia e della speranza. Possa la scoperta della vita della fede nelle
Filippine darci coraggio per vivere meglio la fede qui da noi. Perché la gioia della fede è la
felicità di amare.
									+ Joseph Roduit
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MESSAGGIO DI MAGDALENA BAGYAn

Cari Cristiani che vivete in Svizzera,
il Signore sia la tua gioia, egli esaudirà i
desideri del tuo cuore. Sal. 37,4
Ho ricevuto due volte questo versetto biblico per il mio compleanno. Ciò mi ha fatto riflettere. Mi fa ricordare che la vita ha un
senso e un destino.
Sono contenta e ringrazio Dio per la mia
famiglia che riempie la mia vita e mi accompagna sempre. Sono contenta e ringrazio Dio
per le persone con le quali posso condividere
momenti di vita. Nella gioia, nel dolore e nel
pianto sono presenti. La loro presenza mi dà
forza per andare avanti.

Magdalena è responsabile per il settore formazione della pastorale familiare
nel vicariato apostolico Bontoc-Lagawe,
che si trova al nord di Luzon, grande isola delle Filippine. La provincia Mountain
e la provincia Ifugao che fanno parte del

Il dono della fede
Ringrazio Dio anche per il dono della
fede. Questo mi aiuta a capire il senso della
mia vita. Accetto la vita nella povertà del mio
ambiente e mi tengo forte alla fede, sperando
in un futuro migliore.
Sono convinta che la possibilità di continuare nella formazione scolastica sia una
buona occasione per vincere la precaria situazione di vita, ma purtroppo non ne ho
una garanzia. Nellla mia vita mi impegno
per l’aggiornamento pastorale, mantenendo
un contatto con il territorio e sono contenta
della mia vita e della mia fede.

L’impegno missionario dà gioia
Dal 2005 sono al servizio nel settore formazione della pastorale familiare nel vicariato apostolico di Bontoc-Lagawe. Il mio impegno mi dà gioia. Sono al servizio delle nostre comunità. Lancio proposte spirituali e di
aggiornamento per giovani e coppie, li rafforzo nella fede e li preparo all’impegno in favore della giustizia e della pace.
I miei impegni di laica nella Chiesa mi
danno gioia. Spesso viaggio con mezzi di trasporto pubblici su strade sterrate per visitare
le comunità del vicariato. Vado incontro alle
persone là dove vivono. Per me questo è credere nella gioia e gioia di credere.
Come èquipe siamo in cammino con le

vicariato, si situano nella Cordillera, una
magnifica regione di montagna. Proprio
qui si trovano le famose terrazze per il
riso di Banaue.

famiglie. Così diamo il nostro contributo
all’esistenza e al rafforzamento delle comunità ecclesiali di base nella nostra regione.
Cerchiamo di incoraggiare tutte le famiglie a
prendere sul serio il proprio impegno ad essere Chiesa familiare, a condividere nelle loro
comunità la gioia di vivere e di credere.
Siamo riconoscenti per il sostegno finanziario di Missio nel nostro vicariato apostolico e siamo molto contenti per la presenza di
personale della Missione di Betlemme Immensee, che ci accompagna nel lavoro pastorale con le famiglie.
Tutti noi, la mia équipe, le famiglie ed io
saremo contenti di poter ricevere le vostre riflessioni sullo slogan credere nella gioia, gioia di credere.
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UNITI NELLA PREGHIERA

Questo piccolo dépliant con la preghiera ed una cartolina da inviare a Magdalena Bagyan può essere richiesto
in segretariato.
Nestor Adalia, vicario apostolico di MindoroEst, ha composto per l'ottobre missionario 2014 una
preghiera che siamo invitati a recitare nelle nostre
comunità (per es. al termine della Messa della Giornata Missionaria o in occasione di una Veglia di
preghiera) in unione spirituale con i cristiani delle
Filippine.

LA PREGHIERA NELLE nostre COMUNITÀ
«Se due di voi sulla terra si accordano a domandare
una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal
Padre mio che è nei cieli. Poiché dove due o tre
sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a
loro». (Matteo 18, 10-20)

Un invito che da anni Missio rivolge alle comunità durante il mese di ottobre è quello di partecipare
alla "catena di preghiera" promossa in tutta la Svizzera. Se comunicate in segretariato la vostra partecipazione ed il giorno del mese di ottobre scelto, verrete
inseriti nella lista della "catena di preghiera".
Come segno di condivisione della comunione di
spirito che fà degli oranti di luoghi lontani una medesima famiglia, proponiamo di recitare la preghiera
appositamente preparata per l'ottobre missionario.
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conoscere le filippine

Filippine: Alcuni cenni storici

La rivoluzione filippina

Fino al XVI secolo gli abitanti delle Filippine
vissero indisturbati sulle loro isole (oltre 7000). Con
l’arrivo di Magellano e degli spagnoli (1521) iniziò il
processo di cristianizzazione che, come in tutte le
altre colonie della corona, fu imposta con la forza,
senza nessun rispetto per le realtà locali. Gli spagnoli
divennero così il nemico da combattere e da cacciare. Ma purtroppo a loro si sostituì un altro invasore,
gli americani e contro di essi non fu possibile alcuna
ribellione. La seconda guerra mondiale comportò
migliaia di morti, ma proprio da quel sangue nacque
la repubblica indipendente anche se debole nella
democrazia che favorì l’elezione di Ferdinando Marcos, presidente autoritario che creò malcontento e
rivolte, sfociate nel movimento People Power Revolution che nel 1986, dopo 15 anni di potere, riuscì a
spodestare Marcos e a dare al paese una parvenza di
modernità e di tolleranza.

Al declino della potenza spagnola corrispose
una politica repressiva da parte delle autorità religiose, a cui gli indigeni opposero resistenza. La seconda
metà del XIX secolo fu intrisa di rivolte di contadini
che, per mancanza di mezzi, vennero soffocate. A
fine ‘800 la resistenza divenne più solida e maggiormente coordinata grazie ai mestizos che avevano
studiato in Europa e avevano sentimenti patriottici. Il
loro eroe fu José Rizal, medico, poeta, scultore,
fucilato dagli spagnoli, che scrisse: “Il mio sommo
desiderio è la liberta per il nostro paese. Ma al primo
posto viene l’educazione del popolo in modo che la
nostra patria possa sviluppare un proprio carattere e
rendersi degna di tale libertà”. Intanto il popolo
andò organizzandosi e nel 1896 scoppiò la vera
rivoluzione al grido di "Mabuhay ang Pilipinas"
Lunga vita alle Filippine. Alla fine però i rivoltosi
stremati dovettero firmare la resa. In loro soccorso
arrivò la potenza americana che favorì il nascere
della prima repubblica con la proclamazione dell’indipendenza del 12 giugno 1898, sotto la presidenza
di Emilio Aguinaldo e sotto lo stretto controllo degli
USA che approfittarono di una certa mancanza di
autogoverno da parte filippina e “conquistarono”
quelle terre facendole diventare come una colonia,
senza eliminare comunque una forte resistenza
guerrigliera. Gli USA lasciarono anche segni positivi
come la riorganizzazione del sistema scolastico con
l’obiettivo di alfabetizzare tutto il popolo, trasmettendo però la cultura propria che doveva sostituire
quella spagnola. Costruirono strade, ponti, organizzarono le migliaia di isole sul modello USA e si impegnarono per la definitiva autodeterminazione del
paese.

Filippine: vera Asia?
I quattro secoli di dominazione spagnola, seguiti dalla colonizzazione americana resero le Filippine
un paese diverso dal resto dell’Asia. Di fatto l’arcipelago già nella sua composizione territoriale era
diverso prima dell’arrivo delle potenze straniere, ma
poi venne trasformato nell’unico paese asiatico a
maggioranza cristiana, con le conseguenze culturali
che questo comporta. I primi colonizzatori stabilirono una rete di insediamenti con scarsi contatti reciproci, il che non favorì il crearsi di un’identità filippina. Qualche sociologo afferma che tante erano le
identità quante erano le isole. Gli spagnoli si posero
l’obiettivo di riunire tutte le isole sotto il vessillo della
cristianità che si realizzò riunendo in sé elementi
spagnoli e civiltà tradizionali. Le successive ondate di
immigrazione (Cina e USA) scombussolarono quanto
era stato con fatica costruito per avere un “carattere” filippino. L’indipendenza del 1946 iniziò un
processo di accorpamento delle varie identità.
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L’avvento del cattolicesimo
All’inizio del secolo XVI
l’islam aveva iniziato a diffondersi
e i barangay (comunità così chiamate dal nome delle imbarcazioni
con cui erano arrivati) a sud di
Manila erano stati convertiti. Lo
sbarco del portoghese Magellano
(16 marzo 1521) al soldo dei reali
spagnoli, cambiò rotta, imponendo il cristianesimo con le armi.
Magellano fu poi ucciso da Lapu
Lapu di Mactan, uno dei capi
della resistenza. Ma la Spagna non
era intenzionata a cedere queste
isole importanti per il commercio
e dal punto di vista strategico. A
Magellano fecero seguito altre
spedizioni militari. Ruy Lopez de
Villalobos comandante della
quarta spedizione, diede il nome a
tutte queste isole, Filippine, in
onore all’erede al trono Filippo,
figlio di Carlo I che, diventato re
completò l’occupazione del paese
a cui diede come base legale le
leggi della madre patria e portò a
termine la cristianizzazione.

Filippine oggi
La seconda guerra mondiale
fu un momento tragico per questo popolo che si vide attaccato
dai giapponesi che fecero almeno
150 mila morti nella sola capitale
Manila.
Nel 1965 inizia l’era Marcos.
Ferdinando, viene eletto presidente sull’onda dello slogan "Questa
nazione può tornare ad essere
grande". L’inizio sotto la guida di
Ferdinando e della moglie Imelda
sembrò veramente dare un volto
diverso a Manila e al paese. Purtroppo però i governanti furono
presi da idee di grandezza che
concretizzarono in progetti esagerati, mettendo le Filippine in stato
di miseria e sollevando numerose
proteste che obbligarono Marcos
ad introdurre la legge marziale, il
controllo di tutti i media e la
7

creazione di campi di concentramento per i cittadini
sospetti di attività antigovernative. Marcos fu cacciato in esilio nel 1986 dove morì subito dopo. La moglie Imelda tornò nel paese e si circondò di sostenitori che ancora oggi la proteggono e fanno sì che
sieda in parlamento come deputata. Con l’arrivo al
potere di Corazon Aquino, le Filippine ebbero una
nuova costituzione che limitava il potere del presidente per evitare corruzione e scandali, ma non fu
sempre facile vincere questi mali endemici della
società. Oggi un suo nipote, Benigno Aquino III è il
presidente di questo immenso paese che conta
ormai più di 100 milioni di abitanti.

Filippine in cifre
Superficie: 300.000 km2, (sette volte più grande della Svizzera: 41.285 km2).
Nessun confine terrestre diretto con altri Paesi,
ma 32.289 km di coste. 7.107 isole. Punto più alto:
monte Apo 2.954 metri.

Popolazione: circa 106 milioni; il 34% ha meno
di 14 anni (Svizzera: il 15%). Solo il 4,4% ha più di
65 anni (Svizzera: il 17,3%). Densità della popolazione: 346 abitanti/km2 (Svizzera: 192).
Manila, la capitale, conta 11,5 milioni di abitanti; Davao 1,5 milione e Cebu City quasi un milione.
Quasi il 50% della popolazione vive nelle zone
urbane.
Lingue: filippino (lingua nazionale ufficiale
basata sul Tagalog) e l’inglese (lingua ufficiale). Otto
dialetti principali (vedere i gruppi etnici).
Gruppi etnici: Tagalog 28,1%, Cebuano 13,1%,
Ilocano 9%, Bisaya/Binisaya 7,6%, Hiligaynon Ilonggo 7,5%, Bikol 6%, Waray 3,4%, altri 25,3%.
Religioni: cattolici 80,9%, anglicani 2% (presenti dal 1902), altre comunità cristiane 9,6%, islam
5%, altri 1,8%, senza religione 0,7% (censimento del
2000).
Clima tropicale: influenzato dal mare. Nelle
regioni montagnose: clima subtropicale. Stagione
delle piogge: da novembre ad aprile a Nord-Ovest,
da maggio ad ottobre a Sud-Ovest.
Risorse naturali: legno, petrolio, nickel, cobalto,
argento, oro, sale, rame. Superficie agricola: 18%.
L’arcipelago è esposto a diversi rischi naturali:
cinque o sei cicloni tropicali all’anno, vulcani attivi,
terremoti, tsunami.

LA DIOCESI E I VICARIATI
APOSTOLICI
Le Filippine sono il Paese
cristiano più grande dell’Asia
del Sud e il Paese cattolico
più grande in quanto a popolazione dell’Asia. Il cattolicesimo ha avuto origine nelle
Filippine con l’arrivo degli
Spagnoli nel 1521 e la conversione di 800 abitanti a Cebu,
dove, il 31 Marzo 1521, è stata
celebrata la prima messa in
terra filippina. Solo alla fine
del sedicesimo secolo, gli
Spagnoli decisero di cristianizzare tutto il Paese, per
impedire l’avanzata dell’islam nel sud del Paese. Fino
ad allora, pochi Filippini si
erano convertiti al cattolicesimo. Dal 1590 missionari
spagnoli e messicani dell’ordine dei Gesuiti e di altre
congregazioni venivano sulle
isole per convertire gli indigeni al cattolicesimo. Le
cerimonie erano generalmente celebrate nelle rispettive lingue del Paese, per cui
la cristianizzazione fu più
semplice. Le Filippine sono
state cristianizzate fino alla
metà del 17.mo secolo, tranne
il Sud ed alcune regioni di
montagna.
La Chiesa Cattolica nelle
Filippine ha una grande
influenza sulla politica e la
società, particolarmente
nelle zone rurali.
Nelle Filippine, ci sono
attualmente 16 arcidiocesi,
59 diocesi, 3 prelature, 7 vicariati apostolici e 1 ordinariato
militare. Ci sono 4 cardinali:
Luis Antonio G. Tagle (arcivescovo di Manila), Gaudencio
B. Rosales (arcivescovo emerito di Manilla), Ricardo J.
Vidal (arcivescovo emerito di
Cebu) e Orlando B. Quevedo,
OMI (arcivescovo di Cotabato
da gennaio 2014).
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Dio è con tutti noi

Le Filippine contano un grandissimo numero di etnie. Abbiamo incontrato don Ferdie
Fulatao a Bontoc, regione che conta 5 etnie diverse. Sull'isola di Mindoro, fra l'etnia dei
Mangyan abbiamo incontrato la maestra Richelle Tupaz che insegna nel Centro missionario
costruito ripettando tutte le peculiarità della cultura locale.

Testimonianza di don Ferdie Fulatao
«Sono nato a Bontoc ed appartengo ad un’etnia, appena entrato in seminario ho fatto fatica ad
adattarmi ma nel corso dei mesi ho potuto capire
che si trattava veramente di una chiamata di Dio, per
annunciare la salvezza e lavorare per poter portare il
cristianesimo alle genti, non solamente nella loro
cultura ma nel loro cuore. In questo ruolo di pastore
sono contento! La gente della missione dove vivo,
malgrado le condizioni di vita molto difficili, mantiene sempre il sorriso, frequenta la chiesa, prega e
continua a credere in Dio che soccorre i loro bisogni.
Il mio luogo di ministero è molto vasto. Certe
comunità ecclesiali di base le raggiungo solo con un
cammino di 8 ore. Non ci sono strade e se esistono,
sono in pessimo stato al punto che le auto non
possono accedervi. La mancanza di mezzi finanziari
rappresenta un problema perché la gente è molto
povera; sono allevatori di bestiame o agricoltori. Ci
sono delle differenze culturali, di tradizioni, di valori;
come persona e come pastore ho bisogno di capire
ognuno di loro e mettermi personalmente nella loro
situazione. Per esempio durante la celebrazione dei
matrimoni hanno dei riti, delle danze, dei canti che
io cerco di imparare ed utilizzare così mi possono
dire che sono uno di loro. Le diversità di dialetti fra
le etnie hanno rappresentato il mio problema inziale:
ho dovuto adattarmi ed imparare come comunicare
con loro. Ora è diventato naturale –sono uno di
loro–. Ogni anno c’è un incontro che noi chiamiamo
”Tumtugan” dove si fanno dei seminari, una messa e
si mangia insieme come se fossimo una sola comunità e un solo popolo di Dio. Il cammino cristiano
diventa una mediazione tra le etnie affiché le persone si considerino fratelli e sorelle».
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Testimonianza di Richelle Tupaz
«Sono tornata qui come insegnante, dopo una
formazione durata quattro anni, perché volevo
trasmettere alle persone della mia propria etnia
quello che avevo imparato. L’obiettivo primario ai
corsi della mia formazione era l’educazione alla pace;
trasmettere alle persone la capacità di organizzarsi
ed integrare i valori della propria cultura. Avevamo
poca formazione e pensavamo di non aver niente da
condividere, ma poi abbiamo imparato ad essere fieri
di quello che abbiamo. Le discriminazioni stanno lentamente scomparendo, grazie alla formazione che
abbiamo potuto ricevere dai più anziani.
Grazie all’aiuto della Chiesa, che si è preoccupata di queste etnie, siamo riusciti a forgiarci un’identità. La chiesa ad esempio accompagna con un
aiuto finanziario e spirituale gli allievi affinché possano continuare gli studi. Così sempre più giovani del
popolo “Mangyan” tornano al loro paese come insegnanti, infermieri, impiegati dell’amministrazione...
La scuola qui è costruita rispettando le caratteristiche case tradizionali, per noi è importante che i
bambini abbiano un esempio che rifletta i valori della
cultura. Nei diversi ambiti (14 temi che riguardano
aspetti della cultura tradizionale) gli allievi non imparano solamente gli insegnamenti moderni, ma gettano lo sguardo anche sulla propria cultura di origine.
Noi seguiamo veramente i consigli degli anziani e
grazie a loro la scuola è diventata un centro di aggregazione della comunità.
Posso affermare che dobbiamo essere fieri di
ciò che siamo. I diversi gruppi etnici non sono un
ostacolo per vivere insieme e comprendersi mutuamente.
Non dimentichiamo che Dio è con tutti noi».

MIGRAZIONE E PRESENZA FILIPPINA IN SVIZZERA

Secondo i dati dell'Ufficio federale della migrazione, nel 2013 vivevano in Svizzera 4'113 cittadini
di nazionalità filippina. Tra questi non sono comprese le persone di origine filippina che hanno acquisito
la cittadinanza svizzera. La maggior parte delle
persone con cittadinanza filippina vive nei cantoni di
Zurigo (1'048) e di Ginevra (756).
Secondo le informazioni fornite da Migratio
(Commissione della Conferenza dei Vescovi svizzeri
per i migranti) la popolazione di origine filippina
–con o senza passaporto rossocrociato– dovrebbe
aggirarsi intorno alle 8'500 persone. Tale cifra è
andata aumentando negli ultimi dieci anni. Si tratta
in grande maggioranza di donne.
Il governo delle Filippine sostiene da anni un'attiva politica di emigrazione come parte integrante
del sistema economico nazionale. Più di dieci milioni
di cittadini filippini vivono all'estero, distribuiti in 210
differenti paesi, in particolare negli Stati Uniti e in
Canada, in Medio Oriente, nel Sudest asiatico, in
Europa e in Australia. È noto che i migranti filippini

A causa del crescente numero di matrimoni di immigrate filippine con cittadini svizzeri, già negli anni
'90, sono state organizzate con l'ausilio di sacerdoti
filippini, di gruppi di laici e di suore le prime strutture
di pastorale per i filippini in Svizzera. Attualmente il
servizio è sovra-regionale.

inviano nel loro paese di origine un impressionante
volume di rimesse, contribuendo in modo fondamentale al prodotto interno lordo del paese.
A motivo della politica migratoria restrittiva, un
numero imprecisato di migranti filippine vive in
Svizzera senza un permesso di soggiorno. Si tratta in
particolare di lavoratrici domestiche, baby-sitter e di
assistenti di malati e anziani, che svolgono un lavoro
onesto, di importanza fondamentale per le famiglie,
ma in condizioni di vita molto precarie, sempre
esposte al rischio di espulsione.
Come nel resto dei paesi europei l'immigrazione è soprattutto femminile. In Svizzera la Legge
federale sugli stranieri prevede, da paesi non facenti
parte dell'Unione Europea, solo l'immigrazione di
personale altamente qualificato, che non possa
essere reclutato tra cittadini svizzeri e dell'UE. Per
questo motivo le migranti filippine giungono nella
Confederazione Elvetica in maggioranza attraverso
matrimoni e ricongiungimenti famigliari. Negli ultimi
decenni i matrimoni binazionali, a causa dei maggiori contatti internazionali e delle migrazioni, sono
aumentati notevolmente in Svizzera.
I filippini, per la maggioranza donne, si sono
aggregati in varie città in comunità o gruppi di
sostegno reciproco e in associazioni. È nota, infatti,
la loro profonda religiosità cattolica, che si alimenta
anche in Svizzera attraverso i ritiri spirituali prima di
Pasqua e Natale, i gruppi biblici, le devozioni mariane (preghiera delle rose), la festa del "Santo Niño",
la giornata filippina dei migranti, il Simbang Gabi
(novena prima di Natale), i pellegrinaggi sia presso
santuari svizzeri che all'estero. L'impegno pastorale
riguarda in particolare l'accompagnamento delle
famiglie binazionali e il sostegno alle donne sans-papiers. Diverse esponenti della comunità filippina
sono inserite in associazioni che si occupano di
favorire l'integrazione in Svizzera.
Luisa Deponti, CSERPE (Centro Studi e Ricerche per
l'Emigrazione, Basilea)
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Nella Svizzera italiana vi è un discreto numero di suore filippine presenti in diverse case anziani, centri di
cura, asili, accoglienza e per la catechesi e l'animazione in parrocchia. Ne abbiamo incontrate diverse e ci
hanno raccontato della loro vocazione, della loro terra, della loro famiglia. Riportiamo quanto alcune di esse
ci hanno riferito accogliendoci con il sorriso e la gioia di poter condividere la loro storia.
Tutte ci hanno detto di non sentirsi emigrate ma come in una grande famiglia laddove sono
chiamate a prestare il loro servizio perché la famiglia è per tutto il popolo filippino uno dei più
grandi valori. Accudire, ora, gli anziani, per una
delle suore che abbiamo incontrato è come conservare questo legame con la sua famiglia.

Il tema dell'emigrazione –ci ha raccontato
subito la prima suora incontrata– ha toccato direttamente la sua famiglia. Nel paese dove è cresciuta, la maggior parte della gente, compresi i
suoi fratelli, lavorava presso una grande ditta forestale di esportazione di legname il cui dirigente era un americano. Questa ditta da diversi anni
non esiste più e molti sono emigrati compresi due
suoi fratelli, uno nel Gabon, l'altro in Nuova Zelanda. Ogni 4 anni però tornano nelle Filippine e
si ritrovano tutti in famiglia.

Nella cultura filippina è radicata la felicità

Sr. Maribel, una delle suore che abbiamo incontrato
nella comunità di Lucino, dove svolgono un prezioso
servizio di segretariato e cucina presso il Seminario e
Collegio diocesani.

-ci ha detto con un coinvolgente sorriso una suora- perché ogni giorno si rinnova la speranza nella vita espressa con la semplicità della preghie-

nalismo. Lei le disse di punto in bianco: "papà non

ra quotidiana anche se le devastazioni dovute ai

andiamo, io voglio fare la suora". La risposta fu

tifoni o maremoti spesso mettono in ginocchio la

calma: "perché non me l'hai detto prima!"

popolazione. Come 5 anni fa –dice un'altra delle

Prima di giungere in Ticino la suora ha lavo-

suore– nonostante la casa in cui lavoravo, la scuo-

rato con i bambini nelle Filippine nei pressi di Pa-

la e l'ospedale sono stati scoperchiati; la fede e la

rañaque, poi come missionaria in Indonesia, poi a

preghiera ci aiuta ed abbiamo sempre il sorriso.

Roma come catechista e visita alle famiglie.

Una suora si definisce missionaria del sorriso perché anche il sorriso comunica qualcosa. Attualmente, benché nelle Filippine abbia fatto la colla-

Figlia di un papà non cattolico, l'ultima suo-

boratrice parrocchiale e la catechista, nell'attuale

ra incontrata, con tanto entusiasmo e descrizione

servizio in cucina può essere missionaria per-

di particolari ci ha raccontato della vita dei geni-

ché il sorriso che dapprima è in se stessa e nel suo

tori e della sua infanzia e di come il papà, lasciato

cuore è contagioso e fa brillare la fede.

il rango di ministro della sua religione, si sia convertito ed abbia battezzato tutti e sei i figli.
La mamma spesso preparava cibo per persone

Un'altra suora ci racconta di essere una dei 7
figli di un papà attivo in politica e della mamma
maestra. In cuor suo aveva deciso di fare la suora

bisognose e il primo maggio per la festa di S. Giuseppe preparava da mangiare per molte persone.
Prima di entrare in convento andava sem-

dopo che ad un incontro in occasione di una Gior-

pre con il papà a Messa e quell'uomo sul crocifis-

nata Missionaria, aveva sentito parlare con tanto

so pensava che fosse un amico della sorella più

entusiasmo una suora di S.ta Brigida. Non rivelò

grande. Ha fatto parte di Azione Cattolica e del

a nessuno questo desiderio fino al mattino in cui

coro parrocchiale fino a 18 anni quando è entrata

il papà doveva accompagnarla alla scuola di gior-

nell'ordine religioso.
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RESILIENZA

Nelle Filippine il valore della “resilienza “ non si
improvvisa, ma si acquisisce gradualmente fin dalla fanciullezza.
Una modalità per scoprire la ricchezza missionaria
della Chiesa filippina consiste nel riflettere sulla testimonianza dei nostri volontari. Così, a distanza di tempo, i coniugi Eveline e Mathieu Moggi, di Tesserete,
hanno elaborato la loro esperienza.

Sono passati ormai sette anni dal nostro rientro
dalle Filippine. I ricordi dei tre anni missionari sono
però sempre presenti nella nostra vita quotidiana.
Anche i viaggi che facciamo ogni due anni ci permettono di coltivare amicizie e relazioni con persone
che hanno condiviso momenti importanti della
nostra vita. Per noi è un onore particolare partecipare all’anno missionario sulle Filippine.
Eravamo partiti nel gennaio 2005 con la missione Betlemme per un progetto di riqualifica ambientale con i nostri quattro figli che allora avevano
un’età dai quattro mesi ai nove anni. Siamo tuttora
molto grati per la calorosa accoglienza del vescovo
Cabrera, dei suoi collaboratori e della comunità di
Mangartarem. Se lo stile di vita e l’ambiente ci rendevano difficile la quotidianità, sono state le relazioni a darci gratificazione e coraggio.
La popolazione è soggetta a molte difficoltà sia
dal punto di vista istituzionale, dato che il governo
sembra impotente o incompetente nel gestire la
povertà, sia dal punto di vista climatico, poiché la
ventina di tifoni che toccano il paese ogni anno
lasciano sempre una scia di distruzione. In tutte
queste circostanze ci hanno stupito la calma e la
serenità della popolazione.
I Filippini hanno il dono della resilienza. Questo
vocabolo in fisica significa la capacità di un materiale
di resistere agli urti senza spezzarsi. Rapportato alla
psicologia umana e alla popolazione filippina in
particolare, è la capacità di una persona di resistere
alle difficoltà senza farsi travolgere, di affrontare
situazioni problematiche e complesse senza abbattersi oltre modo, di rialzarsi e di riiniziare.

Riportiamo uno fra i tanti esempi.
La protagonista è Erlita Pinzon, quarantenne
vedova con otto figli. Contadina con alcuni ettari di
risaie, in seguito alla morte del marito, continua nel
suo lavoro per poter far studiare i figli. Di indole
timida, taciturna, fisicamente all’apparenza fragile,
tuttavia non demorde e resiste. Immersa nell’acqua,
prepara i mazzi di riso da piantare nei campi, sotto il
sole caldo. Non si scoraggia quando incombono
eventi inattesi di malattie o spese extra per la scuola
dei figli. I sacrifici sono molti e quotidiani. Il suo
coraggio e il suo orgoglio fanno di lei una donna ammirevole e colma di dignità. Nel 2006, quando il
tifone le ha distrutto i ¾ del raccolto, non ha mollato, ha tentato di rialzarsi lavorando duramente e con
inventiva. Grazie a Erlita, alle sue qualità e alla sua
serietà, nasce il microcredito a Pacalt. Un gruppo di
contadine portano avanti questo progetto ormai da
otto anni, dando la possibilità alle loro famiglie di far
fronte alle spese di ogni genere.
Alla luce di questa esperienza, attribuiamo al
termine resilienza le seguenti connotazioni:
- proseguire nella strada intrapresa senza tanti
perché;
- affrontare le avversità senza fatalismo;
- non attribuire a se stessi o ad altri la colpa
dell’accaduto;
- essere consapevoli che in ogni dinamica che la
vita anche “disumanamente” ci propone, noi valiamo, noi siamo!
Questo è ciò che cerchiamo di capire con la
mente e che i Filippini vivono nel cuore.
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RIFLESSIONE SU MATTEO 22, 15-21*

Quando si conosce a memoria una frase di un
brano del Vangelo, sembra di capirlo e di conoscerlo
tutto. Ma poi, se si esamina a fondo, ci si accorge
della superficialità con la quale spesso noi ci avviciniamo alla Parola del Signore.
Tutti conosciamo bene la frase: “Date a Cesare
quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”.
Forse questo principio lo conoscevano bene
anche i Farisei che volevano mettere in difficoltà
Gesù, ma rimasero senza parole nel sentirselo dire da
Gesù, tanto da lasciarlo andar via senza replicare.
È vero: dare a Cesare ciò che è di Cesare in un
certo senso può essere facile. È un dovere che tutti
noi, volontieri o meno, compiamo. Sappiamo quanto
dobbiamo dare e lo diamo.
Ma dare a Dio ciò che è di Dio? Non sappiamo
neppure quantificare quanto dobbiamo dare a Dio e
tanto meno sappiamo sempre cosa! Forse è proprio
il "tutto" che dobbiamo a Dio, ma non sappiamo
staccarci dal "tutto"! È la vita che dobbiamo dare? È
il nostro pensiero? È il nostro agire? È forse il donare
tutto noi stessi mentre facciamo un’opera buona?
Siamo pronti ad aiutare gli altri, ma non sempre.

*) Vangelo
della Giornata
Missionaria
Mondiale.
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Siamo pronti a pregare, ma
non sempre.
Siamo pronti ad accogliere,
ad ascoltare, ad amare chi ha
bisogno di noi, ma non sempre.
Spesso mettiamo davanti la
nostra persona, ci riteniamo bravi
perché facciamo una buona azione, ma già il fatto di ritenerla una
buona azione ne sminuisce il
merito. Dovremmo arrivare a
donarci perché Gesù ci dice: “Dai
a Dio ciò che è di Dio” e tutto è di
Dio.
Se riuscissimo a guardare il
mondo che ci circonda con le
parole di Gesù vivremmo sicuramente in un mondo con meno
problemi. L’ingiustizia sociale
esiste, come esiste la fortuna di
vivere in un paese economicamente agiato e non è certo il
nostro piccolo contributo che può
cambiare il mondo.
Ma tanti piccoli contributi
non potrebbero migliorare la
situazione? Il nostro vederci sempre dalla parte di chi aiuta e poco
dalla parte di chi ha bisogno non
ci allontana già dal “dare a Dio
ciò che è di Dio”?
Qualcosa in noi può cambiare se veramente cerchiamo di
capire ciò che Gesù ci suggerisce.
E allora approfittiamo di
questa occasione e facciamo in
modo che tutto non resti solo un
buon proposito!

19.10.2014 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Chi vuol fare Chiesa deve essere disposto a mettersi in gioco. Lo hanno
fatto diverse comunità durante il mese di ottobre dello scorso anno,
partecipando dapprima ad una celebrazione eucaristica e poi a momenti comuni di animazione e fratellanza.
L'invito anche per quest'anno è di vivere la Giornata Missionaria Mondiale nelle proprie comunità, zone pastorali o vicariati.

PROPOSTE DI ANIMAZIONE

Un momento di fraternità vissuto a
Locarno nella Chiesa della Santa Famiglia, dopo la celebrazione eucaristica nella Giornata Missionaria Mondiale 2013.

•

SANTA MESSA (un testo-guida è inviato ai
sacerdoti).

•

RITROVO DOPO LA MESSA affinché non ci si
conosca solo "di schiena" ma si abbia la possibilità di dialogare con le persone.

•

PRANZO di condivisione.

•

ALTRE PROPOSTE
- proiezione di foto e filmati per conoscere il
Paese o il progetto di Infanzia missionaria
sostenuto quest'anno (vedi pag. 26)
- invitare altre parrocchie a condividere le
animazioni proposte;
- organizzare un incontro interculturale tra
etnie diverse;
- momento di testimonianza invitando delle
suore filippine presenti in diocesi;
- animazioni per bambini e ragazzi (vedi da
pag. 16 a pag. 25)
- eventuale bancarella Missio (i materiali si
possono richiedere in segretariato).

14

«Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7).
La Giornata Missionaria Mondiale è anche un
momento per ravvivare il desiderio e il dovere
morale della partecipazione gioiosa alla missione ad gentes. Il personale contributo economico è il segno di un’oblazione di se stessi, prima
al Signore e poi ai fratelli, perché la propria
offerta materiale diventi strumento di evangelizzazione di un’umanità che si costruisce sull’amore.
(dal Messaggio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale 2014).

essere assieme chiesa nel mondo

Per dare concretezza a quanto già i primi cristiani facevano: "stavano
insieme e tenevano ogni cosa in comune e ne facevano parte a tutti,
secondo il bisogno di ciascuno", siamo chiamati come singole chiese a
contribuire alle necessità di quelle chiese che con tanta difficoltà
offrono appoggio pastorale, scolarizzazione, accoglienza, assistenza
sanitaria, ...

NUOVA BUSTA PER LA COLLETTA
Delle nuove buste che invitiamo a
distribuire già all'inizio del mese di
ottobre e ritirare in occasione della Giornata Missionaria Mondiale possono
essere richieste in segretariato.
È una busta che riproduce quella
tipica della "Via aerea" che tanto –prima
della posta elettronica– ci legava al mondo missionario. Utilizzarla è come voler
personalmente far giungere alla missione la propria offerta.
Trovarla in chiesa è indice che si
tratta di una colletta particolare: è infatti
quella con cui i cristiani testimoniano la
solidarietà verso le comunità ecclesiali
più povere nel mondo.
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PROPOSTE DI ANIMAZIONE PER BAMBINI E RAGAZZI

VERA GIOIA è ...PARTECIPARE
Cari bambini, ragazzi, catechisti, animatori parrocchiali,
quest’anno Missio-Infanzia ci invita a conoscere i bambini delle Filippine, loro vivono in un bellissimo
paese molto lontano, in Asia, formato da tante isole.
Nelle Filippine si trovano il maggior numero di cattolici di tutta l’Asia, la loro fede è molto viva malgrado vi sia molta povertà e tante catastrofi naturali che danneggiano regolarmente le isole... La fede li
aiuta a vivere giorno dopo giorno accontentandosi. Per esempio durante il passaggio dell’ultimo tifone, la
gente non si lamentava tanto dei disastri accaduti alle loro case, ma ringraziava Gesù di essere sani a salvi.
Ogni domenica vengono celebrate numerose messe e le chiese sono sempre piene. La gente va alla
Messa come a un invito di festa e sono felici di partecipare.

Anche noi siamo invitati a...
•

•

Vivere con gioia la nostra fede, essere aperti
per conoscere i bambini di un altro Paese e
condividere la loro vita.
Essere gioiosi per tutte le belle cose che abbiamo.

•

•

Portare la gioia a casa, a
scuola, in parrocchia, agli
amici, al parco giochi...
Partecipare alla messa domenicale.

...partecipare
•
•

•
•
•

SCOPRENDO LE FILIPPINE.
CONOSCENDO LA STORIA DI ALCUNI BAMBINI per es. quella di Vladimir (richiedila in
segretariato).
ASCOLTANDO LA PARABOLA DEGLI INVITATI
AL BANCHETTO.
AIUTANDO I BAMBINI DEL PROGETTO DI
INFANZIA MISSIONARIA.
ORGANIZZANDO UN GRUPPO DI CANTORI
DELLA STELLA.
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IN VIAGGIO VERSO LE FILIPPINE
Le Filippine sono un immenso arcipelago, composto da tantissime isole, più di 7.000, molte delle quali non popolate. È un bellissimo paese con le sue acque
turchesi, le belle cascate, i vulcani e le magnifiche risaie
e tanti animali. È molto popolato con più di 100 milioni di abitanti! Durante l’anno accadono molte catastrofi
naturali come: tifoni, inondazioni, eruzioni vulcaniche…
Ferdinando Magellano, un grande navigatore portoghese, nel 1521 ha scoperto queste isole ancora sconosciute. Lui stava passando, al sud dell’America, lo
stretto che porta ancora il suo nome (stretto di Magellano). Era la prima volta che un navigatore europeo riusciva a passare dall’Atlantico al Pacifico e così arrivò
in queste isole che furono poi chiamate Filippine, dal
nome del re di Spagna.

Ti invitiamo a viaggiare con noi

Creare un ambiente accogliendo i
bambini con musica delle Filippine
(CD canti).
Cercare assieme a loro dove è
situato il paese con il globo o una
cartina.

(1) DANZA: la gioia di esprimere la bellezza della vita.

Presentare le Filippine: con le 24
immagini proposte sul CD-Animazione (cf. pag. 26).
Percorso diviso in tre tappe alla
scoperta delle Filippine (cf. pag.
24).

(2) SALTO SULLE ISOLE: la bellezza e la particolarità suggestiva dell’arcipelago fa viaggiare i
bambini da un'isola all'altra.

Materiale: foulards, dischi di
legno, canne di bambù, riso, due
ciotole, foto dei tre ambienti,
carta blu per fondo mare. Le foto
dei tre punti si trovano sul
CD-Animazione.
Questo gioco è stato proposto il 1° maggio al raduno dei bambini ed è piaciuto
molto. Ti invitiamo a visitare la pagina
del sito www.missio.ch troverai, nella sezione di lingua italiana, la sequenza fotografica su questa attività.
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(3) TRASPORTO DEL RISO: i bambini portano
una manciata di riso da condividere attraverso
uno stretto passaggio.

TESTIMONIANZE
Manila, la capitale, è una città immensa con
11.5 milioni di abitanti. Vi sono quartieri belli,
con case, scuole, parchi, centri commerciali... e
quartieri poveri dove molte famiglie vivono poveramente.

La mia casa
“Mi chiamo Maria ho 12
anni e siamo in 6. Mio papà lavora come saldatore. La cosa più
brutta sono i tifoni perché rasano tutto. La vita è molto difficile, ogni giorno bisogna comprare
2 chili di riso e pesce secco per 7
persone. Non paghiamo l’affitto
perché la nostra casa è una baracca di legno fatta da mio papà.
Nel cortile c’è un rubinetto d’acqua per tutti."
La mia mamma è formidabile
“lei ha calcolato tutto e sa
che anche se il papà dà tutto
per vivere anche lei deve lavorare perché abbiamo tanti bisogni.
Da noi non c’è nessuna riserva. La
mamma inizia comprando il riso,
poi però non ha abbastanza per il
latte del fratello piccolino.
Io ammiro la mia mamma.
Per lei non c’è mai niente: né occhiali, né parrucchiere, né profumo, né vestiti. Lei è imbarazzata
quando parla perché le mancano
due denti davanti. La mia mamma non sa più cosa fare per guadagnare di più. Forse dovrebbe
partire per l’estero? Ma preferiresce lavorare a casa per restare
con la famiglia. La mia mamma è
formidabile!”.

Non tutti i bambini hanno una casa… Vi è pure un’altra realtà:
quando il sole scende sulla baia di Manila, nel quartiere di Malate, dei
bambini di circa 10 anni vivono sulla strada. Si organizzano in bande e
lottano per sopravvivere.

“Vladimir: dalla strada all’amore”: una proposta di
attività per conoscere una realtà di tanti bambini meno
fortunati di noi. È la storia di un ragazzo Vladimir, di
12 anni. Ha vissuto dall'età di 5 anni per le strade di
Manila, affrontando tante difficoltà ma anche vivendo
segni di speranza.
Puoi scoprire la sua storia e
la sua esperienza richiedendoci il poster da
colorare che ti
permetterà di
"entrare" tra le
strade in cui lui
è vissuto.
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INCONTRO DI CATECHESI

LA PARABOLA DEGLI INVITATI AL BANCHETTO
OBIETTIVO: far comprendere ai bambini che Gesù li invita alla Messa e a un incontro.
•
•
•
•

Leggere il Vangelo della messa delle famiglie.
Chiedere ai bambini di raccontare la parabola con le loro parole.
Mimare il Vangelo con un gruppo di bambini.
Riflettere su ciò che Gesù ci dice con questa parabola.

GESÙ CI INVITA OGNI GIORNO AD ESSERE VICINO A LUI, ASPETTA IL NOSTRO SÌ, ASPETTA
CHE LO SEGUIAMO.
LUI CI RISPETTA ED HA PAZIENZA SE NON SIAMO ANCORA PRONTI: CI ASPETTA ALLA
PORTA DEL NOSTRO CUORE.

COSA POSSIAMO FARE
Vicino a noi
•
partecipare alla Messa;
•
pregare;
•
aiutare chi è triste;
•
condividere con chi ha meno
di me.
Lontano da noi
•
pregare per i bambini del
mondo;
•
interessarsi al modo di vivere
dell’altro ed ai problemi degli
altri;
•
partecipare alle azioni di sostegno del progetto di Infanzia missionaria.
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Danza
sulla base di un canto filippino (CD canti) proporre una danza semplice, realizzata con un gruppo di
bambini in cerchio; nel momento finale tutti si riuniscono al centro.
Preghiera
Padre nostro mimato.
cartellone
presentare il progetto di Infanzia missionaria.
lavoro manuale
colorare il biglietto d’invito e scrivere una preghiera
(vedi pag. 25).

INVITO AL BANCHETTO DELLA MESSA DELLE FAMIGLIE

Care animatrici, cari parroci,
la Messa delle famiglie può rappresentare un momento importante nella vostra comunità
per vivere concretamente il tema "vera gioia è ...partecipare".
Vi proponiamo di celebrarla utilizzando l'apposito sussidio.
Vangelo di Luca (14, 15-24)

Canto

Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse: «Beato chi mangerà
pane nel regno di Dio!» Gesù gli disse: «Un uomo preparò una gran
cena e invitò molti; e all'ora della cena, mandò il suo servo a dire agli
invitati: "Venite, perché tutto è già pronto". Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: "Ho comprato un campo e ho necessità
di andarlo a vedere; ti prego di scusarmi". Un altro disse: "Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego di scusarmi". Un altro
disse: "Ho preso moglie, e perciò non posso venire". Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse
al suo servo: "Va' presto per le piazze e per le vie della città, e conduci
qua poveri, storpi, ciechi e zoppi". Poi il servo disse: "Signore, si è fatto
come hai comandato e c'è ancora posto". Il signore disse al servo: "Va'
fuori per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare, affinché la mia
casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati, assaggerà la mia cena"».

Il giorno del Signore (G. Cento)
Festa, festa, festa per noi:
oggi è domenica.
Festa, festa, festa per noi:
è il giorno del Signor!
Ci ha chiamato il Signore
per parlare con lui,
condividere la gioia che ci dà.
Ci ha chiamato il Signore
per spezzare il suo pane,
condivider la fraternità. / Rit.
Dio scende fra noi
ci rivela il suo amore
fa di noi una comunità.
Cuore a cuore ci parla
e capisce i problemi
d'ogni uomo che l'ascolterà. / Rit.
Ogni gioia e dolore
ti portiamo, Signore,
la risposta troveremo in te.
Tu ci doni te stesso:
vita dentro di noi,
paradiso vera eternità. / Rit.
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Per attraversare il paese dal nord al sud, in
battello impieghi 3 giorni e 3 notti. Tutte queste
isole sono 7.107, molte delle quali allo stato naturale... Che spettacolo di natura, acqua, montagne, vegetazione, animali di tutte le specie: cervi, antilopi, maiali, animali domestici, uccellini, e
tantissime varietà di pesci, tartarughe, serpenti,
coccodrilli...

GIOCO: CACCIA ALLA CODA

Obiettivo:

prendere la coda del bufalo.

Materiale:

nastri o foulards, per i bambini
che faranno il bufalo, e tunica o
cappello per il cacciatore.

Azioni:

correre, schivare, afferrare un
nastro in movimento.

Svolgimento:

i bambini, con la coda (nastri)
che penzola dietro la schiena in
modo visibile, sono i bufali. Loro
corrono per non farsi prendere dal
cacciatore. Al segnale di inizio il
cacciatore insegue i bufali e prende loro la coda, quando un bufalo
ha perso la coda deve uscire dal
gioco. Il gioco termina quando il
cacciatore ha preso tutte le code.
Varianti
• In una prima fase è opportuno che il ruolo del cacciatore sia
interpretato dall’animatore.
• Chi rimane senza coda (nastro) esce dal gioco oppure deve
fermarsi a gambe divaricate.

Il mio nome è Buba,
sono un bufalo d’acqua, l’amico fidato del contadino filippino, lo accompagno sempre
nei suoi lavori nei campi, nelle
foreste e sulle rive… Mi piace
giocare ed invito anche te.
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• Possono esserci anche più
cacciatori oppure un cambio di
ruolo.

PROGETTO DI INFANZIA MISSIONARIA

Sostegno per la scolarizzazione e la catechesi di un centinaio di
bambini che vivono in una bidonville della periferia di Manila.
Suor Angeline Alvarez, superiora delle Suore Compassioniste di
Maria, è responsabile del progetto.
OBIETTIVO:
Aiutare i bambini dei quartieri poveri di Parañaque al sud di Manila: dar loro un'opportunità per uscire dalla situazione precaria in cui vivono.
(sul DVD presentato a pag. 26, vi è un filmato che presenta questo progetto, mentre sul CD-Animazione vi sono 10 foto con commento).

Parañaque è come una città nell'immensa
Manila. Visto che è vicino al mare è anche un centro
di commercio. Vi sono molte famiglie che vivono in
situazioni di grande povertà. I bambini non hanno
alcuna possibilità di speranza per il loro avvenire.
Le famiglie spesso molto numerose, non hanno
i mezzi necessari per far fronte ai bisogni. Tuttavia il
loro senso cristiano li tiene uniti per aiutarsi vicendevolmente.
Le suore sostengono questi bambini:
• visitandoli nelle loro case così da conoscere
bene la situazione delle famiglie;
• offrendo la scolarizzazione e l'alimentazione;
• riunendo i bambini al sabato mattina per
seguire dei corsi di catechesi. Si tratta di un aiuto
spirituale che permette loro di vivere con dignità.
La richiesta di sostegno consiste nel contribuire
alle spese di alimentazione, materiale scolastico
(libri, uniformi...), retta scolastica, trasporto.
Il contributo dei genitori è quantificato in circa
1.020.- fr. e quello della congregazione delle suore
in 10.200.-fr. A Missio, è richiesto il contributo di
13.020.- fr.
Le Suore Compassioniste di Maria dirigono il
collegio “Children in Mission” a Parañaque. Il loro

impegno educativo si estende pure ai più bisognosi
che, senza un aiuto, non potrebbereo accedere alla
scuola.
Intervista a suor Angeline Alvarez, responsabile del progetto di Missio-Infanzia.
Con suor Angeline, il direttore di Missio ed un
collaboratore hanno visitato alcune famiglie del
quartiere Parañaque. Hanno constatato la situazione
di vita: casupole costruite con materiali di fortuna,
prive di aerazione, ammassate le une alle altre, vicoli
stretti e maleodoranti... L’incontro con alcune famiglie ha permesso di toccare con mano la loro realtà
ed i loro problemi. Siamo tornati –dicono i due– colpiti ed arricchiti da quegli incontri così spontanei.
Suor Angeline, dal canto suo dice: «La nostra
scuola ha un buon livello educativo ed attualmente
è frequentata da 300 allievi. Tre anni fa abbiamo
introdotto anche i corsi della secondaria. Vi sono
molti bambini i cui genitori non possono pagare la
retta e provengono dai quartieri poveri. La particolarità della nostra scuola è quella di permettere a dei
bambini sfavoriti di seguire i corsi assieme agli altri.
La divisa scolastica aiuta ad attenuare le differenze
sociali.
Vogliamo dare la possibilità ai più poveri di
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avere un avvenire perché senza
l’educazione e la formazione i
giovani restano intrappolati nel
cerchio infernale della povertà. Ci
sono troppi bambini nelle strade
che devono arrangiarsi come
possono e che sono in balia di
adulti poco scrupolosi. Vogliamo
salvare il più possibile i bambini
affinché possano avere una vita
degna. Cerchiamo di sostenere
psicologicamente e spiritualmente
in particolare i bambini che vivono anche dei drammi come violenza, alcolismo, separazione dei
genitori o delinquenza dei fratelli...
Durante la settimana i bambini vengono a scuola e rimangono a mangiare alla mensa. Al
sabato mattina seguono i corsi di
catechesi e degli incontri dove si
affrontano i temi dei diritti e
doveri dei bambini. Sono molto
attivi ed impegnati nella chiesa
come pure tutta la famiglia.
Anche i genitori sono invitati
a frequentare degli incontri formativi una volta al mese sui differenti temi riguardanti l’educazione, i valori, l’igiene, l'alimentazione, ecc.

Questo è uno dei progetti, fra tanti altri, che Missio-Infanzia sostiene nel mondo. Se la
somma raccolta supererà quanto
richiesto da suor Angeline, l'eccedenza sarà distribuita ad altri
progetti simili nelle Filippine
come ad esempio quello di Tondo, altro quartiere della periferia
di Manila (presentato in un filmato
sul DVD proposto a pag. 26).

«Il nostro più grande desiderio –dice la
suora– è quello di vedere i bambini contenti
malgrado tutto ciò che vivono! Preghiamo
con loro e così loro imparano a farlo. Invitiamo anche voi a pregare con noi e vi ringraziamo, il mondo ne ha un grande bisogno. A
nome dei bambini, Grazie per il vostro aiuto!»
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PERCORSO DIVISO IN TRE TAPPE ...PER DARE LA MANO A UN AMICO FILIPPINO

Spiegazione della proposta di pag. 17
1)

Danza
Percorrere la prima tappa
danzando con i foulards
colorati per esprimere la
gioia e la bellezza della vita.

2)

Salto sulle isole
Formare il mare con carta
blu; disporre alcuni dischi di
legno alternati che formano
le isole. Attraversare il mare
saltando sulle isole.

3)

Trasporto del riso
Procurare del riso. Disporre
le canne di bambù parallele.
Percorre il passaggio stretto
trasportando il riso col palmo della mano e versarlo
nella ciotola più grande al
termine del percorso.
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Il tuo invito mi tocchi il cuore
perché sia felice di risponderti!
Quando non ho voglia
di accoglierti,
quando sono troppo triste
per stare con te
quando le preoccupazioni
mi assalgono
allora conducimi per mano!

Signore,
ogni giorno
stai sulla porta del mio cuore
e mi dici «vieni»!

Preghiera

SCRIVI E COLORA IL TUO BIGLIETTO D'INVITO





Il tuo pane di vita,
il tuo pane d'amore
ci doni la capacità
di accogliere con gioia
i nostri fratelli
e le nostre sorelle
stranieri.

Dio nostro Padre,
tu ci hai invitato
alla tua mensa.

Preghiera

Signore, tu ci inviti ad amare,
metti nei nostri cuori
la sete di giustizia.

Signore, tu ci inviti ad amare,
metti nei nostri cuori
la forza del perdono.

Signore, tu ci inviti ad amare,
metti nei nostri cuori
il dono dell'ascolto.

Signore, tu ci inviti ad amare,
metti nei nostri cuori
la gioia dell'ospitalità.

Preghiera

SUSSIDI PER L'ANIMAZIONE
su supporti digitali

I diversi sussidi per l'animazione sono stati
raccolti in un DVD ed in un CD.
Il DVD-video contiene brevi video-clips di momenti
di vita quotidiana, per es.:
• "Valori da vivere gioia da conquistare", realizzato
nel 2013 da Mathieu e Eveline Moggi che presenta il tragitto casa-scuola di Germain.
• La descrizione dei due progetti di Infanzia Missionaria in due bidonville della periferia di Manila:
Parañaque e Tondo.
• ...

Il CD contiene vari sussidi:
• liturgico;
• messa delle famiglie;
• messaggio del Papa;
• Vladimir (vedi pag. 18);
• serie di 24 foto, con commento, per scoprire le
Filippine;
• serie di 10 foto, con commento, di presentazione
del progetto di Infanzia Missionaria;
• foto per la proposta di animazione a pag. 17;
• ...
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cantori della stella

Sull'esperienza di qualche gruppo già esistente,
nel 2010 è iniziato un lavoro programmato ed organizzato per dar vita nelle comunità a gruppi di Cantori della stella.
Senza illusioni eravamo certi che la gioia dei
bambini sarebbe stata contagiosa. Così è stato
perché subito l'iniziativa marcò in modo determinante la vita parrocchiale di 20 comunità.
Paragonammo il successo a quello del 1843,
anno in cui il fondatore di Infanzia missionaria,
mons. Charles De Forbin, ritenne appunto un successo la risposta dei bambini all'invito di offrire "una
preghiera al giorno e un soldo al mese" per salvare
altri bambini.
I Cantori della stella sono infatti bambini e
ragazzi, vestiti da Re-magi e da pastori, che portano
nelle case il messaggio della gioia più grande annunciata all'umanità: la nascita di Gesù.
La tradizione dei Cantori della stella ha un forte
legame con i Re-magi che seguendo una stella
giungono alla grotta di Betlemme e nel fare ritorno
ai paesi di origine diffondono la notizia di aver trovato Colui che era stato annunciato dai profeti e
atteso da tutte le genti come salvatore: Gesù.
In questi ultimi anni molte comunità hanno
aderito a questa esperienza nuova sia come risposta
al motto di Infanzia Missionaria (i bambini aiutano
altri bambini), sia come affermazione di valori:
l'impegno per gli altri, la condivisione, la testimonianza di quella fede cristiana semplice, non appariscente, ma viva nelle nostre comunità e che possiamo ben definire "gioia di credere".

Tramite parroci e animatori invitiamo bambini
e ragazzi ad offrire per qualche giorno sé stessi ad
altri ragazzi del mondo, formando un gruppo di
Cantori della stella.
Chiamateci e vi daremo una mano!
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"Noi Cantori della stella desideriamo portarvi la gioia
del Natale e benedire la vostra
casa... la prima sera abbiamo
iniziato da una persona anziana
e sola che al suono del campanello ci ha aperto ed ascoltato,
poi ci ha chiesto che cosa poteva darci... una famiglia, dicendo
che portavamo una bella notizia, ci ha detto: oh sì, abbiamo
bisogno di belle notizie... quando siamo arrivati in un ristorante hanno smesso di lavorare e di
bere per osservarci ed ascoltare
Astro del ciel..." (testimonianze
di Cantori).

In cambio del loro impegno,
recandosi di casa in casa portando
una stellina con la benedizione, i
Cantori della stella ricevono delle
offerte destinate ogni anno ad un
progetto di Missio-Infanzia i cui
beneficiari sono bambini e ragazzi.
Il progetto di quest'anno è
descritto a pag. 22 e 23

veglia missionaria diocesana
«Canta la tua gioia»
• per vivere insieme momenti di fede e gioia;
• per incontrare sorelle e fratelli filippini
che vivono nella nostra diocesi;
• per ascoltare testimonianze e canti gioiosi
dalle Filippine e dai nostri giovani:

SABATO 4 OTTOBRE
Ore 20.00 Convento di Faido
«Non lasciamoci rubare la gioia dell'evangelizzazione! Vi invito ad immergervi nella gioia del Vangelo, ed alimentare
un amore in grado di illuminare la
vostra vocazione e missione. Vi esorto a
fare memoria, come in un pellegrinaggio interiore del "primo amore" con cui
il Signore Gesù Cristo ha riscaldato il
cuore di ciascuno, non per un sentimento di nostalgia, ma per perseverare nella
gioia». (dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata
Missionaria Mondiale)

GIORNATA missionaria MONDIALE
«Credere nella gioia
gioia di credere»
• per celebrare nelle nostre comunità la
gioia di credere:

DOMENICA 19 OTTOBRE
come lo scorso anno in ogni parrocchia,
zona pastorale o vicariato perché «la gioia di comunicare Gesù Cristo si esprime
tanto nella preoccupazione di annunciarlo nei luoghi più lontani, quanto in
una costante uscita verso le periferie del
proprio territorio». (dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale)
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