
forse anche soldi, ma quello che conta,
soprattutto lì, è accorgersi che la storia è
guidata dal Signore, che le vite, anche
quelle apparentemente insignificanti co-
me quelle dei bambini che dormono tra
gli scoli della fogna a cielo aperto, han-
no un valore e chiedono un amore in-
condizionato senza troppi alibi. 

Ho visto una Chiesa giovane (possiede
solo 90 anni) che manifesta la gratitudi-
ne e il coraggio di annunciare il Vange-
lo. Ho potuto toccare con mano l’im-
menso lavoro dei missionari e delle mis-
sionarie che quotidianamente operano
affinché anche l’ultimo arrivato riceva
una formazione, un pasto caldo e la gioia
necessaria per poter crescere con dignità.
Ho imparato dagli occhi delle persone
come il desiderio e la richiesta di vita, e
di una vita piena, affidata e grata per ogni
piccolissima e non scontata cosa, non
può cessare di gridare anche di fronte al-
la povertà assoluta di una realtà che non
corrisponde alle aspettative “abituali”.
Una vita di ringraziamento che si tra-
sforma in preghiera per ogni dono rice-
vuto nasce quasi spontaneamente da un
sorriso, da un buongiorno, da una stret-

ta di mano scambiata dicendo “Ah-
mahoro” (“ciao” in Kirundi), dal panino
condiviso dopo una partita di calcio, fi-
no all’abbraccio straziante di una mam-
ma all’ospedale che ha appena perso il
suo bambino, ma che sa, che anche que-
sto immenso dono, non le appartiene. 
Un detto burundese dice così: «Il cuore
conserva ciò che gli occhi hanno visto».
Anch’io ora lo posso affermare!      

Marco Guffanti, 
II teologia

TURCHIA
Che cosa ci ha spinto a intraprendere
questo viaggio in Turchia, quando tutti si
erano espressi in modo scettico, forse non
lo sappiamo nemmeno noi. Sentivamo
però come un richiamo ad andare in quel-
la terra che ha una storia così ricca e un
popolo così importante. Non avremmo
mai immaginato di trovarvi ciò che ab-
biamo visto e vissuto. Nostra guida e in-
terprete è stata Mariagrazia Zambon,
membro dell’Ordo Virginum di Milano e
fidei donum da ben sedici anni in Tur-
chia. 
Il motto di uno dei francescani della co-
munità che ci ha ospitato è «La vita co-
me dialogo». Lui lo ripeteva spesso, co-
me per ricordarselo in ogni momento. Ci
pareva un modo di dire un po’ strano e
poco sensato, ma solo alla fine abbiamo
compreso che cosa intendesse. 
Nei giorni a Istanbul abbiamo visto luo-
ghi che ci hanno parlato della grandez-

za di una città ricchissima di storia, con
monumenti ed edifici sorti quando an-
cora si chiamava Costantinopoli. Oggi
essa è la città più grande della Turchia,
con 16 milioni di abitanti e ci si rende fa-
cilmente conto di ciò, atterrando con l’ae-
reo o percorrendo con il vaporetto il Cor-
no d’Oro. 
La comunità di frati che abita a Istanbul
è davvero “cattolica”, perché composta
da un frate congolese, un coreano e un
siciliano, senza contare il vescovo, mons.
Rubén Tierrablanca Gonzalez, di origine
messicana. I frati spendono la loro vita
per il dialogo interreligioso, soprattutto a
contatto con le università, ma anche nei
cammini personali. A Istanbul il dialogo
non avviene solo con i musulmani, ma
anche con la Chiesa ortodossa, il cui pa-
triarca, Bartolomeo I, si è sempre dimo-
strato attento e per questo è stimato dai
fedeli di ogni confessione cristiana. 

«Ad Antiochia per la prima volta i di-
scepoli furono chiamati cristiani» si leg-
ge in At 11,26. È stata una bella emo-
zione essere sul luogo in cui una delle
prime comunità cristiane ha vissuto, do-
ve Pietro ha abitato e Paolo predicato.

BURUNDI
Quest’estate ho avuto la grande fortu-
na di vivere un’esperienza missionaria
di circa tre settimane in Africa. La pro-
posta fa parte delle iniziative del Semi-
nario rivolte ai seminaristi del Biennio
teologico. Insieme ad altri due miei com-
pagni di teologia, Paolo Timpano e Mau-
ro Ambrosetti, e al vicerettore del Bien-
nio, don Pier Paolo Zannini, ho deciso
di intraprendere questa incalcolabile av-
ventura. Il nostro viaggio ha avuto co-
me meta principale la città di Ngozi, in
Burundi, che si trova a circa due ore di
macchina dalla capitale Bujumbura. Qui
siamo stati accolti da suor Bruna che fa
parte delle Missionarie della Società di
Maria (Mariste) e da Maria Chiara An-
gelon (nativa di Bresso e ostetrica pres-
so l’ospedale locale). Proprio ad Ngozi
ho potuto collaborare all’interno del cen-
tro “Giriteka” (che in Kirundi, lingua lo-
cale, significa “ridare dignità”), proget-
to molto prezioso in questa terra, che
accoglie bambini orfani e abbandonati
per le strade o al mercato. A questi bim-
bi è offerto un posto accogliente dove
poter vivere, la possibilità di frequenta-
re una scuola con un percorso educati-
vo e anche un itinerario formativo-pro-
fessionale (scuola di mestieri) per poter
reintegrarsi nel tessuto sociale, una vol-
ta adulti. 
Ho potuto visitare e incontrare diverse
realtà che operano sul territorio come l’o-
spedale indipendente di Ngozi (dove la-

vorano medici italiani dell’associazione
pro-Africa), la “Casa del pellegrino” a
Bujumbura e la missione di Bugwana ge-
stita dai Padri Saveriani, il Seminario mi-
nore di Buta nel sud del Paese (ricorda-
to per l’atroce genocidio scoppiato negli
anni Settanta tra le etnie Hutu e Tutsi che
ha causato circa 500 mila vittime), le suo-
re che, con scrupolo e dedizione, si ado-
perano per i più poveri tra i poveri e in-
fine la parrocchia di Ngozi con i suoi grup-
pi di giovani e di carismatici. 
Non è stato semplice affacciarsi, anche
solo per un breve periodo, a questo mon-
do così diverso per numeri, tradizione,

storia e soprattutto povertà. È un Paese
che ha un’estensione poco più ampia del-
la Sicilia, con una popolazione di circa il
doppio del numero di abitanti della dio-
cesi di Milano. La prospettiva di vita è di
circa 56 anni e il reddito è di circa 1,5
euro al mese. Il tasso di mortalità è ele-
vatissimo, nonostante le numerosissime
nascite e la situazione politica è alquan-
to instabile. 

Poter fare un bilancio di questa esperienza
è qualcosa di impari rispetto alla ricchezza
del vissuto e degli incontri fatti. La que-
stione fondamentale, e forse la più pre-
ziosa, è quella di aver potuto sperimen-
tare la grandezza di un mondo, oltre i no-
stri confini abituali, che è redento da Qual-
cun Altro. Possiamo avere molte risorse,

Esperienze estive

P
resentiamo due delle esperienze che i seminaristi 
del Biennio hanno fatto accanto ai nostri fidei donum
e ai missionari in alcuni Paesi del mondo. 
In mezzo alle miserie del Burundi, nel cuore dell’Africa,

così come nella multietnica Turchia i seminaristi 
hanno constatato la gioia di annunciare il Vangelo.

«Ho visto una Chiesa
giovane che con

coraggio annuncia 
il Vangelo»

«Il cuore 
conserva 

ciò che gli occhi 
hanno visto»

«La Turchia 
è un ponte 

tra le diverse religioni
ed etnie»

Seminaristi in missione
per un’estate diversa
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Da sinistra, Marco Guffanti e Mauro Ambrosetti con alcuni bambini burundesi.

Con padre Bruno Ghiotto 
e le sorelle della Misericordia.



Esperienze estive

Qui ad Antiochia sorge una chiesetta de-
dicata proprio a san Pietro, che oggi è
un museo e secondo la tradizione cu-
stodisce la prima cattedra di Pietro, pri-
mo vescovo di Antiochia. Risalendo di
poco il fiume Oronte si arriva a Seleu-
cia Pieria, il porto da cui Paolo e Bar-
naba sono partiti per Cipro. Oggi non
c’è più nulla, ma contemplare quello stes-
so mare che hanno visto i due Apostoli
fa pensare al loro coraggio e alla loro in-
faticabile volontà di annunciare il Signore
in tutto il mondo. Ritornando da qui ver-
so Antiochia, sulle colline al confine con
la Siria, si scorgono le rovine del mona-
stero di Simeone il Giovane, lo Stilita,
segno di un glorioso passato cristiano.
Non si può però certo guardare alla ra-

dice della pianta senza badare ai rami! I
cristiani ad Antiochia non sono scom-
parsi, ma formano una bella comunità
costituita per la maggior parte da mu-
sulmani convertiti o cristiani ortodossi,
che comunque frequentano la comunità
cattolica, accompagnata da due frati con-
ventuali. 
A Iskenderun, conosciuta come Alessan-
dretta, abbiamo incontrato il vescovo,
mons. Paolo Bizzeti, che ci ha permesso
di introdurci meglio nella situazione dei
cristiani in Turchia. Questa è anche la
città in cui nel 2010 mons. Luigi Pado-
vese fu ucciso a coltellate dal suo auti-
sta. Ciò che di bello e buono abbiamo
visto in questa terra non ci ha illuso ri-
guardo alle fatiche e difficoltà. 

Infine Ankara, la capitale della Turchia.
Si tratta dell’antica Ancira, dove anche
Paolo si fermò di passaggio. Ad Ankara
la comunità si riunisce in un edificio del-
l’Ambasciata francese, in cui il salone del-
le cerimonie è stato adibito a chiesetta.
È l’unica della città. 
I cristiani incontrati sono persone liete
pur nelle difficoltà, con percorsi partico-
lari di conversione. Se chiudiamo gli oc-
chi ci tornano alla mente tantissimi volti
e altrettante storie che varrebbe la pena
di raccontare, perché sono testimonian-
ze di vita cristiana molto forti. 

I cristiani sono davvero pochi in Turchia,
ma forse vale ciò che Paolo scriveva pro-
prio ai Galati (che poi sono coloro che
abitavano ad Ancira!) e cioè che «un po’
di lievito fa fermentare tutta la pasta» (Gal
5,9). La Turchia è un Paese davvero ric-
co di storia, religioni, etnie, ma la vera
ricchezza sta nel suo essere ponte tra que-
ste, non un contenitore confuso, ma un
ponte. È qui che si “vive” il dialogo, si
coltiva la pace, non ci si limita a parlar-
ne, ma lo si vive. Ecco allora «la vita co-
me dialogo», come ponte tra le diversità,
ed è così che tutta la pasta potrà fer-
mentare. 

Jacopo Aprico, II teologia 
e Gabriele Possenti, III teologia
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«Ci sono 
testimonianze 
di vita cristiana 
davvero forti»

Jacopo e Gabriele davanti alla Chiesa 
di San Pietro ad Antiochia. 

La comunità cristiana di Ankara.


