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La pandemia vissuta dalla Missione Belém

L’aiuto dei volontari nelle Case famiglia per ammalati, assieme ai missionari italiani

Con la Pasqua 2020 abbiamo 
assistito ad un profondo rinno-
vamento della Chiesa univer-
sale, che vede, fra i suoi aspetti 
preminenti la nascita, o meglio, 
un nuovo compimento, della 
Chiesa domestica. Al di là del 
coronavirus, i segnali c’erano 
già e da qualche tempo: comu-
nità di famiglie, gruppi per la 
lettura del Vangelo nelle case, 
coppie e famiglie che ri-abitano 
canoniche o santuari vuoti, fa-
miglie che aprono la loro stessa 
casa e che ne fanno un luogo di 
spiritualità domestica… Quello 
a cui oggi assistiamo è matu-
razione di questo processo. La 
nascita, appunto, di una nuova 
forma di Chiesa, che si affi anca 
e non si sostituisce a quella de-
gli ordini religiosi e delle diocesi/
parrocchie, che non si limita a 

“mettere toppe” alle limitazioni di 
questi bensì prende sul serio il 
fatto che “il velo del tempio si è 
squarciato”, e che il Signore for-
se era stanco di essere tenuto 
fuori della nostra vita.
Dopo aver celebrato la Pasqua 
con Lui, fi no alla Risurrezione, 
dovremo prendere sul serio 
questa chiamata alla Vita Nuova 
nel Vangelo. Senza giocare al 
ribasso o illuderci che la Chiesa 
domestica possa ridursi alla 
semplice “catechesi dei genitori 
verso i propri fi gli” o “saper mo-
strare l’amore coniugale come 
specchio di quello di Dio per la 
Sua Chiesa”, bensì che anche 
questa forma di Chiesa implichi, 
come tutte le altre, l’ascolto del-
la Parola, la frazione del pane 
(condivisione della tavola e della 
vita), la preghiera continua, 

come pure la dimensione del 
servizio che costa, o per meglio 
dire, “vale” tutta una vita. 
Che non possa limitarsi alle 
cure quotidiane per i nostri fami-
gliari, ma ci impone di lasciare 
aperta la porta della nostra casa 
ad accogliere (AL 196-197). 
Perché la Chiesa domestica non 
si riduca nella ricerca intimistica 
di un certo benessere spiritua-
le famigliare, ma si apra alla 
costruzione del Regno.
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Carissimi fratelli, anche 
noi come Missione 

Belém ci siamo uniti per 
vivere questa pandemia. 

Cacilda, padre Gianpietro e i 
missionari si sono fatti vicini a 
tutti noi dell’Italia, a quelli che 
stanno lavorando negli ospe-
dali con spirito di sacrifi cio e 
donazione, agli ammalati e, 
in particolare, gli anziani. Ci 
hanno inviato a mantenere viva 
la nostra fede, la nostra pre-
ghiera. Ci hanno ricordato che 
siamo una chiesa viva, che dà 
testimonianza e fa risplendere 
Gesù Cristo in mezzo a tutte le 
situazioni anche in quelle più 
diffi cili. Noi che abbiamo fatto 
esperienza di Gesù, conoscia-
mo il suo amore e il suo potere! 
Cosa potrà fermare questa 
pandemia se non una forte 
preghiera uniti in Gesù! Che 
Dio possa illuminare le menti 
dei ricercatori, le intuizioni dei 
medici e le scelte dei politici!
In Brasile, nelle Case famiglia 
degli ammalati, 700 persone, 
stiamo vivendo l’isolamento con 
molta responsabilità. Eroica è 
la disponibilità dei 300 fratelli 
riscattati dalla strada; godendo 
di buona salute, donano il loro 
tempo per assistere i nostri 
ammalati e anziani con amore, 
generosità e spirito di grande 
sacrifi cio, nel completo isola-

mento. Ciascuno trova forza 
nelle preghiere e nella presen-
za dell’Eucarestia, la Grazia più 
grande in mezzo a noi.
Abbiamo formato 4 equipe per 
raggiungere i fratelli di strada 
ammalati, che non hanno la 
forza di arrivare fi no alla casa 
di prima accoglienza, al centro 
di San Paolo. In quest’ultima 
settimana abbiamo accolto 50 
ammalati trovati abbandonati 
per strada e 100 che deside-
rano cambiare vita e uscire dai 
vizi, scegliendo una Vita Nuova 
in Cristo. Abbiamo missionari 
anche a Belém del Parà, al 
nord del Brasile: lì gli ospedali 
sono già saturi, i medici visitano 
solo tramite Whatsapp. Per chi 
ha febbre non ci sono medicine 
nelle farmacie, neanche le più 
comuni, così stiamo cercando 
di spedirle dalle altre città, per 
poterli aiutare. 
Ad Haiti il virus è arrivato in una 

zona vicina alla missione e al 
centro della capitale. La nostra 
scuola funziona con la suddi-
visione delle classi in turni, in 
modo da poter rispettare le di-
stanze. Inoltre, più volte al gior-
no distribuiamo i pasti per tutti 
quelli che ne hanno bisogno. I 
missionari si stanno facendo in 
quattro per arrivare a tutti con 
il pane materiale e anche con 
il pane della Parola, offrendo 
momenti di preghiera in mezzo 
alle baracche, dando speranza 
e conforto. Desideriamo fare un 
appello a quanti possono adot-
tare a distanza uno di questi 
bambini o passare-parola a chi 
non ha un’adozione e potesse 
aiutarli, con solo 30,00 euro al 
mese (https://missionebelem.it/ 
Iban bancario: IT 61 W 08452 
36130 0710 0007 6409). 
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Il Vangelo ci chiama a condividere la 
condizione dei più poveri, la condizione 
dei minimi, dei piccoli, degli abbandonati, dei dimen-
ticati, di coloro i quali nessuno veramente ama, i veri 
poveri del mondo, i veri poveri... Tante volte ve l’ho 
detto, ma sento l’urgenza di ripeterlo, urgenza gran-
de dentro di me: noi parliamo di povertà, di fame, di 
miseria, e verissimo, c’è povertà, c’è fame, c’è mise-
ria, ma la vera fame, la vera povertà, la vera miseria 
è proprio l’abbandono; è proprio la condizione di non 
essere amati, di non avere nessuno che si occupi di 
noi, nessuno che ci voglia bene, nessuno che abbia 
attenzione per noi, nessuno che ci consideri delle per-
sone come gli altri, con la stessa dignità, persone che 
hanno diritto allo stesso rispetto di tutti gli altri, hanno 
diritto allo stesso interesse di tutti gli altri, hanno diritto 
alle stesse possibilità di sviluppare la propria intelli-
genza, tutti quei doni che Il Signore ha dato ad ognu-
no di noi in maggiore o minore misura, in qualità di 
vario tipo, e pure ha dato a tutti, e tutti abbiamo questo 
diritto… E intanto il tempo passa... e gli ammalati di 
cui è pieno questo Paese? Sono triste, dei poveri chi 
si occupa? Dove è questa passione per i poveri? C’è 
molto desiderio di fare, molta poesia del servizio ai più 
poveri e ai più abbandonati, ma poi, in pratica, dove 
è la dedizione piena? Dobbiamo aiutarci a vivere, a 
non lasciarci andare, a non sprecare la nostra vita - è 
così breve la vita - e una sola ci è data da vivere: per 
conoscere Dio, per amarlo, per lasciarci amare. No! 
Non è Illusione! Non c’è gioia al di fuori di Dio, non c’è 
pienezza, non esiste certezza. In Lui solo c’è amore, 
gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sé (Gal 5,22). Dobbiamo aiutarci 
vicendevolmente, esortarci a vicenda ogni giorno, 
incoraggiarci gli uni con gli altri... Da soli è molto più 
diffi cile, forse impossibile, a meno che Dio non inter-
venga potentemente con la sua grazia.
È un lavoro a contatto con l’uomo che può dare senso 
a una vita, è un lavoro a servizio dell’uomo che può 
dare gioia, felicità, pace, appagamento. Bisogna 
arrivare ad amare. Al di fuori dell’amore concreto per 
delle creature concrete non c’è neppure ricerca di Dio, 
sete autentica di assoluto. Io almeno non ci credo, 
perché Dio ama gli uomini e allora, come possiamo 
noi piccarci di ricercatori di assoluto quando non amia-
mo gli uomini? Miserabile illusione contro la quale mi 
ribello, con tutta me stessa. L’Eucarestia ci dice che la 
nostra religione è inutile senza il sacramento della mi-
sericordia, che è nella misericordia che il cielo incontra 
la terra…

(estratto delle testimonianze di Annalena lette dal nipote, 
Andrea Saletti, nella foto, al termine della messa del 26 
aprile al Comitato per la lotta contro la fame nel mondo)

Dalle lettere di Annalena

Una nuova spiritualità, vissuta in famiglia e aperta al mondo 

“La vera miseria
è l’abbandono”

La Chiesa domestica per una missione a km 0

Distribuzione di cibo ad Haiti 
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