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parola
di direttore

scritto da padre ELIO BOSCAINI
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A nche noi del PM abbraccia-
mo gli uomini, le donne, i 
bambini e le bambine dell’A-
mazzonia, regione dalla ricca 
biodiversità, multietnica, pluri-

religiosa, quasi specchio di tutta l’uma-
nità, ma che, come sappiamo, brucia. 
Lo facciamo insieme ai vescovi che, in 
questo ottobre, sono riuniti in sinodo a 
Roma con papa Francesco, per trovare 
soluzioni alle difficoltà che sta vivendo. 
Lo facciamo ricordando che questo è il 
mese della missione, mese cui il PM è 
legato perché nato per aiutarci a guarda-
re a chi è fisicamente lontano da noi, ma 
vicino. Ricordando sempre che Io sono 
una missione su questa terra – come 
non si stanca di ricordarci Francesco – 
e per questo mi 
trovo in questo 
mondo. 
Proviamo allora a 
fare un semplice 
gioco con gli occhi:
O c c h i  i n  a l t o , 
perché senza Dio 
che ci dona Gesù 
e sp res s ione  de l 
suo amore, non c’è 
missione.
Occhi che guardano 
lontano, per abbrac-
ciare le persone che 
vivono sulla Terra, 
e sono miliardi. Gli 
orizzonti della Chiesa 

sono gli orizzonti del mondo intero dove 
tutte e tutti si sia più buoni, più giusti, 
più onesti.
Occhi in basso, per scorgere il cuore in 
ciascuno, perché non c’è missione senza 
amore.
Occhi a sinistra e a destra, per accor-
gerci che chi ci sta vicino ha bisogno di 
noi e chiede il nostro tempo e le nostre 
energie.
Occhi negli occhi di un altro o altra, per 
scoprire un pezzettino di noi. 
Ci stai? Perché anche tu devi essere 
protagonista con uno stile di vita fatto di 
umiltà, semplicità, gioia contagiosa.
Buona Giornata missionaria mondiale, 
domenica 20 ottobre.

siamo noi!La missione

siamo noi!
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scritto dalla REDAZIONE

...CHE SE SI CHIAMA 
"SCOPERTA", VUOL DIRE 
CHE PRIMA NON C'ERA!

S ennò si sarebbe chiamata in un 
altro modo… Abbiate pazienza 
della nostra pignoleria, ma a noi 
questa cosa che il 12 ottobre 
del 1492 Cristoforo Colom-

bo abbia “scoperto” l’America non ci 
convince molto. 
Lo sappiamo, lo sappiamo, lo avete 
studiato a scuola. Anche noi a suo tempo, 
che credete! Però l’idea che qualcuno 
arrivi e scopra una terra in cui già vivono 
delle persone contraddice un po’ (tanto) 
il senso della storia, non credete? 
Facciamo un salto indietro con una fanta-
stica macchina del tempo e immaginia-

mo quando, chi abitava lì, e se ne stava 
pacifico a guardare il mare, all’orizzonte, 
scorge la Nina, la Pinta e la Santa Maria 
e grida… “naviiiiii”… E quelli dicono 
“terra”… E poi, convinti di essere arrivati 
nelle Indie, aggiungono “indios”… E gli 
altri rispondono “chi?”.
“Ah no, non sono le Indie! Abbiamo 
scoperto l’America!”… “Ma a noi – 
rispondono gli abitanti di quelle terre 
– sembra che abbiate scoperto l’ac-
qua calda… Qui noi viviamo da tempo, 
abbiamo civiltà complesse che hanno 
una loro scrittura: i maya, gli aztechi! 
Se ci avete scoperto solo adesso era 
perché ignoravate!”.
Cosa vuol dire tutto ciò? Che se andrete 
ad approfondire la storia della “scoper-
ta dell’America” scoprirete che l’esisten-
za di questa terra era già nota ai vichin-
ghi. Di più che, dai reperti archeologici, 
sembra la conoscessero anche gli antichi 
romani! E che la Storia si studia sempre 
dal punto di vista di chi la scrive… e 
questa, siccome l’abbiamo scritta noi, la 
leggiamo dalla nostra parte, spacciando-
la come scoperta!
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TUTTI
sanno che...
SOLTANTO IO
so che...

scritto da ANTONIO FERRARA
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P erché qui da noi, in Afghani-
stan, ogni gioco è proibito, 
compreso il calcio. Se ti becca-
no a giocare a pallone ti danno 
decine di frustate. 

Tutto cominciò nel 2016, con quella foto 
che mi fecero quando mi fabbricai da 
solo la maglietta dell’Argentina con una 
busta di plastica, e poi ci scrissi sopra 
“Messi” e sotto aggiunsi il numero 10. 

Fece il giro del mondo, quella foto, la 
misero su Facebook e su Instagram, e la 
videro tutti, in tutto il mondo.
Anche Lionel Messi, il mio idolo, la vide.
E così quell’anno venne a trovarmi lui 
in persona, in Qatar, durante una parti-
ta amichevole. Alla fine della partita ho 
incontrato Lionel Messi, il mio campione, 
che mi ha regalato la sua maglietta vera 
e un pallone di cuoio, firmati tutti e due.
Ci siamo fatti un selfie uno accanto all’al-
tro. Mentre facevamo la foto, il cuore mi 
batteva un sacco e la lingua era diventata 
tutta secca. Mica lo incontri tutti i giorni, 
Leo Messi. Eh, no.

10NumeroNumero
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Ma adesso quei regali ho dovuto lasciarli 
a casa e andare via.
I talebani hanno cominciato a conqui-
stare le nostre terre. Dei soldati hanno 
telefonato a mio padre. «Ora che siete 
diventati ricchi dovete darci i soldi che 
avete ricevuto da Messi o prenderemo 
vostro figlio».
Allora mia madre e io siamo scappati 
verso Kabul, prima che arrivassero i tale-

bani. Non abbiamo portato niente con 
noi, solo le nostre vite. Mio padre è rima-
sto a casa nostra a lavorare, anche se lì 
intorno c’è la guerra.
Mi manca casa mia, mi manca il pallone e 
la maglia numero 10. 
Spero che un giorno mio padre me li 
porterà.

Murtaza Ahmadi, 10 anni, Afghanistan10



Dicevo che è da tempo che sono arri-
vata in Italia. All’inizio sono venuta qui 
per studiare: frequentavo l’università 
di Sociologia a Roma. In occasione 
di una in gita sono stata in Trentino, 
regione di cui mi sono innamorata. Poi 
sono tornata per restare e sono diven-
tata una pastora. Ma non una pasto-
ra qualsiasi, eh! Sia ben chiaro! Una 
pastora di capre resistenti e cocciu-
te come me: le mochena.
Quando sono arrivata, la loro specie 
si stava estinguendo. Erano davvero 
pochi gli esemplari di mochena, nono-
stante sia una delle razze più antiche 
di questi luoghi. C'era qualcuno che 
ne possedeva qualche esemplare, 
così, quasi per collezione. La maggior 
parte degli allevamenti erano di 
mucche. Pochi si occupavano delle 
capre, di queste poi… e tanti pascoli 
erano abbandonati.
Le poche mochena erano selvatiche 
e, devo dire la verità, non è stato facilis-
simo addomesticarle. Ora però ne ho 
ben 70. È il mio gregge. Un gregge a 
cui sono davvero affezionata.

Contro il land 
grabbing
Ma parto dall’inizio. Terminati gli studi 
universitari a Roma, ero tornata nel 
mio Paese, l’Etiopia, in Africa. Sogna-
vo di lottare accanto alla mia gente 
contadina, uomini e donne noma-
di, da cui ho imparato molto. Volevo 
difendere insieme a loro la terra su cui 
lavoravano e portavano al pascolo le 
greggi. Ma non avevo fatto i conti con 
il governo che aveva tutt’altra intenzio-
ne.
Non so se hai mai sentito parlare 
di land grabbing, dell’accaparra-
mento delle terre. Chi governa spes-
so vende, per poca cosa, le terre del 
suo Paese alle multinazionali. Cioè 
ad aziende ricchissime che opera-



no in più nazioni, spesso a spese 
della povera gente. Fanno coltivazio-
ni massicce di quel che a loro serve. 
Coltivano infiniti ettari di una sola 
cosa: il mais, il cotone… (una mono-
cultura solo per far soldi). 
Per farlo, si accordano con i gover-
ni che sono disposti a mandar via 
i contadini e i pastori che vivono in 

quelle terre con una agricoltura di 
sussistenza, che serve cioè a loro per 
sopravvivere.
Ho lottato tanto quando è successo 
da noi, tra la mia gente. Ma i potenti 
non hanno apprezzato. Sono inizia-
ti gli arresti e le sparizioni di alcu-
ni miei amici e amiche. Per questo 
sono scappata e sono diventata 
“rifugiata politica”. Ho trovato cioè 
rifugio in Italia. 
Non avendo dimenticato tutto questo, 
quando l’idea di occuparmi delle 
capre si è trasformata in una piccola 
azienda e ho potuto chiedere aiuto a 
qualcuno ho preso a lavorare con me 
dei ragazzi che venivano dal mio stes-
so continente. So cosa voglia dire per 
loro iniziare in un Paese nuovo…



42 OTTOBRE 2019

scritto da
MARTA ZUCCHER

C on il rientro a scuola e l’ini-
zio dell’autunno si è torna-
ti alla quotidianità che abita 
gran parte delle nostre gior-
nate dell’anno. Durante ogni 

periodo, però, il nostro pianeta non 
smette di aver bisogno di attenzioni 
e tutele ed è proprio per questo che 
continuiamo ad aggiornarci su quel 
che accade attorno a noi.

L’Amazzonia è la più grande fore-
sta pluviale del pianeta (si esten-
de per lo più in Brasile, ma anche 
in Colombia, Perù e altri paesi del 
sud America). Parte di 
essa (400.000 chilome-
tri quadrati) è, però, 
bruciata causando un 
danno irreparabile. 
La foresta è il polmo-
ne di tutto il globo, 
influenza il ciclo dell’ac-
qua a livello mondia-
le e assorbe l’umidità 
dell’atmosfera. Nessu-
no sa dove sia il punto 
di non ritorno ma molti 
pensano che lo scopri-
remo soltanto quando 
lo avremo già raggiun-
to. Noi speriamo di 
non arrivarci, vero?

Diego Pagani presidente del Conapi 
(Consorzio nazionale apicoltori) spie-
ga che quest’anno è stata la peggior 
stagione della storia per la produzio-
ne di miele. Solitamente si produco-
no 3mila tonnellate, ma nel 2019 non 
è stato così. A causa del maltempo, 
infatti, le api non sono riuscite a racco-
gliere il nettare e il poco miele che 
hanno prodotto lo hanno mangiato 
per sopravvivere. I problemi ambien-
tali, dunque, non hanno conseguenze 
solo per il pianeta ma anche per i suoi 
animali.

MAYDAY
PIANETA TERRA



A Venezia , ogni anno, si tiene la Mostra del Cine-
ma, dove attori e attrici sfilano sul famoso tappe-
to rosso. Quest’anno il “red carpet” è stato invaso 
da mille persone che protestavano per la salvaguar-
dia dell’ambiente e contro il passaggio di navi da 
crociera nella splendida città veneta. La protesta, 
durata 8 ore, è stata pacifica (senza scontri con la 
polizia) e ha coinvolto soprattutto giovani e fami-
glie che vogliono proteggere il globo e allontanare 
da Venezia le grosse navi che non fanno parte della 
laguna. In 76 anni di Mostra non era mai capitato! 
Siete state/i GRANDIIIII!!!!

Ogni anno 600mila 
tonnellate di plastica 
(chiamate anche “reti 
fantasma”) vengo-
no gettate in mare. 
Queste danneggia-
no la vita marina, gli 
ambienti costieri, 
la pesca e la nostra 
salute. Per risolve-
re il problema, la 
nave cargo Kwai si 
è diretta a Hono-
lu lu (Hawai i )  per 
raccogliere le “reti 
fantasma”. Grazie al 
cargo, 40 tonnellate 
di plastica sono state 
tolte dal l ’Oceano 
Pacifico. Una parte 
del materiale verrà 
trasformato in opere 
d’arte o in scultu-
re, l’altra diventerà 
energia.
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