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Al termine della catechesi, il Papa ha rivolto un appello per 
Gerusalemme, «affinché sia impegno di tutti rispettare lo 
status quo della città, in conformità con le pertinenti Risolu-
zioni delle Nazioni Unite».

«Nei volti di quei giovani, pieni di gioia, - ha detto Bergo-
glio ricordando la Messa con i giovani in Myanmar - ho visto 
il futuro dell’Asia: un futuro che sarà non di chi costruisce 
armi, ma di chi semina fraternità».

«Il futuro dell’Asia non è  
di chi costruisce armi»

udienza Il Papa ritorna sul recente viaggio in Myanmar e Bangladesh

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
oggi vorrei parlare del viaggio 

apostolico che ho compiuto nei 
giorni scorsi in Myanmar e Bangla-
desh. È stato un grande dono di Dio, 
e perciò ringrazio Lui per ogni cosa, 
specialmente per gli incontri che ho 
potuto avere. Rinnovo l’espressione 
della mia gratitudine alle Autorità 
dei due Paesi e ai rispettivi Vescovi, 
per tutto il lavoro di preparazione e 
per l’accoglienza riservata a me e ai 
miei collaboratori. Un “grazie” sen-
tito voglio rivolgere alla gente bir-
mana e a quella bengalese, che mi 
hanno dimostrato tanta fede e tanto 
affetto: grazie!

Per la prima volta un successo-
re di Pietro visitava il Myanmar, e 
questo è avvenuto poco dopo che si 
sono stabilite relazioni diplomati-
che tra questo Paese e la Santa Sede.

una Chiesa viva e fervente
Ho voluto, anche in questo caso, 

esprimere la vicinanza di Cristo e 
della Chiesa a un popolo che ha sof-
ferto a causa di conflitti e repressio-
ni, e che ora sta lentamente cammi-
nando verso una nuova condizione 
di libertà e di pace. Un popolo in cui 
la religione buddista è fortemente 
radicata, con i suoi principi spirituali 
ed etici, e dove i cristiani sono pre-
senti come piccolo gregge e lievito 
del Regno di Dio. Questa Chiesa, 
viva e fervente, ho avuto la gioia di 
confermare nella fede e nella comu-
nione, nell’incontro con i Vescovi del 
Paese e nelle due celebrazioni euca-
ristiche. La prima è stata nella gran-
de area sportiva al centro di Yangon, 
e il Vangelo di quel giorno ha ricor-
dato che le persecuzioni a causa 
della fede in Gesù sono normali per 
i suoi discepoli, come occasione di 
testimonianza, ma che “nemmeno 
un loro capello andrà perduto” (cfr 
Lc 21,12-19). La seconda Messa, ul-
timo atto della visita in Myanmar, 
era dedicata ai giovani: un segno di 
speranza e un regalo speciale della 
Vergine Maria, nella cattedrale che 
porta il suo nome. Nei volti di quei 
giovani, pieni di gioia, ho visto il 
futuro dell’Asia: un futuro che sarà 
non di chi costruisce armi, ma di chi 
semina fraternità. E sempre in segno 
di speranza ho benedetto le prime 
pietre di 16 chiese, del seminario e 
della nunziatura: diciotto!

Oltre alla Comunità cattolica, 
ho potuto incontrare le Autorità 
del Myanmar, incoraggiando gli 

sforzi di pacificazione del Paese 
e auspicando che tutte le diverse 
componenti della nazione, nessuna 
esclusa, possano cooperare a tale 
processo nel rispetto reciproco. In 
questo spirito, ho voluto incontrare 
i rappresentanti delle diverse co-
munità religiose presenti nel Paese. 
In particolare, al Supremo Consi-
glio dei monaci buddisti ho mani-
festato la stima della Chiesa per la 
loro antica tradizione spirituale, e 
la fiducia che  cristiani e buddisti 
possano insieme aiutare le persone 
ad amare Dio e il prossimo, riget-
tando ogni violenza e opponendosi 
al male con il bene.

Lasciato il Myanmar, mi sono re-
cato in Bangladesh, dove per prima 
cosa ho reso omaggio ai martiri del-
la lotta per l’indipendenza e al “Pa-
dre della Nazione”. La popolazione 
del Bangladesh è in grandissima 
parte di religione musulmana, e 
quindi la mia visita – sulle orme di 
quelle del beato  Paolo VI e di san 
Giovanni Paolo II – ha segnato un 
ulteriore passo in favore del rispet-
to e del dialogo tra il cristianesimo 
e l’islam.

Alle Autorità del Paese ho ricor-
dato che la Santa Sede ha sostenu-
to fin dall’inizio la volontà del po-
polo bengalese di costituirsi come 
nazione indipendente, come pure 

l’esigenza che in essa sia sempre tu-
telata la libertà religiosa. In partico-
lare, ho voluto esprimere solidarie-
tà al Bangladesh nel suo impegno 
di soccorrere i profughi Rohingya 
affluiti in massa nel suo territorio, 
dove la densità di popolazione è già 
tra le più alte del mondo.

La Messa celebrata in uno storico 
parco di Dhaka è stata arricchita 
dall’Ordinazione di sedici sacerdo-
ti, e questo è stato uno degli eventi 
più significativi e gioiosi del viaggio. 
In effetti, sia in Bangladesh come 
nel Myanmar e negli altri Paesi del 
sudest asiatico, grazie a Dio le voca-
zioni non mancano, segno di comu-
nità vive, dove risuona la voce del 
Signore che chiama a seguirlo. Ho 
condiviso questa gioia con i Vescovi 
del Bangladesh, e li ho incoraggiati 
nel loro generoso lavoro per le fami-
glie, per i poveri, per l’educazione, 
per il dialogo e la pace sociale. E 
ho condiviso questa gioia con tanti 
sacerdoti, consacrate e consacrati 
del Paese, come pure con i semina-
risti, le novizie e i novizi, nei quali 
ho visto dei germogli della Chiesa in 
quella terra.

A Dhaka abbiamo vissuto un mo-
mento forte di dialogo interreligioso 
ed ecumenico, che mi ha dato modo 
di sottolineare l’apertura del cuo-
re come base della cultura dell’in-

contro, dell’armonia e della pace. 
Inoltre ho visitato la “Casa Madre 
Teresa”, dove la santa alloggiava 
quando si trovava in quella città, 
e che accoglie moltissimi orfani e 
persone con disabilità. Là, secondo 
il loro carisma, le suore vivono ogni 
giorno la preghiera di adorazione 
e il servizio a Cristo povero e soffe-
rente. E mai, mai manca sulle loro 
labbra il sorriso: suore che pregano 
tanto, che servono i sofferenti e con-
tinuamente con il sorriso. È una bel-
la testimonianza. Ringrazio tanto 
queste suorine.

L’ultimo evento è stato con i gio-
vani bengalesi, ricco di testimo-
nianze, canti e danze. Ma come 
danzano bene, queste bengalesi! 
Sanno danzare bene! Una festa che 
ha manifestato la gioia del Vangelo 
accolto da quella cultura; una gioia 
fecondata dai sacrifici di tanti mis-
sionari, di tanti catechisti e genitori 
cristiani. All’incontro erano pre-
senti anche giovani musulmani e di 
altre religioni: un segno di speranza 
per il Bangladesh, per l’Asia e per il 
mondo intero. Grazie.

L’appello per Gerusalemme
Il mio pensiero va ora a Gerusa-

lemme. Al riguardo, non posso ta-
cere la mia profonda preoccupazio-
ne per la situazione che si è creata 

Papa Francesco saluta i fedeli nell’aula Paolo Vi in Vaticano.  (Foto Keystone)

di Mauro CLeriCi*

Durante l’ultima assemblea, il 
24 novembre, sono stati ricordati i 
40 anni della Conferenza Missio-
naria della Svizzera italiana. Era 
il 17 novembre 1977 quando in via 
Nassa una ventina di persone e alla 
presenza del vescovo Giuseppe 
Martinoli, dava inizio a quella che, 
a partire dal 1° gennaio 1978 sareb-
be stata la Conferenza Missionaria. 
Accanto avrebbe continuato a fun-
zionare la commissione diocesana. 
La CMSI nasceva secondo le diretti-
ve emanate dal Consiglio Missiona-
rio Cattolico Svizzero (CMCS), com-
missione formata nel 1976 dalla 
CVS per meglio seguire la pastorale 
ad gentes, sulla spinta del Vaticano 
II e del Sinodo 72. Già erano nate le 
omologhe per la Svizzera tedesca 
e romancia e per la Romandia. La 
diocesi di Lugano veniva aggrega-
ta alle valli di lingua italiana dei 
Grigioni e in seguito alle missioni 
cattoliche italiane presenti sul ter-
ritorio nazionale. Primo presidente 

fu don Gianpaolo Patelli, fresco di 
impegno missionario con i padri 
betlemiti di Immensee. A lui sono 
successi Franco Ferrari e l’attuale 
Mauro Clerici. Primo segretario fu 
Vittorio Dell’Era. Da allora molto 
cammino è stato fatto, sempre se-
guito con attenzione dai vescovi in 
carica. Numerosi furono i gruppi 
locali che si misero all’opera per 
aiutare i missionari “nostri” sparsi 
nel mondo.

Se dobbiamo segnalare alcuni 
punti forti di questo cammino, in-
dicheremmo: i progetti missionari 
diocesani (Colombia, Venezuela, 
Ciad, Haiti), sulla spinta iniziale 
del vescovo Ernesto Togni. Il Bol-
lettino Svizzera italiana e missione 
che ancora oggi entra in 2100 case 
e fa da ponte tra noi e i missiona-
ri al sud, l’azione natalizia che da 
quasi 30 anni invita a un Natale so-
brio e di condivisione e da ultimo i 
campi estivi per giovani che hanno 
condotto diverse centinaia di tici-
nesi in terra di missione per fare 

un’esperienza breve di solidarietà.
La CMSI ricorderà questo anni-

versario durante una celebrazione 
eucaristica venerdì 15 dicembre, 
alle 18.30, nella chiesa annessa al 
centro pastorale San Giuseppe, con 
la presenza del vescovo Valerio e di 
don Giusto, parroco di Rebbio (CO), 
noto per il suo impegno verso i mi-
granti, di cui si è occupata negli ul-
timi anni anche la CMSI con i suoi 
campi estivi a Caltagirone. I 40 anni 
non vogliono essere un momento 
autoreferenziale, ma occasione per 
rendere grazie per il cammino fatto 
e per le numerose persone che tanto 
hanno dato e danno nelle più sva-
riate forme perché l’attenzione alle 
missioni continui. Una seconda oc-
casione è fissata a sabato 3 febbra-
io, in cui è prevista una giornata di 
formazione per riflettere sulle sfide 
attuali della missione ad gentes e 
quindi sui passi futuri della CMSI.

L’azione natalizia
“Condividiamo la speranza” è il 

motto con cui la CMSI ha lanciato 
l’azione natalizia in favore dei 21 
missionari della Svizzera italiana 
al servizio della Chiesa e dei pove-
ri nel mondo intero. La campagna 
prende spunto dal documento con 
cui papa Francesco ha annuncia-
to la giornata mondiale dei poveri: 
“Non amiamo a parole ma con i 
fatti.” Siamo invitati a vivere il Na-
tale con un’attenzione particolare 
ai poveri, non visti come categoria 
sociale, ma come uomini che vivo-
no nella propria carne le ingiustizie 
che Gesù è venuto sulla terra a com-

battere e a vincere. Un semplice 
gesto di rinuncia e di condivisione 
diventa con questa campagna un 
dono che permette a chi è ai mar-
gini della società di poter essere 
accompagnato in un cammino di 
dignità e di crescita.

Come fare? Semplice: contattare 
l’ufficio CMSI presso il centro pasto-
rale San Giuseppe (091/966.72.42) 
e chiedere la documentazione per 
aiutare uno o più missionari. Ogni 
franco offerto è un franco che giun-
ge nei paesi del sud.

 * Presidente della CMSI

Tra le missioni, 40 anni
di cammino nel mondo

ConFerenza Missionaria Venerdì 15 la celebrazione al San Giuseppe

i campi estivi
a Caltagirone
a servizio
tra i migranti 
sono una 
delle attività
della Conferenza 
Missionaria
di questi 
ultimi anni.

solennità dell’immacolata 
in diretta su rete due alle 9
Domani alle 9, verrà trasmessa in diretta su 
Rete Due, dalla chiesa del Cristo risorto a Lu-
gano, la celebrazione della Santa Messa del-
la solennità dell’Immacolata. Presiede don 
Emanuele Di Marco. Animazione musicale 
del coro di Rivera.

La celebrazione 
con il vescovo Valerio 
Domani 8 dicembre, festa dell’Immacolata, 
il vescovo mons. Valerio Lazzeri celebrerà la 
Santa Messa alle 11 nella chiesa di Santa Ma-
ria Immacolata a Lugano (in via Peri 9A).

a Lugano una mostra 
racconta padre Turoldo
L’inaugurazione della mostra documentaria 
“David Maria Turoldo, un uomo libero per la 
libertà di tutti”, avvenuta sabato 2 dicembre 
al Centro San Giuseppe di Lugano, è stato un 
momento assai significativo a livello cultura-
le e spirituale nell’intreccio tra storia, poesia, 
teologia e musica. La mostra è ancora aperta 
oggi e nei giorni 11-12-13-14 dicembre dalle 11 
alle 16, nel chiostro del Centro San Giuseppe, 
via Cantonale 2/a. Lì vi si trova a disposizione 
gratuita una documentazione specifica sulla 
figura di Turoldo e sulla sua opera. 

“La vita dentro”, incontro 
al monastero di Cademario
Nuovo appuntamento, venerdì 15 dicembre 
alle 15, dell’Unione femminile cattolica tici-
nese per il ciclo di incontri “La vita dentro”, 
che si svolgono al Monastero delle cuore Cla-
risse di Cademario. Il tema della preghiera, 
iniziato l’anno scorso, verrà approfondito con 
l’aiuto di suor Chiara Noemi attraverso un iti-
nerario spirituale su di un testo di Carlo Maria 
Martini: “Il sole dentro”, un inedito del 1975, 
ritrovato tra le carte del Cardinale, che delinea 
cos’è la contemplazione a partire dalla lettera 
di Paolo agli Efesini. Gli incontri sono aperti 
a tutti e la partecipazione è libera e gratuita.

in breve

negli ultimi giorni e, nello stesso 
tempo, non rivolgere un accorato 
appello affinché sia impegno di tut-
ti rispettare lo status quo della città, 
in conformità con le pertinenti Ri-
soluzioni delle Nazioni Unite.

Gerusalemme è una città uni-
ca, sacra per gli ebrei, i cristiani e i 
musulmani, che in essa venerano 
i Luoghi Santi delle rispettive reli-
gioni, ed ha una vocazione speciale 
alla pace.

Prego il Signore che tale identità 
sia preservata e rafforzata a bene-
ficio della Terra Santa, del Medio 
Oriente e del mondo intero e che 
prevalgano saggezza e prudenza, 
per evitare di aggiungere nuovi ele-
menti di tensione in un panorama 
mondiale già convulso e segnato da 
tanti e crudeli conflitti. 

 FranCesCo


