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DOMANI
I «NOBEL»

Missione, l’annuncio
ha un «Cuore amico»
Premi a due preti fratelli, una suora e una laica
DI ILARIA SOLAINI

ortare a tutti l’annuncio del Vange-
lo «con lo stesso slancio dei cristia-
ni della prima ora». 

L’invito che fece il beato Giovanni Paolo II,
in occasione del Giubileo del 2000, è sta-
to ripreso anche da Benedetto XVI, assie-
me al passo prescelto del Vangelo di Gio-
vanni, «Come il Padre ha mandato me, an-
ch’io mando voi», nel messaggio per la ce-
lebrazione della Gior-
nata missionaria mon-
diale, che si terrà do-
menica 23 ottobre. Una
giornata per educare
alla solidarietà, condi-
videndo le necessità
spirituali e materiali
delle giovani Chiese, at-
traverso la raccolta di
offerte e il sostegno a
progetti di promozione umana e di pre-
ghiera per la Chiesa in terra di missione.
Alla vigilia di tale appuntamento, come o-
gni anno, verranno consegnati i cosid-
detti premi «Nobel dei missionari». Negli
ultimi 21 anni è stata l’associazione Cuo-
re Amico Fraternità onlus a premiare il
quotidiano spirito di servizio di tanti mis-
sionari. In dono a ognuno dei premiati
50mila euro, che «vengono reinvestiti in
opere di carità – ha spiegato don Arman-

P
do Nolli, presidente dell’associazione –
che siano scuole, costruzione di pozzi o
piccole chiese, ma anche progetti per tu-
telare la salute e l’educazione delle po-
polazioni locali». 
Il premio è suddiviso in tre sezioni: la pri-
ma riservata ai religiosi e ai sacerdoti, la se-
conda alle suore, la terza ai laici missio-
nari. I premiati per il 2011 sono, tra i reli-
giosi, i fratelli Alberto Modonesi, combo-
niano in Sudan e in Egitto e Renato Mo-

donesi, comboniano
nella Repubblica De-
mocratica del Congo;
suor Maria Lucia Bian-
chi della Congregazio-
ne delle suore benedet-
tine della Provvidenza
di Genova, in «servizio»
in Burundi e, infine,
nelle fila dei laici, Erne-
stina Cornacchia, im-

pegnata da anni in Brasile. Ai quattro mis-
sionari si aggiunge quest’anno un ricono-
scimento speciale alla memoria di Maria
Grazia Buggiani, che è mancata nel mese
di maggio. La donna, nonostante la pe-
sante crisi politica, non ha mai abbando-
nato dal 1981 l’ospedale di St. Michael’s,
nei pressi di Harare in Zimbabwe, dove o-
perava al servizio dei bambini orfani, nel-
le vesti di volontaria e medico.
Nel corso degli anni con l’incremento del-

le adesioni da parte di migliaia di sosteni-
tori, sono aumentate le richieste dalle mis-
sioni e gli aiuti distribuiti. Dai 250 milio-
ni di vecchie lire del 1980 ai quasi 4 milio-
ni di euro di quest’anno che, «grazie ai
missionari e alle suore, si sono trasforma-
ti subito in pane, scuole, medicine, pozzi
e Parola di Dio» ha continuato don Nolli,
ripercorrendo a grandi linee la storia di
un’associazione che è nata dal cuore del-
le mamme italiane nel 1980. «Tutto ebbe
inizio con una lettera di una madre, in-
viata all’allora rivista "Madre", diretta da
don Antonio Pasini – ha proseguito il pre-
sidente dell’associazione –. La signora
chiedeva aiuto e denaro per poter visita-
re i due figli, entrambi sacerdoti in mis-
sione. Alla primissima raccolta di fondi ne
seguirono molte altre per dare sostegno
ai missionari all’estero». 
Nel decennale dell’associazione, nel 1990,
allo scopo di ricordare e celebrare le figu-
re eroiche di uomini e donne straordina-
ri che dedicano tutta la loro vita alla mis-
sione e al servizio dei più poveri, è stato i-
stituito, poi, il premio «Cuore Amico» ai
missionari italiani, poi divenuto noto co-
me «Nobel missionario». Riconoscimen-
to a cui si affianca la pubblicazione del
«periodico “Cuore Amico” distribuito agli
oltre 4mila benefattori – ha aggiunto don
Nolli –: uno strumento con il quale l’asso-
ciazione informa sui progetti e raccoglie
fondi per aiutare le missioni». 
Alla consegna dei «Nobel missionari» pre-
senzierà il vescovo di Brescia, Luciano Mo-
nari. Al centro della riflessione del presi-
dente dell’associazione “Cuore amico” vi
sarà anche la lettera, inviata da un con-
fratello di padre Fausto Tentorio, ucciso
nelle Filippine lunedì scorso. «Nella setti-
mana che ci prepara alla Giornata mis-
sionaria – ha scritto nella missiva padre
Davide Sciocco, superiore regionale del
Pime a Bissau – più di ogni altro discorso,
il suo martirio ci richiama il cuore della
missione, e esige la nostra conversione,
per fare memoria di Gesù dando ogni gior-
no la nostra vita».
L’appuntamento è per domani, alle 9,30,
nella sala conferenze della Banca di Cre-
dito Cooperativo Cassa Padana, in via Val-
camonica 12-14 a Brescia.

ERNESTINA CORNACCHIA

20 ANNI DI EVANGELIZZAZIONE NELLE FAVELAS

Ernestina Cornacchia è nata settant’anni fa a San
Giorgio di Mantova in una famiglia di agricoltori. Nel
1968 è entrata nella Croce rossa italiana dove ha fatto il
corso di infermiera professionale e, poi, di assistente
sanitaria. Dal 1984 al 1987 ha chiesto un periodo di
aspettativa all’Asl dove lavorava per fare un’esperienza

di volontariato in Rwanda con il Servizio volontario internazionale di
Brescia. Dal 1991, in pensione, è partita come missionaria per la diocesi
di Salvador Bahia in Brasile, su mandato della diocesi di Mantova.
Vent’anni di servizio socio-educativo e di evangelizzazione nelle favelas e
nei villaggi dei pescatori.

A Brescia la consegna
dei riconoscimenti
Menzione speciale 
alla memoria di
Maria Grazia Buggiani

(foto Comboni press)

RENATO MODONESI

35 ANNI 
PER L’AFRICA
«È sempre Dio che
chiama e vuole la
salvezza di tutti.
Leggendo le vicende di
Abramo, di Samuele, di
Geremia, mi sono
accorto, una volta di

più, che è Dio che chiama chi vuole e
quando vuole!». Si presenta con queste
parole, sintetiche e significative, padre
Renato Modonesi, nato 73 anni fa a
Corticelle Pieve (Bs). «Divenni
missionario comboniano nel 1969».
Padre Renato è partito per lo Zaire nel
1975. Poi si è spostato, in vari paesi
dell’attuale Repubblica democratica del
Congo. E in Africa è rimasto in tutto 35
anni. «Quando penso che il Congo,
otto volte l’Italia, potrebbe sfamare
tutto il mondo e che 4 milioni di
abitanti senza colpa non sanno niente
di Gesù, mi viene da piangere».

ALBERTO MODONESI

L’IMPEGNO 
PER L’ECUMENISMO
Nato nel 1942 a
Corticelle Pieve, nel
Bresciano, è stato
ordinato sacerdote
comboniano nel 1967 e
nel 1970 padre Alberto
Modonesi è andato in

Sudan dove è rimasto fino al 2010, con
alcune interruzioni per studiare al Centro
universitario di Nairobi e per dirigere il
Centro di Studi Arabi ed islamici al Cairo, in
Egitto. Paese in cui si trova tuttora, in una
piccola parrocchia di copti cattolici alla
periferia del Cairo. L’attività di padre
Alberto si svolge nell’ambito dell’impegno
ecumenico. «Il cristiano egiziano deve saper
uscire dal sentimento del vittimismo e della
paura della persecuzione che paralizza ogni
suo movimento, verso la scoperta di un
Cristianesimo senza frontiere che
testimoni la gioia di conoscere e di amare
Cristo e di farlo conoscere e amare».

SUOR LUCIA BIANCHI 

IL SERVIZIO NEGLI OSPEDALI 
TRA BURUNDI E COSTA D’AVORIO

Suor Lucia Bianchi nasce a Lograto, nel Bresciano, settant’anni fa,
ultima di 12 fratelli. Nel 1964 entra a far parte della Congregazione
delle suore benedettine della provvidenza di Genova. Nel 1971
viene inviata in Burundi dove, insieme ad altre consorelle, inizia a
realizzare un centro di soccorso per la popolazione, preda della

malaria e di una savana torrida ed arida. La missione viene chiusa per motivi
politici nel 1987 e suor Lucia viene espulsa dal Burundi. Vi può ritornare nel 1989,
ma nel 1995 è costretta a trasferirsi nella capitale perché la missione è nell’occhio
del ciclone della guerra. Trascorre un periodo in Italia, un altro in Costa d’Avorio
e, nel 2000, può rientrare nel suo amato Burundi. Un volontario scrive di lei: «Una
donna eccezionale. Unica, dai sentimenti schietti e sinceri. Fu lei a farmi
condurre il mio primo parto in una giovane donna Utu. Grandissima ostetrica,
quante volte mi sarebbe piaciuto averla al mio fianco per farmi consigliare nei
miei anni successivi di giovane medico isolato negli ospedali periferici d’Africa» .

SULMONA. Domani al Centro pastorale della
diocesi di Sulmona-Valva sarà inaugurata la Scuola
socio-politica. Il vescovo Angelo Spina nell’invito
rivolto alla comunità ha sottolineato che «questo
percorso educativo vuole essere un luogo di crescita
culturale ispirato alla dottrina sociale della Chiesa,
capace di favorire la formazione di cittadini cristiani
responsabili, impegnati nello sviluppo del loro
territorio». La scuola si prefigge di educare e
promuovere una cittadinanza attiva nel quadro delle
scienze umane, dei valori indicati dalla Costituzione
italiana e dal magistero sociale della Chiesa; rivalutare
il significato della azione politico-sociale come pratica
di valori piuttosto che come sistema di regole;
stimolare nei cristiani la voglia di formarsi alla
partecipazione e all’impegno attivo nel sociale. «Come
cattolici, abbiamo il dovere morale di portare il nostro
contributo, critico e propositivo alla luce del
magistero ecclesiale – ha aggiunto il vescovo Spina –
evitando in questo modo di adattarci passivamente
alle diverse tendenze culturali e sociali che oggi
convergono verso una visione sempre più materialista
e pragmatica dell’esistenza umana». (R. Per.)

Recanati, il vescovo 
Giuliodori domani 
ordina nuovo prete

RECANATI. Un nuovo
sacerdote per la diocesi di
Macerata-Tolentino-
Recanati-Cingoli-Treia.
Domani don Luca
Beccacece sarà ordinato
sacerdote dal vescovo
Claudio Giuliodori nella
concattedrale di San
Flaviano a Recanati. Il
presbitero presiederà la
prima Messa domenica, alle
11.30, nella parrocchia Santa
Teresa del Bambin Gesù di
Sambucheto. Don Luca
continuerà a svolgere l’attuale
servizio nella segreteria del
vescovo e assumerà anche
l’incarico di responsabile della
pastorale giovanile diocesana e
di assistente dell’Azione
cattolica giovani

NAPOLI. Una guida ai luoghi santi:
definizione stretta per il libro «La Terra
dell’Alleanza» scritto da Mario Russo
Cirillo, quasi una summa del suo lavoro
di organizzatore di itinerari di fede ed
in particolare dei percorsi in Terra
Santa. Qui il direttore dell’Opera
napoletana pellegrinaggi tende la mano
al lettore-pellegrino e prestandogli gli
occhi e gli altri sensi lo accompagna
nelle strade, sui gradini, tra le pietre,
attraverso le sabbie dei deserti e lungo
le sponde di fiumi e di laghi. Nel
volume (Edizioni Terra Santa, 700
pagine, euro 34) Russo Cirillo
amalgama le pagine della Scrittura, la
storia, l’archeologia, la preghiera, le
emozioni con i costumi, la politica, la
geografia, le curiosità, le tradizioni e le
dissonanze dei territori testimoni della
nascita delle tre grandi religioni
monoteistiche. Uno sguardo d’insieme

arricchito da immagini, cartine, citazioni
bibliche, schede di approfondimento.
«La Terra Santa – commenta l’autore –
è stata definita da Paolo VI il quinto
Vangelo. Conoscere questa terra, la sua
storia, il suo ambiente umano e
geografico contribuisce ad una più
vitale comprensione del messaggio
della Sacra Scrittura. Accanto alla storia
della salvezza – precisa – esiste anche
una geografia della salvezza. È
innegabile quindi che per ciascun
credente peregrinare in Terra Santa
significa andare alla radice del suo esser
cristiano, andare sull’unico luogo nel
quale il Figlio di Dio si è incarnato. I
pellegrini – conclude – sperimentano
una sensazione d’incontro quasi fisico
con il Signore e ripartono verso i paesi
d’origine fortificati dalla fede e
arricchiti dalla grazia sgorgata
dall’ascolto e dalla meditazione della

Parola». Uguali sensazioni si provano
viaggiando tra le pagine del volume,
presentato mercoledì sera a Santa
Maria La Nova. I pellegrinaggi,
sottolinea Pietro Farina, vescovo di
Caserta, «sono la forma speciale di
evangelizzazione della Chiesa
campana» e di formazione umana e
cristiana. «La Terra Santa – ribadisce il
custode, padre Pierbattista Pizzaballa,
che ha scritto la prefazione al libro – è
la nostra terra, terra in cui affondano le
nostre radici in quanto cristiani, terra
alla quale non possiamo e non
dobbiamo sentirci indifferenti. Anche se
lontani geograficamente, anche se
impossibilitati a compiere il
pellegrinaggio, approfondire la
conoscenza di questi luoghi diviene la
via più efficace per mantenere vivo il
legame». 

Valeria Chianese 

L’immagine della copertina

Sulmona-Valva, il vescovo Spina:
cristiani a scuola di cittadinanza attiva

Tra riferimenti alla Scrittura,
storia, archeologia, e costume
un libro di Mario Russo Cirillo
«fotografa» i luoghi di Gesù

Una nuova guida per la «Terra dell’Alleanza»

Uno sguardo al futuro sulle orme di madre Ranixe
DI STEFANIA VENTURINO

guardo sul mio futu-
ro: chiamata a sce-
gliere». Questo il tema

del quinto ciclo di incontri di for-
mazione per ragazze che si terrà
nel Convento delle Suore Claris-
se della Santissima Annunziata
(www.clarisseannunziata.it), a
Diano Castello, in provincia di Im-
peria, da domani con cadenza
mensile fino al 21 aprile 2012. Gli
incontri si svolgeranno dalle 15
alle 18.30. «Nel 2008 – spiega ma-
dre Maria Letizia Carraro, supe-
riora dell’Ordine –, nell’intento di
attualizzare il carisma del nostro
istituto e della nostra vocazione
di donne consacrate per il bene
della gioventù, abbiamo pensato
a quali potessero essere oggi le ca-

S«

renze educative delle ragazze e ci
è sembrata evidente la mancan-
za, molto spesso, di una adegua-
ta e necessaria formazione spiri-
tuale. A partire dalla concezione
antropologica cristiana dell’uo-
mo e della donna, creati da Dio a
Sua immagine e somiglianza, è
nato così il progetto educativo de-

nominato "Io donna secondo
Dio. Armonia di corpo e di spiri-
to", che anche quest’anno ha a-
vuto il patrocinio della Direzione
scolastica regionale per la Liguria
del ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca». Quel-
lo che in questi incontri sempre
vogliamo sottolineare – precisa
madre Maria Letizia – «è la bel-
lezza della creatura umana fatta
ad immagine e somiglianza di
Dio, l’importanza di scoprire il le-
game e l’armonia fra il corpo e lo
spirito, la specificità della donna
e della sua vocazione».
Gli incontri, che si svolgeranno
sempre di sabato, inizieranno il
22 ottobre con il tema «Chiama-
ta alla vita. Dio ti chiama per no-
me». Seguiranno, il 26 novembre
«Chiamata ad essere donna. Uni-

ca e irripetibile», il 21 gennaio
2012 «Chiamata alla fede. La sco-
perta di un tesoro», il 25 febbraio
2012 «Chiamata ad amare. L’a-
more per Dio, per me stessa, per
gli altri», il 24 marzo 2012 «Chia-
mata a scegliere. La mia risposta»
ed infine il 21 aprile 2012 «Chia-
mata a costruire in grande. Sui
sentieri della fede, della speran-
za, dell’amore». «Dopo aver svi-
luppato negli anni precedenti
"L’amore nelle sue espressioni",
"La bellezza nell’essere donna" e
"La ricerca della felicità: sentieri
di vita" – prosegue la madre su-
periora –, quest’anno abbiamo
puntato su un tema tipicamente
vocazionale, legato cioè alla ri-
cerca della propria identità e del
senso della propria vita che tutti
i giovani sentono con particolare

intensità e urgenza nell’età in cui
iniziano a pensare al loro futuro
e devono fare delle scelte, pren-
dere le loro prime decisioni im-
portanti». 
«Datevi per il bene della gioventù
– diceva la venerabile suor Maria
Leonarda Ranixe (Imperia 1796-

1875), fondatrice delle Suore Cla-
risse della Santissima Annunzia-
ta –: educarla, istruirla sia la vostra
missione». Un carisma che non
ha certo perso il suo vigore ed at-
tualità rispetto alle pur mutate
condizioni socio-culturali. Leg-
gendo la biografia di madre Leo-
narda Ranixe, morta in odore di
santità a 79 anni, e i cui ricordi e
reliquie sono conservati nel pic-
colo museo allestito nel conven-
to di Diano Castello si resta mol-
to colpiti dalle innumerevoli e
continue avversità di ogni tipo,
giuridiche, istituzionali, politiche,
umane e spirituali, che questa
donna tenace, ricca di fede e di a-
more per Gesù Cristo Crocifisso,
ebbe ad affrontare per fondare la
Congregazione che, allora come
oggi, ha come sua vocazione il be-

ne della gioventù attraverso l’e-
ducazione. 
Ciò che qualifica e contraddistin-
gue l’agire di madre Leonarda
non fu tanto basato su convin-
zioni ed idee personali, pur se va-
lide e meritevoli, quanto sulla pre-
ghiera contemplativa di cui si nu-
triva la sua spiritualità tipica-
mente francescana. Infatti, no-
nostante le istituzioni religiose e
laiche del tempo fossero apparse
in più occasioni favorevoli all’o-
pera della Ranixe, altrettanto si ri-
velarono ostili in altri momenti.
Fu perciò solo grazie alla fede e
ad una intesa vita di preghiera che
madre Leonarda poté realizzare
l’opera, cioè «una famiglia reli-
giosa tutta dedicata alla istruzio-
ne delle tenere menti ed all’edu-
cazione dei giovani cuori».

Sulla ricerca della propria
vocazione, il quinto ciclo di
incontri di formazione per
ragazze in programma, con
cadenza mensile, da domani
nel convento delle Suore
Clarisse della Santissima
Annunziata a Diano Castello

il tema

Un’immagine della venerabile
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