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Bangladesh è uno dei
paesi più poveri del
mondo, dove i
cattolici rappresenta-

no lo 0,3% della popolazio-
ne in un contesto ostile
caratterizzato da una
maggioranza di religione
islamica. E’ una chiesa
perseguitata, una comunità
messa a dura prova. E’ una
grande sfida che deve
affrontare questa minoran-
za religiosa che, oltre alla
povertà ed alla miseria in
cui vive, è costretta a subire
tante ingiustizie e negazioni
dei diritti umani come
l’esproprio delle terre. Il
Natale 2013 lo vogliamo
dedicare a tutti questi
cristiani, alle loro sofferen-
ze ed a tutti i missionari che
condividono con loro tante
tribolazioni. Perciò pubbli-
chiamo gli auguri del
missionario diocesano
padre Claudio Mantovani,
rientrato in Italia da sette
anni per svolgere un
servizio di animazione
missionaria dopo una vita
donata al Bangladesh, e
del suo confratello padre
Lorenzo Valoti, con cui ha
condiviso tanti momenti di
vita. Padre Lorenzo ha,
prima lavorato nella
difficilissima missione di
Bardal nel sud del paese tra
i “fuori casta”. In seguito è
stato nominato superiore
dei Saveriani in Bangladesh
guidando i trenta religiosi
presenti nel paese poi, dal
2008, è tornato a Satkhira
come parroco e come
responsabile dell’orfanotro-
fio di Kulna che il Centro
Missionario di Carpi cerca
di sostenere con le offerte
per i bambini orfani.

Magda Gilioli

Padre Claudio
Mantovani

Carissimi tutti del Centro
missionario di Carpi, grazie
di cuore per gli auguri natali-
zi, che ricambio con tutto il
cuore. Il comando del Signo-
re di andare in tutto il mondo
a portare il suo Vangelo, è
sempre quanto mai attuale e
urgente. Credo di poter dire
che lo sarà fino alla fine dei
tempi, e quindi non dobbia-
mo mai abbassare la guardia
e abbassare lo zelo. I centri
missionari diocesani sono una
istituzione indispensabile e
preziosa in questo compito
della Chiesa universale. Uno

dei miei punti fermi nella
animazione missionaria nel-
le nostre chiese è che non ci
può essere missione senza
missionari, e quindi prego
sempre il Signore perché
mandi gli operai necessari a
lavorare instancabilmente per
mettere in pratica il comando
entusiasmante, anche se com-
porta tante “persecuzioni”,
come Lui stesso ci ha predet-
to, della diffusione del Suo
Vangelo di salvezza. Voglia
il Signore, dunque, chiama-
re, e sentirsi rispondere
“Eccomi”, da tanti giovani
della Diocesi di Carpi a farsi
missionari/missionarie. Con
stima per quello che fate.

Padre Lorenzo
Valoti

Carissimi amici, qualcuno
potrebbe dire con un certo
senso di frustrazione: e sia-
mo ancora a Natale! Sapendo
bene quanto poco cambiano
la vita quotidiana queste fe-
ste annuali. Io invece vi dico:
che bello che arriva  di nuovo
il Natale. Sì perché la nascita
del bambino di Betlemme rap-
presenta il compimento delle
attese, delle speranze di Isra-
ele, ma anche delle nostre e
quindi può davvero cambiare
qualcosa. Certo bisogna ve-
dere se abbiamo speranze e di
quale tipo. Io, qui in
Bangladesh, ne ho tante e vedo
nella festa del Natale un mo-
mento che mi dà fiducia e
incoraggiamento proprio per-
ché in mezzo ai tanti proble-
mi in cui mi vengo a trovare,
il pensiero che Dio si è fatto
come noi, ha condiviso la
nostra esistenza e continua
ad essere presente, diventa il
fondamento della speranza per
le soluzioni dei problemi con
cui mi confronto ogni giorno
ed è pure il sostegno per con-
tinuare a cercarle. Certo, non
sempre i problemi si risolvo-
no secondo le nostre aspetta-
tive, ma il credere e il sentire
una presenza nei momenti
problematici e più difficili
della vita è spesso già una
soluzione delle difficoltà.

Scoprire una luce che illumi-
na la strada e ti permette di
camminare è già un segno per
non andare avanti nel caos o
inciampare in continuo. Tut-
to questo, lo ricordo spesso
alla mia gente, quando viene
a bussare per chiedere aiuti o
per comprare le medicine per
una malattia che, da queste
parti, è incurabile o per avere
una casa che li tenga fuori
dall’acqua dalle tante allu-
vioni o per chiedere un lavo-
ro che tolga dalla strada la
mamma che ha appena perso
il marito e deve tirare avanti

la famiglia con tre bambini e
non riceve nessun sussidio
dallo Stato. Ma lo dico anche
a me stesso quando mi accor-
go di non aver più soldi, di
non aver più nemmeno la
voglia e la pazienza di ascol-
tare la gente sapendo che non
posso più far niente. Dico a
me stesso che Dio un giorno è
venuto ad abitare in mezzo a
noi e oggi, anche se sembra a
volte che se ne sia andato, di
fatto è vicino e mi parla. Mi
dice per esempio che anche a
Lui ne sono successe tante,
che la gente non gli ha credu-

to, che quello che aveva di
più bello da dire e da dare non
è stato capito e neppure ac-
colto, che nonostante i mira-
coli fatti non ha potuto risol-
vere il problema di tutti gli
ammalati del mondo. Ma non
per questo si è tirato indietro
e ha cessato di portare avanti
la sua missione avendo fidu-
cia in Colui che l’avrebbe
salvato anche se doveva mo-
rire sulla croce.

Cattolici perseguitati
Mentre scrivo la situazione
del Bangladesh è particolar-
mente seria perché, in vista
delle elezioni, si scontrano i
due partiti, quello di maggio-
ranza e quello di opposizione
e non lo fanno in Parlamento
o in televisione ma lungo le
strade e nelle piazze. Sciope-
ri, violenze, blocchi delle stra-
de per impedire i rifornimen-
ti, attacchi o minacce alle
minoranze. Per un paese po-
vero come questo la situazio-
ne è insostenibile. Anche per
noi Missionari il muoverci
diventa un problema. Anche
domenica scorsa andando in
un villaggio per celebrare la
Messa ho dovuto scendere
dalla moto tre volte e farla
passare sopra a delle grosse
piante messe deliberatamente
per sbarrare la strada. I nostri
bambini che stanno facendo
gli esami si vedono continua-
mente spostare le date a mo-

tivo degli scioperi. Fa male
sentire di gente bruciata viva
in autobus o altri mezzi a cau-
sa delle bombe lanciate dai
dimostranti. Eppure anche in
questa situazione non si deve
cessare di sperare che preval-
ga il buon senso e la buona
volontà.

Natale con il rintocco
della campana
Mi piace celebrare ogni anno
il Natale perché invita pro-
prio alla speranza e di fatto
alcune delle tante che avevo
si sono già realizzate. Duran-
te l’anno che sta per finire,
per esempio, in due villaggi è
arrivata la tanto sospirata cor-
rente elettrica. Gli abitanti di
un villaggio isolato e abban-
donato sono riusciti ad otte-
nere la strada che pone fine al
loro isolamento. I cento bam-
bini dell’Orfanotrofio, anche
quest’anno, hanno potuto man-
giare, andare a scuola e rice-
vere un poco di quell’affetto
che non possono ricevere dalle
loro famiglie. La notte di
Natale per l’enorme soddi-
sfazione dei miei parrocchia-
ni risuonerà per la prima vol-
ta anche la campana arrivata
dall’Italia e piazzata su un
campanile che ho dovuto co-
struire apposta. Certo in quanti
altri settori sono ancora im-
pegnato e non vedo risultati!
Come desidererei che cam-
biasse anche il cuore della
mia gente e non solo la loro
situazione economica e quante
volte mi sembra invece che
non cambi niente! Ma io spe-
ro sempre e lo faccio grazie
alla fiducia che mi sostiene
che c’è Qualcuno che cono-
sce e ha simpatizzato con la
situazione umana, la situa-
zione dei poveri e di tutti co-
loro che sono nella sofferen-
za e io mi fido di Lui. Sicco-
me credo nella vicinanza del
Dio fatto uomo credo anche
nella generosità della gente,
degli amici e di tanti che ma-
gari non conosco nemmeno,
ma che motivati e spinti da
questa stessa presenza, con-
tinuano a ricordare e ad esse-
re solidali con me, la mia gente
e i suoi problemi.
Augurandovi un Buon Nata-
le invito tutti a ringraziare
con me Dio perché si è rivela-
to nel mistero del Natale come
il Dio con noi. Colui che con
la sua presenza sostiene e il-
lumina la mia vita di Missio-
nario in Bangladesh e spero
davvero che sostenga e illu-
mini anche la vostra.

Gli auguri di Natale del Centro Missionario quest’anno arrivano
dal Bangladesh uno dei paesi più poveri del mondo dove
la minoranza cristiana vive tra grandi difficoltà e tribolazioni
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La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985
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