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Cari amici e amiche, 

tre nuove ospiti alla missioncina ormai da vari mesi vi mandano i nostri più fervidi auguri di 
Buon Natale* e Felice Anno Nuovo e un GRAZIE di cuore per il vostro costante sostegno 
materiale e spirituale. 
 

 
 
* Ndr: purtroppo questa newsletter non è stato possibile spedirla prima, ma non è mai 
troppo tardi per gli AUGURI, anche da parte della nostra “Redazione” di Milano ! 
 

In questa newsletter: 

  La ripresa dell’attività scolastica dopo 18 mesi di chiusura delle scuole da parte del 

Governo a causa della pandemia Covid 19. 

 La ripresa dell’attività agricola invernale. 

 La ripresa del progetto “casette moderne anti alluvione e anti ciclone”. 

 Le nostre celebrazioni Natalizie e le coperte per gli anziani nullatenenti. 

 Il nostro sforzo di evangelizzazione. 
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L’ATTIVITÀ SCOLASTICA IN BANGLADESH è praticamente rimasta chiusa dal Marzo 2020 al 
Settembre 2021. Diciotto mesi! La scuola nella nostra missioncina ha sempre continuato ma 
nei vari villaggi anche noi siamo stati costretti a seguire le disposizioni governative. 
Le conseguenze di questa chiusura sono state disastrose specialmente per le bambine tra le 
quali la maledetta usanza dei matrimoni forzati e prematuri che sembrava essersi affievolita 
ha ripreso forza. 
Riportiamo in Allegato 1 il riassunto di un articolo apparso sul più noto giornale locale in 
Inglese circa questa tragedia sociale avvenuta in Bangladesh in quei 18 mesi. 
Durante i 18 mesi di chiusura della scuole, nelle grandi città dove ormai computer, Internet 
e smartphones sono accessibili a tante famiglie, qualcosa simile alla DAD Italiana è stato 
possibile, ma nel Bangladesh rurale dove questa tecnologia è ai primi passi la chiusura della 
scuola a causa della pandemia è stata una vera catastrofe. A cui adesso si cerca di correre ai 
ripari. Le nostre scuolette nei vari villaggi hanno ripreso a funzionare tutte e per di più 
i bambini delle elementari di quattro villaggi da vari mesi hanno accesso alla nuova scuola 
finanziata dal signor Berto Dalmasso, un ingegnere Piemontese affezionato al Bangladesh in 
generale e alla Tribù dei Munda in particolare. 
Recentemente nella nuova scuola è stato fatto anche l’impianto idraulico, qualcosa di 
impensabile per le scuole Governative del Bangladesh rurale. 
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La responsabilità di portare avanti questa nuova scuola è affidata alle tre ragazze Munda 
ancora nubili che furono alla missioncina vari anni: Chompa, Joysree e Oporna Munda (in 
ultima fila nella foto). 
 

 
 
Per portare a scuola i bambini più piccoli la scuola ha anche lo “school bus”, un carrettino a 
tre ruote ma con il motorino azionato da una batteria elettrica. 
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L’ATTIVITÀ AGRICOLA INVERNALE quest’anno ha subito un grosso ritardo a causa della 
stagione delle piogge prolungatasi più del normale. Ogni anno a Natale normalmente noi 
potevamo degustare fresche verdure di ogni tipo. Quest’anno i pomodori sono ancora 
acerbi e la lattuga avrà bisogno ancora di qualche settimana per essere portata in tavola ma 
da metà Gennaio in poi tutta la verdura invernale potrà essere accessibile a tutti e data 
l’abbondanza i prezzi saranno ridottissimi. 
Anche la mietitura del riso che gli altri anni iniziava già a fine Novembre sta appena 
incominciando e andrà avanti per tutto il mese di Gennaio. 
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IL PROGETTO “CASETTE MODERNE ANTI ALLUVIONE E ANTI CICLONE” si sta rimettendo in 
moto di nuovo. 
 
La casa di Nilima Munda disegnata da un suo amico architetto è ormai completata e la sua 
proprietaria ha già incominciato ad abitarla anche se manca ancora l’allacciamento alla 
linea elettrica. 
 

 
 
Questa bella casetta è stata realizzata per lo più grazie alla generosa donazione del signor 
Dario Folini di Sondrio a cui Nilima manda tanti auguri di Buone Feste. 
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Anche Sunita Munda ringrazia e augura Buon Natale alla sua benefattrice signora Elena 
Maltoni di Forlì.  
 
A proposito della signora Elena che regalò questa bella casetta a Sunita Munda in ricordo 
del marito morto in un incidente stradale qualche tempo fa, il Gruppo Missionario di Forlì 
ha scritto una bella lettera che merita di essere menzionata, come in Allegato 2. 
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Finora le casette moderne anti ciclone e anti alluvione completate sono otto. Sono appena 
iniziati i lavori per la nona casetta di cui Sulota Munda sarà la proprietaria. Nella foto le otto 
proprietarie attuali e la futura proprietaria Sulota vi fanno gli Auguri. 
 

 
 
Oltre a erigere altre tre casette per altre tre ragazze ribelli e disubbidienti fuggite da casa 
per evitare un matrimonio forzato e prematuro, il progetto contemplerebbe anche l’idea di 
erigere almeno altre due casette dello stesso tipo (e cioè anti cicloniche e anti alluvione) in 
vari villaggi che potrebbero servire come rifugio per tutta la comunità Munda del villaggio 
proprio in caso di calamità naturali quali alluvioni e cicloni, disastri che ormai, in seguito ai 
cambiamenti climatici in corso dappertutto, capitano ogni anno con danni vistosi alle 
abitazioni, alle coltivazioni e alle persone. 
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Per questi ultimi lavori in corso ringraziamo i seguenti amici e 
benefattori per le loro offerte grazie alle quali abbiamo già gettato 
le fondamenta della prima casetta di cui il proprietario sarà il 
signor Bisshokorma Munda (nella foto) nel villaggio di Dhumghat: 

● Gruppo Missionario di Sorico  

● Luigi Paieri di Milano  

● Adele Copes Paieri di Nuova Olonio  

● Marina Fallini e Gianni di Albonico  

● Angelo, Mariabambina, Cristina, Ferruccio Biavaschi – Cantù  

● Matteo Borzi e Claudia –Sorico  

● Sandra Sciaini di Chiavenna  

● Don Giuseppe Raviscioni – Samolaco 

● Daniele Bordoni e Giulia Luzzi – Sondrio 

● Berto Dalmasso di Asti 

● Sara Bolis di Pianello del Lario. 
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CELEBRAZIONI NATALIZIE AL JNA: come tutti sanno a Mundaland non ci sono Cristiani ma 
alla missioncina tutti gli anni anche noi celebriamo la nascita dell’Emmanuele. E ci 
prepariamo al 25 Dicembre con la Novena che consiste nella lettura e nella spiegazione dei 
Vangeli della Nascita e dell’Infanzia di Cristo che troviamo nei primi due capitoli del Vangelo 
di Matteo e di Luca aiutati anche da audio-visivi . Sempre durante la Novena andiamo poi 
ad esplorare anche le più importanti profezie Messianiche dell’Antico Testamento e così 
parecchi ragazzi e ragazze Munda adesso sanno chi sono i Profeti maggiori e i Profeti 
minori. 
E alla sera di Natale è riservata la lettura e la spiegazione del Prologo del Vangelo di 
Giovanni dove si parla del Verbo che si è fatto carne ed è venuto ad abitare tra gli uomini e 
ha portato qualcosa che nessun’altro ha mai portato al mondo: la GRAZIA ! 
In quella pagina grandiosa che è il Prologo del Vangelo di Giovanni si dice chiaramente che 
da Mosè ci fu data la Legge ma tramite Gesù Cristo ci è stata data la GRAZIA e da Lui noi 
abbiamo ricevuto grazia su grazia. (Parafrasi dei versetti 16-17 del Vangelo di Giovanni). 
Chiaramente anche noi informiamo i nostri vicini di casa Mussulmani e Hindu che il 25 di 
Dicembre è una grande festa Cristiana con qualche addobbo e qualche luminaria e un 
modesto presepietto (foto in copertina) ma nello stesso tempo cerchiamo di fare qualcosa 
per gli anziani nullatenenti per i quali nel periodo invernale cha va da metà Dicembre fino a 
fine Gennaio la cosa più necessaria oltre al cibo è una coperta che li ripari dal freddo. 
E così i nostri doni e regali Natalizi a questi anziani, a qualsiasi religione essi appartengano, 
sono delle coperte comperate con le donazioni del gruppo dei simpatizzanti del 
Cristianesimo (tribali Munda e Hindu) che ogni Domenica sera ormai da vario tempo si 
raduna per uno studio serio della figura di Cristo e del suo messaggio. 
 
Dopo le foto circa le nostre celebrazioni Natalizie allegherò (Allegato 3) a questa newsletter 
un mio articolo di qualche tempo fa sui nostri timidi tentativi di evangelizzazione in questo 
sperduto angolo del Bangladesh dove il sottoscritto ha la piena convinzione di essere stato 
inviato dal quel Bambino, di cui abbiamo appena ricordato la nascita, a portare la Buona 
Notizia (e la GRAZIA!) ai tribali Munda della Foresta del Sunderban. 
 
Mandiamo a tutti i lettori e lettrici di questa newsletter i nostri più fervidi auguri di Buon 
Natale e Felice Anno 2022. 
 
P. Luigi Paggi s.x. 
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Allegato 1 
Riassunto a cura di Marina Buzzetti dell’articolo: 

«Child brides are still children, and they need our help»: 
https://www.thedailystar.net/views/opinion/news/child-brides-are-still-children-and-they-need-our-help-2226831 

 
Il Bangladesh è tra i Paesi con il più alto tasso di spose-bambine al mondo, sebbene esista una 
legge che vieta questa pratica, nessuno è mai stato punito per non averla rispettata 
Non sono mai stati raggiunti significativi successi nella lotta al matrimonio precoce, due le 
cause principali: secondo la tradizione prima una ragazza si sposa, meglio è 
(per l' onore della famiglia), e per la nota impunità di cui gode che mette in pratica questa 
usanza. Ora però si è aggiunta l'aggravante della pandemia, che ha portato insicurezza per il 
futuro, crisi economica e chiusura delle scuole. Secondo un report di Unicef di quest' anno le 
ragazzine a rischio di matrimonio sono aumentate di 10 milioni, ma questo fatto non è stata 
considerata una priorità da nessun governo. 
Ciò si è reso evidente con la riapertura delle scuole, quando è stata notata l'assenza di molte 
ragazzine. Gli impatti negativi sulle ragazze/bambine costrette a un matrimonio precoce sono 
molti, viene cancellato il loro potere decisionale e vengono costrette in relazioni fisiche e 
sociali per cui non sono pronte. Sono innumerevoli le storie giovani ragazze costrette a 
sposare uomini più anziani che infliggono loro continue violente sessuali e mentali. Lo stupro 
all' interno del matrimonio non è riconosciuto come crimine. Non c è punizione per gli abusi, 
torture ed omicidi che si nascondono sotto il nome di matrimonio. 
Cosa dobbiamo fare in queste situazione? Una ragazza deve abbandonare i suoi sogni e 
ambizioni solo perché sposata, forzatamente e illegalmente? Smette dopo il matrimonio di 
essere una bambina che spera di volare e esprimersi? Deve diventare una donna di casa anche 
se il suo cuore è a scuola, a giocare, ridere con i propri amici? La risposta dovrebbe essere: no. 
È sbagliato che esse vengano trattate come donne sposate e abbandonate al loro destino, 
semplicemente andando avanti e cercando di prevenire ulteriori matrimoni precoci. 
Dobbiamo impegnarci affinché esse possano tornare sui banchi di scuola, dando loro la 
possibilità di seguire i loro sogni ed avere una vita indipendente. Il primo passo è cambiare il 
modo di pensare, anche se una ragazza è costretta al matrimonio i suoi sogni, aspirazioni non 
devono morire lì. 
Ci sono  esempi positivi: una ONG in Dinajipur ha aiutato 56 spose bambine a tornare a scuola, 
seppur continuando a vivere coi loro mariti. Dopo negoziazioni con i familiari, in 
collaborazioni con autorità locali e insegnanti. Questo modello potrebbe essere riprodotto in 
tutto il Bangladesh. 
Infine la domanda fondamentale è: quanto vale una ragazza nella nostra società? 
È riconosciuta ed amata per la gioia e la cura che porta in famiglia o è un peso di cui 
sbarazzarsi il prima possibile? 
Questa questione è una vergogna per tutto il Paese e nonostante l' impegno personale del 
Primo Ministro ci troviamo ora con le classi senza più ragazzine. 
È di vitale importanza che le autorità la smettano di trattare gli attivisti per i diritti di donne e 
bambini come nemici. Insieme possiamo prendere importanti decisioni, allontanare il 
pensiero tradizionale che condanna le donne a una vita da recluse, solo  
perché illegalmente sposate. 
Le organizzazioni per i diritti delle donne, la società civile, insegnanti, autorità locali e famiglie 
devono unire le loro forze per riportare le nostre ragazze, sposate o no, a scuola. 

Shaheen Anam, Manusher Jonno Foundation. 

https://www.thedailystar.net/views/opinion/news/child-brides-are-still-children-and-they-need-our-help-2226831
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Allegato 2 
 
ESTRATTO DA: 

COMIT–NEWS 
n.18 –  Novembre 2021 
Notiziario ad uso interno del Comitato di Gemellaggio e Cooperazione fra i Popoli - ODV Via 
Sergio Tavernari, 41 – 47121 FORLI’ (FC)  - Codice Fiscale 92042100401 
Iscritta al Registro Regionale del Volontariato – codice odv 001243 

 

La “CASA di MASSIMO” 
 

“La  morte  lascia  un  dolore  che  nessuno  può curare, ma  l’amore lascia 
ricordi che nessuno può cancellare…” Questo ho pensato la prima volta che ho saputo della tua scelta 

di ricordare Massimo, tuo marito, a nemmeno un anno dalla sua improvvisa e dolorosa partenza, con un gesto di 

speranza e di resurrezione che fosse tangibile e duraturo. 

Come famiglia da tanti anni ci camminavate a fianco e i tuoi figli sono cresciuti sapendo di avere due 

“fratelli” in un paese lontano chiamato Bangladesh che tu gli hai fatto scoprire sul mappamondo… Una terra 

distante, povera, dove si vive con poco, si lotta ogni giorno per il necessario, ma che sa regalarci la ricchezza di un 

sorriso e la dolcezza di una grande riconoscenza. Cara Elena, la tua innata missionarietà ha fatto sì che ti 

innamorassi del sogno di Padre Luigi Paggi e abbracciassi il suo desiderio di costruire casette in muratura per 

famiglie che si stanno ora costituendo. Non capanne precarie e soggette alla furia della natura, ma vere e 

proprie case di mattoni e cemento… delle piccole “regge” per il normale standard di vita di quelle popolazioni 

tribali che, attraverso l’instancabile lavoro di questo tenace Saveriano, stanno acquisendo una dignità finora 

preclusa per la loro condizione sociale. L’importo della tua generosissima offerta consentiva il finanziamento di una 

casa e allora è scattata la scintilla che ha fatto divampare un incendio d’amore… Ti abbiamo messo in contatto 

con P. Luigi, vi siete scritti, hai seguito il procedere dei lavori, ma soprattutto il missionario ti ha fatto conoscere 

la giovane coppia che avrebbe avuto in dono la “casa di Massimo”… e poi, ad inizio ottobre, durante una 

fugacissima visita di P. Paggi vi siete incontrati ed abbracciati.  

Quanta tenerezza in quel gesto, quanta “fratellanza” vera, quanta CHIESA di Vangelo vissuto pur nella 

lontananza e le diversità! Ora i due coniugi bengalesi col loro bambino occupano da pochissimo la loro abitazione; 

da quel lembo di terra dimenticata ai margini della foresta ti sono giunte le foto di questo piccolo/grande 

miracolo… 

 

 
 

Forse, nel tuo pudore e nella tua modestia, non avresti voluto così tanta visibilità del tuo gesto, ma noi 

crediamo che troppo si parli delle cose negative senza dare giusto spazio anche alle notizie buone, quelle che 

fanno bene al cuore e ti danno la voglia di guardare avanti…  nonostante tutto. 

 
Bruna 
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Allegato 3 
 

TENTATIVI DI EVANGELIZZAZIONE A MUNDALAND 
P. Luigi Paggi s.x. 

 
Secondo la classica strategia missionaria chi è stato chiamato dall’Alto a diffondere la 
Buona Novella dovrebbe seguire questo percorso espresso con quattro parole della 
lingua Greca: Kenosi – Koinonia – Diakonia - Kerigma. 
Per Kenosi si intende quanto leggiamo nella lettera di San Paolo ai Filippesi: «Cristo pur 
essendo di natura divina non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma 
spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini in 
forma umana umiliò se stesso … ( Phil 2, 5-8 )». Sull’esempio di Cristo il missionario 
deve abbandonare il suo complesso di superiorità che si porta dietro con i suoi vari 
poteri… pelle bianca, istruzione, potere economico etc… 
Per Koinonia si intende “il piantare la tenda” come la piantò il Bambino di Betlemme. 
Per Diakonia si intende il darsi da fare per migliorare le condizioni di vita della gente a 
cui il missionario è stato inviato… e qui il campo di azione è immenso. 
Per Kerigma si intende quanto si legge nella prima lettera di Pietro: «Siate pronti a 
rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. (1 Pt : 3,15)». 
A questo punto nella vita missionaria può arrivare la richiesta da parte di qualcuno di 
sapere qualcosa sulla Persona di Cristo e allora può iniziare la quarta tappa del lavoro 
missionario cosiddetto del “primo annuncio”. 
Questa quarta tappa può anche non esserci… ma se le prime tre tappe non sono 
mancate prima o poi può arrivare anche il quarto momento. 
E il quarto momento è piuttosto problematico. Eccone le ragioni! 
Nel vasto Subcontinente Indiano, di cui anche il Bangladesh fa parte, il discorso su Dio 
non è per niente difficile. Dio non è un problema. 
Il sentimento religioso è presente nelle caste più elevate come in quelle relegate in 
fondo alla scala della società Indiana. 
Il muezzin dal suo minareto invita i seguaci dell’Islam alla preghiera rituale 5 volte al 
giorno e nella religione Hindu si dice che ci sono 12 mesi e 13 feste… una ogni mese a 
dir poco! 
Non mancano poi i Buddisti, i Jainisti, i Shik… anch’essi con le loro feste! 
L’ateismo in questa parte dell’Asia non esiste. La fede in Dio non solo abbonda ma 
sovrabbonda… e si sa che la troppa fede è pericolosa più dell’ateismo. Abbiamo avuto 
delle prove molto chiare qualche anno fa con l’ISIS (Stato Islamico dell’Iraq e Siria ) e 
adesso con il Governo dei Talebani in Afganistan. 
In questa parte del globo Gesù’ Cristo costituisce un grosso problema! 
Un problema per tutte le religioni. Per l’Islam in particolare che pur avendo una grande 
stima per Gesù Cristo (chiamato Isa Nobi = il Profeta Gesù nella lingua Araba del Corano 
) non perdona ai Cristiani il fatto di aver fatto del profeta Gesù un Dio. 
Inoltre per i fratelli dell’Islam anche come uomo Gesù Cristo non è certo paragonabile al 
Profeta Muhammad (Maometto) perché Isa Nobi non ha svolto nella sua esistenza 
terrena le attività che un vero uomo deve compiere e cioè: sposarsi, mettere al mondo 
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figli, darsi al commercio e maneggiare soldi e fare la guerra. Gesù Cristo non ha fatto 
niente di tutto questo per cui anche come uomo vale poco! 
Per gli Hindu invece non è per niente un problema che Cristo oltre ad essere uomo sia 
anche Dio. Ma per gli Hindu Gesù Cristo non può avere la pretesa di essere l’unica 
incarnazione della divinità nella storia umana. Gesù Cristo è solo una delle tante 
avatar =discesa di Dio in forma umana tra gli uomini e quindi ha tutti i diritti di stare 
assieme a tutte le altre divinità del loro pantheon. Ma anche per gli Hindu chi trionfa tra 
queste divinità non è Cristo ma Krisna il quale come l’Inviato Muhammad è ben 
superiore all’Uomo-Dio dei Cristiani.  
Lo stesso discorso vale per il mondo Buddista che considera l’Illuminato Buddha come 
il Rotno = la Perla dell’Umanità! 
Stando così le cose come ci muoviamo noi missionari Cristiani che avremmo il compito 
specifico di far conoscere al mondo non cristiano la persona di Gesù Cristo e il 
messaggio del Vangelo? 
Il nostro timido tentativo di presentare il Vangelo alla nostra gente in Bangladesh 
(a qualsiasi estrazione religiosa essa appartenga!) segue questa strada: Gesù Cristo è un 
personaggio storico che ha portato nel mondo la grande bella notizia (Euanghelion in 
Greco, Ingil in Arabo, Mongolbarta in lingua Bengalese)che Dio è Padre… Padre non solo 
dei Cristiani ma Padre anche dei Mussulmani e Hindu’ e Buddisti e anche degli atei che 
se nel vasto Subcontinente Indiano non esistono in Occidente non sono pochi. 
Questa grande e nuova idea della paternità di Dio solo Gesù Cristo l’ha portata: 
nell’Islam questa nuova e grande e gioiosa notizia non solo non esiste ma è quasi una 
bestemmia. In quella specie di rosario che i devoti Mussulmani sgranano di frequente 
ogni grano corrisponde ad uno dei 99 nomi di Allah: tra questi nomi quello di Dio Padre 
non c’è. 
E non c’è perché parlare di Allah come Padre richiamerebbe l’idea della Madre e di 
conseguenza si dovrebbe poi parlare dei figli e così il rigido monoteismo Islamico 
rischierebbe di sconfinare nel politeismo. 
E così Allah è tutto, ma non è Padre! 
Per l’Induismo, la cui base è il sistema della casta con i vari gruppi sociali ordinati 
gerarchicamente come i gradini di una scala, l’idea di un Dio Padre di tutti è 
assolutamente inconcepibile. 
Nel Buddismo poi Dio è assente e quindi l’idea di Dio Padre non ha nessun motivo per 
essere presa in considerazione. 
Sempre nel nostro timido tentativo di evangelizzazione facciamo poi un altro passo 
avanti. Ed è questo! La paternità di Dio è il fondamento della fratellanza umana. Già 
menzionata nella triade della Rivoluzione Francese che pensava di aver fatto chissà 
quale grande scoperta dimenticando però chi per primo aveva parlato di fratellanza. 
Dalla Rivoluzione Francese in poi si sono fatte delle grandi battaglie per la libertà e per 
l’uguaglianza ma la fraternità è rimasta come la scopa dietro la porta. 
E allora noi presentiamo ai nostri ascoltatori la buona notizia non tanto come una 
proposta religiosa ma come una PROPOSTA DI VITA. La proposta che il “GURU” dei 
Cristiani fa è la seguente: se vuoi, tu Hindu o Mussulmano o Buddista, puoi vivere la tua 
vita secondo queste due dimensioni: quella verticale come figlio e figlia di Dio e quella 
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orizzontale come fratello e sorella dei tuoi simili a qualsiasi razza o religione 
appartengano. 
Ma ricordati che se la dimensione verticale sarà impegnativa quella orizzontale lo sarà 
ancora di più perché la fratellanza esige la pratica delle 14 opere di misericordia che 
sono le opere della GRAZIA e della gratuità, altro caposaldo dell’insegnamento di Cristo 
che è venuto per servire e non per essere servito. 
Il fondamento biblico di questo genere di idee sono le due parabole del Figliol prodigo 
(Luca 15,11-24) e del Buon Samaritano (Luca 10, 30-37) e i versetti del Prologo di  
San Giovanni dove si dice che tramite Mosè ci è stata data la Legge ma tramite Gesù 
Cristo ci è stata data la “Grazia”… e da Lui noi abbiamo ricevuto grazia su grazia! 
(Giovanni 1, 16-17) 
E allora se mai qualcuno volesse vivere la sua vita secondo quelle due dimensioni 
dovrebbe farlo NON PER SALVARSI L’ANIMA (alla salvezza dell’anima ci penserà il 
Padre Eterno) MA PER SALVARE, come il Buon Samaritano, il malcapitato incappato nei 
ladroni scendendo da Gerusalemme a Gerico. 
Ci sembra poi che queste idee potrebbero essere valide non solo per i non Cristiani ma 
anche per i Cristiani del Bangladesh i quali per la maggioranza sono diventati membri 
della Chiesa ma non ancora discepoli di Cristo. La paternità di Dio almeno quando 
recitano il “Padre Nostro” è riconosciuta ma il discorso della fratellanza fa una gran 
fatica a farsi strada. 
Quello poi della grazia e della gratuità ancora di più! 
Paternità di Dio fondamento della fratellanza umana e opere della grazia e della 
gratuità: non è che questi discorsi andrebbero fatti anche ai nostri Cristiani di antica 
data? 
Papa Francesco nella sua enciclica “Fratelli tutti” queste tematiche ce le ha ricordate 
molto chiaramente! 
A noi l’impegno di leggerle, meditarle e soprattutto praticarle! 
 


