
Cartella di animazione 
Mese missionario – ottobre 2020 

“Eccomi, manda me!”
Isaia, 6, 8

Chiesa ospite: Guinea 



Caro parroco, 
caro collaboratore parrocchiale,

ti invitiamo a compiere un nuo-
vo viaggio nel mondo missiona-
rio. Andiamo a visitare insieme 
una Chiesa sorella, quella della 
Guinea, nell’Africa dell’ovest. 
Conoscerai una Chiesa che, 
come noi, cerca le tracce di 
Dio nella propria vita. La storia 
della Chiesa guineana è recente, 
assai diversa dalla nostra ma, in 
realtà, anche molto legata alla 
storia della Chiesa svizzera.
“Eccomi, manda me!”: così risuona il motto dell’Ottobre missionario 
mondiale di quest’anno, che si riallaccia al tema del Mese missiona-
rio straordinario del 2019 (“Battezzati e inviati”). Questo appello, 
tratto da libro del profeta Isaia, riguarda proprio tutti noi: siamo 
pronti ad assumere un impegno e lasciarci trascinare, abbandonan-
doci all’avventura della fede?
In questa cartella di animazione diamo la parola ai cristiani in 
Guinea come pure a quelli in Svizzera. Troverete anche dei consigli 
pratici per i giorni festivi e per la domenica del 18 ottobre, giornata 
missionaria mondiale.
Non esitate a contattarci. Missio si mette a disposizione per rispon-
dere alle vostre domande o darvi sostegno!

Prendete un po’ di tempo e lasciatevi affascinare e 
ispirare dalle esperienze della Chiesa universale!

Diacono Martin Brunner-Artho, direttore
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Gruppo Missio 
e collaboratori nelle traduzioni: grazie!
Missio Svizzera propone ed elabora la tematica e i 
documenti di animazione e riflessione per la cam-
pagna dell’ottobre missionario. Quest’anno Chiara 
Gerosa ha visitato personalmente la Guinea.
Nella Svizzera Italiana assume grande importanza il 
lavoro di riflessione da parte del Gruppo Missio e di 
molti volontari. Li ringraziamo tutti di cuore per 
l’aiuto nelle traduzioni e nell’elaborazione di testi 
che possiamo mettere a disposizione.

Pagine 7-11, 16 
Leggete le testimonianze di sei 
persone che hanno seguito la 
loro vocazione: 
in Guinea Paul Guilavogui, Marie 
Suzanne Mane, 
don Jean-Marie Guemou, 
Suor Suzanne Beavogui, Clarice 
Sagno; in Svizzera Manuela 
Hugonnet..

COVID-19
Qualora in ottobre la pandemia del Covid-19 
obblighi a misure restrittive per le attività 
ecclesiali, vogliate consultare il nostro sito:
www.missio.ch
Troverete tutti gli strumenti necessari per 
celebrare l’Ottobre missionario e per organizzare  
la colletta a favore delle Chiese, nostre sorelle, 
situate negli altri continenti.
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Papa Francesco 
Messaggio per la Giornata missionaria mondiale

così anche noi ci siamo accorti che non possiamo 
andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo 
insieme» (Meditazione in Piazza San Pietro, 27 
marzo 2020). Siamo veramente spaventati, diso-
rientati e impauriti. Il dolore e la morte ci fanno 
sperimentare la nostra fragilità umana; ma nello 
stesso tempo ci riconosciamo tutti partecipi di un 
forte desiderio di vita e di liberazione dal male. In 
questo contesto, la chiamata alla missione, l’invito 
ad uscire da sé stessi per amore di Dio e del 
prossimo si presenta come opportunità di condivi-
sione, di servizio, di intercessione. La missione che 
Dio affida a ciascuno fa passare dall’io pauroso e 
chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono di sé. 
[...]
Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale 
significa anche riaffermare come la preghiera, la 
riflessione e l’aiuto materiale delle vostre offerte 
sono opportunità per partecipare attivamente 
alla missione di Gesù nella sua Chiesa. La carità 
espressa nelle collette delle celebrazioni liturgiche 
della terza domenica di ottobre ha lo scopo di 
sostenere il lavoro missionario svolto a mio nome 
dalle Pontificie Opere Missionarie, per andare 
incontro ai bisogni spirituali e materiali dei popoli 
e delle Chiese in tutto il mondo per la salvezza di 
tutti.”

Roma, San Giovanni in Laterano, 31 maggio 
2020, Solennità di Pentecoste

Entrambi i testi completi possono essere scaricati 
all’indirizzo www.missio.ch/om

“In questo anno, segnato dalle sofferenze e 
dalle sfide procurate dalla pandemia da covid 19, 
questo cammino missionario di tutta la Chiesa 
prosegue alla luce della parola che troviamo nel 
racconto della vocazione del profeta Isaia: «Ec-
comi, manda me» (Is 6,8). È la risposta sempre 
nuova alla domanda del Signore: «Chi manderò?» 
(ibid.). Questa chiamata proviene dal cuore di 
Dio, dalla sua misericordia che interpella sia la 
Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale. 
«Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi 
alla sprovvista da una tempesta inaspettata e 
furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa 
barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso 
tempo importanti e necessari, tutti chiamati a 
remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a 
vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti. Come 
quei discepoli, che parlano a una sola voce e 
nell’angoscia dicono: “Siamo perduti” (Mc 4, 38), 

Estratto dal messaggio del Santo Padre Francesco
alle Pontificie Opere Missionarie
“Un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti umani, può far contento il 
cuore di Dio più delle ampie falcate di chi procede nella vita senza 
grandi difficoltà. Un cuore missionario riconosce la condizione reale in 
cui si trovano le persone reali, con i loro limiti, i peccati, le fragilità, e 
si fa «debole con i deboli» (1 Cor 9,22). “Uscire” in missione per 
giungere alle periferie umane non vuol dire errare senza una direzione 
e senza senso, come venditori impazienti che si lamentano perché la 
gente è troppo rozza e primitiva per essere interessata alla loro merce. 
A volte si tratta di rallentare il passo, per accompagnare chi è rimasto 
al bordo della strada.”
Roma, presso San Giovanni in Laterano, 
il 21 maggio 2020, Solennità dell’Ascensione del Signore

“Desidero esprimere la mia gratitudine a Dio per l’impegno con 
cui in tutta la Chiesa è stato vissuto, lo scorso ottobre, il Mese 
Missionario Straordinario. Sono convinto che esso ha contribuito 
a stimolare la conversione missionaria in tante comunità, sulla 
via indicata dal tema ‘Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in 
missione nel mondo’.”



4

Monsignor Eugène Maillat 
Missionario infaticabile – in Guinea e come ex direttore di Missio in Svizzera

Un seminatore, un pescatore di uomini, uno spirito infaticabile che ha 
dato tutta la vita per Dio e gli altri. Potremmo descrivere con queste poche 
parole Monsignor Eugène Maillat, il primo Vescovo della diocesi di 
N’Zérékoré in Guinea. Parole che non basterebbero però per raccontare 
quella storia personale che lo ha visto entrare nei Padri Bianchi nell’estate del 
1944 per diventare pian piano un irreprensibile discepolo di Cristo. Diventa 
prete a 26 anni nel 1945 e ad aprile del 1946 viene inviato nella Guinea 
forestale come parroco. Dopo sei mesi, predica e parla già nella lingua locale 
e nel 1951 viene nominato prefetto apostolico di N’Zerekoré a 32 anni e 
vescovo nel 1959. 
Sono 26 i preti della diocesi allora e 500’000 pecorelle di cui lui si occupa 
spingendole sempre più all’autosufficienza e alla relève nazionale. Investe 

tutte le forze nella formazione ai catechisti laici e chiede che siano dei veri catechisti, non degli educatori 
religiosi al ribasso. Pone il suo episcopato sotto la protezione di Gobouya-za, il primo martire della Guinea, 
prende il suo bastone da pellegrino e percorre il paese creando consigli parrocchiali, centri per la pastorale.
Nel 1967 vive il momento più difficile: l’espulsione dalla Guinea di tutti i missionari stranieri. Ha il cuore 
distrutto ma dalla sua Svizzera continua a condurre la sua diocesi attraverso quei catechisti che aveva così 
ben formato.
Nel 1973 diventa direttore di Missio a Friburgo, impressionando tutti per il suo slancio e per il modo in cui 
guarda i suoi collaboratori. Nel 1979 ha la gioia di passare il testimone in Guinea ad un Vescovo locale ma 
nel suo cuore l’Africa avrà sempre un posto speciale.
Nel 1988 lascia la sua vita terrena e dietro di lui, tanti altri seminatori.

Se la Svizzera è il serbatoio idrico d’Europa, la Gui-
nea lo è per l’Africa occidentale. Viene chiamata 
così per i molti fiumi che nascono sul suo terri-
torio, tra i quali il Niger. Grande fiume africano 
che si getta nell’Atlantico dopo 4180 km percorsi 
in cinque paesi. I guineani distinguono quattro 
regioni naturali: la Guinea marittima (zona costie-
ra), la media Guinea (montagne); l’alta Guinea nel 
nord-est del paese (savana) e la Guinea forestale 
nel sud-est (foreste).
La Guinea è sei volte più grande della Svizzera e 
conta una popolazione di circa 12 milioni di abi-
tanti. Come in molti paesi africani, la popolazione 
è molto giovane: la metà ha meno di 19 anni. La 
lingua ufficiale è il francese ma si parlano anche 
una ventina di lingue locali.

Guinea  
Il serbatoio idrico per l’Africa occidentale

Quest’anno prestiamo la nostra attenzione alla 
Guinea. Questo paese africano ha accolto nume-
rosi missionari svizzeri nel passato. Andiamo alla 
scoperta di questo “serbatoio d’acqua dell’Africa” 
e della sua giovane Chiesa.

Fo
to
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La Chiesa in Guinea 
Una storia movimentata

A portare allora il Vangelo furono i 
Padri Bianchi. Occorre dire che gli inizi 
furono tutt’altro che facili.
Nel 1958 la Guinea ottenne l’indipen-
denza dalla Francia e un anno dopo il 
giurassiano Eugène Maillat fu eletto 
primo vescovo di N’Zérékoré. Da 
subito egli si impegnò molto per la formazione 
dei laici, una scelta che si dimostrò lungimirante 
quando, nel 1967, tutti gli stranieri furono cacciati 
dal paese dall’allora presidente Sekou Touré. Oltre 
al vescovo Maillat, venne espulso anche il vescovo 
vallesano Jean Coudray, che era nella diocesi di 
Kankan, nel nordest della Guinea, una regione 
quasi interamente musulmana, in cui i cristiani 
erano in netta minoranza.
In tutto il Paese, quindi, in quel fatidico 1967, i 
preti locali erano davvero pochi, però potevano 

contare sui laici. Essi mantennero viva la fede e la 
Chiesa nei lunghi e difficili anni della dittatura di 
Touré. Tutto ciò è visibile ancora oggi!
Ad ogni modo, negli ultimi due decenni, la situa-
zione per la Chiesa è cambiata e le comunità si 
sono rinvigorite: “Quando io sono arrivato qui, 20 
anni fa, in città vi era una sola parrocchia. Oggi 
ne abbiamo quattro e le chiese sempre piene”, 
conferma il Vicario generale, padre Jean-Marie 
Guemou. Durante la liturgia, il buon ambiente 
provoca gioia ed esuberanza, che si concretizza 

nel canto e nella danza. Addirit-
tura, i preti sono costretti a in-
tervenire affinché la liturgia non 
diventi eccessivamente lunga! 
Per accompagnare il cammino 
della popolazione, la Chiesa 
guineana è poi molto impegna-
ta nella formazione, ha creato le 
Caritas diocesana e nazionale, e 
svolge diversi servizi per la salu-
te e molto altro, anche se solo il 
7% della popolazione è di fede 
cristiana.

Durante l’ordinazione sacerdotale in novembre 2019 alla quale hanno partecipato Chiara 

Gerosa, collaboratrice Missio e Martin Brunner-Artho, è stato organizzato un tavolo, 

visibile a tutti, dove tre donne prendevano nota delle offerte delle parrocchie, contavano le 

collette e le annotavano. Alla fine della celebrazione sono stati resi noti i risultati. 

Foto: Missio, Brunner

La Chiesa in Guinea è giovane! La sua 
storia risale agli anni Venti, quando, nel 
1927 ci furono i primi battesimi a 
N’Zérékoré, zona in cui vive oggi la 
maggioranza dei cristiani. 
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La delegazione di Ginevra arriva a Ka-
nifara e saluta le autorità del villaggio. 
Ecco don Pascal Desthieux, Sylvie Ro-
man (Missio) e don Côme Traoré.
Foto: Pierre-Alain Gogniat

Chiara Gerosa e Martin Brunner-Artho 
di Missio Svizzera durante la loro visita 
in Guinea: al termine della prima messa 
di padre Raphaël a Bowé, nella diocesi di 
N’Zérékoré. – Foto:  Missio

Il ruolo dei laici nella Chiesa 
Testimoni impegnati in Guinea e in Svizzera

N’Zérékoré e Kankan
Missio ha compiuto due visite in Guinea:
•	 la	prima	visita	è	stata	nella	diocesi	di	N’Zérékoré	al	sud	

del paese,
•	 il	secondo	viaggio	al	nord	est	nella	diocesi	di	Kankan	

con una delegazione di Ginevra.

Inizio di una riunione
Potete usare le testimonianze per introdurre una 
riunione nella vostra parrocchia o nella vostra co-
munità: dopo la lettura di una delle testimonianze 
o di un passaggio, proponete un breve scambio 
sul ruolo dei laici.

Per informazioni
Questi testi sono a vostra disposizione, potete 
scegliere degli estratti per il bollettino parroc-
chiale o per altri canali informativi. Inoltre, potete 
domandare ai laici delle vostre parrocchie quale 
motivazione li spinge ad impegnarsi nella Chiesa.

Per la riflessione personale
La cartolina postale (formato A6) che fa parte del 
materiale di animazione proposto da Missio, può 
aiutarvi ad abbordare il tema del ruolo di ciascuno 
nella Chiesa e nella società, in particolare affron-
tando due domande:
•	 Quale	è	il	mio	impegno	nella	Chiesa?
•	 Come	vivo	la	Parola	di	Dio	nel	mio	quotidiano?
Noi, a nostra volta, saremo contenti di ricevere le 
loro risposte.

Quest’anno in Guinea, ci siamo concentrati sul ruolo e 
l’impegno dei laici, figure speciali nella Chiesa di Guinea. 
I laici sono anche al centro della preghiera di papa Fran-
cesco per il mese di ottobre: “Preghiamo perché in forza 
del battesimo, i fedeli laici, in particolare le donne, siano 
maggiormente coinvolti nelle decisioni della Chiesa”

Cinque testimonianze
Le prossime pagine sono per noi un modo per 
dare la parola ai nostri fratelli e alle nostre sorelle 
nel sud, perché è insieme, nel mondo intero, che 
siamo Chiesa. Abbiamo chiesto ad alcune persone 
di parlarci del ruolo dei laici nella Chiesa.

Una base di discussione
Per una riflessione sul tema dei laici, potete usare 
le testimonianze come meglio credete: come fon-
te d’ispirazione per delle riflessioni in un gruppo 
missionario o di solidarietà, di un consiglio par-
rocchiale o di comunità, in altri incontri con laici e 
anche per le omelie.
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“Portare il testimone dell’evangelizzazione” 
Paul Guilavogui – Kankan, Guinea

Dei movimenti al servizio della Chiesa
“Il consiglio nazionale del Laicato è stato creato 
nel 2013 nel corso dell’omonimo primo congres-
so. Il tema presentato era “ Essere oggi testimone 
di Gesù Cristo in Guinea”. Questo congresso - di 
due giorni di formazione- era stato convocato 
dall’attuale vescovo della diocesi di Kankan, Mon-
signor Félémou (la Guinea conta tre diocesi).
Il nostro ruolo, in quanto consiglio, è quello di 
coordinare i movimenti d’azione cattolica, facen-
do da interfaccia tra i movimenti e la Conferenza 
dei vescovi. Siamo un organo consultivo per la 
vita nazionale della Chiesa. La nostra intenzione 
sarebbe quella di riunirci ogni anno, ma purtroppo 
i mezzi ci mancano.
I movimenti sono numerosi e variati, più di una 
decina, vanno dall’azione cattolica ai gruppi 
di preghiera passando poi per il rinnovamento 
carismatico. Questi movimenti intendono offrire 
ai laici un sostegno spirituale. Talvolta, la povertà, 
ad esempio, spinge le persone ad abbandonare 
la Chiesa per qualcosa d’altro. Esiste poi, nello 

specifico, il problema delle giovani donne spinte 
all’apostasia, al momento della ricerca di un ma-
rito. È noto, infatti, che certi uomini le obblighino 
ad abbandonare la religione cristiana. Esiste però 
un gruppo che si adopera per fornire sostegno 
alle ragazze.
Collaborazioni che portano buoni frutti
I movimenti sono pienamente integrati nella vita 
parrocchiale. Ogni parrocchia dispone di un suo 
piano di azione annuale. Ogni movimento ha un 
assistente spirituale che fa circolare le informa-
zioni. Alla fine dell’anno ogni gruppo redige il suo 
rapporto di attività il cui contenuto è incorporato 
nel rapporto della parrocchia. Il nostro anno pa-
storale va da ottobre a settembre.
Il Consiglio del Laicato intrattiene anche contatti 
con i paesi vicini. I maliani, per esempio, hanno 
organizzato un incontro che ha per tema la co-
struzione della pace. Ci hanno invitati per ascolta-
re la nostra testimonianza di guineani. In Guinea 
compiamo dei passi verso i musulmani, visitiamo il 
sotikemö [capo villaggio]: viviamo in simbiosi. 
Gli indispensabili catechisti
In Guinea, la mia gioia più grande è vedere che i 
catechisti continuano a portare il testimone dell’e-
vangelizzazione, soprattutto nelle regioni dove 
non c’è alcun prete. Mi rallegro anche dell’ottima 
collaborazione esistente ovunque, in seno alle 
parrocchie, fra clero e laici. Ci sono certamente 
degli ostacoli, ma sono superabili. Ognuno ha il 
suo posto. Il laico aiuta il prete, non si sottrae. 
Al contrario, quando un laico si vede attribuire 
un compito dal prete, lo svolge. Si tratta di una 
collaborazione sincera. Malgrado, in Guinea, vi 
sia penuria di preti - certe regioni sono visitate 
solamente una o due volte all’anno- siamo felici 
di poter inviare dei preti in Europa, come padre 
Côme e padre Elie che si trovano in missione a 
Ginevra.
A partire dal 1967 la Guinea ha attraversato un 
periodo difficile. La Chiesa era “portata” dai cate-
chisti. Oggigiorno, possiamo trasmettere a nostra 
volta il Vangelo da qui fino a laggiù. Ci rallegria-
mo per questo!
Ringrazio la delegazione della diocesi di Losanna, 
Ginevra e Friborgo d’essere venuta fin qui. Pensa-
te a noi! La Chiesa in Guinea è agli inizi, è ancora 
giovane.”
Paul Guilavogui

Paul Guilavogui
Paul Guilavogui è presidente del consiglio nazio-
nale del Laicato della Guinea. Attualmente giunge 
al termine del suo secondo mandato di tre anni 
(non più rinnovabile). A livello internazionale, è 
anche Segretario generale aggiunto del consiglio 
del Laicato dell’Africa dell’Ovest. – Foto: Missio

Nel 1967, tutti i missionari stranieri sono stati 
cacciati dal paese. In Guinea sono rimasti di con-
seguenza pochi preti. Grazie all’impegno dei laici, 
la Chiesa non è riuscita solamente a sopravivere 
ma anche a svilupparsi. Secondo Paul Guilavogui, 
Presidente del consiglio nazionale del Laicato 
della Guinea, la buona collaborazione fra preti e 
laici oggigiorno rappresenta un’evidenza.



“Voi, uomini qui in assemblea, siate responsabili: 
difendete le donne e rispettatele! È un segno di 
civiltà. Voi siete chiamati ad essere un esempio.” 
(Marie Suzanne Mane all’inizio di una messa).

8

“I laici sono una pietra angolare della Chiesa” 
Marie Suzanne Mane - Conakry, Guinea

Missio: quali sono i 
compiti dei laici nella 
parrocchia?
M. S. Mane: i laici sono 
coinvolti in tutte le struttu-
re, associazioni e fraternità 

(accoliti, donne) della parrocchia e informano il 
parroco o il suo segretario delle loro attività e 
iniziative. La commissione Feste ed Eventi deve 
coordinare tutte le attività realizzate in parroc-
chia. La commissione Giustizia e Conflitti regola 
le incomprensioni che potrebbero nascere tra i 
parrocchiani. La commissione Famiglia e Vocazio-
ne sensibilizza i giovani ad impegnarsi nella vita 
consacrata e nel matrimonio; organizza anche le 
novene di preghiera.
La parrocchia è divisa in comunità cristiane di 
base (CCB) che hanno ognuna un presidente e 
un vice-presidente. Alcune CCB devono fondersi 
(affitti troppo cari, mancanza di fedeli). Le CCB si 
riuniscono secondo i ruoli: l’organizzazione gene-
rale, le quote di partecipazione alla costruzione 
della chiesa, la pulizia della chiesa, la preghiera del 
rosario (in gruppi di tre, quattro o cinque famiglie) 
e il sabato la messa festiva con il parroco. Le CCB 
assumono anche il servizio di cucina durante le 
feste.

Quando si tratta di attività di un gruppo di con-
divisione, di preghiera o di solidarietà, il prete è 
presente in quanto accompagnatore spirituale, per 
esempio per il sacramento del battesimo, per una 
celebrazione liturgica, per una veglia di preghiera, 
un week-end di formazione e tanto altro.

Come definisce la missione di un laico 
nella Chiesa?
I laici sono una pietra angolare nella Chiesa. La 
loro missione è di partecipare all’armonizzazio-
ne e alla comprensione della vita parrocchiale. 
Sono attivi nei consigli parrocchiali, nelle équipe 
di animazione pastorale, nella corale o nel ca-
techismo, nelle finanze e nelle opere caritative. 
Anche la preparazione al battesimo degli adulti o 
al matrimonio e tanti altri ambiti vedono prota-
gonisti i laici. I laici sono l’anello di congiunzione 
forte della parrocchia: nella carità, nella ricerca di 
risorse e nel sostegno.

Le donne partecipano alle riflessioni fatte 
in parrocchia e hanno diritto di parola?
Oggi le dinamiche sono cambiate: le donne sono 
fortemente implicate nelle decisioni, intervengono 
sul piano educativo dei nostri preti e dei futuri 
preti nelle nostre case di formazione e di ritiro. 
Sono presenti in tutte le commissioni decisionali 
e nella mobilitazione sociale. Varie commissioni e 
fraternità sono presiedute da donne. Ma si occu-
pano anche della pulizia delle chiese, della deco-
razione dell’altare! Fanno visita agli ammalati nelle 
loro famiglie e negli ospedali e sovente fanno dei 
doni alla Chiesa.

L’aumento del numero di preti cambierà il 
ruolo dei laici?
Non credo. L’aumento del numero di preti non 
cambierà il ruolo dei laici. I preti e i diaconi sono 
chiamati a vivere il loro ministero proprio nella 
collaborazione con i laici senza separazioni o con-
fusioni sulla propria missione ecclesiale.

Marie Suzanne Mane
Di nazionalità guineana, Marie Suzanne Mane è cattolica e fedele 
della parrocchia di san Michele di Coleah. Canta nella corale sant’An-
tonio da 11 anni, è membro della commissione Feste ed Eventi e della 
commissione Pellegrinaggio internazionale della parrocchia. Economi-
sta di professione, Maria Suzanne Mane è responsabile in una impresa 
di comunicazione. – Foto: mad
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I laici sono indispensabili 
Don Jean-Marie Guemou – N’Zérékoré, Guinea

Missio: qual è il ruolo dei laici, donne e 
uomini, nelle parrocchie?
Don J.-M. Guemou: nella diocesi e in 
Guinea in generale, abbiamo una Chiesa 
di laici. I laici erano responsabili delle 
parrocchie quando il regime di Sékou 
Touré ha espulso tutti gli stranieri. I laici 
erano già impegnati prima di noi preti!
Nelle parrocchie ci sono i consigli per 

gli affari economici e un consiglio pastorale, che 
collaborano con i preti. Quando ero parroco della 
cattedrale, i due consigli si riunivano quattro volte 
all’anno; l’assemblea generale si svolgeva una 
volta all’anno.
Sono i laici che raccolgono la colletta e contano 
i soldi. È così. I laici sono veramente coinvolti nel 
funzionamento di una parrocchia.
A livello pastorale quando arriva un nuovo parro-
co dove i laici sono attivi da tempo, la loro espe-
rienza con quella del parroco si uniscono: tutti 
gli attori della pastorale agiscono assieme, in un 
lavoro di squadra.
Difatti in occasione dell’inserimento di un nuovo 
parroco, siamo tutti presenti: il parroco uscente 
presenta la situazione della parrocchia al consiglio 
e al nuovo arrivato. Chiamiamo questa assemblea 
il passaggio di servizio.

I preti cambiano spesso parrocchia?
I preti cambiano quasi ogni anno. Ma i parroci 
restano di solito cinque anni in una parrocchia 
come lo prevede il diritto canonico. Constatiamo 
che quando il parroco resta dieci o quindici anni 
spesso sia lui sia la comunità si scoraggiano. Il 
parroco non agisce solo, non sa tutto. Non è il 
“capo” come ho visto in Europa dove i parroci de-
cidono il programma. Qui il parroco può lasciare 
la parrocchia e questa continua a funzionare sen-
za di lui. Lui accompagna! Gestisce il programma 
delle celebrazioni domenicali dei diversi preti con 
il consiglio e i vicari.

Che cosa le infonde energia e le dona gioia per 
continuare nel suo impegno di fede?
Quello che mi nutre e mi dà gioia è vedere il mio 
popolo progredire grazie al mio impegno di prete! 
Io credo che i cristiani si impegnino per la pace 
tra tutti gli uomini, al di là delle appartenenze 
religiose. E il governo considera la Chiesa come un 
attore di coesione sociale.

Don Jean-Marie Guemou
Don Jean-Marie Guemou è vicario generale a 
N’Zérékoré dall’autunno 2018. È stato ordinato 
prete nel 1997. Ha partecipato attivamente alla 
creazione delle parrocchie di Nyen e di Momou. Ha 
interrotto le sue attività pastorali tra il 2010 e il 
2014 per formarsi in scienze dell’educazione ad 
Aosta, in Italia. Questa esperienza gli permette ora 
di contribuire attivamente agli sforzi della Chiesa 
diocesana in ambito educativo.

A fine marzo, di fronte all’urgenza del coronavirus, Missio Sviz-
zera ha inviato 5000 franchi svizzeri in Guinea, per l’acquisto di 
materiale di prevenzione, a seguito della domanda della diocesi 
di N’Zérékoré in Guinea. Sono stati inviati in tutte le scuole 
cattoliche della diocesi candeggina, disinfettante e mascherine. 
Sono stati organizzati piani di sensibilizzazione, soprattutto per 
spiegare la realtà del virus e l’importanza delle misure preven-
tive. In un contesto dove il 75% della popolazione è analfabeta, la 
sensibilizzazione presso le scuole è molto importante.
Foto: diocesi di N’Zérékoré
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All’ingresso del Centro Agropastorale Sant’Ursula 
Foto: Missio, Brunner

Uscire dalla logica della povertà 
Suor Suzanne Beavogui – Monte Ziama, Guinea

“Costituire una piattaforma imprenditoriale, uno 
spazio di divulgazione portatore di soluzioni 
tecniche, organizzative e morali per far uscire la 
Guinea e i suoi abitanti dalla logica di povertà e 
portarli a prendere in mano la loro vita e a pro-
muovere uno sviluppo socio-economico duraturo.”
Orientamenti del centro agro-pastorale sant’ Ursula 
del monte Ziama (C.A.S.U.M.Z.)

Il monte Ziama copre una superficie di 119’000 
ettari nel sud della Guinea, alla frontiera con la 
Liberia. Riconosciuta dall’UNESCO, la Riserva di 
biosfera di Ziama ha uno statuto ufficiale. La sua 
gestione deve quindi “conciliare la protezione 
della diversità naturale e culturale con lo sviluppo 
economico e sociale”.
In questo contesto, il C.A.S.U.M.Z. vuole essere 
una risposta alle sfide della povertà, del degrado 
ambientale dovuto all’esplosione demografica, 
ai prodotti chimici e all’insicurezza alimentare. Il 
C.A.S.U.M.Z. si basa sulla formazione, la produ-
zione e l’agricoltura biologica, integrata e duratu-
ra.
Mettere in piedi e resistere
Le suore aiutano in particolare le donne ad as-
sumere il loro innegabile compito nella società e 
nella Chiesa.
Nel sociale, le suore sono vicine alla popolazione 
senza distinzione di religione. Danno lavoro a tutti 
coloro che lo chiedono, privilegiando le donne e 
i numerosi allievi che cercano un po’ di soldi per 

Suor Suzanne Beavogui
Suor Suzanne Beavogui è responsabile delle suore Orsoline nella 
diocesi di N’Zérékoré. Il centro agro-pastorale Sant’Ursula del monte 
Ziama (C.A.S.U.M.Z.), nel quale le suore sono impegnate, è stato 
iniziato dalle suore guineane di sant’Ursula di Sion.

pagare la retta scolastica o per mangiare.
Sul piano economico, le suore hanno creato delle 
attività generatrici di reddito per sostenere le loro 
strutture e invitano le donne ed i giovani a fare 
lo stesso, per non aspettarsi sempre tutto dal 
governo.
Nell’ambito agricolo e ambientale, il centro pro-
muove un’agricoltura duratura nel rispetto dell’e-
cosistema. Sono stati vietati l’uso di fertilizzanti, di 
pesticidi e di prodotti chimici.
I concetti chiave del C.A.S.U.M.Z. invitano ad un 
cambiamento di mentalità:
•	 abbandonare	la	logica	della	povertà	per	entrare	

nella logica della produzione;
•	 abbandonare	l’economia	estrattiva	delle	risorse	

naturali per una economia trasformatrice;
•	 abbandonare	l’economia	del	“tutto	è	mio	per	

me” per una maggiore inclusione dei più sfavo-
riti;

•	 abbandonare	l’afropessimismo	per	una	più	
grande fiducia in sé, nell’uomo capace di utiliz-
zare nuove energie;

•	 utilizzare	quello	che	abbiamo	per	trovare	quello	
che vogliamo.

Essere capaci di prendersi a carico
Il C.A.S.U.M.Z. si batte per una formazione di un 
nuovo tipo di risorse umane, capace di mostrare, 
agli africani prima di tutto e al mondo intero, che 
la Guinea e la Chiesa di Guinea sono capaci di 
prendersi a carico e di spezzare la mentalità che 
li porterebbe a chiedere sempre un aiuto 
all’estero.

Propositi raccolti e riassunti da don Zaoro Luois 
Gbilimou



“Prima di tutto, io sono al servizio di Gesù Cristo 
e del Vangelo. Lavorare nella Chiesa mi ha dato 
l’opportunità di approfondire il valore dell’incontro 
tra me e il Cristo, tra me e gli altri. Le campagne 
di Missio contribuiscono ad approfondire questi 
incontri!”
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Ispirarsi alla pedagogia di Dio 
Manuela Hugonnet – Neuchâtel, Svizzera

Missio: in quanto laica, qual è 
la sua missione nella Chiesa?
Manuela Hugonnet: io mi 
considero come una “pontifex” 
perché getto ponti. Creo legami 
tra Missio, Sacrificio quaresima-
le e Azione Digiuno Solidale con 
le parrocchie, e più in generale 

coltivo le relazioni con qualunque cittadino, a 
volte persone di altre religioni.
Sono la rappresentante della Chiesa cattolica nel 
gruppo di riflessione e dialogo interreligioso del 
cantone di Neuchâtel.
Quando ho la possibilità di esprimere la mia opi-
nione, do testimonianza delle persone che incon-
tro, del loro vissuto, delle loro speranze ma anche 
delle ingiustizie che soffrono.
Come annunciare il Vangelo nel mondo 
d’oggi?
Con il mio “essere con”. La presenza amorosa, 
l’ascolto del cuore nei luoghi dove lavoro. L’at-
teggiamento che Gesù aveva con le persone che 
incontrava è la mia ispirazione e la mia motivazio-
ne per i miei incontri, i miei colloqui.
Nel mio lavoro presso i richiedenti l’asilo e nel-

la pastorale di strada, mi capita spesso di non 
parlare di Dio, di non farne nemmeno allusione. 
Eppure le persone che incontro sanno che sono lì 
per l’amore che ho per Lui, quindi anche per loro.
Cosa porta attorno a lei?
Testimonio a tutti coloro che incontro che sono 
preziosi per me e per Dio. In qualsiasi situazione 
di vita si trovino, hanno una dignità che nessuno 
può togliere loro. Un richiedente l’asilo mi scriveva 
recentemente: “Mi sento solo e abbandonato. 
Grazie perché, ogni volta che mi viene a visitare 
nel centro, mi fa sentire a casa, cioè come in fami-
glia, ogni volta che mi viene a visitare.”
Perché per lei è importante oggi impe-
gnarsi per la Chiesa?
Perché la gente che incontro nella mia vita tutti 
i giorni ha sete di umanità. Molti sono in ricerca 
spirituale, in cerca di Dio. Hanno bisogno di una 
testimonianza di amore incondizionato di qual-
cuno e questo qualcuno per me si chiama Gesù 
Cristo.
Come vede oggi il ruolo dei laici e nel 
futuro?
Nel nostro battesimo, abbiamo ricevuto una 
forza che non misuriamo e una grande libertà. Il 
margine è parte integrante della pagina. Tocca a 
noi osare scrivere anche nei margini. Osare delle 
iniziative per raggiungere i nostri contemporanei.
Qual è la sua speranza per la Chiesa?
Papa Francesco ha detto: “Il Cristo bussa dall’in-
terno della Chiesa e vuole uscire”. Questa frase 
mi ha sconvolta. Il Cristo prigioniero! Il futuro 
della Chiesa è fuori, oltre i suoi muri dove c’è una 
folla immensa che cerca Dio. Si tratta di essere 
capaci di vedere questa folla, di essere all’ascolto 
di questa ricerca e di rispondervi. Certo ci obbliga 
tutti ad uscire dalle nostre zone di confort, pren-
dere dei cammini non tracciati, non segnati sulle 
nostre carte geografiche.
E poi le donne! Gesù era sicuramente in anticipo 
sul suo tempo di fronte alle donne e resta rivo-
luzionario anche per il nostro tempo. C’è molto 
da approfondire. I talenti, le capacità delle donne 
sono rimaste nascoste sotto il moggio. Io sono 
una donna. Una donna impegnata nella Chiesa. 
Impegnata accanto ad altre donne. Abbiamo un 
valore aggiunto da portare al “deconfinamento” 
di Gesù, affinché possa raggiungere le folle che lo 
cercano.

Manuela Hugonnet
Manuela Hugonnet è arrivata in Svizzera all’età di 8 anni. Si sente 
neocastellana, ma ricca dell’eredità lusitana. Mamma di 3 giovani 
adulti, la sua famiglia accoglie un richiedente l’asilo minore non ac-
compagnato.
Da catechista volontaria, ha seguito il percorso di formazione Barna-
beo di tre anni. Nel 2000 è stata assunta dalla Chiesa di Neuchâtel 
come formatrice in catechesi. Ottenuto il diploma dell’Istituto roman-
do di formazione ai ministeri (Friborgo), ha assunto nel 2010 un primo 
ruolo di responsabilità e nel 2015 è diventata delegata del vicariato 
alla solidarietà.
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Ottobre missionario 
Celebrazione di apertura, comunione di preghiera

Pauline Jaricot – Il miracolo 
è stato riconosciuto da papa Francesco 
Missio Svizzera, in qualità di membro delle Opere 
Pontificie Missionarie, è lieta di annunciare che il 
miracolo attribuito alla venerabile Pauline Jari-
cot (1799-1862) è stato riconosciuto da papa 
Francesco il 26 maggio 2020. Questo evento 
rappresenta un passo importante verso la pro-
clamazione della santità. In questo modo viene 
riconosciuto anche il carisma della preghiera e 
dell’amore per il prossimo– «un centesimo alla 
settimana e una preghiera al giorno» –, che sta 
alla base delle tre opere di Missio. 

Celebrazione di apertura
Come nei quattro anni precedenti, vogliamo 
inaugurare il mese missionario mondiale con 
una celebrazione ufficiale, che avrà luogo a 
Meyrin, vicino a Ginevra. Il vicariato di Gine-
vra ha avuto modo di visitare su iniziativa di 
don Côme Traoré, nel gennaio 2019, la diocesi 
di Kankan in Guinea. Don Côme Traoré è un 
presbitero attivo nella pastorale a Ginevra.  
La celebrazione si terrà domenica 4 ottobre 
nella chiesa cattolica di Meyrin, alle 10 e sarà 
presieduta da Pascal Desthieux, vicario epi-
scopale di Ginevra.

Università di Friborgo – 15-16 ottobre 2020
Forum Eglise dans le monde 
«Contestualità e sinodalità
Il sinodo sull’Amazzonia e le sue conseguenze»
Dal 6 al 27 ottobre 2019 ha avuto luogo a Roma il Sinodo sull’A-
mazzonia dal titolo «Amazzonia: Nuovi cammini per la Chiesa e 
per un’ecologia integrale». Al centro del Sinodo sono state poste 
questioni legate all’ecologia e alla cura pastorale delle regioni 
amazzoniche. Inoltre sono stati affrontati gli interessi degli Indigeni 
e i diritti umani.
Il Sinodo ha anche suscitato nella Chiesa mondiale numerose 
speranze sulla riforma ecclesiale basata sui principi della contestua-
lità e sinodalità. Quali sono le conseguenze del Sinodo a seguito 
del documento finale «Amazzonia: Nuovi cammini per la Chiesa 
e per una ecologia integrale» (25 ottobre 2019) e dell’Esortazione 
apostolica postsinodale (2 febbraio 2020) «Querida Amazonia» di 
Papa Francesco? – I dettagli su www.missio.ch

Catena di preghiera in Svizzera 
In Svizzera, dal 1998, per tutto il mese di ottobre, 
almeno una parrocchia, una comunità religiosa 
o un gruppo si riuniscono ogni giorno per espri-
mere l’unione con la Chiesa universale e con 
quella locale. A questa intenzione possono essere 
dedicate anche la celebrazione eucaristica o la 
preghiera dei gruppi che pregano il rosario. 
La preghiera scaturita dall’incontro con Missio 
Guinea si trova nel flyer che si può ordinare 
gratuitamente presso Missio in italiano, france-
se e tedesco. Esiste anche in romancio, inglese, 
spagnolo, portoghese, polacco e croato.
Iscrizione: vi preghiamo di comunicarci, se pos-
sible entro il 1 ottobre 2020, se siete disponibili a 
prendere parte alla catena di preghiera. Lo potete 
fare chiamando allo 026 425 55 70, scrivendo a 
missio@missio.ch, o collegandovi al sito  
www.missio/comunita-di-preghiera. 

Nel 1822, anno caratterizzato da cambiamenti 
radicali sia dal punto di vista politico sia culturale, 
Pauline Jaricot fondò a Lione, insieme ad altre 
laiche,  «l’Opera della propagazione della fede», 
oggi conosciuta come Missio- Chiesa universale. 
Alla base della sua «Oeuvre de la Propagation de 
la Foi» c’era l’idea di fondo che il sostentamento 

non dovesse coinvolgere solo una missione, bensì 
tutte indistintamente. Questa idea si diffuse rapi-
damente e permeò presto tutta la Chiesa. Inoltre 
nel 1826 fondò il gruppo di preghiera «Il rosario 
vivente». Il suo motto era: «Un centesimo alla 
settimana e una preghiera al giorno». 
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La colletta della 
Giornata missionaria 
mondiale
Questa coletta è unica: viene 
organizzata nello stesso mo-
mento in tutte le parrocchie 
del mondo. La somma raccolta 
forma il fondo di solidarietà 
della Chiesa universale. Ciò 
consente una equa ripartizione 
dei fondi a favore delle Chiese 
locali non ancora indipendenti economicamente. Solo attraverso il fondo di solida-
rietà della Chiesa universale raccolto da Missio può essere evitato che queste Chiese 
locali rimangano senza alcun aiuto perché non hanno un legame diretto con l’Euro-
pa. I progetti missionari delle singole parrocchie non devono essere sovrapposti con 
questa colletta di Missio.
La Conferenza dei vescovi svizzeri richiama ogni anno l’importanza di questa colletta 
ufficiale: www.ivescovi.ch 

Il dépliant: un alleato per la liturgia 
Il opuscolo del mese missionario universale è 
uno strumento per la liturgia, per la preghiera 
e per la riflessione. Potete proporre l‘opuscolo 
per esempio ai fedeli durante la messa, in un 
consiglio parrocchiale, durante le prove del 
coro o a qualche amico.
Così darete spazio alla missione universale 
durante tutto il mese che vi è consacrato.
Grazie a questo volantino, la solidarietà può 
essere vissuta, con la preghiera di Missio 
Guinea e della Svizzera. 
Per invitare le persone ad approfondire le 
loro conoscenze, approfittate della cartolina staccabile invitando i fedeli 
a riflettere sul loro ruolo nella Chiesa. Infine, la polizza di versamento consente di 
rafforzare la solidarietà con l’offerta al fondo di solidarietà della Chiesa universale, 
gestita da Missio.

La Giornata missionaria mondiale (Domenica della 
missione universale) è al centro del Mese missionario. 
Potete dare alle vostre celebrazioni liturgiche una 
dimensione universale attraverso questi strumenti.

Documenti e materiale 
Per la Giornata missionaria mondiale

Il manifesto
Dare visibilità 
alla campagna!
Posizionare il poster all‘inizio 
dell’ottobre missionario 
in un luogo ben visibile! 
È possibile ordinare copie 
aggiuntive (formato A2 
e formato A4). 
Il manifesto è gratuito ed è 
disponibile in italiano, 
francese e tedesco.

Troverete nel materiale di Missio tutto ciò di cui avete
bisogno: una proposta di liturgia - compreso l‘annuncio della colletta per la missione 
universale che viene fatto nello stesso momento in tutto il mondo – la preghiera e le 
testimonianze (in questa cartella di animazione). Tutti i documenti
possono essere scaricati dal sito www.missio.ch
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Clarice Sagno (pagina 16) e Chiara Gerosa. 
Alla parrocchia di Saint Jean Marie Vianney, 
con l’Infanzia missionaria di Mohomou.

Missio 
Informazioni

Incontro con la Guinea in Ticino
A causa della pandemia, al momento della stam-
pa della cartella di animazione non è ancora 
possibile stabilire se durante l’ottobre missionario 
sarà possibile un incontro con la Chiesa della 
Guinea. Vi chiediamo di restare aggiornati con-
sultando il sito internet di Missio e la pagina 
Facebook Missio/Cmsi. 

Tutto il materiale sul sito
Tutti i testi per la liturgia, le foto e altri materiali 
si trovano anche nel sito internet: www.missio.ch 
ed è possibile scaricarli da lì. 

Shop
Per l’acquisto di materiale è possibile utilizzare il 
bollettino di ordinazione. Troverete tutto il neces-
sario per trasformare il mese missionario mondia-
le in un tempo speciale nella vostra parrocchia o 
nel vostro gruppo. Tra l’altro potete trovare can-
dele, crocette per la prima comunione e altre idee 
per regali (vedi www.shop.missio.ch).

Campagna Infanzia Missionaria
Infanzia Missionaria propone una campagna 
mirata a ai bambini incentrata sulla Guinea. I 
bambini possono scoprire la missione e un’altra 
cultura grazie ad alcuni strumenti:
-la messa delle famiglie
-l’incontro di catechesi (v. pagina seguente)
-la scheda giochi
-il dépliant animazioni

Rapporto annuale 2019 
Il rapporto annuale e il 
rapporto finanziario di 
Missio per il 2019 sono 
disponibili online sul 
sito internet di Missio.
A livello internazionale, 
sulla base della decisio-
ne dell’assemblea 
generale dei direttori 
delle Pontificie Opere 
Missionarie (Missio), 
nel giugno 2019 sono 

stati versati 2,72 milioni di franchi a diocesi, a 
progetti in favore di bambini e giovani e a centri 
di formazione per collaboratori delle Chiese 
locali. Ringraziamo chi ha sostenuto Missio du-
rante tutto l’anno. È possibile scaricare il rapporto 
annuale 2019 da www.missio.ch o richiederlo per 
telefono (026 425 55 70).

Venite a trovarci!
Missio elabora il materiale della campagna dell’ot-
tobre missionario con il sostegno di innumerevoli 
persone, in Svizzera e negli altri continenti. Questi 
testimoni ci permettono di tuffarci nella ricchezza 
della Chiesa universale.
Venite a trovarci nell’ufficio di Lugano: la coordina-
trice di Missio Svizzera Italiana Chiara Gerosa e 
Paolo Valorz, segretario della CMSI, saranno felici 
di accogliervi e di parlarvi della Chiesa universale.
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Missio-Infanzia missionaria 
Incontro di catechesi

Tema: “Ti ho disegnato sulle palme delle mie mani”
Contesto
Quest’anno, Infanzia missionaria invita i bambini a essere in 
comunione con i bambini della Guinea-Conakry. Infanzia 
Missionaria sostiene dei progetti destinati a bambini orfani o 
facenti parte di famiglie in evidente stato di difficoltà in questo Pae-
se. Molti di loro vivono in case di accoglienza oppure in un 
orfanotrofio e, spesso, senza possedere nulla.

Obiettivo
•	 Grazie	alla	testimonianza	di	Germaine	sulla	

scheda giochi, i bambini hanno la possibilità di 
scoprire, un poco, ciò che vivono certi bambini 
della Guinea.

•	 Partendo	dal	tema:	“Ti	ho	disegnato	sulle	pal-
me delle mie mani”, i bambini comprendono di 
essere importanti agli occhi di Dio e riflettono 
su ciò che è rilevante nella loro vita.

Materiale
•	 Musica	della	Guinea
•	 Messa	delle	famiglie
Da prevedere per ogni bambino:
•	 1	fagotto	costituito	da:	un	bastone	o	un	ramo,	

un foulard (i bambini possono portarli da casa) 
e/o una fotocopia del fagotto 

•	 Foglietti	(es.	post-it)	gialli	e	bianchi
•	 1	scheda	giochi
•	 1	disegno	della	Guinea	

Svolgimento
1. Accogliere i bambini in un ambiente guinea-
no con della musica. Mostrare loro, con l’ausilio 
di una cartina, dove si trova questo Paese. Dire 
loro che quest’anno Infanzia Missionaria sosterrà 
nello specifico dei bambini della Guinea, un Paese 
dell’Africa occidentale.
2. Leggere la testimonianza della scheda giochi. 
Fare interagire i bambini e rispondere alle loro 
domande.

3. Riferire loro che, nonostante si tratti di bam-
bini orfani, abbandonati, soli e sfortunati... Dio li 
ama. Egli dice: “Ti ho disegnato sulle palme delle 
mie mani”.
Cosa significa? Dialogare con loro.
4. Fabbricare un fagottino o fornire loro un 
disegno dello stesso. I bambini poveri o orfani 
possiedono pochissime cose o in certi casi proprio 
nulla. Se avessero un fagotto avrebbero, probabil-
mente, ben poco da mettere al suo interno. 
E voi, cosa mettereste nel vostro fagotto se dove-
ste partire di fretta da casa vostra senza poterci 
tornare?
Pensate agli oggetti per voi più importanti e ai 
valori capaci di farvi del bene quali: l’amore, 
l’amicizia, la condivisione, la gioia.
5. Proporre ai bambini di disegnare le cose per 
loro importanti, sia sul disegno del fagotto, che 
sui foglietti che potranno inserire nel fagotto rea-
lizzato da loro stessi. Sui bigliettini bianchi scrivo-
no oppure disegnano degli oggetti.
Su quelli gialli, invece, redigono i valori.
6. Ogni bambino, nel fagotto, inserisce i bi-
glietti che porterà alla messa delle famiglie. Il 
prete, infatti, chiederà loro cosa hanno messo al 
suo interno. Se i bambini lo desiderano, potranno 
collocarvi anche degli oggetti.
7. Se non avete tempo a sufficienza, i bambini 
potranno mostrare o riferire quali siano gli og-
getti e i valori per loro importanti.
8. Terminare con la preghiera della scheda 
giochi o la messa oppure con il canto della messa 
“Il disegno”.
9. Offrire loro il disegno della Guinea che po-
tranno colorare a casa. Proporre loro di parteci-
pare al concorso di disegno (offrendo ai bambini 
guineani un disegno del loro paese).



Inviate la cartolina del dépliant del 
Mese missionario mondiale!
Il dépliant contiene una cartolina di risposta 
che vi permette di raccontare come vivete 
il Vangelo nella vostra quotidianità. 
.
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Celebrazione eucaristica a N‘zérékoré: proprio 
davanti all‘altare c‘è questa donna anziana 
con un‘aria un po‘ sconsolata. Sembra avere 
qualche difficoltà fisica. Gli scout si preoccu-
pano di mantenere l‘ordine, rimproverano i 
giovani e indicano alla gente dove sedersi.
Cosa faranno con questa donna? Le portano 
una sedia! Così può restare seduta in prima 
fila, addirittura davanti agli ospiti importan-
ti. Che bel segnale! – Fotos: Missio, Brunner

Clarice Sagno – una laica impegnata in Guinea 
“Non è il dire che conta, ma il fare!”

Clarice Sagno è animatrice 
dell’Infanzia Missionaria a 
N’zérékoré

Sono membro della Chiesa 
dal mio battesimo nel 1985 a 
Kindia. Negli anni ho prestato 
servizio in diverse parrocchie 
nelle tre diocesi della Guinea. 
In ogni parrocchia, mi occupo 
principalmente di supervisione, 
animazione e formazione dei 
bambini perché molto spesso, in 
molte comunità, ci si dimentica 
di loro.
Oggi, oltre a questa pastorale 

dell’infanzia nella parrocchia di Saint Jean Marie 
Vianney dove vivo con mio marito, sono anche 
sacrestana, carica che ho assunto con gioia e con 
l’aiuto di Dio per il bene di questa giovane comu-
nità parrocchiale.
Per me, ogni vita umana ha un significato solo 
quando porta il bene agli altri. Quindi, per
rendermi utile, sono molto spesso pronta a 
rispondere alle varie esigenze non appena si 
presentano,  senza aspettare che me lo si 
chieda espressamente.
Ciò che conta per me è che la mia presenza sia 
vantaggiosa per tutti e che il lavoro sia fatto con
rigore.

Nel prendermi cura dei bambini, desidero aiutarli 
ad amarsi e a vedere la bellezza della vita.
Da noi, c’è un adagio Kpèlè che dice : “Mokpan 
hvo ma, guèkpân bhe ma”. Significa che non è 
il dire che conta, ma il fare. Questo adagio è per 
me un riferimento che guida la mia vita e il mio 
apostolato nella Chiesa. Per me, il modo miglio-
re per evangelizzare è di offrire intorno a noi un 
esempio di vita sulla base dei consigli evangelici. 
E’ ciò che sto cercando di fare attraverso il mio 
coinvolgimento nelle attività della Chiesa e nella 
cura dei bambini senza per questo aspettarmi un 
ritorno. Grazie.
Intervista di padre Théophile Haba,
Direttore diocesano di Missio Nzérékoré


