Vita consacrata: “Svegliate il mondo”
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VITA CONSACRATA - A Loppiano è stato avviato un corso per consacrate e consacrati per
diventare “esperti di comunione”. La testimonianza di Padre Antonio Guiotto missionario in
Sierra Leone: 50 anni di sacerdozio spesi per la “sua” gente.

La prima iniziativa del Centro Evangelii Gaudium, sorto a Loppiano (Firenze) per essere
“Chiesa in uscita”, è
un corso di
qualificazione in collaborazione con l’
Istituto Universitario Sophia
dal titolo “Svegliate il mondo”.
Uno slogan avvincente. Perché sono proprio le persone consacrate, con la loro radicale scelta
di vita, a concorrere a realizzare nel mondo la vera fraternità e la comunione.

È la storia di P. Antonio Guiotto in Sierra Leone : un missionario saveriano che fin da
studente ha fatto propria l
a spiritualità dei
Focolari
, e che
ora festeggia il 50° di sacerdozio. Cinquant’anni quasi tutti trascorsi nel Paese africano, fra cui
una decina (dal ‘91 al 2001) nella prima linea di una durissima guerra civile che ha terrorizzato
e devastato la Sierra Leone. E mentre, come altri stranieri, avrebbe potuto tornare in patria,
P. Antonio decide di rimanere a Kabala
per condividere con la sua gente tutto ciò che accade, aiutandola a continuare a credere
nell’immenso amore di Dio, nonostante tutto.

Ben presto attorno a lui e a P. Carlo, un confratello anch’egli animato dallo spirito del
focolare, si costituisce un piccolo gruppo che desidera vivere il Vangelo e condividerne le
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esperienze di vita: un barlume di speranza che si accende in mezzo a tanto odio e violenza. Ma
anche Kabala viene invasa dai ribelli e i due religiosi – facile preda di rapimenti a scopo di
estorsione in quanto stranieri – cercano rifugio nei boschi. Nonostante i pericoli, la sua gente li
soccorre portando loro cibo e acqua, sostenuta a sua volta dalla luce e dalla speranza che i due
religiosi infondono. Cessato il pericolo immediato, una famiglia apre loro le porte della propria
casa in quanto quella dei missionari è completamente distrutta. Dopo un mese, durante il quale
la famiglia che li ospita condivide quel poco che ha e i due religiosi si rendono utili in casa e con
i bambini, i due sposi chiedono di diventare cristiani e di battezzare i figli. Nel frattempo però la
situazione torna a peggiorare. Squadre di ribelli sono in movimento in tutta la Sierra Leone e i
due Padri devono trasferirsi a Freetown. Uno spostamento forzato che diventa occasione per
una semina del Vangelo anche nella capitale.

Nel 2000 un tentato colpo di stato mette ulteriormente a rischio la loro vita, tanto che
l’ambasciatore italiano decide di trasferirli d’urgenza con un piccolo aereo in Guinea.
Nonostante queste avversità, la spiritualità dei Focolari trasmessa con la loro vita cammina a
grandi passi. Non appena possibile si organizza una Mariapoli di tre giorni con 170 persone,
nella quale si fa presente anche il vescovo di Makeni.

«Posso con verità affermare – scrive P. Antonio – che la promessa di Gesù “Chiunque avrà
lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà
cento volte tanto” si è pienamente avverata. In missione ho trovato padre, madre, fratelli e il
centuplo in questa vita come caparra di quella che verrà. Sono nati nuovi cristiani, tante coppie
si sono sposate in chiesa, sono sorte nuove comunità dei Focolari a Freetown, Makeni,
Kamabai, Kabala e anche in villaggi sperduti. Sono state costruite nuove chiese e nuove scuole
cattoliche. Ora, dopo un periodo in Italia, il Signore mi ha fatto la grazia di tornare nella mia
amata Sierra Leone per continuare a spendermi per la mia gente».

Da ottobre 2016 a marzo 2017 il corso del Centro Evangelii Gaudium, rivolto a formatori,
animatori e studenti di teologia pastorale missionaria, prevede moduli mensili di due giornate
durante i quali, alle lezioni si alternano esercitazioni pratiche, allo scopo di diventare – come
scritto nel dépliant – “esperti di comunione” che come P. Antonio, “svegliano il mondo”.

Il modulo di ottobre si è concluso con una ventina di iscritti, il secondo si svolgerà dal 13
al 15 novembre. Responsabili del corso sono due persone di grande esperienza accademica a
Roma:
Sr. Tiziana Longhitano sfp*, preside alla Pontificia Università
Urbaniana
e P. Theo
Jansen ofmcap*
, docente alla
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Pontificia Università Antonianum
.

*Per info ed eventuali iscrizioni al corso di Loppiano “Svegliate il mondo”: Sr. Tiziana cell.
+39.329.1663136, P. Theo cell. +39.338.6845737.

Fonte: focolare.org, 22/10/2016
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