
Je suis Charlie? 
La religione nello spazio pubblico nelle società europee* 

 

In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferir-
gli circa quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mesco-
lato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, 
Gesù rispose: «Credete che quei Galilei fossero più 
peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? 
No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo 
stesso modo». (Lc 13, 1-9) 

La gente si rivolge a Gesù per dirgli dell’atto violento 
e crudele che Pilato ha compiuto nei confronti di un 
gruppo di pellegrini Galilei nel Tempio. Gesù certo 
non ha bisogno d’essere informato; già conosce i fat-
ti. E neppure la gente è mossa dal desiderio di infor-
mare Gesù; vuole invece conoscere un suo commen-
to. La prevedibile attesa di tutti è che Gesù deprechi 
ed esprima solidarietà; la comunione nella depreca-
zione e nella pietà varrà come una specie di esorci-
smo del gesto orrendo di Pilato. Ma Gesù, sorpren-
dentemente, non corrisponde all’attesa della gente; 
non pronuncia sentenze su Pilato, invita invece tutti a 
un esame di coscienza; non per cercare i propri pec-
cati, ma per capire le ragioni di quel senso di insicu-
rezza che l’atto violento di Pilato ha suscitato in tutti. 
Tutti infatti si sono sentiti personalmente minacciati 
da quel gesto.  
Per opporre una diga a quel sentimento di minaccia 
non serve tirare pietre contro Pilato, dice Gesù; oc-
corre invece cercare protezione per la propria vita 
volgendo lo sguardo verso Dio. Convertendosi a Dio; 
Gesù sa che i suoi interlocutori già credono in Dio; 
credono che Egli esiste; ma la fede non consiste nel 
credere che esiste, ma nel cercare in Lui ogni giorno 
la sorgente della propria vita e della propria speranza.  
M’è tornato in mente il passo del vangelo quando, a 
fronte della strage di Hebdo Charlie, spaventato co-
me tutti dalla crudeltà folle, e insieme infastidito dal-
la reazione retorica della stampa repubblicana, ho 
cercato appunto nel vangelo il punto di vista di Gesù. 
Il rimedio radicale alla minaccia che su noi tutti in-
combe in questo mondo ‘empio’ (senza pietas) non
può essere cercato nella in direzione giustizialista e 
vendicativa; neppure può essere cercato nella difesa 
orgogliosa dei nostri diritti di libertà, ma va cercato 
in direzione religiosa. Soltanto cercando da capo Dio, 
assente dalla nostra vita comune, è possibile rendersi 
davvero ‘partecipi’ del destino delle vittime. La cri-
minalizzazione di Pilato non serve. E neppure serve 
l’applauso alle vittime. Tanto meno serve ovviamente 
il segreto, facile e indecente pensiero che, meno ma-
le, non è capitato a me.  

* * *

Il gesto cruento e crudele dei fratelli Kouachi e di Ca-
libaly suscita indignazione; più in radice, suscita ter-
rore. Il terrore raccomanda di fare un passo indietro, 
di prendere le distanze, di allontanarsi dal luogo del 
misfatto e così anche dalla minaccia. Ma fare così sa-
rebbe come arrendersi alla prepotenza, al potere del 
terrorismo. Appunto in questa luce occorre intendere 
la formula ad effetto escogitata per mobilitare la soli-
darietà con le vittime e la risposta pubblica al gesto 
orrendo: non facciamo un passo indietro, ma “siamo 
tutti Charlie”.  
La formula retorica escogitata non è così nuova. Il 
precedente più illustre è quello del discorso di J. F. 
Kennedy a Berlino nel 1963, da molti giudicato come 
uno dei suoi discorsi più efficaci. Il momento era de-
licato; la guerra da fredda aveva rischiato di divenire 
calda dopo la crisi dei missili a Cuba. Gli abitanti di 
Berlino ovest vivevano all'interno della Germania Est 
in un’enclave molto minacciata; temevano un'inva-
sione. Kennedy, parlando dal balcone del municipio 
di Berlino ovest espresse un incoraggiamento morale: 

Duemila anni fa l'orgoglio più grande era poter dire ci-
vis Romanus sum (sono un cittadino romano). Oggi, nel 
mondo libero, l'orgoglio più grande è dire Ich bin ein 
Berliner. Tutti gli uomini liberi, dovunque essi vivano, 
sono cittadini di Berlino, e quindi, come uomo libero, 
sono orgoglioso delle parole Ich bin ein Berliner!». 

L'idea di pronunciare quella frase gli venne in mente 
proprio all’istante, per sigillare una serie di afferma-
zioni in crescendo, di solidarietà per i berlinesi mi-
nacciati. Egli lanciava così un messaggio di sfida ai 
sovietici, in risposta alla costruzione del muro, così 
come contro i gerarchi della Germania di Ulbricht: 
“Qualsiasi minaccia pesi su di voi, io, presidente 
USA, sono con voi!”.  
La formula Je suis Charlie ha avuto un grande suc-
cesso, decisamente superiore alla formula usata allora 
da Kennedy. Il successo è propiziato dai nuovi mezzi 
di comunicazione, che consentono la sottoscrizione 
facile e senza responsabilità. Il twitt Je suis Charlie è 
stato assunto come parola d'ordine di chi crede anco-
ra nel rispetto dell'uomo e nella libertà di espressione. 
Grazie a milioni di contatti, è divenuta la parola 
d’ordine della grandiosa manifestazione con i capi di 
stato europei e non a Parigi. La strage offende il ge-
nere umano tutto e potrebbe toccare ciascuno di noi. 
Appunto come allora, quando la distruzione della li-
bertà e della dignità imposta dal regime sovietico ai 
popoli satelliti aveva indotto Kennedy ad affermare 
“sono un berlinese”. 
Le differenze con il caso di Charlie Hebdo sono tut-
tavia grandi e subito evidenti. Diverse, qualitativa-



mente e quantitativamente diverse, sono le dimensio-
ni della minaccia. Ma soprattutto l’identificazione 
con il berlinese si riferisce a una condizione di vita, 
l’identificazione con Charlie si riferisce invece a una 
iniziativa, a un progetto editoriale e culturale, a un 
discutibile genere di satira pubblica.  
Per respingere quest’idea, che cioè la solidarietà con 
Charlie Hebdo comporti anche la sottoscrizione del 
loro progetto culturale, viene di solito citata la famo-
sa sentenza di Voltaire: «Non sono d'accordo con 
quello che dici, ma sono pronto a dare la mia vita 
perché tu possa dirlo». Essa è ripetuta fino alla noia, 
ed è stata usata anche come cartello nella manifesta-
zione di Parigi. La sentenza è contenuta – così si pen-
sa – nel suo famoso Trattato sulla tolleranza (1763). 
In realtà la frase non è contenuta in quel trattato e non 
è di Voltaire; è stata inserita nella biografia do Vol-
taire scritta da Evelyn Beatrice Hall nel 1906, pubbli-
cata con lo pseudonimo S.G. Tallentyre, Gli amici di 
Voltaire. Fu appunto lei a scrivere la frase, poi erro-
neamente attribuita a Voltaire: «Disapprovo quello 
che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto 
di dirlo». Non interessa però tanto la questione 
dell’autenticità letterale; essa effettivamente definisce 
l’idea di libertà che ha Voltaire, che ha in genere il 
pensiero illuminista francese. Si può condividere 
quella idea? Mi pare se ne debbano precisare i limiti; 
essi diventano più gravi nell’attuale situazione civile 
multietnica e multireligiosa.  
La distinzione tra quel che uno dice e il suo diritto a 
dire, tra disapprovazione eventuale di quel che è detto 
e difesa invece della libertà di dire, vale per riferi-
mento a un dire che sia effettivamente espressione di 
pensiero, di convinzione personale. Non per riferi-
mento ad ogni dire che sia in realtà un fare, un atto 
politico. Tutti gli ordinamenti democratici prevedono 
sanzioni, per fare un esempio, per l’apologia di reato. 
Definire che cosa sia apologia di reato, e distinguere 
quindi di caso in caso una tale apologia da condanna-
re dalla libertà di pensiero da difendere, può talvolta 
apparire arduo. Occorre in ogni caso riconoscere che 
parole e messaggi destinati al pubblico hanno un pro-
filo diverso dalla mera espressione di opinione; mes-
saggi di quel genere possono, e anzi devono, essere 
valutati per riferimento al loro profilo di atti politici, 
di atti cioè concorrenti a promuovere o a compromet-
tere il bene comune della città.  
La parola ha poi sempre anche il rilievo di forma del 
rapporto umano. Un’offesa non può certo essere con-
siderata e valutata come espressione di pensiero, dal-
la quale si possa eventualmente dissentire, ma che si 
debba sempre rispettare. Il rispetto del pensiero sup-
pone la reciprocità, che il pensiero dell’altro sia cioè 
rispettoso della mia persona.  
Sotto tale profilo le forme assunte dalla satira pubbli-
ca di Hebdo Charlie è apparsa spesso offensiva della 
sensibilità religiosa di tutti, mussulmani, ebrei o cri-

stiani. Non solo è apparsa, è obiettivamente stata ta-
le. Un motivo sufficiente per proibirla o perseguirla 
penalmente? Magari no, ma certo un motivo suffi-
ciente per disapprovarla e produrne una critica pub-
blica. Essa è sostanzialmente mancata; e quando c’è 
stata, è stata in fretta deprecata come minaccia alla 
libertà di opinione.  
Non sono un lettore assiduo di Charlie Hebdo, non
ho la dimestichezza necessaria per pronunciare un 
giudizio di qualità sulla rivista. Le vignette che ho 
visto tuttavia suscitano in me l’impressione che la lo-
ro attrattiva punti assai più sulla provocazione che sul 
sorriso. Quasi sempre, d’altra parte, la satira pubblica 
contro la religione punta sull’effetto clamoroso che la 
trasgressione del codice del sacro per sua natura su-
scita più che sul gioco.  
L’offesa del sentimento religioso mussulmano, specie 
in  Francia, colpisce oltretutto in maniera preferenzia-
le persone di ceto sociale modesto e con significative 
difficoltà di integrazione sociale. In tal senso la iden-
tificazione con Charlie Hebdo in nome della libertà 
religiosa pare davvero eccessiva.  
Si può ammirare il coraggio che i giornalisti hanno 
mostrato di fronte a minacce terroristiche già prece-
denti la strage; ma, oltre al rispetto della libertà, la 
democrazia chiede anche e più il rispetto della perso-
na; il sentimento antireligioso mostrato dalla rivista, 
l’esasperazione deridente, il gusto della dissacrazio-
ne, rendono l’identificazione generale con quella rivi-
sta meno opportuna. 

* * *
Offre ulteriori argomenti per dissociarsi dalla formula 
Je suis Charlie la considerazione della questione 
mussulmana sottesa; mi riferisco alla questione mus-
sulmana considerata a tutto campo, sullo sfondo cioè 
dello scenario planetario.  
L’Islam, in forza della la sua originaria consistenza di 
religione del libro e di religione etnica, ha da sempre 
difficoltà obiettive a prevedere per se stessa il regime 
di religione personale, suscettibile d’essere vissuta 
nel quadro di una società laica, o addirittura che aspi-
ra ad essere vissuta così. La distinzione tra religione e 
politica non appartiene certo al codice cromosomico 
del Corano.  
E tuttavia non è neppure vero che l’Islam possa esse-
re identificato con il fondamentalismo. Con questa 
parla ci si riferisce a una piega regressiva diffusa, che 
l’Islam contemporaneo ha assunto da trent’anni a 
questa parte, a seguito di diversi fattori: anzitutto la 
fine della stagione coloniale, quindi la nascita di stati 
a maggioranza religiosa mussulmana destinati preve-
dibilmente a diventare stati di carattere confessionale. 
Il risentimento per la secolarizzazione obbligata im-
posta dai poteri coloniali, e rispettivamente imposta 
dai poteri imperialistici dei mercati, dispongono le 



condizioni socio religiose propizie al fondamentali-
smo 
Esso d’altra parte, assai più che proprio degli stati 
confessionali, è proprio delle opposizioni interne ad 
essi: la legge generale è confermato da tutti i casi og-
gi in questione, Al-Qā ida in Arabia Saudita, l’Isis 
in Siria, i talebani in Afghanistan, e simili. Gli stati 
mussulmani, anche se confessionali, hanno necessità 
di cercare la propria legittimazione sulla scena inter-
nazionale; hanno bisogno quindi del consenso dei pa-
esi sviluppati. Debbono in tal senso barcamenarsi tra 
intransigenza e tolleranza, tra attenzione alla base 
popolare e attenzione agli standard della politica in-
ternazionale.  
Non stupisce in tal senso che vittime maggiori dei 
movimenti integralisti siano i mussulmani in genere; 
siano, sotto diverso profilo, le loro deboli istituzioni 
politiche, e non certo gli occidentali. Le vittime mus-
sulmane del fondamentalismo (nigeriane, siriane, af-
ghane o yemenite) non fanno però tanto rumore 
quando quelle occidentali; non suscitano il gran fra-
gore che suscita l’attentato a Charlie Hebdo.
Sarebbe in tal senso assai opportuno che le reazioni a 
livello di spazio pubblico a fatti come questi riflettes-
sero meno unilateralmente gli interessi occidentali e 
la libertà di espressione riferita ai singoli. Non aves-
sero attenzione esclusiva al pensiero dominante in 
Occidente e ai suoi dogmi (che verrebbe voglia di 
qualificare come fondamentalistici. Oggi la libertà di 
espressione appare decisamente più sospetta e limita-
ta quando offende il pensiero dominante. Se le vi-
gnette di Charlie Hebdo avessero preso di mira gli 
ebrei, le reazioni sarebbero state molto diverse. La 
memoria delle conseguenze esiziali che 
l’antisemitismo ha avuto per 6 milioni di persone im-
pone una sensibilità che non vale invece per i mus-
sulmani.  
L’opposizione seria oggi non è tanto quella tra Occi-
dente e Islam, quanto invece quella tra Islam che cer-
ca l’aggiornamento e sue interpretazioni fondamenta-
liste. È interesse occidentale, è soprattutto corrispon-
dente al bene comune di tutti, che negli spazi pubblici 
dell’Occidente sia favorita la legittimazione dei debo-
li poteri politici mussulmani piuttosto che la regres-
sione a fondamentalismi arcaici.  

* * *
E le Chiese che posizione debbono prendere? Ov-
viamente, crudeli e folli atti terroristici come quelli di 
Parigi meritano condanna. Ma è una condanna tanto 
scontata, che forse non ha neppure bisogno d’essere 
pronunciata. Soprattutto, una tale condanna non deve 
in alcun modo venire incontro a un sentimento che – 
ahimè – è abbastanza diffuso anche tra i cristiani.  Mi 
riferisco al sentimento di insofferenza e paura di 
fronte al mussulmano, così come di fronte ad ogni 
straniero.  

Appare istruttivo a tale riguardo rileggere la pagina 
della adultera del vangelo di Giovanni (Gv 8, 1-11). 
Scribi e farisei conducono davanti a Gesù una donna 
sorpresa in adulterio, la espongono al pubblico ludi-
brio e sollecitano da Gesù una sentenza di condanna: 
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare don-
ne come questa. Tu che ne dici? L’evangelista precisa 
che essi dicevano questo, non per sapere cosa fare, 
ma solo per metterlo alla prova; cercavano argomenti 
per accusarlo e non istruzioni sulla Legge. Gesù lì per 
lì rifiutò di pronunciarsi; chinatosi, si mise a scrivere 
col dito per terra. Ma essi non desistettero e quindi 
alla fine Gesù alzò il capo e disse: Chi di voi è senza 
peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Non 
potrebbe essere più precisa e convincente la procla-
mazione di un principio di carattere generale: per in-
terpretare correttamente la Legge occorre che essa sia 
applicata prima di tutto a noi stessi, e non agli altri. 
Quelli se ne andarono tutti, uno per uno, a cominciare 
dai più anziani.  
Proprio il gesto di Gesù deve illuminare la Chiesa a 
proposito di quel che conviene dire e di quel che 
conviene tacere sulle piazze davanti a eventi crudeli e 
selvaggi come quelli di Parigi.  

Don Giuseppe 
* Riproduciamo il testo della conversazione tenuta in Par-
rocchia venerdì 16 gennaio, nel pomeriggio, in orario non 
accessibile a molti.  

I Padri della Chiesa Latina 
 

Questo magnifico polittico, dipinto da Michael 
Pacher, datato 1470, corredato in origine da 
un’importante e ricca carpenteria, prima di di-
venire un’opera da museo, e di perdere così 
molta della sua anima, si ergeva sulla mensa del 
coro della chiesa dell’abbazia sudtirolese di No-
vacella. 
Durante i giorni feriali, a polittico chiuso, alcuni 
episodi della vita di sant’Agostino, ispiravano la 
vita dei canonici agostiniani; di domenica e nei 
giorni di festa il polittico si presentava invece 



aperto, mostrandosi in una sorprendente solu-
zione prospettica di grande effetto. 
Quattro imponenti figure abitano elaborati bal-
dacchini gotici che sembrano fuoriuscire dalla 
superficie piatta della tavola con grande effetto 
tridimensionale. E ciascuna edicola è articolata 
in modo tale  che, di volta in volta,  l’osservatore 
sembra trovarsi di fronte a ciascun personaggio. 
Così i due pannelli laterali risultano, benchè to-
talmente spalancati, collocati ad angolo verso 
quelli al centro.  
I quattro padri della chiesa occidentale, siedono 
nelle loro edicole impegnati a leggere, tradurre, 
commentare la Scrittura. 
Impegnati a trasmettere la Parola di Dio al po-
polo della Chiesa. 
Indossano ricchissime vesti, di stoffe pregiate e 
damascate, ricamate con fili dorati e perle, co-
pricapi incastonati di pietre preziose, spilloni 
dorati sui piviali.  Ricche anche le edicole, fode-
rate di splendidi tessuti damascati, intagliate 
con giochi di marmi colorati, resi quasi vezzosi 
da riccioli dorati ed inquadrate da piccole sta-
tuette di santi.  
Tutto è prezioso, come preziosa ai nostri occhi è 
l’attività di questi grandissimi santi.  

Prezioso il lavoro immenso di Gerolamo, che 
non si accontentò di conoscere bene il latino e il 
greco, ma che si trasferì persino sino a Betlemme 
per imparare altrettanto bene l’ebraico. Un eru-
dito delle lingue, ma non per amore 
dell’erudizione; gran conoscitore delle lingue 
per capire e poter ben tradurre il senso della 
Scrittura. Al suo immenso lavoro, dobbiamo la 
celebre Vulgata.  
Gli fanno da cornice i santi, Filippo, Giovanni 
evangelista insieme al Battista e alla Maddalena, 
che prima di lui avevano già vissuto l’esperienza 
del “deserto”. 
Ma cosa ci fa un leone, ai piedi del santo? E’ ar-
rivato anche lui, è bisognoso di cure, solleva la 
zampa anteriore destra grondante di sangue, fe-
rita da una grande spina, che Gerolamo stesso 
gli leverà, forse usando il pennino appuntito che 



tiene nella mano e che normalmente gli serve  
per la scrittura. 

Quanto preziosa l’ampia riflessione di Agostino, 
che sin da giovane cercava la verità nella filoso-
fia e che felicemente approdò alla Fede, dive-
nendo uno dei più importanti teologi cristiani. 
Molto ha indagato sulla Trinità; ai suoi piedi un 
bambino, quello incontrato su una spiaggia 
mentre cercava di svuotare il mare servendosi di 
un cucchiaio e che fece aprire gli occhi ad Ago-
stino sull’improbabilità anche per lui di poter 
spiegare il mistero di Dio.  Se lo conosci, non è 
Dio…….dirà. 

Anche il grande Agostino ha radici di pensiero e 
modelli di sequela di Cristo su cui fondare il 
proprio cammino: gli fanno da corona alcuni 
apostoli, Pietro Andrea, Giacomo. 

Gregorio Magno, uomo dello Spirito, che scelse 
il silenzio della vita monastica, costretto a farsi 
uomo del tempo, papa. E che papa!  Fu un gran-
de, Magno, papa nell’affrontare impegnative 
questioni ecclesiastiche e civili con grande equi-
librio e coraggio.  
Allo stesso tempo coi suoi scritti spirituali, fu, e 
continua ad essere, grande costruttore di uomini 
cristiani. 
Mentre con la sinistra sfoglia un messale, gesto 
che allude alla sua attività di riformatore della 
liturgia e del canto, con la destra salva un re nu-



do, dalle fiamme del purgatorio, è l’imperatore 
Traiano.   
Tre apostoli martiri  vegliano su di lui coi loro 
strumenti del martirio: Paolo, Simone, Bartolo-
meo. 

Nell’edicola accanto, i santi, Tommaso, Matteo, 
Mattia e Caterina d’Alessandria accompagnano 
la vivace figura del vescovo milanese mentre si 
concentra sull’affilatura della penna d’oca.  
Ai suoi piedi un bambino riposa tranquillo nella 
sua culla, è  Ambrogio bebè, di cui sin da picco-
lissimo, quando ancora non aveva il dono della 
parola, già si presagiva l’eloquenza, quando uno 
sciame d’api, gli entrò e uscì dalla bocca, senza 
pungerlo, anzi deponendo sulle sue labbra il 
dolce miele. 
I Quattro Padri della Chiesa, uomini  anche pro-
fondamente diversi tra l’oro per carattere, edu-

cazione, storia, ma uniti nel diffondere e difen-
dere con la loro parola e  la loro opera la Fede, 
sono veri testimoni di Cristo, effondono il pro-
fumo di Cristo; questo è possibile soltanto grazie  
al dono ricevuto, e accolto in pienezza, dello 
Spirito Santo. 
Lo Spirito Santo che, in forma di colomba, scen-
de dal cielo per prendere dimora nei cuori dei 
Padri; plana deciso su Gerolamo, vira verso A-
gostino, trova riposo sulle spalle di Gregorio 
avvicinandosi al suo orecchio per dettargli santi 
pensieri,  riprende il volo per andare a fermarsi 
su Ambrogio.    

Luisa 
 

Un nuovo capitolo di aiuto alle Missioni 
Le opere della Consolata in Co-

lombia 
 

Nel novembre scorso, per la precisione venerdì 14,
abbiamo incontrato padre Angelo Casadei, un mis-
sionario della Consolata, che si trovava allora in va-
canza in Italia. Egli vive abitualmente in Colombia; è 
ora anzi provinciale per la Colombia e l’Equador 
delle Missioni della Consolata. Prima di diventare 
provinciale era parroco del Remolino del Caguán, 
nel meridione della Colombia. Appunto l’attività in 
quella regione ci fatto conoscere. È stata una serata 
molto interessante, al termine della quale a nome 
della nostra Parrocchia ho fatto una proposta a pa-
dre Angelo: “Segnalaci qualche opera nuova, per 
realizzare la quale possiamo darti una mano; magari 
nella quaresima prossima”. Ora padre Angelo mi ha 
scritto una lettera, con una simpatica cronaca di vita 
quotidiana; e mi ha illustrato anche due progetti sui 
quali potremo aiutarlo. Pubblico sotto la lettera e la 
descrizione di uno dei progetti.  
 

Bogotà Sabato 10 gennaio 2015 
 
Carissimo mons. Giuseppe Angelini,
prima di tutto un buon anno! 
Mi trovo nuovamente in Colombia e le scrivo da Bogotá la 
capitale, prima di inoltarmi per le strade di questo Paese in 
visita alle varie missioni. 
Ho trascorso le festivitá natalizie in questa immensa cittá 
che offre ogni tipo di situazione sia bella che a volte triste. 
 
La notte dell'ultimo dell'anno andando a piedi a celebrare la 
Santa Messa in una chiesetta vicino a casa nostra, non 
sapendo dove si trovava di preciso, chiedevo informazioni 
alle persone che incontravo nel cammino. 
Ad un certo punto un signore dall'altra parte della strada in 
bicicletta mi grida:  



“Chi sei?” 
Gli dico: “Un sacerdote”
“Da che paese vieni?”   
“Dall’Italia”
“Dove vai”?  
“A celebrare la Santa Messa”
“Dove”?  
“Nella chiesetta della Virgen del Carmen”
“Ti accompagno"
Prima di arrivare a destinazione, in un angolo della strada 
si mette in ginocchio e mi dice:  
"Mi confessi" e, dopo aver confessato i peccati, stendo la 
mano per dagli l'assoluzione.  
Lui appoggia la sua mano ruvida sulla mia e con l'altra, ad 
una certa distanza, continua a sostenere la sua sigaretta 
ancora accesa.  
Poi si alza in piedi, mi chiede la benedizione e mi dice:  
“Mi chiamo Manuel, preghi per me nella Messa”,  e se 
ne va con la bicicletta fumandosi la sua sigaretta.  
 
Questa e' una delle tante scene “curiose” che s'incontrano 
nel nostro ministero sacerdotale per le strade di questo bel 
paese colombiano ricco di contraddizioni, dove la violenza 
e' presente in ogni angolo del paese, pero' allo stesso tem-
po la gente e' cordialissima, allegra e generosa. 
 
Dopo averle raccontato uno scorcio della vita in Colombia, 
vengo al motivo di questa lettera. 
Quando ci siamo visti ad ottobre, lei mi aveva suggerito di 
inviarle un progetto per sostenere la missione. Le invio due 
progetti della parrocchia di San Isidoro in Remolino del 
Caguan, una delle parrocchie piu' bisognose del Vicariato 
Apostolico di San Vicente Del Caguan.  
Un progetto è per la formazione dei catechisti della parroc-
chia e l'altro in favore del collegio e cioè la ristrutturazione 
della cucina che si trova nella stessa parrocchia. 
 
In allegato i due progetti vedete voi in cosa potete collabo-
rare. 
Grazie per la vostra attenzione. 
A presto, padre Angelo Casadei (missionario della Conso-
lata)    
 

Formazione dei Catechisti 
a Remolino del Caguan 

 
IL CONTESTO 
 
La parrocchia San Isidro Labrador de Remolino del 
Caguán, si trova nel dipartimento del Caquetá, al sud 
del municipio di Cartagena del Chairá, composta di 37 
veredas e villaggi che si trovano nella regione del 
Basso Caguán. 
Remolino del Caguán, è una Ispezione del municipio 
di Cartagena del Chairá situato lungo la riva del fiume 
Caguán a circa 200 km da Cartagena. Fu fondato 

nell’anno 1977 da un gruppo di coloni che anelavano 
alla presenza dello Stato, organizzati in una Giunta di 
Azione Comuanle con persona giuridica Nº 118/75, 
contando già dall’inizio e con l’appoggio dei Missionari 
della Consolata, tra loro il P. Giuseppe Svanera e piu 
tardi il P.Giacinto Franzoi.  
Il paese ebbe si sviluppò rapidamente all’inizio degli 
anni 80 a causa della abbondanza delal coca con la 
gente che andava arrivando da tutto il paese. 
Remolino è una comunità che sta vivendo un momen-
to di crisi a livello economico, politco, famigliare, edu-
cativo e religioso causati dalla concomitanza di molti 
fattori che si sono relazionati con il tipo di economia 
formatasi dopo trentasette anni, la presenza di gruppi 
armati illegali, l’abbandono dello Stato, e la mentalità 
colonizzatrice con la quale entrarono nella regione. 
OBIETTIVO GENERALE 
Animare e accompagnare il cammino di evangelizza-
zione nella comunità parrocchiale di San Isidro Labra-
dor di Remolino del Caguán, dall’incontro con il Cristo 
vivo nella formazione dell’essere cristiano, verso la 
costruzione di comunità coinvolte che pregano, cele-
brano e si coinvolgono dalla fede con la vita la giusti-
zia e la pace 
Percorso di formazione. 
Si realizzano tre incontri di una settimana durante 
l’anno. Nel tempo di Quaresima, nel mese di giugno e 
dicembre. 
Si cerca che ogni villaggio abbia un catechista che a-
nimi la vita di fede della comunità. 
La tematica formativa è quella delle scuole di cate-
chesi proposta dal dipartimento di catechesi della con-
ferenza episcopale della Colombia. 
 
L’altra opera, che padre Angelo ha proposto alla no-
stra attenzione è un miglioramento della cucina della 
Aldea Juvenil Emaús: si tratta di una residenza dove 
sono ospitati una cinquantina di ragazzi, che avrebbe-
ro difficoltà ad avere scuole di formazione professio-
nale nelle loro famiglie e nei loro villaggi.  
I costi delle due opere sono rispettivamente di € 
4.600 e 6.000. cerchiamo di dare una spinta alle due 
opere attraverso le offerte della prossima Quaresima.  
 


