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"Andiamo agli antipodi per servire"
nrico e Francesca Da Ponte, 37 e 34 anni, sono i coniugi di una delle quattro famiglie, appartenenti alla
E
comunità neocatecumenale di Ss. Apostoli, che partiranno presto per la missione: in Serbia, in Irlanda, In
Inghilterra e nell'isola di Guam, nelle Filippine. Ben tre di queste famiglie sono legate tra di loro dal legame di

parentela: i tre uomini sono tre fratelli. Famiglie giovani e coraggiose, con al seguito 3, 4 e 6 figli, che hanno fatto
la scelta di dedicarsi a tempo pieno all'annuncio del Vangelo, lasciando lavoro, amici, casa e comfort. «Proveniamo
entrambi da famiglie neocatecumenali» spiega Francesca: «Io poi ho vissuto da bambina l'esperienza della missione
itinerante in Irlanda. Mio padre era anestesista, mia madre gestiva dei negozi qui a Venezia e hanno lasciato la loro
vita agiata per andare nel mondo ad annunciare il Vangelo. A me e ai miei nove fratelli non è mai mancato nulla
perché il Signore ha sempre provveduto alla nostra vita». La fede nella Provvidenza è un tratto costante nella vita
di Enrico e Francesca: «Ci siamo sposati giovanissimi» prosegue lei: «Io avevo 20 anni e il mio desiderio più grande
era costruire una bella famiglia numerosa, come lo erano state le nostre. Ma il progetti del Signore erano diversi.
Per molti anni non abbiamo potuto avere figli. Ma anche in questa sofferenza abbiamo visto l'intervento di Dio. Lui
usa strade diverse dalle nostre per fare la sua volontà. Infatti abbiamo vissuto l'esperienza dell'adozione con un
bambino russo. Poi i medici hanno scoperto la causa della mia sterilità e sono arrivati anche Giosuè e Miriam».
Sono 230 le famiglie che partiranno per la missione in tutto il mondo nei prossimi giorni. Più di 500 sono già in
missione. Ma in che modo una famiglia finisce con l'aprirsi a questa esperienza? «All'inizio si dà la propria
disponibilità ‐ dice Enrico ‐ poi si viene assegnati a una destinazione. Un periodo di prova e se va tutto bene ci si
trasferisce definitivamente. A monte c'è la richiesta da parte di comunità neocatecumenali di tutto il mondo di
avere l'aiuto di una famiglia che è già inserita nel Cammino. In Europa questa esperienza è viva da 30 anni, ma in
alcuni paesi del mondo è agli inizi. Per quanto riguarda l'isola di Guam ‐ Enrico prende un mappamondo per
mostrare dove si trova Guam: estremo Oriente, oltre le Filippine, in mezzo all'Oceano Pacifico: «La proposta è
partita dal vescovo locale, che richiedeva l'intervento di una famiglia come aiuto pastorale. Lì c'è un parroco molto
coraggioso che sta operando un rinnovamento profondo e strutturale nella sua parrocchia. Il cammino
neocatecumenale è iniziato da appena otto anni». Perché proprio a Guam? L'avete scelto voi? No, quando si dà la
propria disponibilità non si sa dove si verrà assegnati. Poteva capitare il Nordeuropa come il Burundi, Taiwan o la
Serbia. Spesso si fa una semplice estrazione, ma altre volte si tiene conto anche di altre necessità. A Guam ad
esempio serviva aiuto anche nella ristrutturazione nella manutenzione degli impianti idraulici ed elettrici del
seminario, e poi c'è una canonica da costruire. Questo è il mio lavoro, perciò siamo stati assegnati lì, in modo che
potessi essere utile anche in quell'attività. In cosa consisterà la vostra vita a Guam? Io ‐ continua Enrico ‐ mi
dividerò tra il lavoro al seminario e la parrocchia; poi saremo inseriti nella comunità e proseguiremo lì il nostro
cammino, disponibili dove ci sarà bisogno di aiuto. Quali difficoltà vi attendono? Innanzitutto ‐ spiega il marito ‐ un
clima perennemente caldo e umido al quale ci dovremo abituare. A Guam poi si parla inglese, mia moglie è
facilitata dalla sua esperienza in Irlanda e dai suoi studi, io dovrò imparare. L'isola è civilizzata ‐ prosegue
Francesca ‐ e vive molte contraddizioni: a una grande adesione esteriore al culto non si accompagna una fede
autentica. E' un paese che non vive, come invece accade qui, la secolarizzazione: le chiese sono ancora piene di
fedeli, ma si tratta di persone che aderiscono solo esteriormente al messaggio cristiano e che poi nella vita
quotidiana non si comportano in modo aderente al loro credo. Il nostro compito è anche quello di dare
testimonianza di quel modello di famiglia cristiana che il Signore ci ha chiamati a vivere. Sarà difficile essere così
lontani da casa... Ci attendono tre scali e circa 30 ore di volo ‐ sospira Francesca ‐ e non potremo tornare a Venezia
molto spesso. Solitamente le famiglie in missione fanno ritorno una volta l'anno. Ma non siamo eroi. Anche noi
abbiamo paure e difficoltà per l'attaccamento alla nostra città, agli affetti, alla casa e alle famiglie. Noi non stiamo
fuggendo da qualcosa, non andiamo via perché qui non stiamo bene, anzi. Ma siamo sicuri che il Signore ci darà
anche gli affetti di cui abbiamo bisogno. Le vostre famiglie di origine come hanno reagito alla notizia? Comprendono
la nostra scelta e ne sono felici, ma anche per loro non sarà facile. Soprattutto per i genitori di Enrico: di 7 figli ne
vedranno partire 3, gli unici tre ad essere sposati e ad aver dato loro dei nipotini. Eppure sono felici di vedere che
i propri figli lavorano per la Chiesa. Il 6 gennaio ‐ conclude Enrico‐ alla celebrazione in Basilica con il Patriarca, mio
padre era commosso nel vederci tutti e tre davanti al Patriarca a ricevere il crocefisso per l'invio in missione». Il 12
gennaio tutte le 230 famiglie saranno in Sala Nervi a Roma, ricevute dal Santo Padre. Poi la partenza.
Francesca Bellemo
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ALTRI COMMENTI
Gabriella
Mercoledi, 15 Febbraio 2006 | 15:50
AUGURI
Auguri ragazzi che il Signore vi protegga sempre... vi ho visti piccoli, ora voi state facendo un opera grande di
evangelizzazione. Vi ammiro e un pò vi invidio....ma "ogniuno al proprio posto". Prego per voi e per i vostri fratelli... la
pace!
Roberto L\'Aquila
Lunedi, 13 Febbraio 2006 | 21:55
Che bello, anche nella mia parrocchia ci sono coppie che sono state inviate in missione. Mi commuovo sempre nel vedere
giovani coppie (come la mia) che lasciano la loro più o meno agiata condizione per mettersi al servizio del Signore.
Coraggio!
Roberto
Venerdi, 13 Gennaio 2006 | 21:03
EROI!?
Forse non si tratterà di eroi, a proposito dei nostri amici neocatecumenali. Si tratta, però, di persone che hanno accolto
Cristo fino in fondo. Nel mondo di oggi, questi sono gli eroi. Questo mondo di parlate vuote ha sempre più bisogno di
introspezione e tanta fede.
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