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Sono nato nudo, 

dice Dio, 

perché tu sappia 

spogliarti di te 

stesso. Sono nato 

povero, perché tu 

possa aiutare chi è 

povero. 

Sono nato per amore 

perché tu non dubiti 

mai del mio amore. 

 
Lambert Noben 

Buon anno 2010! 
Anno Internazionale 

per l'Avvicinamento delle Culture 
Il 17 dicembre 2007, l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite ha proclamato il 2010 l’Anno 
Internazionale per l’Avvicinamento delle Culture. 
Affermando che la comprensione reciproca e il 
dialogo interreligioso costituiscono dimensioni 
importanti del dialogo fra la civiltà e della cultura della 
pace, l’Assemblea incoraggia gli Stati membri a 
considerare iniziative per azioni pratiche a tutti i livelli 
della società che promuovano il dialogo interreligioso 
e interculturale, la tolleranza, la comprensione e la 
collaborazione. Incoraggia, inoltre, la promozione del 
dialogo fra i media di tutte le culture e le civiltà. 
 
Carissimi, 

provo a mettere per iscritto alcune 
delle emozioni che, in questi primi cinque mesi 
di esperienza missionaria, mi hanno 
letteralmente investito. 
Non vivo in questo splendido angolo di mondo 
da molto tempo, per cui le mie sono più 
sensazioni che fatti oggettivi. 

Qui c'è già un gran fermento di 
preparativi per il Natale; proprio oggi vedevo 
che ci sono già le bancarelle in strada con 
muschio, statuine, palline, alberi e tutto quanto 
serve (e siamo solo al 20 di novembre!!!). 

Alcuni di voi conoscono molto bene 
questo luogo; io vivo in Carcelèn Bajo (nord di 

Quito) nella casa parrocchiale, in compagnia 
del parroco don Giampaolo Assiso e, anche se 
può sembrar strano, questo è il primo dei miei 
incontri: stiamo condividendo l'esperienza di 
vita in comune, cercando di testimoniare che si 
può vivere insieme, ognuno con le proprie 
differenze e carismi. 

Il quartiere (barrio), soprattutto 
Carcelen Bajo, è composto per lo più da 
migranti, persone che arrivano in città con la 
speranza di trovare una vita migliore a quella 
delle zone rurali, quindi c'è proprio un bel 
miscuglio (mezcla) di colori, di tradizioni, di 
modi di vestire, mi verrebbe da dire una 
Galilea delle genti; c'è un po' di tutto, dagli 
indigeni, ai neri, ai meticci; ognuno con 
caratteristiche ben diverse e alla ricerca di 
recuperare le proprie radici, il che comporta un 
po' di attrito tra persone, ma certamente anche 
dei bellissimi fiori di amicizia e 
“collaborazioni” che fanno proprio bene al 
cuore. In parrocchia collaborano vari “gruppi 
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"Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzo-
giorno e siederanno a mensa nel regno di Dio" (Lc 13,29) 


