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             Chi è Padre Aurelio Gazzera?   
              Qualche episodio tratto dal suo libro … 
        Un ”uomo che ha piegato i fucili ai banditi”  

      

                 Nel marzo 2013 mercenari provenienti da 
Ciad e Sudan, i ribelli islamici Seleka, avevano 
conquistato il Paese con un colpo di Stato e un 
contingente era già arrivato a Bozoum per ru-
bare, saccheggiare e terrorizzare la popolazio-
ne. Tra agosto e settembre, i Seleka hanno co-
minciato a torturare e arrestare in modo arbitra-
rio i cristiani. Recatosi nel quartier generale dei 
ribelli, Padre Aurelio si è seduto davanti a un 
Seleka di nome Goni: «Gli ho detto che non 
potevano arrestare le persone perché non ave-
vano alcuna autorità. Loro mi mostravano le 
armi e io gli dicevo che un’arma non dà l’autori-
tà di fare qualunque cosa. La discussione si è 
accesa e Goni, ha cercato di caricare l’arma per 
spararmi. Per fortuna gliel’hanno impedito e 
allora mi ha dato uno schiaffo. Io mi sono alza-
to e me ne sono andato ma quello schiaffo ha 
permesso l’instaurarsi di un rapporto: tante 
persone dopo sono venute a chiedermi scusa». 
    Dopo circa otto mesi di ruberie e persecu-
zioni a gennaio l’intervento delle milizie anti-
balaka ha cambiato di nuovo il corso degli   
eventi. Per ribellarsi alle brutalità dei Seleka, 
“questi criminali hanno cominciato ad attacca-
re non solo i ribelli, ma tutti i musulmani.           
Mi chiesero allora questi ultimi di aiutarli a farli 
fuggire e un giorno anch’io sono stato attacca-
to con colpi di kalashnikov e lanci di pietre. 
Fortunatamente riuscirono a rompere solo i 
vetri della mia auto e non mi colpirono”.  
    Tornato al villaggio ricevette dalle circa sei-
mila persone che si erano rifugiate alla missio-
ne l’accoglienza più calorosa di tutta la sua 

vita:          « la gente mi acclamava e stendeva man-
telli sotto le ruote della mia macchina. È stato un 
bell’ incoraggiamento». Riuniti in una strada, 
«sarebbero morti di fame e sete se non gli avessi 
portato tutti i giorni riso e acqua, comprati con i 
miei soldi».  
Ma un’intera città era rimasta senza prefetto e senza 
autorità statale. È stato così che da missionario, ha 
assunto insieme ad altri,  anche il ruolo di sindaco.        

 

QUALE  PROGRESSO ?  

    Ed oggi ? «Ricostruire la pace dopo anni di vio-
lenze è un impegno enorme. Da una parte bisogna 
invitare i centrafricani a riflettere sulle cause pro-
fonde di questa guerra. Dall’altra bisogna aiutarli a 
tirare fuori, quello che hanno dentro». Per noi mis-
sionari «il problema viene da lontano, ci sono que-
stioni mai risolte che bisogna affrontare. Prendiamo 
ad esempio la scuola: lo Stato in 50 anni non ne ha 
mai costruita una. La corruzione in politica, poi, è la 
normalità ed è vista solo come possibilità di ottene-
re un interesse personale e mai come servizio».   
 
 

               IL  MIRACOLO  DELL’OFFERTORIO:  
    «A Bozoum restano ancora circa 300 musulmani, 
soprattutto donne e bambini. Per aiutarli, ho propo-
sto un offertorio speciale nella Messa.  
Ho lanciato questa idea ma non ho insistito perché 
tanti cristiani avevano perso i familiari a causa dei 
musulmani e non volevo offenderli. Invece i miei 
cristiani mi hanno stupito: hanno donato manioca, 
arachidi, vari prodotti e soprattutto circa 70 euro. 
Mentre solitamente non si raccoglie più di 20 euro, 
ed erano fieri di farlo per aiutare i musulmani.  
Non so come sia stato possibile. Io ho portato tutti i 
giorni da mangiare e da bere ai 
musulmani di Bozoum. Forse que-
sto esempio è servito a qualcosa.       
E poi c’è lo Spirito Santo che ope-
ra.     La marea umana che fugge da 
tante terre africane ha origine da situazioni che 
chiedono interventi precisi e che solo chi vive sul 
posto vive e conosce. “Per questo la gente apprez-
za la scelta di noi missionari di non andarcene”. 
“ Il Vangelo è più forte delle pallottole ! ” 
Ma chi regge la politica del mondo è sordo a questi 
inviti.  



S. MESSE 
             

    PALAZZOLO    TEL. 02.9101255       
 

CASSINA AMATA     TEL. 02.9182034           
 

DOMENICA ORE  8.30  -  10    VIA DIAZ:   ORE   11  -  18 
PREFESTIVA  ORE 18   

ORE    8  -  10  -  11.15       
PREFESTIVA  ORE 18   

FERIALE 8.30:   DAL LUNEDI AL SABATO   
18.30:   IL MARTEDÌ  E VENERDÌ 

8.45:  DAL LUNEDI AL VENERDÌ     
18.30: IL LUNEDÌ  E  IL GIOVEDÌ 

 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

GIOV.   24GIOV.   24  CASSINA AMATA : ore 21.15 in oratorio 

Padre Aurelio Gazzera  presenta il suo  
libro di esperienze di vita … 

VEN.    25VEN.    25  PALAZZOLO   ore 20.30:    S. Rosario in casa Galimberti.  Via Fortunato. 

SAB.     26SAB.     26  I CRESIMANDI  a  SAN SIRO  incontrano l’Arcivescovo ! 

DOM.   27    DOM.   27      SANTI  BATTESIMI.  Ore 15 e 17 a Palazzolo: auguri a  RICCARDO, ANASTASIA,  

LUCREZIA, MASSIMO, MATTIA, SAMUELE, GIOIA, ISAAC. 
Ore 16 a Cassina: auguri a  ELISE MARIE, MARGHERITA, EMMA, BRENDA. 

 

Ore 18 in santuario: rito della professione di fede dei ragazzi di III media. 
Una ventina di giovani di Cassina e Palazzolo rinnovano davanti alla chiesa il loro 
proposito di continuare il percorso di fede all’interno dei nostri oratori. 

MERC. 30MERC. 30  Pellegrinaggio decanale a Caravaggio.  
Ore 19: partenze  da pz. Hiroshima e da via Orrigoni.                   

GIOV.  31GIOV.  31  Chiusura mese di maggio: ore 20.45  la comunità pastorale  
si riunisce in santuario.  Recita del S. Rosario. 
Sarà presente anche la nostra banda musicale. 

DOM.     3DOM.     3  
 
 

  

Ore 12.30: Pranzo di Ringraziamento riservato ai cori parrocchiali. 

 
 

Ore 21: PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI:  partenza VIA PIAVE.  

             (Scuola materna) poi vie Pasubio, Orrigoni, Cantu’, Monte Santo, Gran Sasso,  
             Mosè Bianchi, Cadore, Dalmazia, Reali, chiesa. 
 

 

Comunità anziani protagonisti:  7 giugno  
Gita ad Arenzano. Iscrizioni presso la sede. 
 
 

Si è concluso il Sant’Ambrusin. Un momento significati-

vo è stato il “musical” che ha coinvolto una folla di colla-
boratori. Ed anche un gruppo di diavolesse …  
La rappresentazione ci ha invitato a rinnovare la speranza 
nelle capacità dell’uomo di ritrovare il bene, se aiutato da 
amici (animali parlanti) che sanno comunicare gioia. 

Oggi domenica 20: Oggi domenica 20: CASSINA AMATA festeggia DON PATRIZIO LO CICERO nel suo 15° anniversario                       

e  DON  FELICE ZACCANTI  nel suo 10° anniversario. 
 

  SANTUARIO:  ore 20.30  S. Rosario . 

 

Il parroco sarà assente dal 24 al 26 per il  pellegrinaggio ad Assisi. 

 

CASSINA AMATA:  S. Rosario dal 21 al 25 maggio  in via Dalmazia 8.  Il 28 e 29  in chiesa.        
 


