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PRESENTAZIONE 
 

Con occhi grandi che, dall’alto,  
guardano dovunque 

 
 
 
 
 
L’affermazione che la missione tocca la stessa identità del-

la Chiesa e manifesta la sua più intima essenza (cfr. Paolo VI, 
Evangelii nuntiandi, 14) è una convinzione largamente condi-
visa. L’evangelizzazione, fondata sulla potenza del Risorto e 
realizzata sotto l’azione dello Spirito (cfr. Giovanni Paolo II, 
Redemptoris missio, 23) è costituita da una successione di  
azioni che si possono indicare con i seguenti verbi: stare, usci-
re, andare, annunciare, curare, dare, incontrare.  

La missione è, innanzitutto, uno stare con Gesù (cfr. Mc 
3,14). La relazione con lui è il presupposto imprescindibile 
per qualsiasi esperienza missionaria. L’assicurazione della sua 
continua presenza (cfr. Mt 28,20) garantisce la fecondità 
dell’azione missionaria, nonostante essa debba affrontare, tal-
volta, situazioni complesse, impegni faticosi, momenti di de-
lusione. L’unione con Cristo genera un movimento dinamico, 
un esodo che, partendo dal cuore, manifesta con estrema chia-
rezza il profondo amore per tutti gli uomini, il desiderio di 
abbracciare il mondo intero in un concreto esercizio del do-
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no di sé per annunciare la buona novella in un orizzonte uni-
versale. 

La missione, inoltre, è un prendersi cura. Ciò non significa 
solo mettere a disposizione degli altri la propria esperienza o 
le proprie risorse, ma vuol dire anche affidarsi alla grazia del 
Signore con uno stile che assecondi il criterio evangelico della 
gratuità (cfr. Mt 10,8) ed esprima la disponibilità a conoscere 
la lingua, la storia, la cultura del proprio interlocutore. Biso-
gna accostarsi all’altro nel pieno rispetto dei suoi ideali, dei 
suoi valori, della sua sensibilità. La missione diventa così un 
fecondo incontro di crescita, un reciproco arricchimento, uno 
scambio di doni.  

Nella narrazione della vita pubblica di Gesù, i vangeli met-
tono in evidenza che, prima di annunciare la buona novella, 
egli guarda la situazione in cui versa il popolo. Significativa è 
la seguente annotazione: «Sceso dalla barca, egli vide una 
grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come 
pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose» 
(Mc 6,34).  

Lo sguardo di Cristo sulla folla sfinita non è solo espres-
sivo, ma anche causativo. Provoca in lui una viva compas-
sione che, con premura e concretezza, dà avvio alla sua ope-
ra evangelizzatrice. Il suo sguardo di «pastore grande delle 
pecore» (Eb 13,20) manifesta la parte più interiore del suo 
mistero, esprime il modo di vedere di Dio e diventa il para-
digma del nostro modo di vedere. Il suo è uno sguardo 
d’amore che guarisce, perdona, partecipa, compatisce e 
prende a cuore (cfr. Mc 10,21); un amore penetrante perché 
scruta ogni cuore; avvolgente perché guarda la persona nella 
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sua totalità e unicità; comunicativo perché dona e indica la 
vita da percorrere; illuminante perché spalanca un nuovo 
modo di vedere la realtà.  

Non vi è nulla che parli della carità di Cristo con maggior 
eloquenza del suo sguardo dall’alto della croce. Le quattro 
parti della croce indicano la direzione del suo sguardo d’amo-
re. Il legno orizzontale mostra la «larghezza», lo sguardo pa-
noramico che intende abbracciare tutto e tutti. Il legno vertica-
le addita la «lunghezza», ossia la fissità e la lungimiranza 
dell’amore, superando ogni passione superficiale e passegge-
ra. Il legno alla sommità della croce suggerisce l’«altezza», 
ossia la sua capacità di volgere lo sguardo in alto per elevare 
ogni realtà dalla sua fragile povertà e inconsistenza. La parte 
della croce infissa nel terreno rappresenta lo sguardo in «pro-
fondità». È la dimensione più segreta e misteriosa della carità, 
ma forse anche la più essenziale. La forza dell’amore consiste 
nel guardare dentro l’abisso dell’universale sofferenza, della 
povertà, del fallimento e, perfino, della spaventosa potenza del 
male. 

Secondo il famoso epitaffio di Abercio, Cristo è il «casto 
pastore che pascola greggi di pecore per monti e per piani, che 
ha occhi grandi che, dall’alto, guardano dovunque». Il cri-
stiano deve vedere ogni cosa con gli “occhi della fede”, ossia 
con gli occhi di Cristo. La fede, infatti, è «una partecipazione 
al suo modo di vedere» (Lumen fidei, 18). Essa non genera 
una visione distaccata e parziale, ma profonda e globale e 
proietta una luce sul mistero di Dio e dell’uomo che aiuta a 
comprendere il senso (logos), il valore (axios) e il fine (telos) 
della vita. Il discepolo di Cristo deve assumere il suo stesso 
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modo di vedere e compiere «un cammino dello sguardo, in cui 
gli occhi si abituano a vedere in profondità» (Lumen fidei, 30) 
«a vedere tutta la realtà in modo nuovo» (Lumen fidei, 27) «a 
vedere con gli occhi di Cristo» (Lumen fidei, 46) a penetrare il 
kronos e cogliere il kairos come tempo di vocazione, di grazia 
e di missione.  

Essere missionari significa essere inviati ad annunciare il 
Vangelo per le strade del mondo. Ciò implica non solo il de-
siderio di mettersi in viaggio, ma richiede anche la capacità 
di guardare la realtà con occhi nuovi. «Un vero viaggio di 
scoperta – scrive Marcel Proust – non è cercare nuove terre, 
ma avere nuovi occhi». Le difficoltà della missione sono 
provocate in gran parte da questa mancanza di occhi nuovi. 
«A fare problema – sottolinea don Tonino Bello – più che le 
“nuove povertà”, sono gli “occhi nuovi” che ci mancano. 
Molte povertà sono “provocate” proprio da questa carestia di 
occhi nuovi che sappiano vedere. Gli occhi che abbiamo so-
no troppo antichi. Fuori uso. Sofferenti di cataratte. Appe-
santiti dalle diottrie. Resi strabici dall’egoismo. Fatti miopi 
dal tornaconto. Si sono ormai abituati a scorrere indifferenti 
sui problemi della gente. Sono avvezzi a catturare più che a 
donare. Sono troppo lusingati da ciò che “rende” in termini 
di produttività. Sono così vittime di quel male oscuro 
dell’accaparramento, che selezionano ogni cosa sulla base 
dell’interesse personale. A stringere, ci accorgiamo che la 
colpa di tante nuove povertà sono questi occhi vecchi che ci 
portiamo addosso. Di qui, la necessità di implorare “occhi 
nuovi”. Se il Signore ci favorirà questo trapianto, il malin-
conico elenco delle povertà si decurterà all’improvviso, e ci 
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accorgeremo che, a rimanere in lista d’attesa, saranno quasi 
solo le povertà di sempre». 

Guardare con occhi nuovi significa scorgere (βλέπειν) i se-
gni della storia, osservare attentamente (θεωρειv) gli avveni-
menti di grazia, scoprire (eidein) gli interventi di Dio nel tem-
po. Quello che i nostri occhi vedono, viene depositato nel 
cuore. Per poter osservare i segni dell’amore di Dio e il rifles-
so gioioso della sua azione nel mondo, occorre purificare il 
cuore con il collirio spirituale della Parola di Dio e della cele-
brazione eucaristica. Il canone V/c rivolge al Signore la se-
guente invocazione: «Donaci occhi per vedere le necessità e le 
sofferenze dei fratelli, infondi in noi la luce della tua parola 
per confortare gli affaticati e gli oppressi: fa’ che ci impe-
gniamo lealmente al servizio dei poveri e dei sofferenti». Gli 
occhi nuovi ricollocano la missione nell’orizzonte della gra-
tuità e della speranza nella consapevolezza di aver ricevuto 
una grazia (cfr. Ef 3,8) dalla quale sgorga un rendimento di 
lode al Signore. Si scopre così un orizzonte universale, aperto 
alla mondialità e spinto fino ai confini della terra. 

Nel periodo postconciliare, la Chiesa di Ugento-S. Maria 
di Leuca ha imparato a vedere la storia con “occhi nuovi”. Si è 
così innescato un fecondo processo di rinnovamento della 
mentalità e dell’attività missionaria che ha coinvolto vescovi, 
presbiteri, consacrati e laici in un crescente fervore di iniziati-
ve e di progettualità. È stato come accendere una miccia che 
ha fatto divampare un grande incendio e ha spalancato davanti 
allo sguardo orizzonti planetari.  

Il presente libro racconta l’esaltante vicenda dell’impe-
gno missionario della nostra Chiesa particolare. In questa 



Vito Angiuli 

 10 

storia, brilla l’opera di don Tito Oggioni Macagnino. Il 29 
gennaio 1991 egli parte per il Rawnda come sacerdote fidei 
donum, con il compito di professore di latino e padre spiri-
tuale nel Seminario minore dell’arcidiocesi di Kigali, sulla 
collina di Ndera.  

Don Tito muore nel Centro Domus Pacis di Kicukiro (Ki-
gali) il 19 novembre 2002. Ancora oggi, in Rwanda si colgono 
i segni della sua presenza e della sua opera. I luoghi, le perso-
ne e i progetti da lui promossi testimoniano il suo inarrestabile 
ardore missionario che Loredana Brigante paragona alla corsa 
di un treno che corre dritto verso la meta; una corsa che non si 
arresta nemmeno con la sua morte. Il suo esempio, ancora og-
gi, trasmette un’energia spirituale e infonde un nuovo slancio 
missionario a tutta la comunità diocesana.  

Sotto la regia di don Rocco Maglie e lo stimolo dei vesco-
vi Mario Miglietta, Domenico Caliandro e Vito de Grisantis, 
oltre all’attività in Rwanda, diversi gruppi, composti da sacer-
doti, consacrati e laici, effettuano visite in altri paesi del-
l’Africa e di altri continenti: Tanzania (2002), Cile (2006), 
Brasile (2007). Nel 2009, gruppi di volontari si recano in 
Rwanda (gennaio), Kenya (luglio) e Burundi (agosto). Nel 
2012 e 2014, prendo parte anch’io a due viaggi in Rwanda. La 
fondazione dell’associazione di volontariato internazionale 
denominata Amahoro onlus (2003) contribuisce a rendere an-
cora più efficace e incisiva l’azione missionaria diocesana.  

Intanto, matura la convinzione che, nel nostro tempo, sia 
necessario aprire una nuova fase della missione: passare dal-
l’aiuto e dal sostegno economico allo scambio fra le Chiese 
secondo il principio di una «reale reciprocità che rende (le 
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Chiese) pronte a dare e a ricevere» (Giovanni Paolo II, Re-
demptoris missio, 64) nella consapevolezza che la missione 
«rinnova la Chiesa, rinvigorisce la fede e l’identità cristiana, 
dà nuovo entusiasmo e nuove motivazioni» (Giovanni Paolo 
II, Redemptoris missio, 2). In questa prospettiva, si deve leg-
gere la presenza di don Rocco Maglie nella diocesi di Kigali e 
la permanenza di due sacerdoti rwandesi, don Claudien e don 
Charles, nella nostra diocesi.  

Si fa anche strada l’idea secondo la quale la naturale po-
sizione geografica della Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca 
indica una specifica vocazione missionaria: sviluppare la 
missione, guardando in tutte le direzioni, nella consapevo-
lezza che «Dio sta preparando una grande primavera cristia-
na, di cui già si intravede l’inizio» (Giovanni Paolo II, Re-
demptoris missio, 86). Occorre fissare lo sguardo su un 
orizzonte planetario, come invita a fare Papa Francesco: 
«Sogno – egli afferma nel n. 27 di Evangelii gaudium – una 
scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le 
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura 
ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizza-
zione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La 
riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si 
può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse 
diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in 
tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli 
agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favo-
risca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù of-
fre la sua amicizia. Come diceva Giovanni Paolo II ai vesco-
vi dell’Oceania, “ogni rinnovamento nella Chiesa deve avere 
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la missione come suo scopo per non cadere preda di una 
specie d’introversione ecclesiale”».  

Il volume ripercorre le tappe dell’impegno missionario 
della nostra Chiesa particolare, racconta le molteplici espe-
rienze di volontariato, enumera le opere realizzate, raccoglie 
le testimonianze più significative. La narrazione storica, la  
inedita documentazione e l’ampio repertorio fotografico costi-
tuiscono uno strumento indispensabile per conservare la co-
mune memoria di questa straordinaria storia della missione 
diocesana. Il libro assume così un valore testimoniale in rife-
rimento ai principali protagonisti, tra i quali la seconda parte 
mette in evidenza, in modo particolare, la figura e l’opera di 
don Tito. Egli può essere considerato quasi il simbolo e la 
personificazione dello spirito missionario che ha animato la 
Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca.  

Esprimo, pertanto, il più vivo ringraziamento a don Rocco 
Maglie per la sua personale testimonianza e per aver forte-
mente desiderato che si realizzasse questa pubblicazione. Un 
uguale sentimento di riconoscenza rivolgo a mons. Salvatore 
Palese e a Gigi Lecci per la professionalità e la disponibilità a 
curare l’opera. Sono grato anche a tutti coloro che, in diverso 
modo, hanno contribuito a raccogliere il materiale, a mettere a 
disposizione le carte personali, a scrivere i loro ricordi e la lo-
ro attestazione di stima nei confronti dei protagonisti di questo 
esaltante aspetto dell’azione pastorale diocesana. Sono pro-
fondamente convinto che la lettura di questo libro sarà motivo 
di gioia per tutti gli operatori pastorali, infonderà nei giovani 
un uguale ardore missionario e contribuirà a stimolare la 
Chiesa diocesana a camminare sulle strade del mondo e a in-
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contrare le periferie esistenziali con rinnovato entusiasmo, li-
bero da particolarismi e chiusure preconcette, per fissare lo 
sguardo su un orizzonte sconfinato, grande quanto l’amore in-
finito di Dio, e annunciare a tutti la gioia della fede in Cristo 
Gesù, redentore e salvatore del mondo. 

 
† Vito Angiuli 

Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca 
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PREMESSA 

 
 
 
 
 
Non è facile scrivere ciò che la fede, la carità, l’intelli-

genza di una comunità hanno compiuto. Non tutto è visibil-
mente confrontabile, misurabile. Non sempre è possibile nar-
rare ciò che lo Spirito di Dio ha operato tramite una 
comunità e singoli individui. Tuttavia, nella certezza che la 
narrazione delle meraviglie che Dio ha compiuto nella e con 
la nostra Chiesa particolare sarà di impegno e di stimolo a 
chiunque ne verrà a conoscenza, si è deciso di raccontare la 
missione ad gentes della nostra diocesi di Ugento-S. Maria 
di Leuca.  

Nel corso degli anni la nostra diocesi ha sempre curato la 
pastorale missionaria verso i ragazzi, i giovani e le famiglie, 
e ha assecondato le iniziative delle Pontificie Opere Missio-
narie. 

Qui si vuole narrare l’apertura alla mondialità “in forza 
del mandato universale di Cristo, che non ha confini”.1 Nel-
la narrazione si è preferita la successione cronologica dei 

 
1 GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica, Redemptoris missio, 7 dicembre, 1990, 

n. 37. 
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fatti a quella geografica o tematica, per essere più lineari e 
chiari. 

Innanzitutto si descrivono le motivazioni fondamentali che 
hanno spinto la nostra Chiesa particolare ad assumere come 
stile di missione “la cooperazione tra le Chiese”. Si desidera, 
inoltre, raccontare alcune esperienze e le più importanti rea-
lizzazioni dell’impegno missionario della nostra diocesi, quale 
segno di condivisione con chi le ha vissute o accompagnate a 
distanza. Trasmettere poi tali esperienze alle future generazio-
ni significa prospettare loro orizzonti ampi, stimolarle a un 
impegno di condivisione e di solidarietà e annunciare con la 
vita l’amore del Signore. 

A questa ricostruzione della memoria ci ha sollecitato la 
lettura sapienziale che il vescovo mons. Vito Angiuli ha com-
piuto la sera dell’11 ottobre 2012, nella cattedrale di Ugento,2 
aprendo l’anno della fede proposto da papa Benedetto XVI, a 
cinquant’anni dalla apertura del Concilio Vaticano II (1962-
1965) e a vent’anni dalla pubblicazione del Catechismo della 
Chiesa Cattolica (1992). Documenti, testimonianze e imma-
gini consegnano alla memoria della nostra diocesi l’opera di 
laici e di sacerdoti e i momenti significativi del nostro cam-
mino. 

I fatti narrati mostrano come ad agire è Lui e noi siamo 
semplici strumenti chiamati a lavorare nella sua vigna affin-
ché, attraverso di noi, il suo amore e la sua salvezza raggiun-
gano tutti i popoli della terra. 

 
2 Il messaggio del vescovo Angiuli è integralmente riprodotto nell’Appendice I 

- Documenti, doc. 28, pp. 201-212. 
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Innalziamo un ringraziamento e una lode al Signore per 
tutto quello che ha compiuto e continua a compiere. Un since-
ro grazie a tutti i missionari sparsi nel mondo e, in particolare, 
a quelli originari della nostra diocesi per la loro testimonianza 
e il loro impegno nell’annunciare ai popoli la salvezza. Grazie 
a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di 
questo volume.  

La Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca ha compreso che 
“l’attività missionaria rappresenta ancor oggi la massima sfida 
per la Chiesa”.3 Ed è convinta che la missione può cambiare la 
vita cristiana delle nostre comunità parrocchiali e dà a tutti 
una spinta eccezionale per uscire da sé e andare “oltre”. 

La Vergine santissima di Leuca vegli e protegga il cammi-
no della nostra Chiesa. 

 
don Rocco Maglie 

Direttore dell’Ufficio Missionario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica, Redemptoris missio, 7 dicembre, 1990, 

n. 40. 
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I 

NUOVA COSCIENZA MISSIONARIA 

 

 

 

 
L’impegno missionario 

 
Nel campo dell’impegno missionario la diocesi di Ugento-

S. M. di Leuca ha una lunga e ricca tradizione. Le comunità 
parrocchiali hanno da sempre espresso un’attività intensa di 
animazione e dato prova di una generosa solidarietà nei con-
fronti dei popoli più bisognosi, garantendo aiuti spirituali e 
materiali e accompagnando con grande simpatia e partecipa-
zione l’opera dei missionari. 

Situata all’estremo lembo meridionale della Puglia, nel Sa-
lento, la diocesi di Ugento-S. M. di Leuca conta circa 115 mi-
la abitanti e ha 43 parrocchie. Il suo territorio va dal mare  
Adriatico al mare Ionio e comprende il Tacco d’Italia con 
quella magnifica perla che è Leuca, meravigliosa per il suo 
mare e celebre per il santuario basilica di S. M. di Leuca, detta 
de finibus terrae.1 Forse, proprio perché territorialmente mar-

 
1 Sugli sviluppi storici della diocesi, cfr. S. PALESE (a cura), Le diocesi d’Italia, 

III, San Paolo, Cinisello Balsamo 2008, pp. 45-46 (Alessano), 1341-1345 (Ugen-
to); e più ampiamente con tutta la bibliografia precedente cfr. S. PALESE - L.M. DE 

PALMA (a cura), Storia delle Chiese di Puglia (= Pubblicazioni della Facoltà Teo-
logica Pugliese, 1), Ecumenica, Bari 2008, pp. 349-359.   
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ginale, anche se non si considera emarginata, come invitava a 
ritenersi un suo vescovo, mons. Michele Mincuzzi, la Chiesa 
di Ugento-S. M. di Leuca ha avuto da sempre una particolare 
attenzione per i più lontani, per quelli che è difficile raggiun-
gere, per tutti coloro che con facilità vengono messi nella zona 
grigia della indifferenza o della noncuranza. 

Per molti decenni il lodevole e generoso impegno missio-
nario della diocesi viene espresso nella forma tradizionale del-
le Giornate Missionarie, in vista delle quali si animano le co-
munità parrocchiali con veglie di preghiera e iniziative di 
vario tipo, attraverso la collaborazione con l’Istituto dei Padri 
e delle Suore Missionari della Consolata presenti in diocesi,2 e 
raccogliendo, anche, offerte che, attraverso le Pontificie Opere 
Missionarie, vengono inviate ai vari paesi di missione. 

Infatti, pur non essendoci stati fino al 1990 sacerdoti dio-
cesani presenti direttamente in terra di missione, la Chiesa di 
Ugento opera ugualmente in diversi paesi attraverso i religiosi 
e le religiose, originari della diocesi, inviati in missione da 
Congregazioni o Istituti Religiosi. 

Impegno che via via va consolidandosi e rinnovandosi se-
condo le indicazioni dei vescovi e attraverso“La cooperazione 

 
Per gli sviluppi dei decenni post-conciliari, cfr. V. CASSIANO, Nel solco del Vati-

cano II. Settimane Teologiche e Convegni pastorali nella Diocesi di Ugento-S. Ma-
ria di Leuca (= Theologica Uxentina, 3), VivereIn, Roma-Monopoli 2014. 

Per i contesti più ampi, cfr. S. PALESE, Introduzione a Storia delle Chiese di 
Puglia, cit., pp. 15-50. 

2 L’Istituto dei Padri Missionari della Consolata è stato presente in diocesi, a 
Pescoluse di Salve, fino al 1989; si è trasferito poi a Galatina, in provincia di Lec-
ce. Dal 2000 è presente in diocesi, a Ruffano, l’Istituto delle Suore Missionarie 
della Consolata. 
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tra le Chiese è il segno di quella carità su cui si edifica e cre-
sce la missione: vissuta nell’ottica della comunione essa ri-
chiede un modo nuovo di far missione che, superando la logi-
ca del semplice aiuto, induce lo stile dello scambio e della 
condivisione globale di beni, persone ed esperienze. 

Una Chiesa particolare si apre così alla cooperazione, a 
motivo sia della propria ricchezza che della sua povertà; 
nella consapevolezza, appunto, che la povertà di una Chiesa 
che riceve aiuto, rende più ricca la Chiesa che si priva nel 
donare”.3 

 
 

La crescita della coscienza missionaria 
 
Nel frattempo, va maturando in diocesi un diverso modo 

di concepire la Chiesa e di intendere la sua missionarietà. At-
traverso lo studio dei documenti del Concilio Vaticano II, dal-
la costituzione dogmatica Lumen Gentium al decreto Ad Gen-
tes, che parlano chiaramente di evangelizzazione e di 
promozione umana, si inizia a mettere in evidenza che l’an-
nuncio va di pari passo con la creazione delle condizioni ma-
teriali per la promozione della dignità della persona e che al 
compito di evangelizzare sono chiamati tutti, anche i fedeli 
laici. Per questo, l’evangelizzazione dei popoli non è più 
compito dei soli sacerdoti, dei religiosi e delle religiose, ma 

 
3 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunione e Comunità Missionaria, 

Roma 22 giugno, 1986, n. 51. 
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anche dei laici. Soprattutto là dove servono competenze speci-
fiche in campo economico e sociale. 

La Chiesa di Ugento-S. M. di Leuca, stimolata da questa 
nuova visione conciliare, favorita dall’azione divulgatrice e 
formativa svolta dall’indimenticabile don Tonino Bello, fa 
propria la convinzione che la comunità cristiana diventa co-
munità viva quando ha lo spirito missionario; che l’impegno 
missionario non è solo di alcune persone ma di tutta la Chiesa; 
che l’impegno ad andare arricchisce la fede della Chiesa che 
invia. 

Volendo mettere a frutto concretamente il patrimonio cul-
turale e umano che si va formando, la diocesi accarezza sem-
pre più l’idea di creare un rapporto diretto di cooperazione 
con alcune realtà missionarie dell’Africa, dell’America latina 
e dell’Asia. Desidera rispondere, cioè, più adeguatamente alle 
esigenze missionarie attraverso iniziative nuove, nelle quali 
siano impegnati in prima persona sacerdoti e laici diocesani, 
utilizzando, se necessario, le forme e le strutture del Volonta-
riato Cristiano Internazionale. 

La cooperazione diretta, infatti, mira a tradurre in azioni e 
gesti concreti i valori di solidarietà e condivisione maturati, 
divenendo nel contempo stimolo efficace per una presa di co-
scienza di Chiesa missionaria. 

Forte sostenitore di questo impegno diretto in terra di mis-
sione è don Tito Oggioni Macagnino, direttore dell’Ufficio 
Missionario Diocesano dal 1957 al 1978. 

“Compito dell’ufficio è quello di promuovere e coordinare 
tutta l’attività missionaria della Chiesa locale, valorizzando, 
tramite il Centro Missionario Diocesano, le forze operanti in 
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diocesi, con speciale riguardo alle Pontificie Opere Missiona-
rie, che si rivelano strumenti idonei a suscitare e tenere viva 
nei fedeli l’attenzione alla dimensione universale della mis-
sione”.4 

Un altro obiettivo di questo impegno diretto è educare il 
clero diocesano a superare la dimensione territoriale del servi-
zio presbiterale, per essere a servizio di tutte le Chiese. «… i 
presbiteri detti “fidei donum” evidenziano in modo singolare 
il vincolo di comunione tra le Chiese, danno un prezioso ap-
porto alla crescita di comunità ecclesiali bisognose, mentre 
attingono da esse freschezza e vitalità di fede. Occorre certo 
che il servizio missionario del sacerdote diocesano risponda 
ad alcuni criteri e condizioni. Si devono inviare sacerdoti 
scelti tra i migliori, idonei e debitamente preparati al peculia-
re lavoro che li attende».5  

Gli stessi vescovi scrivono: “La proposta di un impegno 
diretto in missione andrà fatta con chiarezza anche ai laici, 
prospettando loro la possibilità di realizzare una forma mini-
steriale «di frontiera» tramite il Volontariato Cristiano Inter-
nazionale o il Laicato Missionario”.6 

Viene dato, quindi, esplicito incarico all’Ufficio Missiona-
rio Diocesano, guidato da don Rocco Maglie, succeduto nel 
frattempo a don Tito, non solo di coordinare tutta l’anima-
zione e la cooperazione missionaria, ma anche di studiare, 

 
4 Ibidem, n. 51. 
5 GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica, Redemptoris missio, 7 dicembre, 1990, 

n. 68. 
6 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunione e Comunità Missionaria, 

Roma 22 giugno, 1986, n. 51. 
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programmare e avviare un progetto concreto di collaborazione 
diretta con un paese in terra di missione, avvalendosi del Cen-
tro Missionario Diocesano, nel quale confluiscono tutte le  
forze missionarie presenti in diocesi, animato dall’azione pro-
pulsiva di Assuntina Cazzato, Delegata Diocesana delle Ponti-
ficie Opere Missionarie.7 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
7 A riguardo, cfr. BUD, 45-46, 1982-1983, pp. 159-169. 
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II 

L’INIZIO DELLA  
COOPERAZIONE MISSIONARIA 

 
 
 
 

Collaborazione con il Rwanda 
 
Per dare concretezza alla cooperazione tra le Chiese, supe-

rando la logica dell’aiuto per aprirsi alla dimensione dello 
scambio, nel 1983 l’Ufficio Missionario Diocesano invia una 
lettera ai missionari – religiosi e religiose – originari della dio-
cesi o che hanno lavorato in essa, presenti nei diversi paesi di 
missione, con la quale comunica la volontà della Chiesa di 
Ugento-S. M. di Leuca di realizzare un gesto concreto di coo-
perazione attraverso il quale, oltre alle strutture, ci fosse anche 
il coinvolgimento di volontari laici e di sacerdoti. 

Tra le risposte pervenute vi è quella delle Suore Discepole 
di Gesù Eucaristico di Kicukiro, diocesi di Kigali, in Rwanda, 
Africa Centrale, con la quale le religiose dichiarano la loro di-
sponibilità a lavorare insieme per la realizzazione dell’obiet-
tivo proposto. 

Come primo passo, l’Ufficio Missionario Diocesano avvia 
i primi contatti con le suore e con l’arcivescovo di Kigali 
mons. Vincent Nsengiyumva, che poi sarà ucciso durante il 
genocidio del 1994. 
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Lo scambio di informazioni sulla situazione in Rwanda, 
sulle esigenze della Chiesa locale, sul tipo di intervento da ef-
fettuare, sui tempi e sulle modalità di realizzazione, dura circa 
due anni, durante i quali in diocesi si sviluppa una intensa 
preparazione e un ampio coinvolgimento.1 Alla fine, si decide 
di andare sul posto per avere una conoscenza diretta di luoghi 
e persone con le quali interloquire nel tempo. 

Il 31 dicembre 1985, due sacerdoti della diocesi, don Roc-
co Maglie, direttore dell’Ufficio Missionario Diocesano e don 
Bruno Occhilupo, vicedirettore e assistente del Movimento 
Giovanile Missionario, si recano in Rwanda per incontrare le 
persone contattate precedentemente e interessate all’iniziativa, 
esaminare insieme le reali esigenze, studiare le varie possibili-
tà, stabilire le priorità, scegliere le soluzioni più adeguate e 
concordare le modalità di realizzazione della cooperazione. 
(foto nn. 1, 2, 3) 

 
 

Individuazione degli ambiti di intervento 

 
Si riscontra subito una grande disponibilità alla proposta di 

cooperazione da parte dell’arcivescovo di Kigali mons. Vin-
cent Nsengyumva, il quale è pienamente d’accordo che, oltre 
alle strutture, ci sia anche la presenza di volontari. 

Si individuano alcuni problemi più urgenti. L’alfabe-
tizzazione: la carenza di scuole, di strutture formative non 

 
1 Progetto della cooperazione missionaria Ugento-Kigali (Rwanda) in ND, IV, 

n. 10, dicembre 1985, pp. 14-16. 
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permette al popolo di uscire dalla miseria e dalla ignoranza. 
L’assistenza sanitaria: la carenza di strutture sanitarie è causa 
di elevata mortalità, soprattutto infantile; è necessario costrui-
re centri sanitari perché, anche se dispongono solo di persona-
le infermieristico, sono almeno in grado di curare le malattie 
più diffuse (malaria, dissenteria amebica, tubercolosi, lebbra, 
ecc.). L’assistenza alimentare: creare centri nutrizionali che 
abbiano una doppia funzione, da un lato fornire beni alimenta-
ri per alleviare le situazioni più difficili di bisogno, dall’altro 
educare le mamme a nutrire correttamente i loro bambini, 
specialmente quelli denutriti o malnutriti. 

Individuati i bisogni più urgenti della popolazione, si de-
cide di concretizzare l’intervento di collaborazione da parte 
della diocesi di Ugento-S. M. di Leuca attraverso la realizza-
zione di: 

− una scuola materna presso le Suore Discepole di Gesù Eu-
caristico a Kicukiro 

− un centro sanitario a Kicukiro 

− alcune strutture nel Centro Nutrizionale di Gahanga 

− una cooperativa agricola a Karembure. 

Durante gli anni di collaborazione, che saranno necessari 
per la realizzazione delle diverse opere, si prevedono scambi 
di persone e di esperienze, da ambo le parti, in modo da favo-
rire la crescita umana delle due comunità e una maggiore  
apertura delle due Chiese. 

Per questo motivo, oltre alla realizzazione delle strutture, 
la diocesi di Ugento si impegna all’invio di personale volonta-
rio: insegnanti, medici, infermieri, sacerdoti. 
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Per assolvere al meglio a quest’ultimo impegno la diocesi 
chiede la collaborazione di una Organizzazione Non Governa-
tiva di Bari: “Progetto Mondialità”, attualmente “Promondo”. 

 
 

Entusiasmo della diocesi per l’iniziativa e prime  

realizzazioni 

 

L’iniziativa ha immediate ripercussioni nella diocesi di 
Ugento-S. M. di Leuca, destando vivo interesse e creando un 
risveglio missionario in tutte le parrocchie. Il vescovo mons. 
Mario Miglietta, negli incontri diocesani, nelle visite alle par-
rocchie e nei suoi interventi stimola costantemente i fedeli a 
sentirsi sempre più chiesa missionaria, a esserlo concretamen-
te, a partecipare alle iniziative di cooperazione in modo diretto 
e responsabile. 

L’entusiasmo della diocesi, per aver dato vita finalmente 
al sogno di una diretta collaborazione con un paese emergen-
te, traspare dalla lettera con la quale il vescovo ne dà l’an-
nuncio a tutte le comunità parrocchiali, in occasione del 
Convegno Regionale sul Volontariato Internazionale2 che si 
svolge dal 12 al 13 maggio 1986 presso l’oratorio parroc-
chiale di Ugento. 

 
2 Lettera del 12 maggio 1986, scritta dal vescovo mons. Mario Miglietta, per 

annunciare il Convegno Regionale del 12 e 13 maggio sul volontariato internazio-
nale, organizzato dalla diocesi di Ugento-S. M. di Leuca in collaborazione con 
l’organismo non governativo “Progetto Mondialità” di Bari. 

Il testo completo della lettera è riportato in Appendice I - Documenti, doc. 1, 
pp. 137-138. 
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In quella occasione viene presentato ufficialmente il Pro-
getto di Cooperazione tra la diocesi di Ugento-S. M. di Leuca 
e l’arcidiocesi di Kigali, che testimonia l’impegno dell’intera 
Chiesa ugentina.3 

Mons. Miglietta nella sua lettera scrive: «È con grande 
gioia che ho il piacere di presentare alle nostre comunità par-
rocchiali l’iniziativa di animazione e cooperazione missiona-
ria che la nostra Diocesi intende concretizzare in Rwanda. 

“Ugento-Kigali: un progetto di comunione” offre un’ampia 
panoramica sulle motivazioni che hanno portato la nostra 
Diocesi a intraprendere un progetto di comunione con la 
Chiesa sorella di Kigali in Rwanda. 

Il viaggio in Africa dei nostri sacerdoti don Rocco e don 
Bruno ci ha permesso di avvicinarci ancor più ai molti pro-
blemi dei popoli più poveri. 

Ricordando il messaggio di Gesù: “Ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere... 
Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25), vogliamo 
impegnarci a condividere i doni di Dio con i nostri fratelli 
rwandesi e pregare il Buon Pastore perché mandi operai ge-
nerosi a tutti gli uomini che attendono il suo messaggio di 
salvezza e di liberazione».4 

 
3 Cfr. BUD, 49, 1986, n. 3, pp. 9-20. 
4 La lettera fa riferimento al numero unico dal titolo Ugento-Kigali: un progetto 

di comunione, Editrice Salentina, Galatina (Lecce), maggio 1986. 
Su mons. Miglietta e il suo episcopato, cfr. S. PALESE-E. MORCIANO, Preti del 

Novecento nel Mezzogiorno d’Italia. Repertorio biografico del clero della diocesi 
Ugento-S. Maria di Leuca (= Società e religione, 21), Congedo, Galatina 2013, pp. 
168-170, 302-206; V. ANGIULI, Educare a una forma di vita meravigliosa. Qua- 
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In occasione del Convegno, l’Ufficio Missionario Dioce-
sano pubblica un numero unico col titolo “Ugento-Kigali: un 
progetto di comunione”, nel quale si illustra il progetto, de-
scrivendo quanto si intende realizzare e le varie fasi di attua-
zione. 

Nel 1985 si pone mano alla costruzione della scuola ma-
terna per 250 bambini, accanto alla casa delle Suore Discepole 
di Gesù Eucaristico. (foto n. 4) 

Viene realizzata in tempi rapidi, nello stesso anno, ed è in-
teramente finanziata dalla diocesi di Ugento-S. M. di Leuca: il 
costo dell’opera ammonta a 60 milioni di lire. 

Entra in attività subito, offrendo ai bambini che la frequen-
tano, oltre all’insegnamento scolastico, anche la colazione al 
mattino e un pasto caldo a mezzogiorno. 

 
 

Nuovi progetti 

 
Lo sforzo economico fin qui sostenuto è considerevole, ma 

non ci si può fermare: il progetto di cooperazione “Ugento-
Kigali: un progetto di comunione” prevede altre realizzazioni.  

Nel 1987 viene costruito, sempre a carico della diocesi e 
presso le Suore Discepole di Gesù Eucaristico di Kicukiro, un 
grande atelier per ricamo, taglio e cucito. Le donne che vi la-

 
dro di riferimento teologico-pastorale della Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca 
per il decennio 2010-2020, VivereIn, Roma-Monopoli 2014, pp. 64-66; V. CAS-

SIANO, Nel solco del Vaticano II. Settimane teologiche e Convegni pastorali nella 
Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca (= Theologica Uxentina, 3), VivereIn, Roma-
Monopoli 2014, pp. 36-40. 
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vorano sotto la guida di suor Gianna Palese, originaria di Ac-
quarica del Capo, mentre imparano il mestiere, producono 
manufatti che vendono per procurarsi da vivere. (foto nn. 5, 6) 

Intanto, l’intesa con “Progetto Mondialità” continua. Il 30 
marzo 1987 viene stipulata una convenzione con la quale si 
definiscono i rapporti tra l’archidiocesi di Kigali e “Progetto 
Mondialità”5 e il 15 ottobre dello stesso anno, viene stipulata 
un’altra convenzione che regola i rapporti tra la diocesi di U-
gento-S. M. di Leuca e “Progetto Mondialità”.6 

Quest’ultima intesa permette di inserirsi nella graduatoria 
dei progetti di cooperazione, finanziati dal Ministero degli E-
steri del Governo Italiano, e di avviare un progetto di coope-
razione socio-sanitaria e cooperativismo agricolo-artigianale. 

Per l’aspetto socio-sanitario il progetto prevede la costru-
zione di una Casa per volontari, la formazione di personale 
sanitario locale, il potenziamento del Centre de Santé di Ga-
hanga, la costruzione del Centre de Santé a Kicukiro. 

Per quello cooperativistico prevede la costituzione di una 
cooperativa nel settore agricolo e di allevamento a Karembu-
re7, gestita da personale locale, e l’avvio di attività artigianali 
e di corsi di formazione per personale giovanile locale, da in-
serire nel settore. 

Il Ministero degli Esteri italiano ritiene valida l’iniziativa, 
approva il progetto, lo cataloga con la sigla n. 848/PROMO 

 
5 Il testo della convenzione è riportato in Appendice I - Documenti, doc. 2-3, 

pp. 138-145. 
6 Ibidem, doc. 4, pp. 145-147. 
7 BUD, 50, 1987, n. 4, pp. 17-44. 



Foto 4. 
Scuola materna
delle Suore 
Discepole di 
Gesù Eucaristico, 
Kicukiro - 1987.

Foto 5. 
Atelier delle Suore Discepole 

di Gesù Eucaristico,
Kicukiro.

Foto 6.
Atelier delle Suore Discepole 
di Gesù Eucaristico, Kicukiro.
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MD/RW e lo sovvenziona. Il costo totale previsto è di circa un 
miliardo e 700 milioni di lire e il tempo di realizzazione quat-
tro anni, prorogabili. 

 
 

In Rwanda con il vescovo di Ugento-S. M. di Leuca 

 
Nel mese di luglio del 1988 la diocesi organizza un viag-

gio in Rwanda guidato dal vescovo mons. Mario Miglietta. 
Con lui vanno don Beniamino Nuzzo, suo segretario, don 
Rocco Maglie, don Bruno Occhilupo, don Ernesto Valiani, 
parroco di Corsano e due laici, Antonio Zippo e Rolisa Zinzi 
di Ruffano. (foto n. 7) 

La permanenza in Rwanda del gruppo offre l’opportunità 
di visitare le diverse località dove lavorano i missionari e di 
toccare con mano le numerose difficoltà a cui la loro azione 
apostolica va incontro. 

La vita di missione, anche se entusiasmante perché anima-
ta dal comando evangelico di “andare” per portare a tutti la 
“buona notizia” e dalla profonda umanità delle persone che si 
incontrano in loco, presenta difficoltà, sacrifici e, a volte, sco-
ramenti, che, se non sono sostenuti da una salda vocazione, 
mettono duramente alla prova.8 

La presenza della Chiesa di Ugento, attraverso il suo ve-
scovo e il gruppo di sacerdoti e laici, viene percepita, fin 
dall’inizio, dai missionari come un gesto di attenzione della 
Chiesa universale nei loro confronti e di incoraggiamento. 

 
8 BUD, 51, 1988, n. 4, p. 7. 
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Durante la permanenza del gruppo in Rwanda, il vescovo 
inaugura la nuova scuola materna costruita presso le Suore 
Discepole di Gesù Eucaristico a Kicukiro. 

Negli stessi giorni don Ernesto Valiani9 presenzia alla posa 
della prima pietra per la costruzione di un ospedale a Ruli, 
diocesi di Kigali. Per la realizzazione dell’opera don Ernesto 
contribuisce personalmente con la somma di 200 milioni di 
lire. Alla solenne cerimonia della posa della prima pietra è 
presente, anche, come atto di cortesia e di ringraziamento, il 
Presidente della Repubblica Rwandese, Juvénal Habyarimana.  

Con la visita di mons. Miglietta in Rwanda la collabora-
zione tra le due diocesi diventa più concreta. Non solo, ma 
l’incontro diretto tra il vescovo di Ugento e l’arcivescovo di 
Kigali, prima, e la visita di mons. Miglietta al Nunzio Aposto-
lico in Rwanda, poi, rendono la collaborazione tra le due 
Chiese più rappresentativa e significativa. (foto nn. 8, 9, 10, 11) 

 
 

Realizzazione del progetto di cooperazione  

socio-sanitaria e cooperativistica 

 
Per seguire tutte le fasi di realizzazione del progetto di co-

operazione, si costituisce una Commissione Diocesana10 che, 

 
 9 Per don Ernesto Valiani (1920-2007), cfr. S. PALESE-E. MORCIANO, Preti del 

Novecento nel Mezzogiorno d’Italia, cit., pp. 191-193, 338-339. 
10 La commissione è composta da Vito Chiffi e Assuntina Cazzato, coordinato-

ri, Donato Ferraro, Lucio De Gaetani, Carlo Brigante, Ada Storella, Oronzo Schia-
vano, Michele Natale, Rocco Rizzello, Rita Congedi, Anna Maria Rosafio, Claudia 
Passaseo.  





Foto 10. Mons. Miglietta con l’arcivescovo di Kigali mons. Vincent Nsengiyumva.

Foto 11. Mons. Mario Miglietta amministra la Cresima
nella parrocchia di Kibeho - 1988.
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insieme ai responsabili dell’Ufficio Missionario Diocesano, 
cura i contatti con l’arcidiocesi di Kigali, con “Progetto Mon-
dialità” di Bari e con i volontari in Rwanda.  

Il progetto inizia nel 1989 con l’invio di due medici, di un 
infermiere e di un agronomo, che hanno un contratto di per-
manenza e di lavoro di due anni. 

I quattro volontari sono: Giancarlo Carucci di Massafra e 
Bruno Commentale di Bari, medici; Ambrogio Rosafio di Ac-
quarica del Capo, infermiere; Paolo De Felice di Avellino, a-
gronomo. 

Giunti a Kicukiro, i volontari si impegnano nella ricerca e 
nell’acquisto del suolo per la realizzazione delle opere previste 
e, nel frattempo, curano la formazione del personale locale in 
modo che, al termine dei quattro anni, la Chiesa di Kigali possa 
essere in grado di autogestire le strutture realizzate. 

Trovato e acquistato il suolo, si occupano della costruzio-
ne del Centre de Santé, della creazione di una cooperativa a-
gricola e di tutte le altre attività connesse, previste dal proget-
to. (foto nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17) 

Durante questo periodo i volontari vengono ospitati nei lo-
cali della parrocchia di Kicukiro, in attesa della realizzazione 
della Casa dei volontari, che viene terminata nel 1990. 

Nell’agosto del 1991, scaduto il contratto, il medico Gian-
carlo Carucci conferma la sua presenza per due anni ancora; 
gli altri ritornano in patria. Al posto di Ambrogio Rosafio ar-
riva un’infermiera di Erchie, Anna Ceglie.11 

Nel gennaio del 1993, scaduta la Convenzione governativa  

 
11 Cfr. BUD, 55, 1992, n. 3, pp. 59-60. 



Foto 12.
Costruzioni 

realizzate
per le attività

della Cooperativa
Agricola

a Karembure,
parrocchia di

Kicukiro - 1991.

Foto 13.
Cooperativa Agricola
di Karembure.
Alcuni soci con
il volontario
agronomo
Paolo De Felice
(pantaloni rossi),
don Gigi Ciardo
e sr. Gianna.

Foto 14.
Centre de Santé

di Gahanga, 
parrocchia di Kicukiro.



Foto 17.
Bimbo nella cucina

del Centro nutrizionale,
Gahanga - 1991.

Foto 15.
Sr. Grata, don Rocco 

e Angela Sanfrancesco
al Centro nutrizionale 

annesso al
Centre de Santé,

Gahanga.

Foto 16.
Una mamma 
prepara il pasto per
il suo bambino
al Centro nutrizionale,
Gahanga - 1991.
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che coinvolgeva l’organismo “Progetto Mondialità”, la diocesi 
di Ugento stipula una nuova convenzione con l’arcidiocesi di 
Kigali per l’invio di due volontari: una coppia di giovani spo-
si, Oronzino e Angela Schiavano di Taurisano, diocesi di  
Ugento. 

Loro compito è dare nuovo impulso alla cooperativa agri-
cola di Karembure, avviata dall’agronomo Paolo De Felice nel 
1989. La cooperativa raggruppa alcuni contadini poveri che 
coltivano i terreni dell’arcidiocesi di Kigali dati in concessio-
ne alla stessa cooperativa, per provvedere ai bisogni delle loro 
famiglie. 

La preziosa presenza di Oronzino e Angela permette di ri-
organizzare le varie attività e di insegnare ai soci non solo a 
coltivare la terra ma anche a commercializzare i prodotti otte-
nuti. A questo scopo vengono costruite in loco due stanze per 
la conservazione e la vendita dei prodotti, una cisterna per la 
raccolta dell’acqua piovana e un mulino per macinare la ma-
nioca e il sorgo. (foto nn. 18, 19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foto 18. I volontari Oronzino e Angela Schiavano aiutano un bambino appena nato.

Foto 19. Alcuni soci della Cooperativa con i volontari Oronzino e Angela,
Antonietta Stasi e Lucia Russo - 1993.
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III 

UNA SVOLTA SIGNIFICATIVA 

 
 
 
 

Il primo sacerdote fidei donum 
 
Il 16 ottobre 1990, il direttore dell’Ufficio Missionario 

della diocesi di Ugento-S. M. di Leuca, scrive una lettera al 
vicario generale dell’arcidiocesi di Kigali, mons. Leopold 
Wermesch, con la quale manifesta la possibilità di avviare 
una collaborazione tra le due diocesi anche attraverso la pre-
senza di un sacerdote fidei donum, dal momento che don Ti-
to Oggioni Macagnino, parroco di Acquarica del Capo,1 dio-
cesi di Ugento, si è reso disponibile ad andare in missione in 
Rwanda.2 

Alla fine di dicembre dello stesso anno, il vescovo di  
Ugento mons. Mario Miglietta, invia in Rwanda una delega-

 
1 Don Tito Oggioni Macagnino (1930 Milano - 2002 Kigali - Rwanda) direttore 

dell’Ufficio Missionario Diocesano dal 1957 al 1978, assistente diocesano della 
Gioventù Maschile di Azione Cattolica dal 1958 al 1968, rettore del Seminario 
Vescovile di Ugento dal 1960 al 1962, vicario episcopale per la Pastorale e pro-
vicario generale, parroco di Acquarica del Capo dal 10 ottobre 1962 al 26 gennaio 
1991. Cfr. S. PALESE-E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia, 
cit., pp. 183-185, 325-327. 

2 Il testo della lettera è riportato in Appendice I - Documenti, doc. 5, pp. 147-
149. 
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zione di tre sacerdoti, mons. Cosimo Ozza, vicario generale, 
don Rocco Maglie, direttore dell’Ufficio Missionario Dioce-
sano e lo stesso don Tito Oggioni Macagnino. 

Affida alla delegazione una lettera3 indirizzata all’arcive-
scovo di Kigali, mons. Vincent Nsengiyumva, con la proposta 
di avviare tutte le procedure necessarie per concretizzare la 
collaborazione pastorale tra le due diocesi, nello spirito 
dell’enciclica “Fidei donum” di Pio XII del 21 aprile 1957. 

Nel 1991 la cooperazione missionaria tra la diocesi di  
Ugento-S. M. di Leuca e l’arcidiocesi di Kigali ha una svolta 
significativa.  

Il 3 gennaio 1991 viene firmata una convenzione4 tra la 
Conferenza Episcopale Italiana, la diocesi di Ugento-S. M. 
di Leuca e l’arcidiocesi di Kigali, con la quale si stabilisce la 
presenza stabile di don Tito Oggioni Macagnino come sa-
cerdote fidei donum nel Seminario minore dell’arcidiocesi di 
Kigali, a Ndera, con il compito di docente di latino e di pa-
dre spirituale.  

L’8 gennaio 1991, don Tito, ancora parroco di Acquarica 
del Capo, scrive una lettera al vescovo mons. Mario Miglietta, 
con la quale chiede formalmente di essere inviato come sacer-
dote fidei donum in Rwanda.5 A questa lettera il vescovo, in 
data 25 gennaio 1991, risponde: “è il Signore a chiamarti per 
suscitare, tramite te, un più ardente spirito missionario nella 
nostra comunità diocesana”.6 

 
3 Ibidem, doc. 6, pp. 149-150. 
4 Ibidem, doc. 7, pp. 150-154. 
5 Il testo della lettera è riportato in Appendice I - Documenti, doc. 8, p. 155. 
6 Ibidem, doc. 9, pp. 156-157. 
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Finalmente si parte 

 
Avute l’autorizzazione e la benedizione del vescovo “ad 

andare”, don Tito può realizzare finalmente il suo sogno: an-
dare in terra di missione! 

Il 27 gennaio 1991 saluta la sua comunità parrocchiale7 e 
due giorni dopo si imbarca dall’aeroporto di Brindisi per Mi-
lano, da dove prenderà, poi, l’aereo per Kigali, in Rwanda. 

È la prima volta che un sacerdote del clero diocesano parte 
in missione come sacerdote fidei donum. (foto nn. 20, 21, 22) 

Don Tonino,8 amico intimo di don Tito, non riuscendo a 
salutarlo di persona prima della partenza, per impegni episco-
pali nella sua diocesi di Molfetta, la mattina del 29 gennaio 
manda espressamente il suo vicario, don Luca Murolo, al-
l’aeroporto di Brindisi per far giungere a don Tito il suo fra-
terno saluto. Don Luca riesce a consegnare la lettera di don 
Tonino appena in tempo, mentre don Tito sta per prendere 
l’aereo. “Carissimo don Tito, Dio sa come avrei voluto salu-
tarti e abbracciarti e inginocchiarmi davanti a te per ricevere 
la tua benedizione, prima della tua partenza verso gli estremi 
confini della terra. Non ce l’ho fatta a liberarmi: dopo infinite 
discussioni e Consigli d’istituto, avevamo dato il via libera a 
un incontro con una scuola media di Molfetta e tutto è stato 

 
7 Il testo del saluto è riportato in Appendice I - Documenti, doc. 10, pp. 157-

158. Cfr. BUD, 54, 1991, n. 1, pp. 7-8; pp. 22-25. 
8 Don Tonino Bello, (1935 Alessano-1993 Molfetta) v. rettore del Seminario di 

Ugento, assistente gen. dell’Azione Cattolica Diocesana, parroco della chiesa ma-
dre di Tricase, vescovo di Molfetta-Giovinazzo-Ruvo-Terlizzi, presidente naziona-
le di Pax Cristi; è in corso processo di canonizzazione. Cfr. S. PALESE-E. MORCIA-

NO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia, cit., pp. 165-167, 292-297. 



Foto 20. 
Don Tito Oggioni Macagnino.

Foto 21.
Don Tito amministra il Battesimo

a una bambina.

Foto 22.
Seminaio minore di Ndera:
corridoio stanze professori;
don Tito vicino alla sua stanza - 1991.



Una svolta significativa 

 49 

accuratamente disposto proprio per la giornata di oggi. Non 
fa nulla. Offro questo sacrificio per te. Perché il Signore ti 
custodisca nel cavo della sua mano, ovunque tu metta i tuoi 
passi. Non temere, don Tito. Il nostro amico e fratello Gesù ti 
fa realizzare nell’arco secondo della tua vita ciò che tu so-
gnavi fin dal primo: ti accontenta, dunque. Vuol dire che Lui 
è con te, e dirigerà i tuoi passi sulla via della pace. 

Mentre ti scrivo muoio d’invidia. Solo che questo sentimen-
to non è puro come il tuo. A me viene la voglia di partire per-
ché mi sento interiormente dimissionario. Sono a terra perché 
vedo la follia umana e il peccato avanzare come una fiumana 
nera di petrolio nel golfo della nostra esistenza redenta, ma 
mi accorgo anche della scarsa resistenza di noi credenti. 

Aiutaci da lontano, don Tito. Perché recuperiamo tutti un 
nuovo gusto di vivere. E perché Gesù Cristo sia per noi il 
punto di riferimento costante. La Madonna che tu ami ti pro-
tegga. 

Grazie per ciò che hai fatto per me fin da quando entrai in 
Seminario. Grazie per l’esemplarità con cui hai sorretto i 
primi passi del mio sacerdozio. Tu non lo sai: ma ti sono de-
bitore di tante cose. Dio voglia che possa ora accendere un 
altro debito con te: la decisione di poterti un giorno seguire. 
Ti abbraccio, don Tonino”. 

 
 

La missione ad gentes compito di tutto il Popolo di Dio 

 
La partenza di don Tito, parroco di Acquarica del Capo da 

circa trent’anni e sacerdote molto stimato in diocesi, crea nella 
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Chiesa di Ugento un forte coinvolgimento attorno al tema 
missionario e suscita un movimento di sensibilizzazione che 
spinge la diocesi a organizzare viaggi in terra di missione di 
gruppi composti da sacerdoti e laici. Si fa sempre più strada la 
convinzione che la missione ad gentes non è compito soltanto 
degli ordini religiosi e degli istituti missionari, ma riguarda 
tutta la Chiesa, tutto il Popolo di Dio, quindi anche la Chiesa 
particolare di Ugento-S. M. di Leuca. 

Nel mese di luglio del 1991 parte per il Rwanda il primo 
gruppo. Come è facile intuire, la maggior parte sono tutti laici 
della parrocchia di Acquarica del Capo.9 Il viaggio, anche se 
di breve durata, produce un risultato fortemente positivo. Le 
persone che vivono l’esperienza della missione, una volta tor-
nate, raccontano da testimoni diretti quanto hanno visto,  
ascoltato e sperimentato, suscitando ulteriore interesse nei 
confronti della collaborazione tra le due diocesi e trasforman-
dosi di fatto in entusiasti animatori dello spirito missionario. 
(foto nn. 23, 24) 

Si susseguono altri viaggi. Un anno dopo, il 3 gennaio 
1992, mons. Cosimo Ozza e don Rocco Maglie tornano in 
Rwanda. A loro si unisce Rolisa Zinzi di Ruffano. (foto n. 25) 

Sino a tutto il 1992 i visitatori vengono ospitati nelle strut-
ture delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico, non senza diffi-
coltà. Per questo don Tito ravvisa la necessità di realizzare un 
centro di accoglienza a Kicukiro per ospitare i diversi gruppi  

 
9 Il gruppo è composto da don Gigi Ciardo, parroco di Alessano, Fortunatina 

Stasi, Lina Macagnino, Antonietta Stasi, Malvina Villani, Assunta Pepe di Acqua-
rica del Capo e Lucia Russo di Montesardo. Cfr. BUD, 54, 1991, n. 3, p. 42. 



Foto 23.
Primo gruppo

in visita a don Tito
in Rwanda - 1991.

Foto 24.
Il gruppo visita
il Seminario 
minore di Ndera 
dove insegna
don Tito - 1991.

Foto 25.
Visita in Rwanda

del vicario generale
mons. Cosimo Ozza

con un piccolo gruppo - 1992.
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che si alternano nella esperienza missionaria e per accogliere, 
anche, gruppi locali per incontri di formazione e ritiri spirituali.  

Espone questa necessità alla signora Malvina Villani, be-
nefattrice della parrocchia di Acquarica del Capo, e le chiede 
se può contribuire alla realizzazione del centro. La signora 
Villani dichiara la sua disponibilità e lo finanzia integralmen-
te. Viene realizzato un complesso formato da sei unità abitati-
ve, con studio, camera e bagno, una cucina e un refettorio co-
muni e un salone. La spesa complessiva ammonta a 100 
milioni di lire.  

Negli anni successivi don Tito amplia il centro, costruen-
do, con l’aiuto di un volontario laico, Luciano D’Amico di 
Castrignano del Capo, e di altri volontari della diocesi di  
Ugento in visita nei periodi estivi, altre undici camerette, un 
piccolo ufficio-parlatorio e una cappellina. L’intero complesso 
prenderà il nome di Centre d’Accueil Domus Pacis (foto nn. 
26, 27, 28). Nello stesso periodo viene portata a termine anche 
la costruzione del Centre de Santé di Kicukiro. (foto nn. 29, 
30, 31) 

Il 3 gennaio 1993 l’amministratore apostolico della diocesi 
di Ugento-S. M. di Leuca, mons. Cosmo Francesco Ruppi, in-
sieme a un gruppo di sacerdoti e laici,10 si reca in visita in 

 
10 Il gruppo è composto da mons. Cosmo Francesco Ruppi, arcivescovo della 

diocesi di Lecce e amministratore apostolico della diocesi di Ugento (avendo il 
vescovo, mons. Mario Miglietta dato le dimissioni per malattia), don Cesare Lode-
serto, segretario dell’arcivescovo Ruppi, don Rocco Maglie, don Bruno Occhilupo, 
Assuntina Cazzato di Acquarica del Capo, Rolisa Zinzi, Loredana Mammolo, Sil-
vana Montunato ed Elsa Delle Rose di Ruffano. Su mons. Ruppi, amministratore 
apostolico (1992-1993), cfr. S. PALESE-E. MORCIANO, Preti del Novecento nel 
Mezzogiorno d’Italia, cit., pp. 199-200; V. ANGIULI, Educare, cit., p. 68. 



Foto 26-27. Centre d’Accueil Domus Pacis, Kicukiro - 1992.

Foto 28.
Targa in memoria
dei benefattori
del Centre d’Accueil
Domus Pacis,
Kicukiro - 1992.



Foto 29.
Centre de Santé,
Kicukiro - 1993.

Foto 30.
Laboratorio analisi
del Centre de Santé
di Kicukiro.

Foto 31.
Cucina del Centro Nutrizionale

annesso al Centre de Santé
di Kicukiro.
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Rwanda. Assieme al gruppo parte anche la coppia di giovani 
sposi, Oronzino e Angela Schiavano, di cui abbiamo parlato 
prima, i quali resteranno a lavorare come volontari nella coo-
perativa agricola di Karembure per circa un anno. Il loro ser-
vizio è esplicitato e regolato dall’accordo del 2 gennaio 199311 
e dalla convenzione dell’11 gennaio 199312, stipulati con la 
diocesi di Ugento. 

Durante la permanenza in Africa del gruppo, viene inaugu-
rato ufficialmente a Kicukiro il Centre de Santé, alla presenza 
del nunzio apostolico in Rwanda mons. Giuseppe Bertello, 
dell’arcivescovo di Kigali mons. Vincent Nsengiyumva e 
dell’amministratore apostolico della diocesi di Ugento-S. M. 
di Leuca mons. Cosmo Francesco Ruppi.  

Sono presenti, anche, all’inaugurazione ufficiale diverse 
autorità civili e militari, tra le quali il Ministro della Sanità, il 
Sindaco di Kicukiro e il Console Italiano in Rwanda. (foto nn. 
32, 33) 

Tra le varie visite effettuate dal gruppo, un’esperienza 
profondamente significativa e toccante è la visita ai campi 
dei déplacés, dove viene celebrata l’Eucaristia davanti a una 
massa sterminata di sfollati rwandesi in fuga dai combatti-
menti della guerra civile (foto nn, 34, 35, 36, 37).  

I déplacés de guerre sopravvivono in immensi campi di 
raccolta, sotto capanne fatte principalmente con foglie di ba-
nano e in tremende condizioni igieniche, e sono totalmente 
dipendenti dagli aiuti internazionali. 

 
11 Il testo dell’accordo è riportato in Appendice I - Documenti, doc. 11, p. 159. 
12 Ibidem, doc. 12, pp. 160-162. 



Foto 32. Mamme in attesa nel Centro Nutrizionale annesso al Centre de Santé
di Kicukiro.

Foto 33. Inaugurazione del Centre de Santé. 
Da sin. mons. Nsengiyumva, arcivescovo di Kigali, 
mons. Ruppi, amministratore apostolico di Ugento e 
mons. Bertello, nunzio apostolico in Rwanda - 1993.



Foto 35. Kabana, campo di déplacés.
Don Tito parla con un operatore della Croce Rossa - 1992.

Foto 34. Kabana, campo di raccolta di migliaia di sfollati (déplacés) durante
la guerra civile - 1992.



Foto 36. Campo di déplacés a Nyagaita (particolare): 
capanne di foglie di banano, dove vivono i déplacés - 1992.

Foto 37. Un gruppo della diocesi di Ugento visita i déplacés - 1993.
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Un nuovo arrivo 
 
Nell’ottobre 1993 la presenza della Chiesa di Ugento in 

Rwanda si arricchisce di un’altra volontaria. A don Tito e ai 
coniugi Schiavano, si aggiunge Antonietta Stasi della parroc-
chia di Acquarica del Capo, una laica che la diocesi invia con 
l’incarico di insegnare latino nel Seminario minore di Ndera. 
Oltre all’insegnamento, collabora con i superiori nelle varie 
attività, si occupa delle piccole necessità dei seminaristi e, in 
mancanza di testi scolastici, prepara sussidi per l’insegna-
mento del latino, in collaborazione col Segretariato Nazionale 
per le Scuole Cattoliche. Inoltre, insieme a don Tito, cura la 
pastorale ai carcerati e l’assistenza a persone bisognose e sole. 

 
 

1994: il genocidio rwandese 
 
Nell’aprile 1994 la guerra civile, iniziata il 1° ottobre 

1990, culmina nel genocidio e nei massacri che costano la vita 
a circa 800.000 persone. Tutti i volontari e i missionari sono 
costretti a rientrare nei rispettivi paesi di provenienza. 

Allo scoppio del genocidio, il Seminario, dove si erano ri-
fugiate circa 2.000 persone in fuga, viene assaltato: il rettore, 
l’economo e don Tito, che tentano di opporsi agli assalitori, 
sono minacciati con le armi. L’economo viene ucciso, il retto-
re ferito gravemente, don Tito, rimasto illeso, si prodiga a 
soccorrere i feriti. (foto nn. 38, 39) 

Tre giorni dopo, su pressione del console italiano Pieran-
tonio Costa, don Tito e i volontari sono costretti a rientrare in 



Foto 38. Centinaia di persone rifugiatesi nel Seminario di Ndera
all’inizio del genocidio in Rwanda - 7 aprile 1994.

Foto 39. Uomini e animali trovano rifugio nel Seminario di Ndera
durante il genocidio - aprile 1994.
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Italia, portando con loro in salvo tre giovani sacerdoti rwande-
si, l’abbé Jean Bosco Ntagungira, l’abbé Patrice Munyentwali 
e l’abbé Jean Baptiste Murengeranka, i quali sono accolti nel 
clero diocesano e sostenuti dalla diocesi. Successivamente, 
vengono inviati a Roma per completare i loro studi teologici 
con la specializzazione e il dottorato. 

Don Tito, durante la pausa forzata imposta dalla guerra, 
svolge l’incarico di cappellano nell’ospedale di Tricase, dio-
cesi di Ugento, facendo, nel frattempo, animazione missiona-
ria e sensibilizzando medici, infermieri e ammalati soprattutto 
con la sua testimonianza.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Cfr. BUD, 57, 1994, n. 1, p. 80. 
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IV 

IL RITORNO DOPO LA GUERRA 

 
 
 
 

Ripresa della cooperazione missionaria 
 
Nell’ottobre 1994, terminato il genocidio rwandese, la dio-

cesi di Ugento-S. M. di Leuca riprende i contatti con il Rwan-
da. Il direttore dell’Ufficio Missionario don Rocco Maglie e il 
volontario Oronzino Schiavano si recano a Kigali per una ri-
cognizione delle conseguenze provocate dalla guerra.  

La situazione si presenta difficile: molte strutture sono for-
temente danneggiate, altre occupate dai vincitori della guerra. 
Il Centre de Santé di Kicukiru, utilizzato nel periodo di emer-
genza dai “Medici senza Frontiere” per curare i feriti, si salva 
dalla distruzione; la Casa per volontari e il Centre d’Accueil 
Domus Pacis sono occupati da famiglie di profughi rientrati 
dai paesi vicini; la casa delle suore, compresa la scuola mater-
na, devastata; il Seminario minore di Ndera, spogliato di quasi 
tutte le suppellettili. (foto nn. 40, 41, 42) 

Si fa subito la richiesta di restituzione delle proprietà oc-
cupate agli uffici competenti.  

A causa del genocidio, i soci della cooperativa agricola di 
Karembure sono dispersi: alcuni si sono rifugiati nei paesi vi-
cini e altri sono stati uccisi. 



Foto 40.
Kicukiro.
Sopralluogo
di don Rocco e
Oronzino Schiavano
dopo il genocidio - 
ottobre 1994. 
Esterno della cappella
delle Suore Discepole
semidistrutta
da spari e granate.

Foto 41.
Atelier delle Suore

Discepole
di Gesù Eucaristico

devastato durante
il genocidio - ottobre 1994.

Foto 42.
Seminario di Ndera.
Camera del rettore incendiata
durante il genocidio - ottobre 1994.
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La cooperativa non si ricompone più e i terreni tornano 
all’arcidiocesi di Kigali.  

Nel novembre 1994, anche le Suore Discepole di Gesù 
Eucaristico tornano in Rwanda. Riparano alla meglio la loro 
casa e dopo qualche mese riaprono la scuola materna. Alla 
partenza dei “Medici senza Frontiere”, prendono in gestione 
anche il Centre de Santé. 

La direzione attenta e generosa di suor Carmelinda Sergi, 
originaria di Presicce, diocesi di Ugento, riesce a potenziare il 
Centre de Santé sia nelle strutture sia nella qualità dei servizi. 

 
 

Gli anni difficili del dopoguerra 
 
Nei primi mesi del 1995, dopo una sistemazione essenzia-

le dei locali, riapre anche il Seminario diocesano di Ndera. 
Iniziano le lezioni, la volontaria Antonietta Stasi ritorna in 
Rwanda e riprende l’insegnamento del latino ai seminaristi. 
Don Tito, invece, impegnato come cappellano nell’ospedale 
“Card. Panico” di Tricase, è costretto a rinviare il suo rientro 
alla seconda metà dell’anno. 

Il 16 maggio il nuovo vescovo, mons. Domenico Calian-
dro,1 rispondendo alla richiesta di don Tito di tornare in Afri-
ca, scrive: “… accetto di inviarti in Rwanda per condividere, 
con i fratelli cristiani di Kigali, il dono del tuo ministero. … 

 
1 Mons. Domenico Caliandro, nominato vescovo della diocesi di Ugento-S. M. 

di Leuca il 23 aprile 1993, viene consacrato il 28 giugno dello stesso anno. Regge 
la diocesi sino al 13 maggio 2000. Cfr. V. CASSIANO, Nel solco del Vaticano II, 
cit., pp. 42-43; V. ANGIULI, Educare, cit., pp. 69-70. 
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dal 16 luglio prossimo potrai lasciare il tuo ufficio di Cappel-
lano dell’Ospedale e potrai prepararti a partire. Nella tua 
persona è la nostra Chiesa che si fa dono e presenza per i fra-
telli rwandesi. Noi tutti ti saremo vicini con la carità del Si-
gnore Gesù”.2 

Il 20 luglio 1995 così scrive don Tito da Tricase: “Caris-
simi, finalmente si parte, anzi si riparte. Il 27 luglio di questo 
mese ritorno in Rwanda, dopo un anno di forzata interruzio-
ne… Ringrazio il Signore che mi ha fatto uscire indenne dalla 
terribile prova della rivoluzione dell’anno scorso e ora mi ri-
chiama in trincea…”.3 

E così, con una nuova convenzione4 tra le due diocesi, don 
Tito riparte per il Rwanda come sacerdote fidei donum per al-
tri tre anni, riprendendo con rinnovata energia le sue attività. 

Sotto la sua guida sono riavviate le adozioni a distanza5 di 
seminaristi, bambini e studenti, e varie forme di cooperazione, 
come il sostegno scolastico e la mensa per i bambini della 
scuola primaria. 

Oltre agli impegni in seminario e nel Centre d’Accueil 
Domus Pacis, don Tito continua a occuparsi della formazione 
spirituale dei Frères du Verbe (Abambari ba Jambo = Servi-
tori del Verbo), una congregazione religiosa maschile con se-
de a Ndera. Essi hanno come carisma specifico la carità e il 
sostegno ai poveri più poveri, che aiutano attraverso il loro la-

 
2 Il testo della lettera è riportato in Appendice I - Documenti, doc. 13, pp. 163-

164. 
3 Ibidem, doc. 15, pp. 166-168. 
4 Ibidem, doc. 16, pp. 168-172. 
5 Ibidem, doc. 14, pp. 164-166. 



Il ritorno dopo la guerra 

 67 

voro manuale. Don Tito li sostiene economicamente nella co-
struzione di un forno per la cottura di oggetti in terracotta e 
nell’acquisto di attrezzature per falegnameria, lavorazione del 
ferro e impianti elettrici.  

Cura, inoltre, la pastorale della carità per le famiglie più 
povere e promuove la pastorale familiare, creando a Ndera la 
prima Équipe Notre-Dame in Rwanda. Successivamente ne 
sorgeranno altre a Shyorongi, a Cyangugu e a Kigali. (foto nn. 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51) 

 
 

Interventi urgenti 
 
Nel 1997, per rispondere alle enormi necessità dei profu-

ghi rientrati in massa dall’esilio alla fine del 1996, la diocesi 
di Ugento-S. M. di Leuca presenta alla Conferenza Episcopale 
Italiana il progetto “Intervento sostegno profughi rwandesi”.6 

Il progetto viene accolto e sovvenzionato dalla CEI con la 
somma di 94 milioni di lire. Don Tito, con la collaborazione 
di suor Carmelinda e di Antonietta, ne cura l’attuazione. 

Vengono costruite alcune abitazioni che si donano alle fa-
miglie più povere; si acquistano capre, attrezzature per colti-
vare la terra e sementi varie per permettere l’auto-sussistenza 
ai più poveri; si acquistano medicinali per i casi più difficili 
che si presentano al Centre de Santé. (foto nn. 52, 53, 54) 

 
6 Progetto N. 984/96-G Denominazione: Intervento sostegno profughi rwande-

si. Paese d’intervento: Karembure-Rwanda. Prot. N. 265/97. Conferenza Episco-
pale Italiana, Comitato per gli interventi caritativi a favore del terzo mondo. 



Foto 43.
Don Tito
insegna ai bambini
a suonare il flauto.

Foto 44.
Don Tito visita

un’anziana.

Foto 45. 
Don Tito insegna a suonare la fisarmonica.



Foto 46.
Seminario minore
di Ndera dove don Tito 
insegna per undici anni.

Foto 47.
Seminaristi

in classe durante
una prova di verifica.

Foto 48.
Seminaristi in refettorio.



Foto 49.
Seminaristi in cappella.

Foto 50.
Una partita di pallacanestro
tra seminaristi.

Foto 51.
Memoriale 

del genocidio 1994 
all’interno del Seminario 

per ricordare
le persone uccise in questo luogo.



Foto 53.
Anche il dono di una capretta 

può aiutare una famiglia 
a sopravvivere.

Foto 54. 
Reparto maternità
del Centre de Santé 
di Kicukiro - 1997.
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Foto 52.
Una delle case per i poveri 
realizzate a Ndera 
dopo il genocidio - 1997.
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Ai seminaristi rientrati dall’esilio si forniscono lenzuola,  
asciugamani, biancheria in genere, materiale igienico e scolastico. 

Le conseguenze della guerra si fanno sentire pesantemente 
anche nel campo della salute. A causa delle precarie condizio-
ni di vita, aumentano i casi di malaria, aids, tubercolosi e, so-
prattutto, di mortalità neonatale. Il Centre de Santé di Kicuki-
ro diviene sempre più insufficiente per le accresciute esigenze 
e si avverte l’urgenza di un suo ampliamento con la creazione 
prioritaria di un reparto maternità. Il provvidenziale intervento 
della Provincia di Lecce, ottenuto per interessamento di suor 
Carmelinda, permette la realizzazione dell’opera in tempi bre-
vi. Il costo ammonta a 10 milioni di lire ed è totalmente finan-
ziato dalla Provincia di Lecce. L’inaugurazione avviene il 22 
novembre 1997 alla presenza del Presidente della Provincia, 
Lorenzo Ria.7 (foto nn. 55, 56, 57) 

La diocesi di Ugento, da parte sua, fa dono di un’ambu-
lanza del costo di circa 60 milioni di lire. 

Il servizio puntuale ed efficiente reso dal Centre de Santé 
alla comunità locale fa sì che le autorità sanitarie gli affidino 
la sperimentazione di un progetto per prevenire la trasmissio-
ne della sieropositività da madre a figlio. 

È il primo centro pilota creato in Rwanda per questa spe-
rimentazione. 

 
 

 
7 Partecipa a questo viaggio missionario anche un gruppo della diocesi di Ugen-

to, composto da don Rocco Maglie, don Giuseppe Martella, Loredana Brigante di 
Salve e Carolina Zezza di Ruffano. 



 Foto 55.
Inaugurazione

del reparto maternità
del Centre de Santé - 1997.

Foto 56.
Il Presidente 
della Provincia di Lecce
avv. Lorenzo Ria,
con le autorità locali - 1997.

Foto 57.
Il Presidente Ria

nel reparto maternità
del Centre de Santé
di Kicukiro - 1997.
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Primo viaggio in Rwanda, da vescovo, di  

mons. Vito De Grisantis 

 
L’11 novembre 2000, il nuovo vescovo di Ugento-S. M. di 

Leuca mons. Vito De Grisantis,8 insieme a un gruppo di sa-
cerdoti e laici,9 si reca in Rwanda per incontrare la Chiesa so-
rella di Kigali. (foto nn. 58, 59) 

Mons. De Grisantis ha sempre mostrato particolare atten-
zione per le missioni. Da parroco, a Santa Rosa in Lecce, ha 
promosso, incoraggiato e sostenuto l’attività missionaria nella 
sua parrocchia. E, sempre da parroco, si è recato in Rwanda 
per accompagnare l’allora arcivescovo di Lecce, mons. Mi-
chele Mincuzzi.  

Aver voluto compiere un secondo viaggio in Africa, subito 
dopo essere stato ordinato vescovo, conferma la sua sollecitu-
dine di pastore per le Chiese sorelle in terra di missione.  

Durante la sua permanenza visita le varie opere diocesa-
ne, nate dall’iniziativa dell’Ufficio Missionario Diocesano e 
sostenute dall’impegno concreto e infaticabile di don Tito, 
aiutato dai tanti volontari presenti in Africa per brevi o lun-
ghi periodi. 

 

 
8 Mons. Vito De Grisantis, eletto vescovo della diocesi di Ugento-S. M. di Leu-

ca il 13 maggio 2000, consacrato il 26 giugno 2000, fece ingresso in diocesi il 29 
luglio 2000. Cfr. S. PALESE-E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno 
d’Italia, cit., pp. 196-198, 346-352; V. ANGIULI, Educare, cit., pp. 70-73; V. CAS-

SIANO, Nel solco del Vaticano II, cit., pp. 44-50. 
9 Insieme a mons. Vito De Grisantis, don Rocco Maglie, don Lucio Ciardo, don 

Quintino Pecoraro, Zena De Grisantis, Daniela Meleleo, Silvana Montunato, Elisa 
Morrone. 



Foto 59. Mons. De Grisantis con i bambini della scuola materna
delle Suore Discepole, Kicukiro - 2000.

Foto 58. Visita di mons. Vito De Grisantis al Nunzio apostolico
mons. Pennacchio, Kigali - 2000.
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Incoraggia tutti a proseguire nell’opera iniziata e a sentirsi 
sempre uniti alla propria Chiesa di origine. 

La visita contribuisce a far prendere sempre più coscienza 
della universalità della Chiesa e pone le premesse per allarga-
re la cooperazione ad altre Chiese di altri paesi dell’Africa. 

I viaggi in Rwanda da parte di sacerdoti e laici continuano. 
Nell’agosto 2001 la diocesi invia, per un’esperienza in ter-

ra di missione, due seminaristi: Antonio Morciano e Luca De 
Santis e nell’agosto dell’anno successivo si reca in Rwanda un 
gruppo di laici.10 

 
 

L’Opera Madonnina del Grappa in Rwanda 
 
Le situazioni create dalla guerra suscitano profonde rifles-

sioni e chiedono interventi coraggiosi e significativi. Oltre alla 
miseria economica, c’è una povertà e una fragilità psichica 
spaventosa. Una delle tante conseguenze della guerra è l’ele-
vato numero di vedove e di orfani. Alla Chiesa locale si pone 
urgente la necessità di avviare una pastorale familiare mirata 
particolarmente a queste due categorie.  

Per questo motivo, don Tito il 21 marzo 2000 scrive una let-
tera alla Presidente e al Consiglio Direttivo del Movimento 
“Speranza e Vita” dell’Opera Madonnina del Grappa di Sestri 
Levante, che si occupa in Italia della pastorale delle vedove, e 
propone loro di estendere il proprio apostolato in Rwanda.11 

 
10 Marilena De Pietro, Tina Potenza e Casto Anna. 
11 Il testo della lettera è riportato in Appendice I - Documenti, doc. 17, pp. 173-

174. 
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Dell’Opera Madonnina del Grappa fa parte anche un Istituto se-
colare di laiche consacrate, le Oblate di Cristo Re, alle quali don 
Tito chiede di essere presenti in Rwanda per gestire il Centre 
d’Accueil Domus Pacis di Kicukiro, curare la pastorale familia-
re e la formazione spirituale dei gruppi che si formeranno. 

Il 15 settembre 2002 l’Opera Madonnina del Grappa è pre-
sente per la prima volta in Rwanda con l’oblata Cristina Man-
gia, accompagnata dalla vedova Giuseppina Amato. È la ri-
sposta concreta all’appello di don Tito.  

Si incomincia timidamente, ma con tanta decisione e co-
raggio, una nuova esperienza: la collaborazione tra la diocesi 
di Ugento-S. M. di Leuca, l’arcidiocesi di Kigali e l’Opera 
Madonnina del Grappa. 

Nel 2003 la diocesi di Ugento fa donazione all’arcidiocesi 
di Kigali del Centre d’Accueil Domus Pacis.12 

Successivamente, nello stesso anno, viene stipulata una 
convenzione tra la diocesi di Ugento, l’arcidiocesi di Kigali e 
l’Opera Madonnina del Grappa, con la quale si affida la ge-
stione del Centre d’Accueil Domus Pacis alle Oblate di Cristo 
Re dell’Opera.13  

Il Centro viene ampliato con la costruzione di altre quattro 
camere, una cucina più grande e un refettorio, destinato ai 
gruppi locali che si riuniscono al Centro per incontri, ritiri spi-
rituali e corsi di formazione. 

Si avvia la pastorale per vedove, per coppie di sposi e per 
giovani. Si creano i primi gruppi e ci si adopera anche per il 

 
12 Ibidem, doc. 19-20, pp. 179-180. 
13 Ibidem, doc. 21-22, pp. 181-188. 
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sostegno a distanza di bambini bisognosi, di vedove e di orfa-
ni, numerosissimi a causa della guerra. 

 
 

Morte di don Tito 
 
Negli anni ottanta don Tito aveva subito due interventi per 

un tumore all’intestino. Superata la fase critica, aveva ripreso 
con rinnovata energia la sua attività pastorale, fino a realizzare 
il suo sogno di sempre di andare in missione.  

Purtroppo, negli anni duemila il male si risveglia. 
Nell’aprile 2002 rientra in Italia per un controllo delle sue 

condizioni di salute. Viene operato d’urgenza e sottoposto alle 
terapie del caso. Gli si consiglia un lungo periodo di riposo. 
Ma, nonostante ciò, il 15 ottobre dello stesso anno, malgrado 
non si fosse completamente ristabilito, ritorna in Rwanda, 
preoccupato di incoraggiare e sostenere le attività avviate dal-
la nuova gestione del Centre d’Accueil Domus Pacis, affidate 
alle Oblate dell’Opera. 

Purtroppo la sua presenza è molto breve. 
Il 19 novembre 2002, don Tito Oggioni Macagnino, im-

provvisamente, muore a Kicukiro, nel Centre d’Accueil Do-
mus Pacis da lui fondato. 

Nel suo testamento invita tutti ad aspirare alla patria beata: 
“La nostra avventura non finisce quaggiù; ci rivedremo e ci 
incontreremo nella gioia eterna dei cieli nuovi e della terra 
nuova”.14 

 
14 Il testo originale del testamento è riportato in Appendice I - Documenti, doc. 18, 

pp. 175-178. 
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La salma viene trasferita in Italia, ad Acquarica del Capo, 
parrocchia dove era stato parroco per quasi 30 anni e dove 
vengono celebrati i funerali. 

Viene, poi, sepolto nel cimitero di Taurisano, suo paese di 
adozione.  

La sua morte improvvisa lascia tutti attoniti e sgomenti.  
Numerosissime sono le testimonianze di affetto, di stima, 

di riconoscenza di tutti i Rwandesi che in varie forme hanno 
beneficiato della sua presenza in Africa. 

Così scrive la prima oblata inviata in Rwanda dall’Opera 
Madonnina del Grappa: «… Don Tito è stato per molta gente 
un vero papà… Oggi sentiamo la presenza viva di don Tito e 
lo invochiamo come un intercessore presso Dio, tutte le volte 
in cui la missione da lui avviata presenta delle svolte impe-
gnative, quando affiorano difficoltà che sembrano più grandi 
di noi, quando i suoi “clienti”, i poveri, ci chiedono di sosti-
tuirlo nella sua paternità… Siamo testimoni del suo zelo sa-
cerdotale verso i giovani, le famiglie, i seminaristi, le suore: 
tutte persone aiutate spiritualmente a cercare, a trovare, a 
custodire un orientamento della vita verso Dio… Chi lo ha 
conosciuto si è sentito e si sente amato da lui, perciò lo sente 
vivo e premuroso, come un vero papà».15 

 
 
 
 

 
15 Il testo della testimonianza di Cristina Mangia, la prima Oblata in Rwanda, è 

riportato nella Appendice n. 2 - Testimonianze su don Tito, pp. 279-282. 
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V 

LA COOPERAZIONE MISSIONARIA  
DOPO LA MORTE DI DON TITO 

 
 
 
 

Nel segno della continuità 
 
Dopo la morte di don Tito, la diocesi di Ugento-S. M. di 

Leuca continua la sua opera di cooperazione con l’arcidiocesi 
di Kigali. 

Due giorni prima di morire, don Tito aveva abbozzato una 
planimetria, un disegno di sua mano per un centro di acco-
glienza per anziani soli e per ammalati senza familiari che po-
tessero assisterli.  

Il progetto consisteva nella costruzione di dieci camerette, 
una cucina, un refettorio, i servizi igienici con docce, un ampio 
cortile con giardino. L’Ufficio Missionario Diocesano, contan-
do sulla generosità delle parrocchie, si impegna a trovare i fondi 
per la realizzazione dell’opera. Dopo pochi mesi, a maggio del 
2003, si può già avviare la costruzione della Maison d’Accueil a 
Ndera, accanto alla casa dei Frères du Verbe.  

Nel frattempo la volontaria Antonietta Stasi, oltre all’inse-
gnamento in Seminario, prosegue l’attività caritativa nei con-
fronti delle persone più bisognose, avviata da don Tito, conti-
nua a visitare i carcerati e a curare le adozioni a distanza. 
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Completata in tempi brevi la realizzazione della Maison 
d’Accueil, nel luglio 2004 il vescovo mons. Vito De Grisantis 
si reca per la seconda volta in Rwanda insieme a un numeroso 
gruppo di sacerdoti e laici.1 

Il 23 dello stesso mese, alla presenza del Nunzio Apostoli-
co in Rwanda mons. Guido Anselmo Pecoraro, dell’arcivesco-
vo di Kigali mons. Thaddée Ntihinyurwa, del gruppo di Ugen-
to, dei Frères du Verbe e di numerosi rwandesi accorsi per la 
circostanza, il vescovo mons. Vito De Grisantis inaugura 
l’opera e la intesta a don Tito. La gioia dei rwandesi presenti 
si manifesta con grande entusiasmo sia nell’accoglienza degli 
ospiti sia nella concelebrazione eucaristica e nelle danze che 
coronano tutta la cerimonia.  

La gestione della Maison d’Accueil “don Tito” viene uffi-
cialmente affidata ai Frères du Verbe attraverso una conven-
zione tra la diocesi di Ugento S. M. di Leuca e l’arcidiocesi di 
Kigali.2 (foto nn. 60, 61, 62, 63, 64, 65) 

 
 

Progetto “Acqua e vita” 
 

Il Rwanda è un paese ricco di acqua, le piogge non mancano. 
Il problema è l’adduzione dalle sorgenti, l’accumulo e la pota- 

 
1 Il gruppo è composto di 17 persone: mons. Vito De Grisantis, don Rocco Ma-

glie, don Beniamino Nuzzo, Attilio Giampietro, Nadia Marzo, Tina Potenza, Roli-
sa Zinzi, Angela Bruno, Franco Margarito, Antonio Marra, Cherubino Inguscio, 
Franca De Iaco, Anna Nuccio, Adriana Ponzetta, Mario Cinelli, Maria Vergaro, 
Beniamino De Giorgi. Cfr. BUD, 57, 2004, n. 2, p. 33. 

2 Il testo della convenzione è riportato in Appendice I - Documenti, doc. 23, pp. 
189-190. 



Foto 60.
Visita in Rwanda
del vescovo mons.
Vito De Grisantis. 
Qui con il gruppo
della diocesi
che lo ha accompagnato,
in visita al Nunzio  
mons. Vito Anselmo
Pecoraro - 2004.

Foto 61.
Casa di accoglienza

per persone sole e
abbandonate,

realizzata a Ndera
in memoria

di don Tito - 2004.

Foto 62.
Celebrazione Eucaristica
per l’inaugurazione
della Maison d’Accueil
don Tito, Ndera. 
Da sin. il Nunzio mons. Pecoraro,
l’arcivescovo di Kigali
mons. Thaddée e
mons. De Grisantis - 2004.



Fig. 63.
Un momento della festa 

di inaugurazione
della Maison d’Accueil
don Tito, Ndera - 2004.

Foto 64.
Ospiti della Maison d’Accueil 
con i Frères che li assistono.

Foto 65.
Alcuni ospiti

della Maison d’Accueil
si rendono utili

sgranellando il mais
di cui si nutrono.
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bilizzazione della stessa. È necessario, quindi, trovare delle 
sorgenti sufficientemente ricche, canalizzare l’acqua verso i 
villaggi, dotare le singole abitazioni e gli edifici delle varie 
comunità (centri sanitari, scuole, comunità religiose…) di ci-
sterne o serbatoi per accumulare l’acqua nelle stagioni delle 
piogge, rendere potabile l’acqua per gli usi alimentari.  

La nostra diocesi decide di farsi carico di tali problemi per 
il Centre d’Accueil Domus Pacis di Kicukiro, per il Seminario 
di Ndera, che ospita circa 300 persone tra seminaristi, educa-
tori e personale di servizio, per le scuole materne delle tre 
comunità di Suore Discepole di Gesù Eucaristico di Kicukiro, 
Bicumbi e Kibeho, frequentate da circa 800 bambini e per 
l’Istituto “Filippo Smaldone” di Nyamirambo delle Suore Sa-
lesiane dei Sacri Cuori, frequentato tra interni ed esterni da 
circa 180 sordomuti, dove esiste già l’impianto idrico e serve 
solo l’impianto di potabilizzazione.3 

Nel 2005 si lancia l’iniziativa diocesana “quaresima di fra-
ternità”, impegnando ancora una volta le comunità parrocchia-
li alla preghiera e alla condivisione.  

La risposta, come sempre, è pronta e generosa. Si riesce a 
raccogliere circa 50mila euro. 

Con tale somma iniziale la diocesi, attraverso anche la col-
laborazione dell’associazione di volontariato Amahoro onlus, 
dà un contributo, anche se minimo, alla soluzione del proble-
ma dell’acqua.  

Amahoro onlus è un’associazione di Volontariato Interna-

 
3 Cfr. BUD 67, 2004, n. 1, pp. 77-95; n. 2, pp. 92-93; 68, 2005, n. 2, pp. 127-

129; 69, 2006, n. 2, p. 126. 
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zionale, nata nell’aprile 2003 e promossa dall’Ufficio Missio-
nario della diocesi di Ugento S. M. di Leuca con cui collabora 
in maniera concreta e proficua, condividendone i principi 
dell’etica cristiana e della dottrina sociale della Chiesa. 

La parola amahoro in lingua ruandese significa pace. 
L’Associazione si impegna a sensibilizzare il territorio alle 

problematiche dei paesi in via di sviluppo; cura la formazione 
e l’invio di volontari in questi paesi; programma gli interventi 
necessari per lo sviluppo, il progresso economico e la promo-
zione umana di quelle popolazioni; promuove il sostegno a di-
stanza, diffonde il commercio equo e solidale e invita al con-
sumo responsabile con attività nelle scuole e presenze in 
ricorrenze fieristiche; gestisce due piccole botteghe di com-
mercio equo e solidale con sede a Ruffano in piazza della Li-
bertà e a Ugento in piazza S. Vincenzo; è accreditata per il 
servizio civile di volontariato nazionale e internazionale. 

Nel settembre 2005 il direttore dell’Ufficio Missionario, 
un geologo e un ingegnere si recano in Rwanda per esaminare 
sul posto le possibili soluzioni da adottare.4 Si inizia col perfo-
rare il terreno per un pozzo artesiano, vicino al Centre 
d’Accueil Domus Pacis, dove i tecnici del luogo assicurano la 
presenza di acqua nel sottosuolo. Iniziato lo scavo e analizzati 
i vari strati del materiale estratto, i tecnici italiani intuiscono 
che difficilmente si sarebbe trovata l’acqua. Arrivati alla pro-
fondità di 140 metri, si rinuncia al pozzo artesiano e si opta 

 
4 Il gruppo è composto da don Rocco Maglie, il geologo Marcello De Donatis, 

l’ingegnere Giorgio De Marinis di Ruffano, Mario Cinelli di Acquarica del Capo e 
Sandra Rizzello di Ruffano. BUD 58, 2005, n. 2, pp. 127-129. 
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per la costruzione di cisterne in muratura per l’accumulo del-
l’acqua. 

Si inizia dal Centre d’Accueil Domus Pacis e si procede 
con gli altri edifici. Si realizzano complessivamente 20 grandi 
cisterne per la raccolta delle acque piovane, con relativi im-
pianti idrici di adduzione. (foto nn. 66, 67, 68, 69) 

Dopo la costruzione delle cisterne, negli edifici interessa-
ti vengono installati impianti di potabilizzazione dell’acqua 
per usi alimentari. Un volontario della diocesi di Ugento, 
Mario Cinelli, memore dei ripetuti inviti fattigli da don Tito 
perché mettesse a disposizione della giovane comunità reli-
giosa dei Frères du Verbe la sua versatile competenza tecni-
ca e operativa, dopo un primo viaggio “di conoscenza” nel 
2004, rinuncia ogni anno alle sue ferie e si reca in Rwanda 
per rendere questo prezioso servizio di installazione degli 
impianti. Non solo, si premura, anche, di istruire i Frères nei 
vari mestieri e di aiutarli operativamente nella esecuzione 
dei diversi lavori e di reperire e spedire in Rwanda i materia-
li più idonei per migliorare la qualità dei lavori dei Frères. 
(foto nn. 70, 71) 

 
 

Altre realizzazioni 
 
Proseguono intanto, nel corso degli anni, le esperienze 

missionarie in Rwanda di gruppi di sacerdoti e laici della dio-
cesi di Ugento.5 

 
5 BUD 59, 2006, n. 1, pp. 103-113. 



Foto 66.
Progetto Acqua e Vita.
Un grande serbatoio
per la Scuola primaria
di Ndera - 2006.

Foto 67.
Gli scolari di Ndera,

felici, 
prelevano acqua 

dal serbatoio.

Foto 68.
Progetto Acqua e Vita 
a Kicukiro, altri serbatoi - 2008.



Foto 69. Grande cisterna in pietra 
nel Seminario minore di Ndera - 2008.

Foto 70.
Impianto per la 

potabilizzazione 
dell’acqua, 

Seminario minore 
di Ndera - 2008.

Foto 71. Bambini sordomuti dell’Istituto Filippo Smaldone 
di Nyamirambo “brindano” con l’acqua potabile 
insieme alla Superiora e al volontario Mario Cinelli - 2009.
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Alcuni di essi, data la brevità di permanenza, si limitano 
solo a prendere contatto con una realtà tanto diversa dalla no-
stra e a conoscere le opere realizzate dalla diocesi, alle quali 
loro hanno contribuito. Altri tornano più volte, sia pure per 
brevi periodi, dando un contributo di operosa fattività.  

Il susseguirsi di tali esperienze mantiene vivo in diocesi lo 
spirito missionario e l’impegno concreto per la realizzazione di 
nuove opere, come una cappella nella prigione di Kimironko, al-
cune realizzazioni nella parrocchia di Bicumbi, un progetto di al-
fabetizzazione a Ruhuha, la scuola materna e primaria a Karange.  

 

La cappella nella prigione di Kimironko 
 
Tra le nuove opere, tenuto conto dei destinatari, un signifi-

cato particolare ha la costruzione di una cappella nella prigione 
di Kimironko. 

Dopo la guerra e il genocidio del 1994, un’associazione cat-
tolica rwandese, che si ispira alla parabola evangelica del Buon 
Samaritano, prende a cuore l’assistenza religiosa dei prigionieri 
che a migliaia popolano le prigioni del Rwanda. Volendo assi-
curare la Messa festiva nelle diverse prigioni, l’associazione 
invita don Tito a celebrarla nel carcere di Kimironko dove i 
detenuti oscillano dalle 5.000 alle 8.000 persone. Don Tito ac-
coglie subito l’invito e si prodiga per la cura non solo spiritua-
le dei carcerati ma, per quello che gli è possibile, anche mate-
riale. Impegno pastorale che porterà avanti con costanza e 
dedizione fino alla sua morte. 

Dopo di lui, altri sacerdoti, a turno, continuano la sua opera, 
sostenuti dalla costante premura del vicario generale della dio-
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cesi di Kigali mons. André Havugimana, responsabile della pa-
storale carceraria. Gradualmente questa azione pastorale porta 
alla costituzione, all’interno del carcere, di gruppi ecclesiali di 
diversa ispirazione, a seconda dell’appartenenza delle persone 
di quando erano liberi. 

Si avverte fortemente, inoltre, il bisogno di avere all’in-
terno della prigione un luogo riservato dove pregare e, possi-
bilmente, conservare e adorare l’eucaristia. Attraverso la  
volontaria Antonietta Stasi, che continua a occuparsi dei pri-
gionieri, il vicario generale mons. André Havugimana presenta 
alla diocesi di Ugento questa esigenza. La risposta è generosa 
e, nel giro di alcuni mesi, viene costruita e arredata una cap-
pella, che è inaugurata il 5 novembre 2006. (foto n. 72) 

La nostra diocesi continua, ancora oggi, ad assicurare un 
modesto contributo per le necessità più urgenti dei carcerati 
(medicine, coperte, cibo per i malati…). 

 
Le opere nella parrocchia di Bicumbi 

 
La comunità di Bicumbi è composta in gran parte da fami-

glie indigenti e si trova in un territorio quasi del tutto sprovvi-
sto di strutture di aggregazione sociale. La stessa chiesa par-
rocchiale, piuttosto malandata, è insufficiente per le esigenze 
del culto ordinario. Nel mese di luglio 2007 un gruppo com-
posto da un sacerdote e alcuni laici6 si reca in Rwanda, a Bi-
cumbi. Prende atto della situazione, dà una mano nella esecu-

 
6 Il gruppo è composto da don Gianluigi Marzo, Vito Marzo, Antonio Nuzzo, 

Vincenzo Bleve, Mario Cinelli. Al gruppo si aggiungono Antonio Marra ed Ema-
nuele Zippo. 
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zione di interventi immediati e si impegna a fare il possibile 
per sostenere alcuni progetti della parrocchia. 

Quelli ritenuti più urgenti dal parroco sono le case per i 
più diseredati, un campo sportivo come luogo di aggregazione 
per giovani e ragazzi, l’ampliamento e la ristrutturazione della 
chiesa parrocchiale e un centro per le attività pastorali. 

Il progetto case si propone di rispondere, se pur parzialmen-
te, alla situazione di estrema povertà in cui vive la popolazione 
di Bicumbi, attraverso la realizzazione di civili abitazioni, uti-
lizzando materiali del posto e avvalendosi del lavoro manuale 
delle stesse persone alle quali le abitazioni sono destinate.  

Negli anni immediatamente successivi l’impegno della dio-
cesi di Ugento consente di realizzare una decina di nuove abi-
tazioni e di renderne agibili diverse altre, ricostruendo il tetto 
e rifacendo porte e finestre. (foto n. 73) 

La parrocchia di Bicumbi è priva di ogni struttura adatta 
ad accogliere ragazzi e giovani. Si ritiene, pertanto, opportuno 
rispondere a tale esigenza attraverso la realizzazione di un cam-
po sportivo che sia non solo punto di riferimento e di aggrega-
zione per la gioventù della zona, ma anche luogo di celebrazio-
ni liturgiche in occasione di particolari festività che richiamano 
grandi folle di fedeli. Il campo sportivo, dotato di gradinate e di 
adeguate strutture di servizi, viene inaugurato nel 2009 alla pre-
senza delle autorità civili e religiose e di un gruppo della diocesi 
di Ugento.7 Il costo dell’intero progetto, sostenuto dalla dioce-
si di Ugento, è di circa 28mila euro. (foto n. 74) 

 
7 Il gruppo di Ugento è formato da Mario Cinelli, Antonio Marra, Emanuele 

Zippo e Roberto Vantaggiato.  
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L’ampliamento della chiesa parrocchiale, voluto fortemen-
te dal parroco del luogo e sostenuto dal suo arcivescovo, è sta-
to realizzato soprattutto con il coinvolgimento della popola-
zione locale che ha contribuito sia economicamente sia con la 
prestazione d’opera gratuita. 

Un’altra esigenza fortemente avvertita dalla comunità di 
Bicumbi è la realizzazione di un centro formativo per la pro-
mozione socio-culturale del territorio. L’obiettivo è accogliere 
giovani per momenti di aggregazione, incontri formativi e cul-
turali, corsi di formazione professionale, in particolare di in-
formatica. 

Nel 2010 si dà inizio ai lavori del Centro di Formazione 
intitolato a Sant’Agostino. Il progetto prevede una sala riunio-
ni, una sala computer, una biblioteca, quattro stanze dormito-
rio, due bagni, una cucina e un refettorio.  

A lavori ultimati, il costo del Centro Sant’Agostino è di 
circa 60mila euro. (foto n. 75) 

 
Progetto di alfabetizzazione a Ruhuha 

 
La Parrocchia San Giovanni Battista di Ruhuha si trova in 

una zona periferica della diocesi di Kigali, ai confini col Bu-
rundi e conta più di centomila abitanti, di cui il 60% circa di 
religione cattolica. 

L’economia della regione è fondata sull’agricoltura e l’al-
levamento. Purtroppo i frequenti periodi di siccità sono causa di 
serie difficoltà economiche per tutte le famiglie. Inoltre, la colti-
vazione della terra fatta con attrezzi rudimentali spesso non per-
mette raccolti sufficienti per assicurare la sopravvivenza. 
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Questa situazione di povertà, unita alla difficoltà dei bam-
bini di andare a scuola, perché abitano in capanne sparse sul 
territorio e lontane dai villaggi, ha avuto come conseguenza 
un alto tasso di analfabetismo della popolazione. 

Per promuovere l’alfabetizzazione delle giovani generazioni 
e fornire loro una formazione integrale secondo i principi cri-
stiani, il parroco abbé Onesphore Ntivuguruzwa, nel febbraio 
2007, fa presente alla nostra diocesi la necessità di costruire una 
scuola cattolica parrocchiale. La diocesi di Ugento, tramite 
l’Ufficio Missionario Diocesano, accoglie la proposta. 

Il progetto, firmato dall’arcivescovo di Kigali, prevede la 
costruzione di una scuola in località Butereri, ai margini del 
vasto territorio della parrocchia di Ruhuha, priva di infrastrut-
ture e servizi (acqua, corrente elettrica, strade…), dove i bam-
bini sono impossibilitati a raggiungere le scuole esistenti  
altrove a causa delle grandi distanze e delle insufficienti capa-
cità ricettive delle stesse.  

L’intero progetto prevede la costruzione di tre aule per la 
scuola materna, dodici per la scuola primaria, sei per il trien-
nio obbligatorio di secondaria inferiore e sei per la scuola pro-
fessionale.  

I lavori iniziano nell’ottobre dello stesso anno e proseguono 
nel tempo, man mano che arrivano i contributi dei benefattori. 

A oggi sono state realizzate le dodici aule della scuola 
primaria e quattro della secondaria obbligatoria (frequentate 
complessivamente da 968 alunni), gli uffici di Direzione e Se-
greteria, la sala degli insegnanti e una grande sala polivalente. 
Il costo di quanto finora realizzato ammonta a 200mila euro 
circa. (foto nn. 76, 77, 78, 79) 



Foto 72. Cappella della prigione di Kimironko
Kigali, inaugurata il 5 novembre 2006.

Foto 73. Una delle case per i poveri a Bicumbi - 2008.



Foto 74. Campo sportivo
a Bicumbi - 2009.

Foto 75. Centro di Formazione 
S. Agostino a Bicumbi - 2012.

Foto 76. Progetto scuola a Ruhuha. 
180 alunni frequentano la scuola nelle due prime aule costruite - 2008.
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La scuola materna e primaria a Karenge 

 

Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere l’alfabetiz-
zazione infantile e prevede la costruzione di una scuola ma-
terna e primaria per oltre 800 bambini. Si vuole venire incon-
tro, attraverso la presenza di una scuola in loco, alle difficoltà 
dei ragazzi di Karenge, situata in zona rurale, di accedere alle 
scuole pubbliche sia perché molto lontane sia per la carenza 
quasi totale di mezzi di trasporto. 

La struttura è composta da una sala accoglienza, nove aule, 
una segreteria, servizi igienici, una cucina e un refettorio, a 
servizio dei circa 800 bambini. È dedicata alla memoria di 
Cherubino Inguscio di Torrepaduli, diocesi di Ugento, morto 
in giovane età, membro dell’associazione Amahoro, recatosi 
in Rwanda nel 2004 con un viaggio missionario organizzato 
dalla diocesi di Ugento-S.M. di Leuca. (foto nn. 80, 81, 82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto 80.
La Scuola materna e
primaria 
di Karenge
in costruzione.

Foto 81.
Sala polivalente 

della Scuola materna e
primaria di Karenge.

Foto 82.
Il vescovo, 
mons. Vito Angiuli, 
incontra i bambini 
della Scuola materna 
e primaria di Karenge.
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VI 

LA COOPERAZIONE TRA LE CHIESE 
SI ALLARGA 

 

 

 

 

L’impegno missionario della diocesi di Ugento-S. M. di 
Leuca non si limita alla cooperazione con il Rwanda, ma si al-
larga ad altri paesi dell’Africa e dell’America Latina. 

Gli obiettivi sono sempre gli stessi: mantenere un rapporto 
diretto con i propri missionari presenti nei vari paesi; favorire 
esperienze missionarie di breve periodo con l’invio in detti pae-
si di gruppi misti di sacerdoti e laici; venire incontro alle esi-
genze delle diverse missioni attraverso le adozioni a distanza e 
la realizzazione di opere ritenute urgenti e necessarie. 

 
 

Esperienze e realizzazioni in Tanzania 

 

Nel 2000 la diocesi di Ugento invia in Tanzania il semi-
narista Gianluigi Marzo per un’esperienza missionaria a Ma-
tembwe, presso padre Dario Rampin, della Consolata, ani-
matore delle attività missionarie nella nostra diocesi per 
circa 6 anni. 

Due anni dopo, il 9 settembre 2002, si reca in Tanzania 
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anche un gruppo di sacerdoti e laici,1 guidato da don Rocco 
Maglie. Va a visitare la missione di Kigamboni, dove lavora 
da oltre vent’anni suor Maria Loreta De Paola, di Taurisano, 
missionaria della Consolata. “Finalmente, dopo vent’anni di 
missione, vedo la mia Chiesa locale che viene a visitarmi”, 
esclama la suora che con grande gioia accoglie gli ospiti. 

Da questa visita nasce in Tanzania una collaborazione 
con le Suore Missionarie della Consolata, che si concretizza 
nelle adozioni a distanza e nella realizzazione del progetto 
“Prevenzione, Consulenza e Assistenza alle Persone Colpite 
dall’AIDS in Tanzania”, sovvenzionato dalla Conferenza 
Episcopale Italiana, da realizzare a Iringa.2 

Il progetto mira a prevenire il fenomeno dell’AIDS e a mi-
gliorare la qualità della vita sotto tutti gli aspetti (fisico, psico-
logico e spirituale) delle persone sieropositive e ammalate. 

Inoltre, il progetto tende a rendere più efficiente il servizio 
già offerto alla popolazione, tenuto conto del diffondersi della 
malattia, del conseguente aumento delle persone colpite e del-
le richieste di cura. 

Il progetto ha la durata di tre anni, dal 2004 al 2006. 
Nell’estate del 2004 altri due seminaristi, Gionatan De 

Marco e Pasquale Carletta si recano in Tanzania, sempre pres-
so padre Dario Rampin, per un’esperienza pastorale di circa 
un mese. (foto nn. 83, 84) 

 
1 Cfr. BUD 69, 2006, n. 2, pp. 126-152. Il gruppo è composto da don Rocco 

Maglie, don Lucio Ciardo, Attilio Giampietro, Nadia Marzo, Annamaria Sodero, 
Gabriele Rizzello, Rolisa Zinzi e Silvana Montunato. 

2 Progetto CEI n. 0417-04, importo finanziamento approvato euro 98.000,00. 
Cfr. BUD 69, 2006, n. 2, p. 142. 



Foto 83. Viaggio in Tanzania di un gruppo della diocesi.
Progetto Prevenzione, Consulenza e Assistenza alle persone colpite da AIDS - 2002.

Foto 84. Consegna di attrezzature agricole a sostegno 
delle famiglie colpite da AIDS. Tanzania - 2004. 
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Un arricchimento reciproco dall’esperienza cilena 
 
Dal 18 al 29 agosto del 2006 l’Ufficio Missionario Dioce-

sano e l’associazione di volontariato internazionale Amahoro 
onlus3 organizzano un viaggio in Cile, a Copiapò,4 dove opera 
suor Donata Cairo, Piccola Sorella di Charles De Foucauld, 
originaria di Ugento. 

La visita si rivela molto fruttuosa. 
Così suor Donata racconterà poi: «… arrivano 9 persone 

dalla diocesi di Ugento. La loro vicinanza alla gente, il ri-
spetto per la cultura, l’interesse alla loro vita, ha marcato 
quella visita. Io che li ho accompagnati passo passo, posso 
rendere testimonianza. Questa è la “missione”, arricchirsi 
delle differenze ed essere una mano tesa verso l’altro, cer-
cando il volto di Dio, lì in mezzo a loro. Sì, abbiamo vissuto 
con loro il mistero della “visitazione”. Credo che siamo stati 
“visitati” reciprocamente… Non si può immaginare l’apertu-
ra che hanno provocato e l’entusiasmo che hanno lasciato… 
un nuovo modo di pensare e di vivere…». 

Nel ricco scambio di conoscenze e di esperienze che si ha 
con la gente del posto, si parla anche di commercio equo e so-
lidale, nel quale opera Amahoro onlus e di cui quelle persone 
non conoscono l’esistenza. 

Durante le diverse visite, colpiti dalla bellezza e dalla per-

 
3 L’associazione di volontariato internazionale Amahoro onlus è frutto delle 

numerose esperienze e dei diversi viaggi missionari realizzati negli anni passati. 
4 Al viaggio in Cile partecipano: don Rocco Maglie, don Gianluigi Marzo, Ro-

lisa Zinzi e Silvana Montunato di Ruffano; Nadia Marzo di Montesardo, Attilio 
Giampietro di Brindisi, Tina Potenza, Marilena Caroli, Beniamino De Giorgi di 
Taurisano. 
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fezione dei lavori artigianali delle donne cilene, i responsabili 
di Amahoro decidono di acquistarne grossi quantitativi, sicuri 
che sarebbero piaciuti in Italia. 

Da qui nasce l’idea di organizzare queste donne in piccoli 
gruppi di lavoro per valorizzare i loro prodotti. Se ne costitui-
scono otto, che successivamente si uniscono in una cooperati-
va, denominata Canto de Agua, che al momento conta più di 
cinquanta donne. 

Anno dopo anno le relazioni col Cile si allargano e il pro-
getto di scambio cresce. Tutto nasce dalla visita compiuta nel-
l’agosto 2006. (foto nn. 85, 86, 87, 88) 

 
 

Viaggio in Brasile di mons. Vito De Grisantis 
 
Dopo le visite ai missionari del Rwanda, della Tanzania e 

del Cile, la diocesi di Ugento-S. M. di Leuca continua nella 
realizzazione dell’obiettivo di mantenere un rapporto diretto 
con i propri missionari, sparsi nei diversi paesi. 

Il 18 agosto 2007, un gruppo di laici, guidato dal vescovo 
mons. De Grisantis e dal Direttore dell’Ufficio Missionario,5 
decide di andare a far visita in Brasile a due missionari: mons. 
Fernando Panico, vescovo della diocesi di Crato e originario 
di Tricase, e padre Vincenzo Frisullo, missionario dei Padri 
Trinitari, che opera nella città di San Paolo e che è originario 
di Torrepaduli. 

 
5 Il gruppo del viaggio in Brasile: mons. Vito De Grisantis, don Rocco Maglie, 

Irene Maglie, Rolisa Zinzi, Tina Potenza, Beniamino De Giorgi, Attilio Giampie-
tro, Nadia Marzo. Cfr. BUD 70, 2007, p. 94. 



Foto 85. Viaggio in Cile, dove opera la Piccola Sorella di Charles de Foucauld 
Donata Cairo di Ugento - 2006.

Foto 86. Il vescovo di Copiacò (Cile) e don Rocco Maglie - 2006.



Foto 87. Incontro fra gli operatori pastorali del Cile e il gruppo dei visitatori - 2006.

Foto 88. Mostra dell’artigianato cileno.
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Ci si rende conto abbastanza presto che la realtà del Brasi-
le è estremamente complessa. Colpisce, in particolare, la pre-
senza di numerose sette religiose, una popolazione sterminata 
che vive nelle baracche, comunità parrocchiali molto numero-
se, ma organizzate in piccole comunità di base, una pastorale 
vicina ai problemi della gente. (foto nn. 89, 90) 

 
 

Nuove esperienze in Rwanda, Kenia e Burundi 
 
Nel gennaio 2009 si torna a fare esperienza missionaria in 

Rwanda con un gruppo guidato da don Rocco Maglie.6 
Nel luglio dello stesso anno, l’Ufficio Missionario e Ama-

horo organizzano un viaggio in Kenia per far visita a una suo-
ra delle Missionarie della Consolata, suor Serafina Sergi, di 
Gagliano del Capo, che opera nella diocesi di Marsabit. 

Si visitano le realtà missionarie di Getoro, di Ruiro e di 
Embu. Gruppi di donne chiedono di essere sostenute nella 
produzione e nella commercializzazione dei loro prodotti.7  

Ci si impegna a farlo attraverso il “Progetto Micro-Cre-
dito-Promozione della Donna”, con un importo iniziale di 
15mila euro. Successivamente il progetto viene ampliato con 
ulteriori finanziamenti.8 (foto nn. 91, 92, 93) 

 
6 Don Rocco Maglie, Pina Nuccio di Tiggiano, Luigi Rizzello di Taurisano, 

Antonietta Stasi, Claudia De Bene di Cocumula, Ambrogio Rosafio di Acquarica e 
Rolisa Zinzi di Ruffano. 

7 Il gruppo è composto da don Rocco Maglie, don Quintino Pecoraro, Elisa De 
Matteis di Matino, Lara Macagnino di Ugento, Maria Vergaro, Anna Nuccio di 
Tiggiano e suor Felicita. 

8 Circa la descrizione e la consistenza del “Progetto Micro-Credito” si può con-
sultare la documentazione dell’Ufficio Missionario. 



Foto 89. Viaggio in Brasile. Mons. Vito De Grisantis con un gruppo di ragazzi - 2007.

Foto 90. Viaggio in Brasile. Un gruppo della diocesi di Ugento, 
col vescovo in visita a una parrocchia - 2007.



Foto 91.
Viaggio di un gruppo della diocesi
in Kenia.
Ideazione “Progetto Microcredito
per la promozione
della donna” - 2009.

Foto 92.
Gruppo “Microcredito

per la promozione
della donna”,

Kenya - 2009.

Foto 93.
Casa delle 
Suore Missionarie
della Consolata
con un gruppo
di ragazzi di strada,
Kenya  - 2009.
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Sempre nello stesso anno, nel mese di agosto, un gruppo 
della parrocchia di Supersano, guidato dal parroco don Giu-
seppe Indino,9 si reca in Burundi per un’esperienza missiona-
ria nella diocesi di Muynga. Successivamente, la nostra dioce-
si realizzerà, attraverso l’associazione Amahoro, uno spazio 
vitale per le assemblee pastorali e le celebrazioni eucaristiche. 

La spesa complessiva è di 8mila euro. (foto nn. 94, 95, 96) 
 
 

In Kenia e in Rwanda 
 
In occasione del 25° anniversario di consacrazione alla vi-

ta religiosa di suor Felicita, missionaria della Consolata a ser-
vizio della diocesi di Ugento e originaria del Kenia, nel luglio 
del 2011 il direttore dell’Ufficio Missionario organizza un 
nuovo viaggio in Kenia con un folto gruppo di laici.10 

Ospitati dalle suore Missionarie della Consolata, visitano 
le baraccopoli di Nairobi, incontrano i gruppi costituiti nel 
2009 con il progetto “Micro-Credito-Promozione della donna” 
e vivono momenti di intensa comunione con il popolo del Ke-
nia nelle comunità che visitano. I canti e le danze, il sorriso e 
la festa sono i segni di un popolo che, pur nella sua povertà, sa 
accogliere l’altro. (foto nn. 97, 98) 

 
 9 Il gruppo è composto da don Giuseppe Indino, Rocco Corrado, Giuseppe 

Corrado, Maria Rosaria Corrado, Francesco Cantoro, Enza Musio, Michele Resta. 
Tutto il gruppo è di Supersano. 

10 Il gruppo è composto da don Rocco Maglie, Tina Potenza, Giacomo Cazzato 
di Tiggiano, Emanuele Rizzello, Irene Maglie, Beniamino De Giorgi di Taurisano, 
Pierpaolo Gnoni di Torrepaduli, Maria Rita Villani di Supersano, Agnese Romano 
di Ugento, Francesco Cantoro di Supersano. 



Foto 94.
Gruppo in Burundi

guidato da
don Giuseppe Indino - 2009.

Foto 95.
Gruppo in Burundi - 2009.

Foto 96.
Celebrazione

Eucaristica
in Burundi - 2009.



Foto 97. Celebrazione 25° di Professione Religiosa di Suor Felicita. 
Avvio Progetto Children Welfare, Kenya - 2011.

Foto 98. Visita all’Orfanotrofio di Embu, Kenya - 2011. 
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Il gruppo si ferma in Kenia circa 10 giorni. 
Il 2 agosto si sposta in Rwanda: un’altra realtà! Un popolo 

profondamente segnato dalle conseguenze del genocidio, ma 
con tanta voglia di riprendersi. Molti componenti del gruppo 
sono giovani, alla prima esperienza in terra di missione, ma 
capiscono subito quanto la nostra la diocesi sia presente in 
questo martoriato paese e quanto stia facendo. 

 
 

Primo viaggio in Rwanda del nuovo vescovo  

mons. Vito Angiuli 
 
Al vescovo De Grisantis, deceduto il 1 aprile 2010, succe-

de mons. Vito Angiuli, originario di Sannicandro (BA). 
Viene consacrato vescovo il 4 dicembre 2010. 
Dal 7 al 18 gennaio 2012 fa il suo primo viaggio in Rwan-

da, accompagnato da don Rocco Maglie, Antonietta Stasi e da 
una coppia di sposi, Attilio e Nadia Gianpietro.11 

L’incontro con l’arcivescovo di Kigali è molto cordiale: è 
l’incontro di due Chiese che da tempo collaborano in sintonia. 
(foto nn. 99, 100, 101, 102, 103, 104) 

I due vescovi ritengono giunto il momento di passare da 
una cooperazione di aiuto, anche se utile ed efficace, a una 
cooperazione di scambio, per un arricchimento reciproco delle 
due Chiese sorelle. 

Pertanto, la diocesi di Ugento-S. M. di Leuca si dichiara 
disponibile ad accogliere sacerdoti dell’arcidiocesi di Kigali  

 
11 BD 75, 2012, n. 1, p. 257. 



Foto 99.
Primo viaggio in Rwanda
del vescovo
mons. Vito Angiuli;
nella foto con l’arcivescovo
di Kigali e don Rocco - 2012.

Foto 100.
Mons. Vito Angiuli 

al Centro Domus Pacis
incontra

le Oblate rwandesi - 2012.

Foto 101.
Mons. Vito Angiuli
incontra i bambini
della scuola materna
delle Suore Discepole
a Kicukiro.



Foto 104. Mons. Angiuli benedice e consegna
il Crocifisso per ogni aula della scuola di Ruhuha.

Foto 103. Visita di mons. Vito Angiuli 
alla scuola di Ruhuha.

Foto 102. Mons. Vito Angiuli 
visita il Centre de Santé 
di Kicukiro.
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per esperienze pastorali e di studio. A sua volta, l’arcidiocesi 
di Kigali accetta ben volentieri di accogliere un altro sacerdote 
fidei donum della diocesi di Ugento, per continuare l’espe-
rienza iniziata dal compianto don Tito nel 1991. 

Il viaggio rafforza i forti legami già esistenti e apre nuove 
prospettive di collaborazione per il futuro. 

Vengono rinnovati l’atto di donazione da parte della dio-
cesi di Ugento-S. M. di Leuca all’arcidiocesi di Kigali del 
Centre d’Accueil Domus Pacis12 e la convenzione tra l’arci-
diocesi di Kigali, la diocesi di Ugento-S. M. di Leuca e 
l’Opera Madonnina del Grappa di Sestri Levante per la ge-
stione del Centre d’Accueil Domus Pacis. 

Vengono, anche, meglio definiti gli orientamenti per una 
collaborazione pastorale più stretta e significativa tra l’arci-
diocesi di Kigali e l’Opera Madonnina del Grappa.13 

Nel messaggio inviato alla diocesi in occasione della Veglia 
Missionaria dell’11 ottobre 2012 nella Cattedrale di Ugento, il 
vescovo mons. Vito Angiuli, riferendosi alle prospettive future 
della missione ad gentes, afferma: «A seguito di questo intenso 
impegno caritativo e missionario, portato avanti da laici, con-
sacrati e sacerdoti, matura la consapevolezza della necessità di 
aprire una nuova fase della missione diocesana: passare 
dall’aiuto e dal sostegno economico allo scambio fra le Chiese 
secondo il principio di una “reale reciprocità che rende (le 
Chiese) pronte a dare e a ricevere” (RM 64).  

 
12 Il testo della donazione è riportato in Appendice I - Documenti, doc. 24-25, 

pp. 190-192. 
13 Ibidem, doc. 26- 27, pp. 193-200. 
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La cooperazione tra le Chiese è il segno di quella carità su 
cui si edifica e cresce la missione. Essa “rinnova la Chiesa, 
rinvigorisce la fede e l’identità cristiana, dà nuovo entusiasmo 
e nuove motivazioni. La fede si rafforza donandola!” (RM 2).  

In quest’ottica occorre dare una nuova impostazione alla 
missione superando la logica del semplice aiuto e promuo-
vendo lo stile dello scambio e della condivisione globale di 
beni, persone ed esperienze. “Cooperare alla missione vuol 
dire non solo dare, ma anche saper ricevere: tutte le Chiese 
particolari, giovani e antiche, sono chiamate a dare e a rice-
vere per la missione universale e nessuna deve chiudersi in se 
stessa” (RM 85).  

In questa linea si collocano la prossima partenza per la 
diocesi di Kigali di don Rocco Maglie e la presenza nella 
diocesi di due sacerdoti rwandesi: don Claudien e don 
Charles. “I presbiteri detti ‘fidei donum’ evidenziano in mo-
do singolare il vincolo di comunione tra le chiese, danno un 
prezioso apporto alla crescita di comunità ecclesiali bisogno-
se, mentre attingono da esse freschezza e vitalità di fede. Oc-
corre certo che il servizio missionario del sacerdote diocesa-
no risponda ad alcuni criteri e condizioni. Si devono inviare 
sacerdoti scelti tra i migliori, idonei e debitamente preparati 
al peculiare lavoro che li attende. Essi dovranno inserirsi nel 
nuovo ambiente della chiesa che li accoglie con animo aperto 
e fraterno e costituiranno un unico presbiterio con i sacerdoti 
locali, sotto l’autorità del vescovo” (RM 68). 

Si fa strada l’idea secondo la quale la posizione geografi-
ca della nostra Chiesa locale indica anche una sua specifica 
vocazione missionaria: da una parte siamo estremo lembo 
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della Puglia, dall’altra siamo al centro del Mediterraneo e, 
pertanto, ponte di collegamento con le terre che si affacciano 
sul “mare nostrum”. 

Per questo dobbiamo sviluppare la nostra missione a 360 
gradi, guardando in tutte le direzioni che si presentano sotto 
il nostro sguardo».14 

 
 

L’impegno fidei donum continua: partenza di 

don Rocco Maglie 

 
Dopo gli accordi presi, la nostra diocesi si prepara a invia-

re in Rwanda come sacerdote fidei donum don Rocco Maglie, 
parroco per 32 anni della parrocchia San Francesco d’Assisi in 
Ruffano. 

Il suo zelo missionario si è manifestato nel tempo sia at-
traverso l’azione pastorale nella sua parrocchia sia nel servizio 
svolto con dedizione e competenza nei diversi incarichi rico-
perti: Direttore dell’Ufficio Missionario Diocesano, Direttore 
della Commissione Missionaria Regionale, collaboratore del-
l’Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le 
Chiese della Conferenza Episcopale Italiana.  

I numerosi viaggi nei diversi paesi di missione, inoltre, e i 
continui rapporti con i sacerdoti del luogo e i missionari gli 
hanno permesso di arricchirsi di una esperienza non comune. 

 
14 V. ANGIULI, La Diocesi di Ugento-S. M. di Leuca: una Chiesa tutta missio-

naria, Messaggio alla Diocesi in occasione dell’inizio dell’Anno della fede, 11 
ottobre 2012. Il testo completo è riportato in Appendice I - Documenti, doc. 28, 
pp. 201-212. 
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Partire come sacerdote fidei donum, quindi, non è altro che 
il naturale compimento del lungo e intenso cammino missio-
nario percorso, sostenuto dalla sua formazione spirituale e cul-
turale, conseguendo il dottorato in Missiologia presso l’Uni-
versità Urbaniana di Roma, e favorito dal desiderio di 
un’esperienza più diretta e prolungata in terra di missione, con 
la convinzione che la sua non è un’esperienza personale, ma 
dell’intera Chiesa diocesana.  

In vista della partenza, nel mese di luglio 2012 don Rocco 
frequenta presso il Centro Unitario Missionario della Confe-
renza Episcopale Italiana di Verona il corso previsto per colo-
ro che devono operare in Africa. 

Il 10 novembre 2012 viene stipulata la convenzione tra le 
due diocesi;15 nel mese di gennaio 2013 don Rocco va in Fran-
cia, ad Angers, per frequentare un corso di lingua francese, 
lingua ufficiale della Repubblica del Rwanda, e il 12 febbraio 
2013, accompagnato da un gruppo della diocesi,16 parte per il 
Rwanda come sacerdote fidei donum.  

Con lui parte, anche, una laica missionaria, Maria Vergaro, 
che rimane in Africa fino ad agosto.  

Dopo un mese il gruppo rientra in Italia. Don Rocco e Ma-
ria Vergaro iniziano il loro inserimento nella vita pastorale 
dell’arcidiocesi di Kigali: partecipano alle attività che si svol-
gono, danno il loro contributo alle iniziative del Centre 

 
15 Il testo della convenzione è riportato in Appendice I - Documenti, doc. 29, 

pp. 212-218. 
16 Il gruppo è composto da Zinzi Rolisa, Potenza Concetta, Gabrieli Laura. 
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d’Accueil Domus Pacis, collaborano con gli operatori pastora-
li nei settori nei quali è richiesta la loro presenza.  

 

 

Progetto Speranza e Futuro in Rwanda 

 
La diocesi di Ugento-S. M. di Leuca, insieme all’Istituto 

delle Oblate di Cristo Re e all’arcidiocesi di Kigali, chiede al-
la Conferenza Episcopale Italiana, Comitato per gli Interventi 
Caritativi a favore del Terzo Mondo, l’approvazione di un 
progetto di cooperazione, denominato: Speranza e futuro in 
Rwanda: formazione e solidarietà per la formazione della fa-
miglia, della donna capofamiglia e del futuro dei giovani. 

Il progetto viene approvato con un finanziamento com-
plessivo di centoventimila euro. Viene assunto dalla diocesi 
di Ugento, dall’arcidiocesi di Kigali e dall’Istituto delle O-
blate di Cristo Re e ha una durata di tre anni, con inizio gen-
naio 2013. (foto nn. 105, 106, 107, 108, 109, 110) 

Il 6 maggio 2013 don Rocco scrive al vescovo mons. Vito 
Angiuli per informarlo sul lavoro avviato nell’arcidiocesi di 
Kigali e nella diocesi di Ciangugu. Attraverso il Centre 
d’Accueil Domus Pacis si sono avviati corsi di formazione per 
le donne-capofamiglia, per le coppie di sposi per combattere 
la malattia VIH/SIDA, per i giovani sulla dottrina sociale della 
Chiesa, per accedere al microcredito e per creare cooperative, 
costituendo un fondo di cinquantaduemila euro. Accanto ai 
corsi avviati, ci si impegna in altre attività e iniziative che le 
circostanze e le situazioni concrete richiedono. 

 



Foto 105-106. Progetto Speranza e Futuro in Rwanda: 
acquisto e coltivazione di un campo di caffè - 2014.



Foto 107-108. Progetto Speranza e Futuro in Rwanda: 
allevamento caprette da parte di alcune famiglie.



Foto 109-110. Progetto Speranza e Futuro in Rwanda: 
gruppi di studio per la formazione della donna.
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La missionaria laica si dedica con grande impegno a inse-
gnare la lingua italiana alle aspiranti, postulanti e novizie e si 
adopera per corsi di taglio e cucito, procurando molto lavoro.17 

Nel mese di agosto, tornato in diocesi, don Rocco intensi-
fica il lavoro di animazione e di sensibilizzazione per far pas-
sare la convinzione che il sacerdote fidei donum non è un soli-
tario, non è un’eccezione, ma un ponte tra la Chiesa che invia 
e la Chiesa che accoglie. Per questo il vescovo Angiuli propo-
ne l’esperienza all’attenzione del Consiglio pastorale diocesa-
no e all’Assemblea diocesana dei sacerdoti. 

Il lavoro di animazione missionaria continua nelle parroc-
chie, nelle scuole e nelle diverse celebrazioni dell’Ottobre 
Missionario.  

 
 

Secondo viaggio del vescovo Vito Angiuli in Rwanda 

 
Si riparte il 7 gennaio 2014. Assieme al sacerdote fidei do-

num don Rocco e alla missionaria laica Maria Vergaro, vanno 
in Rwanda il vescovo mons. Vito Angiuli don Giuseppe Mar-
tella, don Antonio Caccetta, parroco di Morciano di Leuca, e 
Antonietta Stasi. (foto nn. 111, 112) 

Sono giorni intensi, ricchi di relazioni e di esperienze, in 
particolare per don Antonio Caccetta che per la prima volta va 
in Rwanda. 

Così si esprime mons. Vito Angiuli in un articolo scritto  

 
17 Il testo della lettera è riportato in Appendice I - Documenti, doc. 30, pp. 219-

220. 



Foto 111. Visita di mons. Angiuli al Seminario maggiore di Nyakibanda - 2014.

Foto 112. Visita alle capanne della Comunità L’Amour me connait, Ndera - 2014.
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pochi giorni dopo il suo rientro per il giornale “Piazzasalen-
to”: «Sono partito in compagnia di tre sacerdoti, don Rocco 
Maglie che rappresenta il nostro collegamento con la diocesi 
di Kigali, don Giuseppe Martella e don Antonio Caccetta; con 
noi c’era anche una laica, Antonietta Stasi, di Acquarica del 
Capo.  

Siamo stati nel Centro Domus Pacis, struttura di forma-
zione spirituale, realizzata dalla diocesi di Ugento, donata 
poi alla diocesi di Kigali e affidata alle Oblate di Cristo Re 
per la gestione; abbiamo incontrato l’arcivescovo di Kigali, 
il Nunzio Apostolico e diverse realtà della comunità locale; 
interessanti sono state le visite fatte al Seminario Teologico 
di Butare località Nyakibanda, dove confluiscono tutti i semi-
naristi del Rwanda, attualmente circa 150; la visita al Semi-
nario minore diocesano di Ndera dove sono accolti circa 280 
ragazzi per una formazione umana, civile, religiosa e dove si 
compie un discernimento verso la vocazione sacerdotale.  

Particolarmente interessante la visita alle capanne della 
Comunità nascente “L’Amour me connaît” che segue e so-
stiene circa 60 bambini orfani o abbandonati dalle famiglie; 
una comunità di laiche consacrate che vivono in situazioni di 
miseria e di indigenza veramente disumane. Davanti a questa 
situazione abbiamo sentito l’esigenza di rispondere concre-
tamente e, come Ufficio Missionario Diocesano, abbiamo ac-
quistato un terreno per dare la possibilità di coltivare e di 
produrre qualcosa per nutrirsi e una somma per pagare la 
retta scolastica ai bambini e comprare un po’ di fagioli per i 
bisogni immediati: un piccolo progetto di 10mila euro. 

Nel visitare la realizzazione dei complessi scolastici di 
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Ruhuha e di Karenge, i sacerdoti sono rimasti ammirati per 
l’impegno della nostra diocesi. 

La visita a Rulindo ha suscitato grande interesse e impe-
gno di animazione delle nostre comunità parrocchiali per so-
stenere il Progetto di adduzione di acqua potabile per i ra-
gazzi della scuola primaria e secondaria, per i ragazzi del 
Centro per handicappati e per il Centro sanitario, attualmen-
te privi di acqua. (foto nn. 113, 114, 115, 116, 117) 

Tra le diverse considerazioni fatte dai visitatori è da sotto-
lineare la necessità di far conoscere in diocesi queste realtà, 
renderle più fruibili per le nostre Comunità Parrocchiali per-
ché diventino occasione di crescita e di apertura alla mondia-
lità e alla missione. 

Insistere affinché i sacerdoti sperimentino direttamente, 
anche se per pochi giorni, queste situazioni che, per quanto ci 
si sforzi, nessun racconto o testimonianza riuscirà a rendere 
realmente. Mai come in questo caso vale l’invito di Gesù: 
“Venite e vedete”». 

 
 

Nuova e interessante esperienza del servizio civile 

all’estero 

 
Nel 2014 viene approvata la legge che permette di compie-

re il servizio civile all’estero per i giovani tra i 18 e i 28 anni: 
finalmente si può concretizzare una nuova e interessante espe-
rienza anche in terra di missione. 

La diocesi di Ugento, attraverso Amahoro, coglie subito 
questa possibilità e il 21 marzo 2014 due giovani partono per 
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il Rwanda con destinazione Kigali, presso il Centre d’Accueil 
Domus Pacis. 

Iniziano il loro anno di volontariato con l’inserirsi nel pro-
getto in corso di realizzazione “Speranza e futuro in Rwanda”, 
di cui si è parlato prima, iniziato nel gennaio 2013 e della du-
rata di tre anni. Sono di supporto ai docenti nei corsi di for-
mazione alla popolazione; partecipano alla vita delle varie 
comunità sul territorio, sono coinvolti nella identificazione e 
nella selezione dei destinatari dei corsi; collaborano nella rea-
lizzazione di corsi di formazione sulle tecniche di funziona-
mento delle associazioni e delle cooperative; curano l’organiz-
zazione e la gestione dei corsi di formazione al microcredito. 

L’esperienza del servizio civile all’estero mira principal-
mente alla maturazione umana, civile e sociale del volontario, 
prima ancora che al sostegno dei destinatari. Ma è anche 
un’esperienza di vita condivisa nello spirito della solidarietà e 
della cooperazione, del dare e del ricevere.  

Il servizio civile all’estero evidenzia l’importanza della 
donazione volontaria e del servizio a ogni essere umano senza 
alcuna discriminazione, che sono assai superiori al valore  
economico. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Foto 113. Scavo per l’adduzione dell’acqua
da una sorgente a Kinini-Rulindo - 2014.

Foto 115. Cisterna di raccolta dell’acqua sorgiva.

Foto 114. Beneficiari dell’acqua:
Centro per bambini handicappati.



Foto 116. Beneficiari dell’acqua: bambini della scuola di Kinini.

Foto 117. Beneficiari dell’acqua: Centre de Santé di Kinini.
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VII 

CONCLUSIONI 

 
 
 
 
Il cammino della missione è un continuo “andare”, non ha 

una conclusione. 
Il racconto della “missione” della nostra diocesi evidenzia 

la presenza del Signore, che ci invia e ci garantisce che è sem-
pre con noi, nella gioia e nel dolore “Riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e mi sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confi-
ni della terra” (At 1,8) “… Andate… io sono con voi tutti i 
giorni sino alla fine del mondo” (Mt 28,20). 

I fatti narrati ci mostrano come ad agire è il Signore e che 
noi siamo dei semplici strumenti chiamati da lui a lavorare 
nella sua vigna affinché, attraverso di noi, il suo amore, la sua 
salvezza raggiungano tutti i popoli della terra. 

Innalziamo un ringraziamento di lode al Signore per tutto 
quello che compie e un sincero grazie a tutti i missionari spar-
si nel mondo. 

Un grazie particolare a quelli originari della nostra diocesi 
per il loro attaccamento profondo alla Chiesa di origine.  

La Vergine santissima de finibus terrae di Leuca vegli su 
di loro e protegga tutti. 

 



Foto 118. Visione d’insieme dell’attività missionaria 
della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca.
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LETTERE, CONVENZIONI, ACCORDI 

a cura di Rocco Maglie e Oronzino Schiavano 
 
 
 
 
 

doc. 1 

Messaggio di mons. Mario Miglietta1 
 
Carissimi, 
è con grande gioia che ho il piacere di presentare alle nostre 

comunità parrocchiali l’iniziativa di animazione e cooperazione 
missionaria che la nostra diocesi intende concretizzare in Rwanda. 

“Ugento-Kigali: un progetto di comunione” offre un’ampia pa-
noramica sulle motivazioni che hanno portato la nostra Diocesi ad 
intraprendere un “progetto di comunione” con la Chiesa sorella di 
Kigali in Rwanda. 

Il viaggio dei nostri sacerdoti don Rocco e don Bruno in Africa 
ci ha permesso di avvicinarci ancor più ai molti problemi dei popoli 
più poveri. 

Ricordiamo il messaggio di Gesù: “Ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere… Ogni volta 
che avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me” (Mt 25). 

 
1 Edito in Ugento-Kigali; un progetto di comunione, Editrice Salentina, Galati-

na (LE), maggio 1986. 
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Vogliamo impegnarci a condividere i doni di Dio con i nostri 
fratelli Rwandesi e pregare il Buon Pastore perché mandi operai 
generosi a tutti gli uomini che attendono il suo messaggio di sal-
vezza e di liberazione. 

Ugento, 12 maggio 1986. 
† Mario Miglietta 
 vescovo di Ugento 

 
* * * 

 

doc. 2 

Convention entre l’archidiocèse de Kigali-Rwanda 
et l’organisme “Progetto Mondialità”2 

 
Par le présent document est stipulé une convention entre 

l’Eglise Catholique de l’archidiocèse de Kigali-Rwanda, (ci-
dessous nommée la Contrepartie) et l’organisme Progetto Mondia-
lità-Organismo di Volontariato Internazionale di Puglia (Italie), 
pour la réalisation d’un programme de volontariat à développer 
dans la commune de Kanombe au Rwanda. 

Declaration commune sur les prévisions du programme 
Les parties déclarent partager les mêmes principes, finalités et 

méthodes pour les programmes de cooperation adoptés par Progetto 
Mondialità, dans l’esprit de la loi nr. 49 du 28/2/1987 sur la Coope-
ration Technique de l’Italie avec les Pays en voie de développe-
ment, avec une référence particulière aux objectifs suivants: 

– développer et restructurer le Centre de santé déjà existant, à 
Gahanga 

– réaliser des services sanitaires, avec les infrastructures qui s’y 
rapportent en commençent par Kicukiro 

– améliorer l’état de santé de la population au moyen d’op-

 
2 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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portunes activités medicales de base et des activités de pré-
vention 

– construire et mobilier six classes attenantes à celles déjà exis-
tantes (2 pour la sixième année, 2 pour la septième et 2 pour 
la huitième) 

– organiser des activité post-scolaires artisanales, agricoles et 
coopératives 

– intégrer les activités développées dans le plan de développe-
ment local et national du Rwanda 

– intéresser les autorités et la population de la Région concer-
née à favoriser la réalisation du programme 

– former des homologues locaux 
– offrir le service des volontaires, sans but lucratif pour les par-

ties contractantes, à toute la population avec une attention 
spéciale pour les plus pauvres et les marginaux. 

 
Art. 1 

Le programme aura une durée de quatre ans à partir de la date 
d’entrée en service du premier volontaire envoyé par Progetto 
Mondialità. 

 
Art. 2 

Pour définir le programme, les parties se réfèrent au fascicule 
qu’elles élaboreront de comun accord et qui sera présenté au Minis-
tère des Affaires Etrangères Italien pour approbation, en concor-
dance avec la loi n. 38 du 9 février 1979 sur la Coopération Techni-
que de l’Italie avec les Pays en voie de développement. 

 
Art. 3 

L’organisme Progetto Mondialità assure les engagements sui-
vants: 
a) sélectionner, préparer et envoyer les volontaires requis pour la 

réalisation du programme, se portant garant de leur preparation 
professionnelle comme de leur comportement 
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b) stipuler avec chaque volontaire, et faire enregistrer auprés du 
Ministère des Affaires Etrangères un contrat special preparé 
pour ce projet 

c) nommer un responsabile sur le lieu, pour le programme et les 
volontaires 

d) assister les volontaires par des visites périodiques et des ren-
contres d’études 

e) vérifier et examiner, au moins une fois par an, l’état de réali-
sation du programme par l’entremise de mission d’appré-
ciation 

f) réaliser la construction du logement des volontaires; cette cons-
truction resterà à la disposition des volontaires jusqu’à la fin du 
programme 

g) fournir aux volontaires un moyen de transport pour l’exécution 
de leur service; ce moyen de transport restera à la disposition 
des volontaires jusqu’à la fin du programme 

h) pourvoir aux dépenses de transport sur le territoire pour motifs 
de service, en excluant le contraire, les dépenses de carburant 
nécessaires aux voyages et déplacements pour motifs person-
nels des volontaires 

i) fournir aux volontaires le matériel nécessaire d’études et didac-
tique, et les éventuels instruments utiles à l’activité profession-
nelle développée par eux 

j) les structures et les vehicules nécessaries à la réalisation du 
programme resteront à la disposition de la contrepartie pour la 
réalisation du programme. 

 
Art. 4 

La contrepartie, dans la personne de mgr. l’archeveque de Ki-
gali, assume les engagements suivants: 
1. faire les démarches nécessaires pour obtenir le visa d’entrée et 

de sejour au Rwanda, des volontaires 
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2. faires les demarches necessaries auprès des autorités rwandai-
ses pour la mise en valeur des structures sanitaires et d’autres 
activités prévues dans le projet 

3. communiquer, dans les trente jours à partir de l’entrée en fonc-
tion du premier volontaire, le nom de la personne chargé des re-
lations avec les volontaires. La personne en question devra, en 
outre, envoyer à Progetto Mondialità une note semestrielle avec 
des indications concernant le service et la santé des volontaires 

4. assumer la charge des dépenses relatives à l’assurance des vo-
lontaires contre les risques professionnels et contre tiers 

5. respecter les tâches et les rôles professionnels assignés à cha-
que volontaire, ainsi qu’il est prévu dans le projet élaboré en 
commun par les deux parties et par le contrat de travail signé 
par le volontaire. 

 
Art. 5 

Les parties qui font la convention, s’engagent explicitement, en 
cas de controverse sur l’interprétation et l’application de la pré-
sente convention, à élire un groupe arbitral. Le dit groupe arbitral 
sera composé de 3 arbitres désignés de la maniére suivante: chaque 
partie désignera un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés en dé-
signeront eux-mêmes un troisième. Les décisions du groupe arbitral 
ainsi constitué, seront sans appel et obligeront les deux parties con-
tractantes. 

A toutes fins légales, nous signons le present contrat après 
l’avoir lu et approuvé dans chacun de ses points.  

Kigali, 30 mars 1987. 
   mgr. Vincent Nsengiyumva 
 pour l’Eglise Catholique de Kigali 

 
 

* * * 
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doc. 3 

Convenzione tra la diocesi di Kigali-Rwanda  
e l’organismo Progetto Mondialità3 

 
Con il presente documento si stipula una convenzione tra la 

Chiesa cattolica della diocesi di Kigali-Rwanda (d’ora innanzi 
chiamata Controparte) e l’organismo Progetto Mondialità - Organi-
smo di Volontariato Internazionale di Puglia (Italia), per la condu-
zione di una programma di volontariato da avviare nel Comune di 
Kanombe in Rwanda. 

 
Dichiarazione programmatica comune 

Le parti dichiarano di condividere principi, finalità e metodi per 
i programmi di cooperazione adottati da Progetto Mondialità, nello 
spirito della legge n. 49 del 28/2/1987 sulla Cooperazione Tecnica 
dell’Italia con i Paesi in Via di Sviluppo, con particolare riferimen-
to ai seguenti obiettivi: 

– potenziare e ristrutturare il centro sanitario già esistente a 
Gahanga 

– realizzare dei servizi sanitari con relative infrastrutture ini-
ziando da Kicukiro 

– migliorare lo stato di salute della popolazione attraverso oppor-
tune attività di medicina di base e attività di prevenzione 

– costruire e attrezzare sei aule scolastiche vicino alle altre già esi-
stenti (due per la sesta, due per la settima e due per l’ottava) 

– organizzare attività post-scolastiche artigianali, agricole e co-
operativistiche 

– integrare le attività svolte nell’ambito del programma nei pia-
ni di sviluppo locale e nazionale del Rwanda 

– coinvolgere la popolazione locale e le sue Autorità a favorire 
la realizzazione del programma 

 
3 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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– creare degli omologhi locali 
– offrire l’opera dei volontari, senza fini di lucro per le parti 

contraenti, a tutta la popolazione, con particolare riguardo ai 
più poveri ed emarginati. 

 
Art. 1 

Il programma avrà una durata di quattro anni a partire dalla data 
di assunte funzioni del primo volontario inviato da “Progetto Mon-
dialità”. 

 
Art. 2 

Per la definizione del programma, le parti faranno riferimento 
al fascicolo che elaboreranno di comune accordo e che verrà pre-
sentato al Ministero Affari Esteri Italiano per la approvazione 
nell’ambito della legge nr. 38 del 9 febbraio 1979 sulla Coopera-
zione Tecnica dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. 

 
Art. 3 

L’Ente Progetto Mondialità assume i seguenti impegni: 
a) selezionare, preparare ed inviare i volontari richiesti per la rea-

lizzazione del programma, ponendosi garante della preparazio-
ne professionale e del loro comportamento 

b) stipulare con ogni volontario e registrare presso il Ministero 
Affari Esteri un apposito contratto di lavoro 

c) nominare un suo responsabile in loco del programma e dei vo-
lontari 

d) assistere i volontari attraverso visite periodiche ed incontri di 
studio 

e) verificare ed esaminare, almeno una volta all’anno, lo stato di 
realizzazione del programma attraverso missioni di valutazione 

f) realizzare la costruzione per l’alloggio dei volontari. Tale co-
struzione rimarrà a disposizione dei volontari sino al termine 
del programma 
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g) fornire i volontari di un mezzo di trasporto per l’esecuzione dei 
loro servizi. Tale mezzo rimarrà a disposizione dei volontari si-
no al termine del programma 

h) provvedere alle spese di trasporto sul territorio per motivi di ser-
vizio, (essendo invece escluse le spese di carburante per viaggi o 
spostamenti per motivi personali dei volontari) 

i) fornire ai volontari il necessario materiale di studio e didatti-
co ed eventuali strumenti utili all’attività professionale da essi 
svolta 

j) le strutture e i veicoli per la realizzazione del programma, alla 
fine di questo, resteranno alla Controparte. 

 
Art. 4 

La Controparte nella persona del Vescovo assume i seguenti 
impegni: 
a) svolgere le pratiche relative ad ottenere il visto di ingresso e di 

permanenza in Rwanda dei volontari 
b) svolgere presso le autorità rwandesi tutte le pratiche necessarie 

per il potenziamento delle strutture sanitarie e per le altre attivi-
tà previste nel progetto 

c) comunicare entro trenta giorni dalla assunzione di funzioni del 
primo volontario, il nominativo della persona incaricata alle rela-
zioni con i volontari. Il suddetto, inoltre, dovrà inviare a Progetto 
Mondialità una nota semestrale con le indicazioni circa lo stato di 
servizio e di salute dei volontari 

d) assumere l’onere delle spese relative all’assicurazione dei vo-
lontari contro i rischi professionali e contro terzi 

e) rispettare i compiti e i ruoli professionali assegnati ai singoli 
volontari, come sono previsti dal progetto elaborato di comune 
accordo dalle parti, e dal contratto di lavoro firmato dal volon-
tario. 
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Art. 5 
Le parti convenzionate si accordano esplicitamente, in caso di 

controversia sulla interpretazione o applicazione della presente 
convenzione, ad eleggere un collegio arbitrario. Detto collegio sarà 
composto da tre arbitri designati nel modo seguente: ciascuna parte 
designerà un arbitro e gli arbitri così designati ne designeranno un 
terzo. Le risoluzioni del collegio così costituito saranno inappella-
bili e obbligheranno le parti contraenti. 

A tutti gli effetti legali, firmiamo il presente contratto dopo  
averlo letto e approvato in ciascuno dei suoi punti. 

Kigali, 30 marzo 1987. 
 
 

prof. Felice Parisi, Presidente 
       per Progetto Mondialità 

 
* * * 

 

doc. 4 

Convenzione tra la diocesi di Ugento  
e l’organismo Progetto Mondialità4 

 
Con il presente documento si stipula una convenzione tra la 

Chiesa cattolica della diocesi di Ugento-S. M. di Leuca e l’ente 
Progetto Mondialità - Organismo di Volontariato Internazionale di 
Puglia per la conduzione di un programma di volontariato da avvia-
re nel comune di Kanombe in Rwanda. 

Le parti dichiarano di condividere principi, finalità e metodi dei 
programmi di cooperazione adottati da Progetto Mondialità nello 
spirito della Legge nr. 49 del 28 febbraio 1987 sulla cooperazione 
dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo, con piena accettazione del-

 
4 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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la convenzione firmata tra Progetto Mondialità e la diocesi di Kiga-
li per lo stesso progetto, in data 30 marzo 1987 e che si allega alla 
presente. 

 
Art. 1 

L’organismo Progetto Mondialità assume i seguenti impegni: 
a) realizzare un progetto sanitario e cooperativistico-artigianale 

nel comune di Kanombe, previa approvazione dello stesso da 
parte del Ministero Affari Esteri italiano 

b) sostenere la responsabilità e rappresentanza legale in relazione 
al progetto sia nei confronti della controparte in Rwanda, sia 
nei confronti del Ministero Affari Esteri in Italia. 

 
Art. 2 

La diocesi di Ugento-S. M. di Leuca assume i seguenti impe-
gni: 
a) collaborare con Progetto Mondialità per tutta la durata prevista 

alla realizzazione del progetto in Rwanda 
b) svolgere attività di sensibilizzazione e informazione sul Volonta-

riato Internazionale, in stretta collaborazione con l’Organismo 
c) reperire volontari da proporre all’organismo Progetto Mondiali-

tà per l’inserimento nel programma 
d) contribuire all’onere economico dell’attuazione del progetto con 

una somma annua di lire 25.000.000 (venticinquemilioni) e con 
le attrezzature per le opere civili e per le attività dei volontari. 

 
Art. 3 

Le parti concordano di nominare una commissione operativa di 
rappresentanti di Progetto Mondialità e della Diocesi di Ugento-S. 
M. di Leuca, con il compito di elaborare le linee del progetto e di 
seguirlo nella sua attuazione. 
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Art. 4 
Le parti convenzionate si accordano esplicitamente, in casi di 

controversia, sulla interpretazione o applicazione della presente 
convenzione, a eleggere un collegio arbitrale. Detto collegio sarà 
composto da tre arbitri designati nel modo seguente: ciascuna parte 
designerà un arbitro e gli arbitri così designati ne designeranno un 
terzo. Le risoluzioni del collegio così costituito saranno inappella-
bili e obbligheranno le parti contraenti. 

A tutti gli effetti legali, firmiamo il presente documento dopo 
averlo letto e approvato in ciascuno dei suoi punti. 

Corsano, 15 ottobre 1987. 
 

prof. Felice Parisi, Presidente 
       per Progetto Mondialità 

 
 

* * * 
 

doc. 5 

 
Lettera alla Diocesi di Kigali5 

 
Rev.mo mons. Leopold WERMESCH 
Vicario Generale Archidiocesi di Kigali  
Le notizie dei recenti sconvolgimenti verificatisi in Ruanda ci 

stanno impegnando in una preghiera più accorata, perché torni al 
più presto la pace, la tranquillità e l’ordine tra i fratelli rwandesi. 

Nel frattempo il nostro desiderio di iniziare una collaborazione 
pastorale tra la nostra diocesi di Ugento-S. M. di Leuca e una dio-
cesi sorella del Rwanda, nello spirito dell’enciclica fidei donum, si 
è reso possibile per la disponibilità anche immediata di un nostro 

 
5 CVU, Carte Ufficio missionario. 
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sacerdote diocesano don Tito Oggioni Macagnino, di anni 60, sa-
cerdote da 36 anni, parroco da 28, già prima superiore e professore 
per 7 anni nel Seminario diocesano e Direttore dell’Ufficio Missio-
nario Diocesano per 20 anni. 

Nell’agosto di quest’anno don Tito è già stato per un mese in 
Rwanda presso le Suore Discepole di Gesù Eucaristico a Kicukiro 
di Kigali, si è anche incontrato con la S.V. Rev.ma insieme con don 
Bruno Occhilupo (mio vice nel centro Missionario) e con i nostri 
volontari e ha verificato personalmente le effettive possibilità di 
ministero sacerdotale in loco e di adattamento del suo fisico ormai 
non più giovanile. 

Don Tito è già pronto a prestare il suo servizio sacerdotale in 
una qualunque delle 8 diocesi rwandesi dove può essere più utile, 
ma il nostro vescovo diocesano, mons. Mario Miglietta, preferireb-
be iniziare con la diocesi di Kigali per le seguenti ragioni: 
1) a Kigali (Kicukiro) già risiedono due comunità di suore italiane 

della nostra zona: le Suore Discepole di Gesù eucaristico e le 
Salesiane dei SS. Cuori 

2) a Kigali (Kicukiro) è in fase di realizzazione un progetto socio-
sanitario sostenuto anche dalla nostra diocesi di Ugento e sono 
già presenti quattro nostri volontari laici 

3) a Kigali c’è la parrocchia di Kicukiro, tenuta dai Salesiani iu-
goslavi, nel cui territorio c’è la casa delle Suore Discepole e 
l’alloggio dei volontari del nostro progetto 

4) La nostra diocesi di Ugento è una piccola diocesi con modeste 
possibilità: è meglio che concentri il suo impegno di collabora-
zione missionaria di religiosi, laici e sacerdoti in una sola zona 
pastorale. 
Sarebbe augurabile, però, che don Tito, finché rimarrà il primo 

e il solo prete della nostra diocesi, stesse insieme ad altri sacerdoti 
italiani, possibilmente fidei donum. 

Affidiamo intanto questa nostra disponibilità pastorale al sag-
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gio discernimento della S.V. Rev.ma. Dopo che lei avrà esposto il 
caso al suo ecc.mo Arcivescovo, le chiediamo la cortesia di farci 
avere una risposta epistolare o telefonica. 

Se la proposta sarà accettata, potranno venire a Kigali il Vica-
rio Generale di Ugento, insieme a don Tito, per definire la conven-
zione tra le due diocesi, come richiede la Sacra Congregazione per 
il Clero, e dare inizio alla collaborazione col nuovo anno 1991. 

Nell’attesa, continuiamo a pregare per la pace e invochiamo la 
luce e la grazia dello Spirito Santo su questo progetto missionario 
di pastorale così importante per la nostra Diocesi. 

Ugento, 16 ottobre 1990. 
 
 

       don Rocco Maglie 
Direttore dell’Ufficio Missionario 

 
 

doc. 6 

Lettera del Vescovo di Ugento all’Arcivescovo di Kigali6 
 
Eccellenza Reverendissima, 
le invio una delegazione di sacerdoti della mia diocesi: mons. 

Cosimo Ozza, vicario generale, don Rocco Maglie, direttore del-
l’Ufficio Missionario diocesano, e don Tito Oggioni Macagnino, 
parroco, per proporle l’avvio di una fraterna collaborazione pasto-
rale tra le nostre due diocesi, nello spirito dell’enciclica Fidei do-
num di Paolo VI. 

Uno dei tre sacerdoti, don Tito Oggioni Macagnino, ha matura-
to la decisione di partire al più presto missionario per il Rwanda ed 
essere il primo sacerdote fidei donum di questa diocesi. 

A essere sinceri, la diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca non di-
spone di un numero rilevante di sacerdoti e ho difficoltà a colmare 

 
6 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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il vuoto che don Tito lascia, ma approvo la sua generosa decisione, 
anzi la considero una benedizione di Dio per la diocesi, perché la 
dilata a orizzonti universali. 

Desidero, però, affidare don Tito in buone mani, alla zelante 
paternità di vs. Eccellenza, perché egli svolga in serenità e ubbi-
dienza il suo ministero sacerdotale, come e dove vs. Eccellenza 
crederà opportuno. 

Il mio vicario generale, mons. Cosimo Ozza, concorderà con vs. 
Eccellenza le modalità concrete della permanenza di don Tito in 
Rwanda e firmerà la convenzione tra gli ordinari delle due diocesi, 
secondo le norme vigenti della Sacra Congregazione per il Clero. 

Nella speranza di incontrarla personalmente in una mia futura 
venuta in Africa e nella fiducia di avviare una proficua collabora-
zione pastorale tra le nostre due diocesi sorelle per la maggior glo-
ria di Dio e il bene spirituale delle anime, la ossequio devotamente 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Ugento, 25 dicembre 1990. 
Festa del Natale del Signore 

† Mario Miglietta 
 

* * * 
 

doc. 7 

Convenzione tra le diocesi di Ugento e di Kigali  
per l’invio di don Tito Oggioni Macagnino in Rwanda7 

 
Mons. Cosimo Ozza, vicario generale, Ordinario della Diocesi di 

Ugento-S. M. di Leuca, (qui designato come Ordinario a quo) in-
viando il presbitero Tito Oggioni Macagnino nella Chiesa sorella di 
Kigali (Ruanda) intende attuare con s.e. mons. Vincent Nsengi-

 
7 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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yumva, Ordinario della medesima (qui designato come Ordinario ad 
quem), la comunione e la cooperazione tra le Chiese, secondo i prin-
cipi e i criteri stabiliti dal Decreto del Concilio Vaticano II Presbyte-
rorum Ordinis del 7 dicembre 1965, dall’Istruzione della Sacra Con-
gregazione per il Clero Postquam Apostoli del 25 marzo 1980, dalla 
Nota Pastorale della Commissione Episcopale della C.E.I. per la Co-
operazione tra le Chiese “Sacerdoti italiani in missione nelle Chiese 
sorelle”, del 2 giugno 1984 e dal Codice di Diritto Canonico. 

 
In particolare i due Ordinari concordano quanto segue: 

 
Art. 1 

L’Ordinario a quo, accogliendo la richiesta pervenutagli dalla 
Chiesa sorella sopra menzionata, invia alla stessa il presbitero Tito 
Oggioni Macagnino, nato il 14 aprile 1930 a Milano, ordinato l’11 
luglio 1954 e attualmente incardinato nella propria diocesi. 

 
Art. 2 

Detto presbitero collaborerà con l’Ordinario ad quem per tre 
anni, a partire dalla data della presente convenzione. 

Questo periodo potrà esser rinnovato per una o più volte, per un 
tempo non superiore ai 10-12 anni complessivi di servizio, o con 
una nuova convenzione, o con l’estensione della validità della me-
desima. 

Art. 3 
1. L’Ordinario ad quem determina di affidare al presbitero inviato 

il compito di insegnante di latino nel Seminario diocesano mi-
nore S. Vincent di Ndera. 

2. Il presbitero s’impegna a svolgere il ministero affidatogli, in 
pieno accordo con il piano pastorale, con il presbiterio e la co-
munità locale, nello spirito dell’istruzione della Sacra Congre-
gazione per il Clero Postquam Apostoli (P.A. nr. 29). 

3. Senza contraddire quanto sopra, l’Ordinario ad quem favorirà il 
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suo inserimento in una équipe, possibilmente di presbiteri ita-
liani, specie per i primi anni (P.O. nr. 10). 

4. Il presbitero si mette a disposizione dell’Ordinario ad quem in 
spirito di obbedienza e collaborazione anche per eventuali altri 
ministeri che questi vorrà affidargli. 

5. Intendendo assegnargli altre attività o trasferirlo ad altro luo-
go, l’Ordinario ad quem consulterà previamente l’Ordinario a 
quo. 

 
Art. 4 

Per assicurare al presbitero il congruo sostentamento, cui ha di-
ritto in forza del can. 281, 1, si provvederà come segue: 
1. al presbitero deve essere assicurata da parte delle due diocesi 

interessate una misura annua di remunerazione pari almeno a 
quella stabilita dalle determinazioni adottate dalla C.E.I. in ma-
teria di trattamento economico in favore dei presbiteri diocesa-
ni che operano nel quadro della cooperazione tra le Chiese 

2. l’Ordinario ad quem si impegna a concorrere al sostentamento 
del presbitero per tutto il periodo di cui all’art. 2, assicurando-
gli, oltre all’alloggio, vitto e servizi 

3. ai fini dell’applicazione di quanto stabilito al nr. 1 del presente 
articolo, si dichiara che il valore di quanto assicurato dall’Ordi-
nario ad quem ammonta a lire italiane 3.600.000 (tremilionisei-
centomila) annue. 

4. l’Ordinario a quo si impegna a contribuire a sua volta con una 
somma di lire 7.400.000 (settemilioniquattrocentomila) annue, 
comprensiva: 
a) dell’intervento finanziario disposto dalla C.E.I. e trasmesso 

all’Ordinario medesimo 
b) delle spese dei viaggi di andata e ritorno per l’inizio e il ter-

mine del servizio, per i periodi di vacanza, previsti dall’art. 6 
della presente convenzione, e per eventuali gravi necessità. 
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Art. 5 
1. L’assicurazione sociale per l’invalidità e la vecchiaia sarà ga-

rantita dall’Ordinario a quo che verserà al Fondo Clero I.N.P.S. 
quanto stabilito dalla vigente normativa italiana, attingendo 
all’intervento finanziario disposto dalla C.E.I. 

2. Per l’assicurazione in caso di malattia nei luoghi di servizio, 
l’Ordinario ad quem provvederà che il presbitero sia iscritto  
agli enti previdenziali locali, in conformità alla norme civili ed 
ecclesiastiche del luogo (cfr. can. 281, 2). 

 
Art. 6 

Il presbitero ha diritto a un periodo di vacanza in Italia della durata 
di mesi 3, ogni 3 anni, e un periodo di ferie della durate di almeno 15 
giorni ogni anno allo scopo di favorire il necessario riposo fisico (cfr. 
can. 283,2); ha diritto inoltre di disporre di opportuni tempi per i ritiri 
spirituali (cfr. can. 276,4) e la formazione teologica (cfr. can. 279). 
 

Art. 7 
1. Nello spirito dell’Istruzione della Sacra Congregazione per il 

Clero Postquam Apostoli (P.A. nr. 28), l’Ordinario a quo  
avrà speciale sollecitudine per il presbitero inviato, andandolo a 
visitare personalmente o mandando un suo rappresentante; 
l’Ordinario ad quem rimane a sua volta garante della vita, sia 
materiale che spirituale, del presbitero medesimo. 

2. Per i rapporti da mantenere con la diocesi e il presbiterio di origi-
ne, e per le opportune iniziative di sostegno, si terranno in conto 
le indicazioni della già citata Nota Pastorale della Commissione 
Episcopale della C.E.I. per la Cooperazione tra le Chiese. 

 
Art. 8 

L’Ordinario ad quem, d’intesa con l’Ordinario a quo, potrà ri-
solvere in anticipo la convenzione per motivi gravi riguardanti sia 
la condotta dell’inviato non coerente con la vita presbiterale, sia la 
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non conformità dell’attività svolta con la natura del ministero pa-
storale affidatogli. Il giudizio di difformità verrà dato facendo rife-
rimento alle norme della C.J.C. e a quelle particolari della Chiesa 
in cui il ministero viene svolto. 
 

Art. 9 
L’Ordinario a quo, tenendo conto del servizio pastorale prestato 

all’estero dal presbitero, facendo proprie le indicazioni della  
Istruzione della Sacra Congregazione per il Clero Postquam Apostoli 
(P.A. nr. 30) e della Nota Pastorale della Commissione Episcopale 
C.E.I. per la Cooperazione tra le Chiese “Sacerdoti Italiani in Mis-
sione nelle Chiese sorelle” (n. VI) si impegna a reinserirlo conve-
nientemente in diocesi quando, per la scadenza del termine fissato 
dalla presente convenzione o per altra giusta causa, vi farà ritorno. 

 
Art. 10 

La presente convenzione ha valore per tre anni. Sei mesi prima del-
la scadenza si riprenderanno i contatti tra l’Ordinario ad quem e il pre-
sbitero per confermare la scadenza della convenzione oppure per con-
cordarne il rinnovo, alle stesse condizioni o con eventuali variazioni. 

Con il consenso del presbitero, che sottoscrive in calce, 
l’Ordinario a quo e l’Ordinario ad quem firmano e timbrano la pre-
sente convenzione, redatta in quattro esemplari destinati rispetti-
vamente alla curia di Kigali, a quella di Ugento- S.M. di Leuca, a 
don Tito, all’Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra 
le Chiese. 

Kigali, 3 gennaio 1991. 
 
    Ordinario a quo                                      Ordinario ad quem 

     mons. Cosimo Ozza                     mons. Vincent Nsengiyumva 
 

Presbitero 

don Tito Oggioni Macagnino 
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doc. 8 

Lettera di don Tito Oggioni Macagnino  
al vescovo di Ugento, mons. Mario Miglietta8 

 
Eccellenza Reverendissima, 
dopo lunga preghiera, matura riflessione e doverosa consultazio-

ne, al ritorno dal mio secondo viaggio esplorativo in Africa, le chiedo 
umilmente di inviarmi come prete fidei donum nel Rwanda, e preci-
samente nella diocesi di Kigali, dove lavorerò nella pastorale diocesa-
na, secondo la convenzione stipulata tra i due Ordinari il 3 gennaio ’91. 

La mia partenza per l’Africa, fissata per il 31 gennaio ’91 com-
porta come conseguenza che io venga esonerato dall’incarico di 
parroco di “S. Carlo Borromeo” in Acquarica del Capo, incarico 
che ricopro dal 30/9/1962. 

I quasi trenta anni trascorsi nella parrocchia di S. Carlo Borro-
meo hanno accresciuto la mia sensibilità e apertura pastorale sino a 
farmi maturare la scelta missionaria definitiva. 

Ringrazio V.E. per la fiducia e la benevolenza finora accorda-
tami e la prego di continuare a sentirmi sempre vicino, pur se invia-
to in terre lontane, sempre sacerdote del suo presbiterio, forse più 
bisognoso del suo paterno affetto e della sua sollecitudine pastorale. 

Il Signore gradisca questa umile “primizia” missionaria del no-
stro clero diocesano e la Vergine SS. di Leuca benedica l’inizio di 
questa collaborazione pastorale tra le due diocesi sorelle di Kigali e 
di Ugento-S.M. di Leuca. 

Attendo la sua lettera “credenziale di invio” per poter partire, 
unita a una sua speciale paterna benedizione. 

Acquarica del Capo, 8 gennaio 1991. 
 

  dev.mo in G.C.  

don Tito Oggioni Macagnino 

 
8 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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doc. 9 

Lettera di risposta del vescovo Miglietta a don Tito9 
 

Prot. 7/9125 
 
Carissimo don Tito, 
la tua decisione di partire come missionario fidei donum per il 

Rwanda suscita nel mio cuore due contrastanti sentimenti, da un lato 
gioia grande perché con la tua partenza la nostra diocesi si apre a una 
concreta dimensione missionaria nella Chiesa universale, d’altro lato 
dispiacere perché viene meno un sacerdote in una parrocchia. 

Sai bene con quanta insistenza vado ricordando ai fedeli il bi-
sogno di un maggior numero di sacerdoti… Tuttavia non posso 
contrastare il tuo anelito né posso ignorare che è il Signore a chia-
marti per suscitare, tramite te, un più ardente spirito missionario 
nella nostra comunità diocesana. 

Va’, dunque, nel nome del Signore e con la mia paterna benedi-
zione nel nuovo campo di lavoro, che l’Arcivescovo di Kigali ti ha 
assegnato: il Seminario diocesano di Ndera. 

La convenzione tra i due Ordinari, a quo e ad quem, è già stata 
stipulata il 3 gennaio u.s. secondo quanto stabilito dalla Nota Pasto-
rale della Commissione CEI per la cooperazione tra le Chiese del 2 
giugno 1984. 

Pertanto, a partire dal 27 gennaio, ti esonero dall’ufficio di parro-
co, affidando in pari data a don Stefano Ancora, tuo attuale collabo-
ratore, il compito di reggere la parrocchia “S. Carlo Borromeo” di 
Acquarica del Capo, nella qualità di Amministratore Parrocchiale, a 
norma del Cann. 539 e 540 del CJC. 

Il vuoto che lasci, dopo circa trent’anni di servizio pastorale reso 
sempre con vivo zelo e senza risparmio di energie, sia colmato dal-

 
9 BUD, 54, 1991, n. 1, p. 23. 
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l’impegno generoso di don Stefano e dalle grazie abbondanti, che il 
Signore vorrà elargire ai fedeli di Acquarica toccati dal tuo esempio. 

S. M. di Leuca, madre nostra amorosissima, ti assista, ti proteg-
ga e coltivi nel tuo cuore un crescente amore verso il Signore Gesù. 

Attendo con paterno desiderio frequenti relazioni epistolari circa 
le tue condizioni e la vita della Chiesa diocesana di Kigali. 

Ti benedico di cuore nel nome del Signore. 
Ugento, 25 gennaio 1991. 

           dev.mo 

† Mario Miglietta 
 

* * * 
 

doc. 10 

Saluto di don Tito ai parrocchiani10 
 
Carissimi, 
agli inizi di febbraio, piacendo a Dio, comincerò il mio aposto-

lato triennale tra i fratelli di fede del Rwanda. 
In questi giorni ho fatto l’inventario di tutto ciò che lascio in con-

segna al sacerdote che prenderà il mio posto. Per ora sarà don Stefa-
no a portare avanti la parrocchia. Vogliategli bene. 

Non potete immaginare come mi sento libero nel distaccarmi da 
tutto ciò che in questi anni ho costruito e acquistato con voi per la 
nostra comunità. 

Parto povero con poche cose personali strettamente necessarie, 
come suggerisce il vangelo (cfr. Mt 10,9 e ss.) ma colmo di fiducia 
nella potente bontà del Signore Gesù dovunque presente. 

 
10 BUD, 54, 1991, n. 1, p. 23-24. Ed anche in don Tito OGGIONI MACAGNINO, 

Carissimi. Lettere... agli Acquaricesi 1978-1991, a cura di don Salvatore PALESE, 
Pubbligraf, Alessano, s.i.p., pp. 242-243. Si vedano pure le lettere del 30 dicembre 
1990 e del 13 gennaio 1991, Ibidem, pp. 240-242. 
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E di noi non ti dispiace? Potreste chiedermi. 
Vi confido che in questa circostanza sto facendo una esaltante 

esperienza: il distacco cristiano dalle persone non è lasciarle, ma por-
tarle con sé, interiorizzandole. Se riusciamo a “interiorizzare” le no-
stre esperienze e le nostre relazioni umane, nessun distacco, neppure 
quello della morte, ce le toglierà. 

Posso dirvi con s. Paolo: nulla mi separerà dall’amore di Cristo 
e di tutti coloro che ho amato in Cristo. 

Vi porto nel cuore tutti e ciascuno e nulla potrà cancellarvi: né 
la distanza né il tempo. 

Gli anni passati tra voi – metà della mia vita! – mi hanno riem-
pito di gioia di vivere, gioia di dare, gioia di amare gratuitamente e 
in eccedenza. 

Ora vi lascio, perché voglio portare ad altri il vostro, il nostro 
amore cristiano, perché anch’essi si impegnino con noi a costruire 
nel mondo la nuova civiltà dell’amore. 

Continuate a essere generosi nell’amore: sono sicuro che il Si-
gnore susciterà nelle nuove generazioni acquaricesi missionari e mis-
sionarie dell’amore cristiano in patria e nel mondo. 

Perdonatemi se non vi ho amato abbastanza; io, però, ce l’ho 
messa tutta. 

Non so se ci rivedremo in terra; facciamo di tutto e preghiamo 
per rivederci tutti in cielo nella gioia eterna del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo.  

 
Don Tito 

 
* * * 
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doc. 11 
 

Accordo tra la diocesi di Ugento e i coniugi Schiavano11 
 

La diocesi di Ugento-S. M. di Leuca, attraverso l’Ufficio Cate-
chistico Diocesano, rappresentato dal direttore pro-tempore don Leo-
nardo Salerno, e i coniugi Oronzo Osvaldo Schiavano e Angela San-
francesco, ambedue insegnanti di religione cattolica nella scuola 
statale, convengono quanto segue: 
1. ai coniugi Schiavano e Sanfrancesco, volontari in Rwanda (A-

frica Centrale), inviati dalla diocesi di Ugento-S. Maria di Leu-
ca, attraverso l’Ufficio Missionario Diocesano con la funzione 
di ‘animatori sociali’, nel progetto di cooperazione missionaria 
che la stessa Diocesi sta conducendo d’intesa con l’Archi-
diocesi di Kigali, viene riconosciuto tale servizio come conti-
nuità di lavoro 

2. la diocesi di Ugento S. M. di Leuca si impegna a far riprendere 
l’incarico dell’insegnamento della religione cattolica nella 
scuola statale al loro rientro in Italia 

3. la Diocesi riconosce a tale servizio di volontariato un punteggio 
di punti 24 per ogni anno, valevole nella graduatoria diocesana 
degli insegnanti di religione cattolica. 
La Diocesi e i volontari, letto il presente accordo in ogni sua 

parte, firmano. 
Ugento, 2 gennaio 1993. 
 
             I Volontari                                         Il Direttore U.C.D. 

   Angela Sanfrancesco                        don Leonardo Salerno  
 Oronzo Osvaldo Schiavano 
 

* * * 

 
11 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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doc. 12 

 

Convenzione tra la diocesi di Ugento e i coniugi Schiavano12 
 

Art. 1 
La diocesi di Ugento-S. M. di Leuca, attraverso l’Ufficio Mis-

sionario Diocesano rappresentato dal direttore pro-tempore sac. 
Rocco Maglie, e i coniugi Angela Sanfrancesco e Oronzo Osvaldo 
Schiavano, convengono quanto segue. 

 
Art. 2 

La diocesi di Ugento-S. M. di Leuca intende esprimere la sua 
missionarietà in senso pieno, coinvolgendo tutti i membri del Popo-
lo di Dio, secondo i principi e i criteri stabiliti dal Concilio Vatica-
no II nella Costituzione Dogmatica Lumen Gentium e nel decreto 
Ad Gentes, dalla nota pastorale della Commissione Episcopale del-
la C.E.I. per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese “I laici nella 
missione ad gentes e nella cooperazione tra i popoli”, del 25 gen-
naio 1990, dall’Enciclica di Giovanni Paolo II Redemptoris Missio, 
del 7 dicembre 1990. 

 
Art. 3 

La diocesi di Ugento-S. M. di Leuca, viste le necessità delle co-
munità cristiane dove operano un sacerdote fidei donum e delle reli-
giose originarie della diocesi, tenuto conto che a favore di queste 
comunità la stessa diocesi sta realizzando un progetto di cooperazio-
ne sanitario e agricolo, secondo le disposizioni della Legge 26 feb-
braio ’87 nr. 49 sulla cooperazione allo sviluppo, invia nell’Archi-
diocesi di Kigali, in Rwanda, Africa Centrale, quali missionari laici 
volontari, i coniugi Oronzo Osvaldo Schiavano nato a Gallipoli il 
18.4.1965, residente in Viale Eroi d’Italia, n. 118, 73056 Taurisano 

 
12 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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(LE) Codice Fiscale SCHRZS65D18D883R e Angela Sanfrancesco, 
nata a Taurisano (LE) il 14.6.1960, residente in viale Eroi d’Italia, nr. 
118 - 73956 Taurisano (LE), Codice Fiscale SFNNGL60H54LO64U. 

 
Art. 4 

I coniugi Schiavano-Sanfrancesco svolgeranno il loro lavoro 
con le funzioni di “animatori sociali” secondo il programma di co-
operazione in Rwanda, comune di Kanombe (Kigali), per la durata 
di 2 anni, a decorrere dalla data della presente convenzione. 

 
Art. 5 

Valgono per i suddetti coniugi, pur tenendo conto del differente 
stato o condizione di vita, le stesse norme previste per i sacerdoti 
diocesani, della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, inviati in 
missione. 

 
Art. 6 

In particolare vengono qui richiamati i seguenti impegni. 
La diocesi di Ugento-S. M. di Leuca si impegna a: 

1. provvedere a una adeguata preparazione prima della partenza e 
nel corso dell’esperienza in Africa 

2. sostenere le spese dei viaggi di andata e ritorno nel periodo di 
servizio 

3. corrispondere un trattamento economico di £. 700.000 (sette-
centomila) cadauno 

4. sostenere le spese per il proseguimento dell’assicurazione 
I.N.P.S. 

5. sottoscrivere una polizza infortuni in favore dei suddetti coniugi 
6. provvedere un alloggio adeguato. 

 
Art. 7 

I coniugi Schiavano-Sanfrancesco al loro rientro in Italia non 
vanteranno alcun diritto per il servizio di volontariato prestato in 
Rwanda. 
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Art. 8 
Ciascuno dei contraenti avrà diritto a 30 giorni di congedo ordi-

nario per ferie per ogni anno, da utilizzare frazionatamente o in una 
sola volta, entro i termini del periodo contrattuale, compatibilmente 
con le esigenze degli incarichi affidati. 

 
Art. 9 

Il contratto può essere anticipatamente risoluto di comune ac-
cordo tra le parti. La diocesi si riserva, inoltre il diritto di risolvere 
anticipatamente il contratto. 

 
Art. 10 

Il presente contratto cadrà automaticamente, ai fini economici, 
nel momento in cui verrà approvato dal Ministero Affari Esteri il 
contratto stipulato tra i contraenti e l’organismo “Progetto Mondia-
lità”. 

 
Art. 11 

La diocesi di Ugento-S. M. di Leuca riconosce il servizio di vo-
lontariato dei coniugi Schiavano-Sanfrancesco, attualmente titolari 
dell’incarico per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola 
dell’obbligo, quale servizio diocesano, e si impegna a far riprendere 
tale incarico al loro rientro in Italia e di assegnare loro per i 2 anni i 
punti valevoli nella graduatoria diocesana degli incarichi per l’inse-
gnamento della religione cattolica. 

 
Ugento 11 gennaio 1993. 
 
          I Volontari                                          Arcivescovo 

     Sanfrancesco Angela                   Cosmo Francesco Ruppi  
Oronzo Osvaldo Schiavano                           Ad. AP. 

 
* * * 
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doc. 13 

 

Lettera del vescovo Domenico Caliandro 
a don Tito Oggioni Macagnino13 

 
Prot. Nr. 46/95 
Al carissimo don Tito Oggioni Macagnino, 
presbitero del clero della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, 

nato a Milano il 14 aprile 1930, ordinato sacerdote l’11 luglio 
1954, Cappellano all’Ospedale di Tricase dal 30 giugno 1994, salu-
te e benedizione dal Signore. 

Con la tua lettera del 10 novembre 1994, scritta da Napoli du-
rante il corso dei Santi Esercizi, mi hai aperto il cuore e mi hai pre-
gato di permetterti di ripartire per Kigali in Rwanda, dove, già pri-
ma del massacro dello scorso anno, avevi ben operato nel seminario 
diocesano, lasciando nei giovani il desiderio di riaverti come guida 
nel loro cammino formativo. 

La stessa richiesta mi hai presentato successivamente, in più 
occasioni, in particolare il 12 marzo scorso a Corsano, dopo l’in-
contro con il gruppo END e il 12 aprile, dopo la Messa Crismale. 

Le argomentazioni che mi hai presentato mi hanno convinto 
della bontà del tuo desiderio e nella mia responsabilità di pastore, 
dopo aver pregato e ascoltato l’Amministratore Apostolico di Kiga-
li e altri sacerdoti, sento il bisogno cogente di quella Chiesa a noi 
tanto cara. 

Pertanto, nonostante la tua amabile presenza e la fruttuosa opera 
pastorale nella nostra diocesi, accetto d’inviarti in Rwanda per con-
dividere, con i fratelli cristiani di Kigali, il dono del tuo ministero. 

Sono stato edificato dallo spirito di obbedienza al tuo Vescovo 
e sono certo che in Africa la stessa obbedienza al Vescovo del luo-

 
13 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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go renderà santo e fruttuoso il tuo servizio. Ti sono grato per il be-
ne che hai fatto nell’Ospedale di Tricase, dove lasci un ricordo ric-
co di benedizione per tutti: malati, suore, operatori sanitari e allievi 
infermieri. Così pure, rendo lode al Signore per la tua pronta dispo-
nibilità a venire in aiuto ai presbiteri, tuoi fratelli, ovunque essi ti 
hanno chiamato. 

Ciò premesso, dal 16 luglio prossimo potrai lasciare il tuo uffi-
cio di Cappellano dell’Ospedale e potrai prepararti e partire. 

Nella tua persona è la nostra Chiesa che si fa dono e presenza 
per i fratelli rwandesi. Noi tutti ti saremo vicini con la carità del Si-
gnore Gesù. 

La grazia dello Spirito Santo ti renda costruttore di pace nella 
Chiesa di Kigali e l’amen di Maria, nostra Regina di Leuca, ti con-
forti e ti accompagni sempre. 

Ti benedico nel Signore. 
Ugento, 16 maggio 1995. 

† Domenico Caliandro 
 

* * * 
 

doc. 14 

Adozioni a distanza14 
 

Ai rev.mi Parroci e Sacerdoti 
Ai Religiosi e Religiose 

Alla Commissione Diocesana per la Famiglia 
Agli Uffici Diocesani 

Alle Associazioni, Gruppi e Movimenti Ecclesiali  
A Tutte le Comunità Parrocchiali 

e p.c. a s. e. mons. Domenico Caliandro 

 
14 CVU, Carte Ufficio missionario. 
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Carissimi, 
il gemellaggio della nostra diocesi con l’archidiocesi di Kigali 

in Rwanda ha avuto momenti di intensa emozione in seguito alla 
terribile guerra civile dell’aprile 1994. 

In tale occasione abbiamo accolto nella nostra diocesi quattro 
sacerdoti rwandesi sfuggiti ai massacri insieme ai nostri volontari e 
alle suore. 

Tre di loro, abbé Jean Bosco Ntagungira, abbé Patrice Nunyen-
tuali, abbé Jean Baptiste Murengeranka, hanno intrapreso lo studio 
di specializzazione in teologia a Roma e rimarranno ancora con noi. 

Padre André Havugimana, segnato dalle ferite della guerra, do-
po mesi di cure mediche, pur non completamente ristabilito, è ri-
tornato a fine maggio in Rwanda. L’urgenza di riprendere il suo 
ministero sacerdotale a favore dei superstiti ha prevalso sui rischi 
per la vita; il Signore lo sostenga nel nobile proposito di collabora-
re alla ricostruzione materiale e morale del suo martoriato popolo. 

Anche don Tito rientrerà in Rwanda a fine luglio per altri 3 anni. 
Vogliamo sostenere con la preghiera e la carità cristiana tutti i 

nostri amici italiani e rwandesi che sono sul posto per riprendere, 
nonostante le enormi difficoltà del dopoguerra, l’impegno missio-
nario nell’archidiocesi di Kigali (con la quale siamo gemellati), le 
Suore Discepole di Gesù Eucaristico, le Suore Salesiane dei Sacri 
Cuori, la volontaria Antonietta Stasi, don Tito… e tutti i rwandesi 
superstiti. 

Proponiamo pertanto a tutte le parrocchie della nostra diocesi 
l’adozione a distanza di uno o più orfani rwandesi (ce ne sono circa 
200.000) in particolare della Parrocchia e del Seminario di Ndera, 
la zona pastorale dell’archidiocesi di Kigali dove lavorano i nostri 
volontari missionari. 

Tutti possiamo partecipare e farci promotori di questa gara di ge-
nerosità: persone singole, famiglie, classi scolastiche, gruppi, enti, 
associazioni… Ricordiamo: c’è più gioia nel dare che nel ricevere. 
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L’adottante si impegna a offrire una quota minima mensile di  
£ 50.000, per un periodo non inferiore a 12 mesi. La quota può es-
sere versata anche in un’unica rata di £ 600.000. 

Qualunque circostanza può essere utile per fare un’adozione: bat-
tesimo, cresima, prima comunione, matrimoni, funerali…; oppure: 
compleanni, onomastici, promozioni, anniversari. 

Alleghiamo la scheda da compilare, come riscontro e possibile 
corrispondenza con l’adottato. 

In seguito verrà inviata a ogni adottante la scheda anagrafica 
dell’adottato, con eventuale foto. 

Nella convinzione di rendere un servizio alla nostra Chiesa Lo-
cale e ai fratelli bisognosi del Rwanda, confidiamo nella vostra ge-
nerosità e fraternamente vi salutiamo. 

Ugento, 1 luglio 1995. 
 
  don Rocco Maglie                                    Giuseppe Martella 

 Direttore dell’Uff. Missionario                             Direttore della Caritas  
 

* * *  
doc. 15 

Lettera di don Tito in vista della sua partenza in Rwanda15 
 
Carissimi, 
finalmente si parte, anzi si riparte. 
Il 27 luglio c.a. ritorno in Rwanda, dopo un anno di forzata in-

terruzione, per riprendere il mio lavoro missionario nell’archidio-
cesi di Kigali. 

Ringrazio il Signore che mi ha fatto uscire indenne dalla terribi-
le prova della rivoluzione dell’anno scorso e ora mi richiama in 
trincea. 

 
15 BDU. 
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Ringrazio il nostro vescovo, mons. Domenico Caliandro, per la 
fiducia accordatami, per la preziosa e provvidenziale, sia pur breve, 
esperienza ospedaliera a Tricase, ma, soprattutto, perché mi invia 
per un altro triennio come trait-d’union tra la diocesi di Ugento e 
l’arcidiocesi di Kigali. 

L’altra sera, a Ugento, al termine della solenne celebrazione 
della cattedrale (250 anni!), il Vescovo proclamò ai fedeli convenu-
ti i nomi dei Sacerdoti diocesani ai quali aveva affidato un nuovo 
mandato. 

Sì, anche il mio, di missionario fidei donum, è un mandato del Ve-
scovo nel progetto di gemellaggio missionario Ugento-Kigali. 

Ringrazio gli Uffici Diocesani Caritas e Missioni per l’inizia-
tiva della adozione a distanza degli orfani rwandesi. 

La proposta, anche se lanciata in tempo di vacanza, ha una sua 
urgenza e straordinarietà e richiede a tutti un supplemento di gene-
rosità. 

Pensate: tra i tanti altri gravissimi problemi, il Rwanda ha più 
di 200.00 orfani, vittime della rivoluzione del 1994. 

Anche nel Seminario di Ndera (Kigali), dove io ritorno come 
insegnante ed educatore, più della metà dei 330 seminaristi sono 
orfani di guerra. 

L’iniziativa delle adozioni a distanza permette a questi ragazzi 
orfani di essere aiutati nelle loro necessità primarie. 

Ringrazio perciò anche a nome loro, tutti coloro che aderiranno 
alla proposta di adozione. Dio benedica e ricompensi ogni gesto di 
generosità verso i più bisognosi. 

In comunione di preghiere e di ideali, saluto tutti nel Signore 
Gesù. 

Tricase, 20 luglio 1995. 
 

don Tito Oggioni Macagnino 
sacerdote del presbiterio ugentino 
missionario fidei donum in Rwanda 
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N.B. 

Per chi vorrà scrivermi, ecco il mio indirizzo: 

Don Tito Oggioni Macagnino  

Petit Séminaire Saint Vincent - NDERA 

B.P. 442 KIGALI - RWANDA (Africa Centrale) 

 
* * * 

 
doc. 16 

Convenzione tra le diocesi di Ugento e di Kigali  
per il secondo invio di  

don Tito Oggioni Macagnino in Rwanda16 
 
S.E. Mons. Domenico Caliandro, Ordinario della diocesi di 

Ugento-S. M. di Leuca (qui designato come Ordinario a quo) invian-
do il presbitero Tito Oggioni Macagnino nella Chiesa sorella di Kiga-
li-Rwanda, intende attuare con s.e. mons. Thaddée Ntihinyurwa a. a., 
Ordinario della medesima (qui designato come Ordinario ad quem), 
la comunione e la cooperazione tra le Chiese, secondo i principi e i 
criteri stabiliti dal Decreto del Concilio Vaticano II Presbyterorum 
Ordinis del 7 dicembre 1965, dall’Istruzione della S. Congregazione 
per il Clero Postquam Apostoli del 25 marzo 1980, dalla Nota Pasto-
rale della Commissione Episcopale della C.E.I. per la Cooperazione 
tra le Chiese “Sacerdoti italiani in missione nelle Chiese sorelle” del 
2 giugno 1984 e dal Codice di Diritto Canonico. 

In particolare i due Ordinari concordano quanto segue: 
 

Art. 1 
L’Ordinario a quo, accogliendo la richiesta pervenutagli dalla 

Chiesa sorella sopra menzionata, invia alla stessa il presbitero Tito 

 
16 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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Oggioni Macagnino, nato il 14 aprile 1930 a Milano, ordinato l’11 
luglio 1954 e attualmente incardinato nella propria diocesi. 

 
Art. 2 

Detto presbitero collaborerà con l’Ordinario ad quem per tre 
anni, a partire dalla data della presente convenzione. 

Questo periodo potrà esser rinnovato per una o più volte, per un 
tempo non superiore ai 10-12 anni complessivi di servizio, o con 
una nuova convenzione, o con l’estensione della validità della me-
desima. 

 
Art. 3 

1. L’Ordinario ad quem determina di affidare al presbitero inviato 
il compito di insegnante di latino nel seminario diocesano mi-
nore “S. Vincent” di Ndera. 

2. Il presbitero s’impegna a svolgere il ministero affidatogli in pieno 
accordo con il piano pastorale, con il presbiterio e la comunità 
locale, nello spirito dell’istruzione della S. Congregazione per il 
Clero Postquam Apostoli (P.A. nr. 29). 

3 Senza contraddire quanto sopra, l’Ordinario ad quem favorirà il 
suo inserimento in una équipe, possibilmente di presbiteri ita-
liani, specie per i primi anni (P.O. nr. 10). 

4 Il presbitero si mette a disposizione dell’Ordinario ad quem in 
spirito di obbedienza e collaborazione anche per eventuali altri 
ministeri che questi vorrà affidargli. 

5 Intendendo assegnargli altre attività o trasferirlo ad altro luo-
go, l’Ordinario ad quem consulterà previamente l’Ordinario a 
quo. 

 
Art. 4 

Per assicurare al presbitero il congruo sostentamento, cui ha di-
ritto in forza del can. 281, 1, si provvederà come segue: 
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1. al presbitero deve essere assicurata da parte delle due diocesi 
interessate una misura annua di remunerazione pari almeno a 
quella stabilita dalle determinazioni adottate dalla C.E.I. in ma-
teria di trattamento economico in favore dei presbiteri diocesa-
ni che operano nel quadro della cooperazione tra le Chiese 

2. l’Ordinario ad quem si impegna a concorrere al sostentamento 
del presbitero per tutto il periodo di cui all’art. 2, assicurando-
gli, oltre all’alloggio, vitto e servizi 

3. ai fini dell’applicazione di quanto stabilito al nr. 1 del presente 
articolo, si dichiara che il valore di quanto assicurato dal-
l’Ordinario ad quem ammonta a lire italiane 4.400.000 (quat-
tromilioniquattrocentomila) annue 

4. l’Ordinario a quo si impegna a contribuire a sua volta con una 
somma di Lit. 9.400.000 (novemilioniquattrocentomila) annue, 
comprensiva: 
a) dell’intervento finanziario disposto dalla C.E.I. e trasmesso 

all’Ordinario medesimo 
b) delle spese dei viaggi di andata e ritorno per l’inizio e il 

termine del servizio, per i periodi di vacanza, previsti 
dall’art. 6 della presente convenzione e per eventuali gravi 
necessità. 

 
Art. 5 

1. L’assicurazione sociale per l’invalidità e la vecchiaia sarà ga-
rantita dall’Ordinario a quo che verserà al Fondo Clero I.N.P.S. 
quanto stabilito dalla vigente normativa italiana, attingendo 
all’intervento finanziario disposto dalla C.E.I. 

2. Per l’assicurazione in caso di malattia nei luoghi di servizio, 
l’Ordinario ad quem provvederà che il presbitero sia iscritto a-
gli enti previdenziali locali, in conformità alle norme civili ed 
ecclesiastiche del luogo (cfr. can. 281, 2). 
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Art. 6 
Il presbitero ha diritto a un periodo di vacanza in Italia della du-

rata di mesi 3, ogni 3 anni, e un periodo di ferie della durata di al-
meno 15 giorni ogni anno allo scopo di favorire il necessario riposo 
fisico (cfr. can. 283,2); ha diritto inoltre di disporre di opportuni 
tempi per i ritiri spirituali (cfr. can. 276,4) e la formazione teologi-
ca (cfr. can. 279). 

 
Art. 7 

1. Nello spirito dell’Istruzione della S. Congregazione per il Clero 
Postquam Apostoli (P.A. nr. 28), l’Ordinario a quo avrà speciale 
sollecitudine per il presbitero inviato, andandolo a visitare perso-
nalmente o mandando un suo rappresentante; l’Ordinario ad quem 
rimane a sua volta garante della vita, sia materiale che spirituale, 
del presbitero medesimo. 

2. Per i rapporti da mantenere con la diocesi e il presbiterio di origi-
ne, e per le opportune iniziative di sostegno, si terranno in conto 
le indicazioni della già citata Nota Pastorale della Commissione 
Episcopale della C.E.I. per la Cooperazione tra le Chiese. 
 

Art. 8 
L’Ordinario ad quem, d’intesa con l’Ordinario a quo, potrà ri-

solvere in anticipo la convenzione per motivi gravi riguardanti sia 
la condotta dell’inviato non coerente con la vita presbiterale, sia la 
non conformità dell’attività svolta con la natura del ministero pa-
storale affidatogli. 

Il giudizio di difformità verrà dato facendo riferimento alle 
norme della C.J.C. e a quelle particolari della Chiesa in cui il mini-
stero viene svolto. 

 
Art. 9 

L’Ordinario a quo, tenendo conto del servizio pastorale pre-
stato all’estero dal presbitero, facendo proprie le indicazioni della 
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Istruzione della S. Congregazione per il Clero Postquam Apostoli 
(P.A. nr. 30) e della Nota Pastorale della Commissione Episcopa-
le C.E.I. per la Cooperazione tra le Chiese “Sacerdoti Italiani in 
Missione nelle Chiese sorelle” (n. VI) si impegna a reinserirlo 
convenientemente in diocesi quando, per la scadenza del termine 
fissato dalla presente convenzione o per altra giusta causa, vi farà 
ritorno. 

 
Art. 10 

La presente convenzione ha valore per tre anni. Sei mesi prima 
della scadenza si riprenderanno i contatti tra l’Ordinario ad quem e 
il presbitero per confermare la scadenza della convenzione oppure 
per concordarne il rinnovo, alle stesse condizioni o con eventuali 
variazioni. 

Con il consenso del presbitero, che sottoscrive in calce, 
l’Ordinario a quo e l’Ordinario ad quem firmano e timbrano la pre-
sente convenzione, redatta in quattro esemplari destinati rispetti-
vamente alla curia di Kigali, a quella di Ugento-S. M. di Leuca, a 
don Tito, all’Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra 
le Chiese. 

Ugento, 23 luglio 1995. 
 

      Ordinario a quo                                      Ordinario ad quem 

mons. Domenico Caliandro              mons. Thaddée Ntihinyurwa 
 

Presbitero 

don Tito Oggioni Macagnino 
 
 

* * * 
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doc. 17 

 

Lettera di don Tito alla Presidente 
 e al Consiglio Direttivo del Movimento “Speranza e Vita”17 

 
Alla gentile Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo  

del Movimento “Speranza e Vita” 
Piazza E. Mauri, 1 - Sestri Levante (GE) 

 
Giorni fa, nel rimettere ordine tra le mie poche cose, ho ripreso 

tra le mani e ho riletto l’articolo di P. Mauri pubblicato sul nr. 5 
(Nov-Dic, ’99) di “Speranza e Vita” a pag. 1: “Itinerario della ve-
dovanza cristiana”. 

Ho sentito subito il dovere (l’ispirazione?) di scrivervi per ri-
proporre un vostro intervento e la presenza pastorale del Vostro 
Movimento qui in Rwanda. 

Nel 1997, durante un mio breve soggiorno in Italia (a Leuca) ho 
avuto l’occasione di parlare della situazione postbellica del Rwan-
da durante il vostro convegno a Leuca Santuario e ho ricevuto una 
promessa di solidarietà dalle vedove presenti. 

Da allora mi è giunta una sola lettera e il vostro bollettino pe-
riodico (ve ne sono grato) con le notizie del vostro apostolato in 
Italia e talvolta in Europa. 

E dell’Africa? E degli altri Continenti? 
Penso che la proposta di P. Mauri può far del bene in tutto il 

mondo, e non solo in Italia. Anche se dovrà adattarsi alle culture 
dei singoli paesi. 

Le profonde e ispirate intuizioni di P. Mauri, il pater viduarum, 
portatele più lontano, uscite dall’Italia, raggiungete i confini del 
mondo. 

 
17 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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Dite alle vedove italiane, che hanno scoperto il tesoro della ve-
dovanza cristiana, di trasmetterlo ad altre sorelle lontane. 

Che l’anno giubilare sia per il vostro Movimento l’anno della 
“missione” nel mondo. 

Venga una (o più) di voi per gettare il seme del Movimento di 
Spiritualità vedovile qui in Rwanda: poi il Signore farà il resto. 

Leggo di vostri frequenti pellegrinaggi: fatene uno in Rwanda. 
Anche qui c’è un santuario (Kibeho), anche qui ci sono sorelle ve-
dove (più di 200.000!) in maggioranza vedove di guerra e giovanis-
sime e con tanti figli e con tanta miseria! 

Venite senza schemi prefabbricati, col solo messaggio evange-
lico di P. Mauri da proporre e far vivere alle vedove africane con lo 
stile africano. 

In attesa di una vostra risposta, che spero positiva, intensifiche-
rò la mia preghiera, perché il Signore conceda il dono del vostro 
Movimento anche alla chiesa Rwandese. 

In unione di preghiere e di ideali, saluto tutti/e e auguro ogni 
bene. 

Ndera, 21 marzo 2000. 
 

don Tito Oggioni Macagnino 
sacerdote della diocesi di Ugento-S. M. di Leuca 

missionario fidei donum 
nell’archidiocesi di Kigali (Rwanda) 

 
 

P.S. 

Alla vostra équipe che vorrà venire in avanscoperta posso assicurare 

vitto, alloggio e auto per spostarsi all’interno. Disponiamo di una casa di 

accoglienza vicino all’aeroporto. 

Venite col vostro Assistente Spirituale. 

* * * 
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doc. 1818. Testamento del Sac. Tito Oggioni Macagnino 

 
18 Inedito. ASDU, Fondo clero XX, cartella Oggioni Macagnino. 
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Sono alla presenza di Dio e sto per dare conto di tutta la mia 
vita. 

Porto con me nell’eternità il bene e il male compiuto. 
Nient’altro. Le mie insignificanti cose rimangono in questo mondo. 
Ne ho tanto poche, anzi quasi nessuna, perché ho vissuto distaccato 
e preoccupato solo di avere tesori in cielo. Il mio tesoro, la mia per-
la preziosa è stato Gesù Cristo, cui ho posposto ogni persona e ogni 
cosa. 

Potrebbero decidere altri sulla destinazione dei beni che lascio 
ma, se è utile e più ordinato, ecco le mie intenzioni e le mie indica-
zioni. 

Lascio alla mia unica sorella Carla e, se non c’è più, ai suoi 
quattro figliuoli, tutto quanto mi spetta come eredità paterna e ma-
terna in Taurisano e precisamente: i fondarelli, la casa vecchia e la 
casa nuova adiacente. 

Se però alla mia morte, dovessi lasciare debiti e non si potesse-
ro pagare diversamente, si venda (ai miei parenti o ad altri), la mia 
quota di beni ereditari sopra indicati e si paghino i debiti. 
1. Tutti gli altri beni mobili – indicati nell’elenco allegato – siano 

così distribuiti: 
a) quelli che si trovano a Taurisano (es. libreria…) rimangono 

agli eredi indicati al nr. 1 o, col loro consenso, siano dati al-
la chiesa Parrocchiale Ausiliatrice di Taurisano o al Semi-
nario Diocesano 

b) quelli che si trovano in Acquarica rimangano alla locale 
comunità parrocchiale o ai poveri o, su decisione del Vica-
rio Foraneo, siano offerti al Seminario Diocesano. 

2. Gli appunti e i libri relativi all’Istituto Secolare dei Sacerdoti 
del Sacro Cuore, di cui mi onoro di far parte sin dal 1965, siano 
consegnati a qualche Sacerdote del gruppo. 

3. Gli appunti e i manoscritti e la corrispondenza personali siano 
bruciati. 
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4. Col premio della polizza sulla vita (Società Cattolica Assicura-
zioni nr. 151362) si paghino eventuali debiti personali, spese 
funerarie, Messe da celebrare o binazioni da versare in curia; 
cfr. registro Messe personale. 

5. Per la gestione finanziaria della parrocchia, se morirò da parro-
co, si vedano i vari registri tenuti da me e dai collaboratori laici 
incaricati. 
A tutti chiedo perdono se non li ho amati come dovevo e pote-

vo. Riparerò nell’eternità dinanzi al trono di Dio. 
Ringrazio tutti per il bene che mi hanno elargito materiale e 

spirituale. 
La nostra avventura non finisce quaggiù; ci rivedremo e ci incon-

treremo nella gioia eterna dei cieli nuovi e della terra nuova (At 21,1). 
Vado con il mio corpo a dissolvermi nel sepolcro, ma in attesa 

della risurrezione finale. 
Vado con la mia anima dinanzi alla misericordia del Padre dove 

incontrerò Cristo mio Salvatore che ho sempre amato e servito e 
Maria sua e mia Madre che mi ha guidato come figlio nel pellegri-
naggio terreno. 

Vi attendo tutti, tutti in cielo per lodare in eterno la bontà del 
Signore. 

Tito Oggioni Macagnino 
  Sacerdote di Gesù Cristo  

 

 

N.B. È questa la quarta volta che stilo il mio testamento: nel 
1962 a Leuca Santuario, nel 1967 a Martina Franca, nel 1980 a S. 
Giovanni Rotondo, oggi 6.7.83 a Cassano Murge. Copia di questo 
testamento la do al superiore dell’Istituto S.S. Cuore. 

 

* * * 
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doc. 19 

Atto di donazione del Centro Domus Pacis19 
 

La diocesi di Ugento-S. M. di Leuca negli anni 1992-1993, at-
traverso l’opera di don Tito Oggioni Macagnino, sacerdote fidei 
donum, ha realizzato in Kicukiro (Kigali) il Centre d’Accueil Do-
mus Pacis.  

Il Centre d’Accueil Domus Pacis è stato realizzato per le se-
guenti finalità: 

– formazione di animatori di pastorale 
– animazione vocazionale 
– accoglienza di gruppi di spiritualità 
– formazione degli sposi alla spiritualità coniugale 
– formazione della donna, in modo particolare alla spiritualità 
– formazione della persona vedova alla spiritualità vedovile 
– formazione alla dottrina sociale della Chiesa 
– promozione integrale della persona umana 
– accoglienza e ospitalità a singoli e a gruppi. 
La diocesi di Ugento-S. M. di Leuca cede gratuitamente all’ar-

cidiocesi di Kigali il Centre d’Accueil Domus Pacis, mobile e im-
mobile.  

L’arcidiocesi di Kigali, su richiesta della diocesi di Ugento-S. 
M. di Leuca, si impegna a rispettare e a perseguire le finalità del 
Centro sopra descritte. 

Kigali, 13 luglio 2003. 
 
     Per l’arcidiocesi di Kigali                            Per la diocesi di  

       mons. Thaddée Ntihinyurwa                  Ugento-S. M. di Leuca 

     mons. Vito De Grisantis  
* * * 

 
19 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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doc. 20 

Acte de donation du Centre d’Accueil Domus Pacis 20 
 
Le diocèse de Ugento-S. M. di Leuca en 1992-1993, à travers 

l’œuvre de don Tito Oggioni Macagnino, prêtre fidei donum, a  
réalisé un centre d’accueil et de formation spirituelle à Kicukiro- 
Kigali dénommé Centre d’Accueil Domus Pacis . 

Le Centre d’Accueil Domus Pacis a été réalisé pour les finalités 
suivantes: 

– formation des animateurs de pastorale 
– animation vocationnelle 
– accueil des groupes de vie spirituelle 
– formation des époux à la spiritualité conjugale 
– formation de la femme en général et sa formation spirituelle 

en particulier 
– formation des veufs et veuves à la spiritualité du veuvage 
– formation à la doctrine sociale de l’Eglise 
– la promotion intégrale de la personne humaine 
– accueil et hospitalité des individus et des groupes. 
Le diocèse de Ugento-S. M. di Leuca cède gratuitement la pro-

priété du Centre d’Accueil Domus Pacis, meuble et immeuble, à 
l’archidiocèse de Kigali. 

Sur demande du diocèse de Ugento-S. M. di Leuca, l’archidio-
cèse de Kigali s’engage à respecter et à poursuivre les objectifs as-
signés au Centre tels que définis ci haut. 

Kigali, 13 juillet 2003. 
 
Pour l’archidiocèse de Kigali                    Pour le diocèse de 

     mons. Thaddée Ntihinyurwa                Ugento-S. M. di Leuca 
 mons. Vito De Grisantis  

 
20 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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doc. 21 

Convenzione tra la diocesi di Ugento,  
l’arcidiocesi di Kigali e l’Opera Madonnina del Grappa21 

 
Con il presente documento si stipula una convenzione tra l’arci-

diocesi di Kigali (Rwanda) beneficiaria della donazione del Centre 
d’Accueil Domus Pacis, la diocesi di Ugento-S. M. di Leuca (Italia) 
donatrice del Centre d’Accueil Domus Pacis e l’Opera Madonnina 
del Grappa, ente ecclesiastico di diritto pontificio (Prot. IS 72-49) e 
riconosciuto civilmente (D.P.R. n. 1340) con sede in Sestri Levante 
(Italia) per la gestione, la direzione e l’amministrazione del Centre 
d’Accueil Domus Pacis. 

Le parti concordano quanto segue. 
 

Art. 1 
L’arcidiocesi di Kigali (Rwanda), d’intesa con la diocesi di 

Ugento-S. M. di Leuca (Italia), affida la gestione e l’animazione del 
Centro di Accoglienza e di Formazione Spirituale Domus Pacis 
all’Opera Madonnina del Grappa di Sestri Levante (Genova) per 
assicurarne le seguenti finalità: 

– formazione di animatori di pastorale 
– animazione vocazionale 
– accoglienza di gruppi di spiritualità 
– formazione degli sposi alla spiritualità coniugale 
– formazione della donna, in modo particolare alla spiritualità 
– formazione della persona vedova alla spiritualità vedovile 
– formazione alla dottrina sociale della Chiesa 
– promozione integrale della persona umana 
– accoglienza e ospitalità a singoli e a gruppi. 
 

 
21 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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Art. 2 
La diocesi di Ugento-S. M. di Leuca si impegna a sostenere e 

appoggiare i progetti di cooperazione missionaria che il Centre 
d’Accueil Domus Pacis potrà elaborare. 

 
Art. 3 

La diocesi di Ugento-S. M. di Leuca avrà la priorità per ospita-
re nel Centro piccoli gruppi per brevi esperienze missionarie, con 
preavviso di almeno 3 mesi. 

 
Art. 4 

L’arcidiocesi di Kigali riserva alla diocesi di Ugento-S. M. di 
Leuca l’utilizzo di due stanze e dell’annessa cucina finora utilizzate 
dai missionari di Ugento. 

 
Art. 5 

1. L’Opera Madonnina del Grappa si impegna a dirigere e am-
ministrare il Centre d’Accueil Domus Pacis di Kicukiro.  

2. Essa curerà le attività di animazione pastorale e la loro pro-
grammazione. Onorerà tali impegni attraverso la presenza di 
una comunità di membri dell’Opera. 

3. Darà priorità alle attività pastorali ed ecclesiali della Chiesa del 
Rwanda e in particolare dell’arcidiocesi di Kigali. 

4. Potrà svolgere nel Centro attività attinenti la propria natura e il 
proprio carisma. 

5. L’Opera Madonnina del Grappa si occuperà del partenariato e 
delle relazioni con i benefattori del Centre d’Accueil Domus 
Pacis in collaborazione con la diocesi di Ugento-S. M. di 
Leuca. 

6. L’Opera Madonnina del Grappa si impegnerà nella realizzazio-
ne di micro-progetti finalizzati alla promozione sociale, econo-
mica e spirituale della persona umana.  
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Art. 6 
L’Opera Madonnina del Grappa, allo scopo di perpetuare la 

memoria del servizio apostolico e missionario reso da don Tito Og-
gioni alla Chiesa e alla società ruandese, porrà grande cura nelle 
relazioni con la diocesi di Ugento-S. M. di Leuca.  
 

Art. 7 
Conformemente al proprio carisma, l’Opera Madonnina del 

Grappa pone la propria disponibilità in particolare per: 
– l’animazione della pastorale delle persone vedove 
– la formazione dei fidanzati, della coppia e della famiglia cri-

stiana 
– la promozione della dottrina sociale della Chiesa e il suo svi-

luppo. 
 

Art. 8 
1. L’arcidiocesi di Kigali (Rwanda), beneficiaria della donazione 

del Centre d’Accueil Domus Pacis, d’intesa con la diocesi di 
Ugento-S. M. di Leuca (Italia), donatrice del Centre d’Accueil 
Domus Pacis, può revocare questa convenzione con un preav-
viso scritto di almeno un anno, qualora l’Opera Madonnina del 
Grappa non rispettasse gli impegni assunti con la presente con-
venzione. 

2.  L’Opera Madonnina del Grappa, qualora, per gravi motivi, non 
potesse più rispettare la presente convenzione, può retrocedere 
dall’impegno di gestione e animazione del Centre d’Accueil 
Domus Pacis con un preavviso scritto di almeno due anni. 

 
Art. 9 

La presente convenzione ha la durata di 20 anni (vent’anni) rin-
novabile alla scadenza per volontà implicita o esplicita delle parti 
firmatarie. 
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Art. 10 
1.  La manutenzione ordinaria del Centre d’Accueil Domus Pacis è 

a carico dell’Opera Madonnina del Grappa.  
2.  La manutenzione straordinaria è affidata all’Opera Madonnina 

del Grappa col sostegno di altri partners e in particolare della 
diocesi di Ugento-S. M. di Leuca. 

3.  Per la realizzazione di eventuali modifiche e ampliamenti del 
Centre d’Accueil Domus Pacis è richiesta l’approvazione del-
l’arcidiocesi di Kigali. 

 
Art. 11 

L’arcidiocesi di Kigali si impegna a curare tutti gli aspetti giu-
ridici che consentano una gestione del Centro secondo le disposi-
zioni di legge. 

 
Art. 12 

La presente convenzione entra in vigore a partire dalla data del-
la firma.  

Le parti, animate da sincero spirito di cooperazione missiona-
ria, firmano la presente convenzione dopo averla letta e approvata 
in ciascuno dei suoi articoli.  

Kigali, 10 agosto 2003. 
 
     Per l’arcidiocesi di Kigali                            Per la diocesi di  

       mons. Thaddée Ntihinyurwa                  Ugento-S. M. di Leuca 

     mons. Vito De Grisantis  
 

Per l’Opera Madonnina del Grappa 

Rita De Micheli 

 

* * * 
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doc. 22 

Convention entre l’archidiocèse de Kigali,  
le diocèse de Ugento-S. M. di Leuca  
et l’Opera Madonnina del Grappa22 

 
La présente Convention est stipulée entre l’Archidiocèse de 

Kigali (Rwanda), bénéficiaire du don du Centre d’Accueil Domus 
Pacis, le diocèse de Ugento-S. M. di Leuca, donateur du Centre 
d’Accueil Domus Pacis et l’Opera Madonnina del Grappa, Institut 
séculier de droit pontifical (prot. IS 72-49), reconnu juridiquement 
par l’Etat Italien (D.P.R. n 1340) avec siège à Sestri Levante (Ge-
nova), à qui est confiée la gestion, la direction et l’administration 
du Centre d’Accueil Domus Pacis.  

Les parties conviennent ce qui suit. 
 

Art. 1 
L’archidiocèse de Kigali, en accord avec le diocèse de Ugento, 

confie la gestion et l’animation du centre d’accueil et de formation 
spirituelle Domus Pacis à l’Opera Madonnina del Grappa de Sestri 
Levante (Genova) pour assurer les finalités du Centre qui sont les 
suivantes: 

– formation des animateurs de pastorale 
– animation vocationnelle 
– accueil des groupes de vie spirituelle 
– formation des époux à la spiritualité conjugale 
– formation de la femme en général et sa formation spirituelle 

en particulier 
– formation des veufs et veuves à la spiritualité du veuvage 
– formation à la doctrine sociale de l’Eglise 
– promotion intégrale de la personne humaine 
– accueil et hospitalité des individus et des groupes. 

 
22 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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Art. 2 
Le diocèse de Ugento-S. M. di Leuca s’engage à soutenir et à 

appuyer les projets de coopération missionnaire que le Centre 
d’Accueil Domus Pacis pourra élaborer. 
 

Art. 3 
Le diocèse de Ugento-S. M. di Leuca aura la priorité au Centre 

pour loger des petits groupes pour des brèves expériences mission-
naires, avec un préavis d’au moins trois mois. 
 

Art. 4 
L’archidiocèse de Kigali réserve au diocèse de Ugento-S. M. di 

Leuca l’utilisation de deux chambres et de la cuisine adjacente ha-
bituellement utilisées par les missionnaires de Ugento. 

 
Art. 5 

1.  L’Opera Madonnina del Grappa s’engage à diriger et adminis-
trer le Centre d’Accueil Domus Pacis de Kicukiro. 

2.  Elle se chargera des activités d’animation pastorale et de leur 
programmation. Elle s’acquittera de ses engagements à travers 
la présence d’une communauté des membres de l’Opera. 

3.  Elle donnera la priorité aux activités pastorales et ecclésiales de 
l’Eglise au Rwanda et en particulier de l’archidiocèse de Kigali. 

4.  Elle pourra mener au sein du Centre des activités inhérentes à 
sa nature spécifique et à son charisme. 

5.  L’Opera Madonnina del Grappa s’occupera du partenariat et des 
relations avec les bienfaiteurs du Centre d’Accueil Domus Pacis 
en collaboration avec le diocèse de Ugento-S. M. di Leuca. 

6.  L’Opera Madonnina del Grappa s’engagera à la réalisation des 
micro-projets pour la promotion sociale, économique et spiri-
tuelle de l’homme. 
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Art. 6 
L’Opera Madonnina del Grappa dans le but de perpétuer la 

mémoire du service apostolique et missionnaire rendu à l’Eglise et 
à la société rwandaise par Don Tito Oggioni, prendra grand soin 
des relations avec le Diocèse de Ugento-S. M. di Leuca. 
 

Art. 7 
Conformément à son propre charisme, l’Opera Madonnina del 

Grappa offre sa propre disponibilité, en particulier pour: 
– l’animation de la pastorale des veufs et veuves 
– la formation du couple, de la famille chrétienne et des fian-

cées 
– la promotion de la doctrine sociale de l’Eglise et son déve-

loppement. 
 

Art. 8 
1.  L’Archidiocèse de Kigali, bénéficiaire du don du Centre 

d’Accueil Domus Pacis, en accord avec le diocèse de Ugento-S. 
M. di Leuca, donateur du Centre d’Accueil Domus Pacis, peut 
révoquer cette convention avec un préavis écrit d’au moins un 
an, si l’Opera Madonnina del Grappa ne respecte pas les enga-
gements assumés dans la présente convention. 

2.  L’Opera Madonnina del Grappa, s’il lui devient impossible, 
pour motifs graves, de respecter la présente convention, peut en 
rétrocéder avec un préavis écrit d’au moins deux ans. 

 
Art. 9 

La présente convention a une durée de 20 ans (vingt ans) re-
nouvelable à l’échéance par la volonté implicite ou explicite des 
parties signataires. 
 

Art. 10 
1.  L’entretien ordinaire du Centre d’Accueil Domus Pacis est à la 

charge de l’Opera Madonnina del Grappa. 
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2.  L’entretien extraordinaire est aussi confié à l’Opera Madonnina 
del Grappa et pourra être appuyée par d’autres partenaires et en 
particulier par le Diocèse de Ugento-Santa Maria di Leuca. 

3.  Pour la réalisation d’éventuelles modifications ou agrandisse-
ments du Centre d’Accueil Domus Pacis, est requise l’appro-
bation de l’archidiocèse de Kigali. 
Les parties, poussées par un véritable esprit de coopération 

missionnaire, signent cette convention après l’avoir lue et approu-
vée dans tous les articles. 

 
Art. 11 

L’archidiocèse de Kigali s’engage à prendre soin de tous les 
aspects juridiques qui permettent la gestion du Centre selon les dis-
positions de la loi. 

 
Art. 12 

La présente convention entre en vigueur à partir de la date de sa 
signature. 

Les parties, poussées par un véritable esprit de coopération 
missionnaire, signent cette convention après l’avoir lue et approu-
vée dans tous les articles. 

Kigali, 10 août 2003. 
 
Pour l’Archidiocèse de Kigali                    Pour le Diocèse de 

     mons. Thaddée Ntihinyurwa                Ugento-S. M. di Leuca 
 mons. Vito De Grisantis  

 

Per l’Opera Madonnina del Grappa 

Rita De Micheli 

 

* * * 
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doc. 23 

Convenzione tra la diocesi di Ugento,  
l’arcidiocesi di Kigali e la comunità dei Frères du Verbe  

per la gestione della Maison d’Accueil don Tito23 
 
Oggi, 27 luglio 2004, presso il Centre d’Accueil Domus Pacis 

di Kigali, si stipula la presente convenzione tra l’archidiocesi di 
Kigali, la diocesi di Ugento-S. M. di Leuca e la comunità dei Frères 
du Verbe, residente in Ndera.  

La convenzione comprende i seguenti punti: 
1. La diocesi di Ugento-S. M. di Leuca ha costruito una casa di 

accoglienza in memoria di don Tito Oggioni Macagnino, sacer-
dote fidei donum della diocesi di Ugento-S. M. di Leuca, che 
per oltre 10 anni ha lavorato nell’archidiocesi di Kigali 

2. La casa di accoglienza è denominata: Maison d’Accueil don 
Tito 

3. La diocesi di Ugento-S. M. di Leuca dona la Maison d’Accueil 
“don Tito” all’archidiocesi di Kigali allo scopo di accogliere i 
malati, i familiari e quanti li assistono, che siano soli e senza casa 

4. L’archidiocesi di Kigali si impegna a utilizzare la struttura 
esclusivamente per lo scopo per il quale è stata realizzata. 

5. La Maison d’Accueil “don Tito” è data in gestione ai Frères du 
Verbe di Ndera per attuare le finalità della stessa 

6. L’archidiocesi di Kigali si impegna ad acquistare il terreno uti-
lizzato per la costruzione della Maison d’Accueil “don Tito” 

7. Il lavoro svolto dai Frères du Verbe per la costruzione viene da 
loro spontaneamente offerto quale contributo di riconoscenza e 
gratitudine per tutto ciò che don Tito ha compiuto nel suo mini-
stero sacerdotale, come loro padre spirituale 

8. Un’apposita convenzione regolerà i rapporti tra la diocesi di 

 
23 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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Kigali e la comunità dei Frères du Verbe in ordine alla gestione 
della Maison d’Accueil don Tito. 
Le parti sottoscrivono quanto sopra descritto. 
Kigali, 27 luglio 2004. 

 
     Jean de Dieu Turikunkiko                  † Vito De Grisantis  
      Frère “Abambari ba Jambo”           vescovo di Ugento-S.M. di Leuca 

 

* * * 
 

doc. 24 

Rinnovo e perfezionamento dell’atto di donazione 
del Centro Domus Pacis24 

 
1. La diocesi di Ugento-S. M. di Leuca negli anni 1992-1993, at-

traverso l’opera di don Tito Oggioni Macagnino, sacerdote fidei 
donum, ha realizzato in Kicukiro (Kigali) il Centro di Acco-
glienza e di Formazione Spirituale denominato Domus Pacis.  

Il Centre d’Accueil Domus Pacis è stato realizzato per le seguenti 
finalità: 
a) formazione di animatori di pastorale 
b) animazione vocazionale 
c) accoglienza di gruppi di spiritualità 
d) formazione degli sposi alla spiritualità coniugale 
e) formazione della donna, in modo particolare alla spiritualità 
f) formazione della persona vedova alla spiritualità vedovile 
g) formazione alla dottrina sociale della Chiesa 
h) promozione integrale della persona umana 
i) accoglienza e ospitalità a singoli e a gruppi.  

2. La diocesi di Ugento-S. M. di Leuca cede gratuitamente all’ar-

 
24 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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cidiocesi di Kigali, mobile e immobile del Centre d’Accueil 
Domus Pacis, riservando per sé l’utilizzo delle tre stanze con 
annessa cucina (blocco C) e lo spazio antistante. La diocesi di 
Ugento-S. M. di Leuca, con il consenso dell’Opera Madonnina 
del Grappa, ente ecclesiastico di diritto pontificio (Prot. IS 72-
49) e riconosciuto civilmente (D.P.R. n. 1340) con sede in Se-
stri Levante (Genova, Italia), cede i beni immobili realizzati 
dalla stessa nel suddetto centro. 
Si allega al presente atto la planimetria aggiornata del centro. 

3. L’arcidiocesi di Kigali, su richiesta della diocesi di Ugento-S. 
M. di Leuca, si impegna a rispettare e a perseguire le finalità 
del centro sopra descritte. 
Kigali, 10 gennaio 2012. 
 
     Per l’arcidiocesi di Kigali                            Per la diocesi di  

       mons. Thaddée Ntihinyurwa                  Ugento-S. M. di Leuca 

        mons. Vito Angiuli  

 
* * * 

 

doc. 25 

Renouvellement et perfectionnement du acte  
de donation du Centre Domus Pacis25 

 
1. Le diocèse de Ugento-S. M. di Leuca en 1992-1993, à travers 

l’œuvre de don Tito Oggioni Macagnino, prêtre fidei donum, a 
réalisé un centre d’accueil et de formation spirituelle à Kicuki-
ro-Kigali dénommé Centre d’Accueil Domus Pacis . 

Le Centre d’Accueil Domus Pacis a été réalisé pour les finalités 
suivantes: 

 
25 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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a) formation des animateurs de pastorale 
b) animation vocationnelle 
c) accueil des groupes de vie spirituelle 
d) formation des époux à la spiritualité conjugale 
e) formation de la femme en général et sa formation spirituelle 

en particulier 
f) formation des veufs et veuves à la spiritualité du veuvage 
g) formation à la doctrine sociale de l’Eglise  
h) promotion intégrale de la personne humaine 
i) accueil et hospitalité des individus et des groupes. 
Le diocèse de Ugento-S. M. di Leuca cède gratuitement les 

meuble et immeuble du Centre d’Accueil Domus Pacis à l’arci-
diocèse de Kigali, réservant pour soi-même l’utilisation des trois 
pièces avec cuisine (batiment C) et la place devant. Le diocèse de 
Ugento-S. M. di Leuca, avec le consentement de l’Opera Madonni-
na del Grappa, institution ecclésiastique de droit pontifical (prot. IS 
72-49), reconnue juridiquement par l’etat italien (D.P.R. n. 1340), 
avec son siège à Sestri Levante (Genova, Italia), cède aussi les 
biens immeubles réalisés par celle-ci dans le centre susdit.  

 
2. Sur demande du diocèse de Ugento-S. M. di Leuca, l’archi-

diocèse de Kigali s’engage à respecter et à poursuivre les ob-
jectifs assignés au centre tels que définis ci haut. 
Kigali, 10 janvier 2012. 
 
 Pour l’Archidiocèse de Kigali                       Pour le Diocèse de 

       mons. Thaddée Ntihinyurwa                  Ugento-S. M. di Leuca 

        mons. Vito Angiuli  
 
 

* * * 
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doc. 26 

Convenzione tra la diocesi di Ugento, 
l’arcidiocesi di Kigali e l’Opera Madonnina del Grappa26 

 
Con il presente documento si stipula una convenzione tra l’arci-

diocesi di Kigali (Rwanda) beneficiaria della donazione del Centre 
d’Accueil Domus Pacis, la diocesi di Ugento-S. M. di Leuca (Italia) 
donatrice del Centre d’Accueil Domus Pacis e l’Opera Madonnina 
del Grappa, ente ecclesiastico di diritto pontificio (Prot. IS 72-49) e 
riconosciuto civilmente (D.P.R. n. 1340) con sede in Sestri Levante 
(Italia) per la gestione, la direzione e l’amministrazione del Centre 
d’Accueil Domus Pacis. 

Le parti concordano quanto segue. 
 

Art. 1 
L’arcidiocesi di Kigali (Rwanda), d’intesa con la diocesi di 

Ugento-S. M. di Leuca (Italia), affida la gestione e l’animazione del 
Centro di Accoglienza e di Formazione Spirituale Domus Pacis 
all’Opera Madonnina del Grappa di Sestri Levante (Genova) per 
assicurarne le seguenti finalità: 

– formazione di animatori di pastorale 
– animazione vocazionale 
– accoglienza di gruppi di spiritualità 
– formazione degli sposi alla spiritualità coniugale 
– formazione della donna, in modo particolare alla spiritualità 
– formazione della persona vedova alla spiritualità vedovile 
– formazione alla dottrina sociale della Chiesa 
– promozione integrale della persona umana 
– accoglienza e ospitalità a singoli e a gruppi. 
 

 
26 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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Art. 2 
La diocesi di Ugento-S. M. di Leuca si impegna a sostenere e 

appoggiare i progetti di cooperazione missionaria che il Centre 
d’Accueil Domus Pacis potrà elaborare. 
 

Art. 3 
La diocesi di Ugento-S. M. di Leuca avrà la priorità per ospita-

re nel Centro piccoli gruppi per brevi esperienze missionarie, con 
preavviso di almeno 3 mesi. 
 

Art. 4 
L’arcidiocesi di Kigali riserva alla diocesi di Ugento-S. M. di 

Leuca l’utilizzo di tre stanze e dell’annessa cucina finora utilizzate 
dai missionari di Ugento. 
 

Art. 5 
1.  L’Opera Madonnina del Grappa si impegna a dirigere e ammi-

nistrare il Centre d’Accueil Domus Pacis di Kicukiro.  
2.  Essa curerà le attività di animazione pastorale e la loro pro-

grammazione. Onorerà tali impegni attraverso la presenza di 
una comunità di membri dell’Opera.  

3.  Darà priorità alle attività pastorali ed ecclesiali della Chiesa del 
Rwanda e in particolare dell’arcidiocesi di Kigali. 

4.  Potrà svolgere nel Centro attività attinenti la propria natura e il 
proprio carisma. 

5.  L’Opera Madonnina del Grappa si occuperà del partenariato e 
delle relazioni con i benefattori del Centre d’Accueil Domus Pa-
cis in collaborazione con la diocesi di Ugento-S. M. di Leuca. 

6.  L’Opera Madonnina del Grappa si impegnerà nella realizzazio-
ne di micro-progetti finalizzati alla promozione sociale, econo-
mica e spirituale della persona umana.  
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Art. 6 
L’Opera Madonnina del Grappa, allo scopo di perpetuare la 

memoria del servizio apostolico e missionario reso da don Tito Og-
gioni alla Chiesa e alla società ruandese, porrà grande cura nelle 
relazioni con la diocesi di Ugento-S. M. di Leuca.  
 

Art. 7 
Conformemente al proprio carisma, l’Opera Madonnina del 

Grappa pone la propria disponibilità in particolare per: 
– l’animazione della pastorale delle persone vedove 
– la formazione dei fidanzati, della coppia e della famiglia cri-
stiana 
– la promozione della dottrina sociale della Chiesa e il suo svi-
luppo. 

 
Art. 8 

1. L’arcidiocesi di Kigali (Rwanda), beneficiaria della donazione 
del Centre d’Accueil Domus Pacis, d’intesa con la diocesi di 
Ugento-S. M. di Leuca (Italia), donatrice del Centre d’Accueil 
Domus Pacis, può revocare questa convenzione con un preav-
viso scritto di almeno un anno, qualora l’Opera Madonnina del 
Grappa non rispettasse gli impegni assunti con la presente con-
venzione. 

2.  L’Opera Madonnina del Grappa, qualora, per gravi motivi, non 
potesse più rispettare la presente convenzione, può retrocedere 
dall’impegno di gestione e animazione del Centre d’Accueil 
Domus Pacis con un preavviso scritto di almeno due anni. 

 
Art. 9 

La presente convenzione ha la durata di 20 anni (vent’anni) 
rinnovabile alla scadenza per volontà implicita o esplicita delle par-
ti firmatarie. 
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Art. 10 
1. La manutenzione ordinaria del Centre d’Accueil Domus Pacis è 

a carico dell’Opera Madonnina del Grappa.  
2.  La manutenzione straordinaria è affidata all’Opera Madonnina 

del Grappa col sostegno di altri partners e in particolare della 
diocesi di Ugento-S. M. di Leuca. 

3.  Per la realizzazione di eventuali modifiche e ampliamenti del 
Centre d’Accueil Domus Pacis è richiesta l’approvazione del-
l’arcidiocesi di Kigali. 

 
Art. 11 

L’arcidiocesi di Kigali si impegna a curare tutti gli aspetti giu-
ridici che consentano una gestione del Centro secondo le disposi-
zioni di legge. 
 

Art. 12 
La presente convenzione entra in vigore a partire dalla data del-

la firma.  
Le parti, animate da sincero spirito di cooperazione missiona-

ria, firmano la presente convenzione dopo averla letta e approvata 
in ciascuno dei suoi articoli.  

Kigali, 10 gennaio 2012. 
 
     Per l’arcidiocesi di Kigali                            Per la diocesi di  

       mons. Thaddée Ntihinyurwa                  Ugento-S. M. di Leuca 

        mons. Vito Angiuli  
 

Per l’Opera Madonnina del Grappa 

Rita De Micheli 
 
 

* * * 
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doc. 27 

Convention entre l’archidiocèse de Kigali, 
le diocèse de Ugento-S. M. di Leuca  
et l’Opera Madonnina del Grappa27 

 
La présente Convention est stipulée entre l’Archidiocèse de 

Kigali (Rwanda), bénéficiaire du don du Centre d’Accueil Domus 
Pacis, le diocèse de Ugento-S. M. di Leuca, donateur du Centre 
d’Accueil Domus Pacis et l’Opera Madonnina del Grappa, Institut 
séculier de droit pontifical (prot. IS 72-49), reconnu juridiquement 
par l’Etat Italien (D.P.R. n 1340) avec siège à Sestri Levante (Ge-
nova), à qui est confiée la gestion, la direction et l’administration 
du Centre d’Accueil Domus Pacis.  

Les parties conviennent ce qui suit. 
 

Art. 1 
L’archidiocèse de Kigali, en accord avec le diocèse de Ugento, 

confie la gestion et l’animation du centre d’accueil et de formation 
spirituelle Domus Pacis à l’Opera Madonnina del Grappa de Sestri 
Levante (Genova) pour assurer les finalités du Centre qui sont les 
suivantes: 

– formation des animateurs de pastorale 
– animation vocationnelle 
– accueil des groupes de vie spirituelle 
– formation des époux à la spiritualité conjugale 
– formation de la femme en général et sa formation spirituelle 

en particulier 
– formation des veufs et veuves à la spiritualité du veuvage 
– formation à la doctrine sociale de l’Eglise 
– la promotion intégrale de la personne humaine 
– accueil et hospitalité des individus et des groupes. 

 
27 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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Art. 2 
Le diocèse de Ugento-S. M. di Leuca s’engage à soutenir et à 

appuyer les projets de coopération missionnaire que le Centre 
d’Accueil Domus Pacis pourra élaborer. 
 

Art. 3 
Le diocèse de Ugento-S. M. di Leuca aura la priorité au Centre 

pour loger des petits groupes pour des brèves expériences mission-
naires, avec un préavis d’au moins trois mois. 
 

Art. 4 
L’archidiocèse de Kigali réserve au diocèse de Ugento-S. M. di 

Leuca l’utilisation de trois chambres et de la cuisine adjacente ha-
bituellement utilisées par les missionnaires de Ugento. 
 

Art. 5 
1.  L’Opera Madonnina del Grappa s’engage à diriger et adminis-

trer le Centre d’Accueil Domus Pacis de Kicukiro. 
2.  Elle se chargera des activités d’animation pastorale et de leur 

programmation. Elle s’acquittera de ses engagements à travers 
la présence d’une communauté des membres de l’Opera. 

3.  Elle donnera la priorité aux activités pastorales et ecclésiales de 
l’Eglise au Rwanda et en particulier de l’archidiocèse de Kigali. 

4.  Elle pourra mener au sein du Centre des activités inhérentes à 
sa nature spécifique et à son charisme. 

5.  L’Opera Madonnina del Grappa s’occupera du partenariat et des 
relations avec les bienfaiteurs du Centre d’Accueil Domus Pacis 
en collaboration avec le diocèse de Ugento-S. M. di Leuca. 

6.  L’Opera Madonnina del Grappa s’engagera à la réalisation des 
micro-projets pour la promotion sociale, économique et spiri-
tuelle de l’homme. 
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Art. 6 
L’Opera Madonnina del Grappa dans le but de perpétuer la 

mémoire du service apostolique et missionnaire rendu à l’Eglise et 
à la société rwandaise par Don Tito Oggioni, prendra grand soin 
des relations avec le Diocèse de Ugento-Santa Maria di Leuca. 

 
Art. 7 

Conformément à son propre charisme, l’Opera Madonnina del 
Grappa offre sa propre disponibilité, en particulier pour: 

– l’animation de la pastorale des veufs et veuves 
– la formation du couple, de la famille chrétienne et des fian-

cées 
– la promotion de la doctrine sociale de l’Eglise et son déve-

loppement. 
 

Art. 8 
1. L’Archidiocèse de Kigali, bénéficiaire du don du Centre 

d’Accueil Domus Pacis, en accord avec le diocèse de Ugento-S. 
M. di Leuca, donateur du Centre d’Accueil Domus Pacis, peut 
révoquer cette convention avec un préavis écrit d’au moins un 
an, si l’Opera Madonnina del Grappa ne respecte pas les enga-
gements assumés dans la présente convention. 

2.  L’Opera Madonnina del Grappa, s’il lui devient impossible, 
pour motifs graves, de respecter la présente convention, peut en 
rétrocéder avec un préavis écrit d’au moins deux ans. 
 

Art. 9 
La présente convention a une durée de 20 ans (vingt ans) re-

nouvelable à l’échéance par la volonté implicite ou explicite des 
parties signataires. 

 
Art. 10 

1.  L’entretien ordinaire du Centre d’Accueil Domus Pacis est à la 
charge de l’Opera Madonnina del Grappa. 
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2.  L’entretien extraordinaire est aussi confié à l’Opera Madonnina 
del Grappa et pourra être appuyée par d’autres partenaires et en 
particulier par le diocèse de Ugento-S. M. di Leuca. 

3.  Pour la réalisation d’éventuelles modifications ou agrandisse-
ments du Centre d’Accueil Domus Pacis, est requise l’appro-
bation de l’archidiocèse de Kigali.  
Les parties, poussées par un véritable esprit de coopération 

missionnaire, signent cette convention après l’avoir lue et approu-
vée dans tous les articles. 

 
Art. 11 

L’archidiocèse de Kigali s’engage à prendre soin de tous les 
aspects juridiques qui permettent la gestion du Centre selon les dis-
positions de la loi. 

 
Art. 12 

La présente convention entre en vigueur à partir de la date de sa 
signature. 

Les parties, poussées par un véritable esprit de coopération 
missionnaire, signent cette convention après l’avoir lue et approu-
vée dans tous les articles. 

Kigali, 10 janvier 2012. 
 
Pour l’Archidiocèse de Kigali                    Pour le Diocèse de 

     mons. Thaddée Ntihinyurwa                Ugento-S. M. di Leuca 
     mons. Vito Angiuli  
 

Per l’Opera Madonnina del Grappa 

Rita De Micheli 

 
* * * 
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doc. 28 

Messaggio alla Diocesi  
in occasione dell’inizio dell’Anno della Fede 

11 ottobre 201228 
 

Cari sacerdoti e fedeli, 
anche per la nostra Chiesa di Ugento-S. M. di Leuca l’11 otto-

bre 2012 segna l’inizio dell’Anno della Fede e costituisce una data 
significativa per il 50° anniversario dell’inizio del Concilio Vatica-
no II e il 20° di promulgazione del Catechismo della Chiesa Catto-
lica. 

Celebrando in questo contesto l’inizio del nostro anno pastorale 
e la veglia missionaria vogliamo sottolineare che tutte queste ricor-
renze ci ricordano il pressante impegno di annunciare il vangelo a-
gli uomini del nostro tempo. Insomma, vogliamo rilanciare la no-
stra attività pastorale dando ad essa una forte impronta missionaria. 
Lo richiede il legame con la storia della nostra Chiesa locale. Lo 
richiede soprattutto la nostra fedeltà al Vangelo. 

Certo, il titolo di questo messaggio potrebbe apparire un po’ 
enfatico e ridondante e dare adito a considerazioni autocelebrative 
e autoreferenziali. In realtà, esso sintetizza quanto è già avvenuto 
nella nostra diocesi e annuncia quanto deve ancora accadere.  

 
 

Tutta la Chiesa è missionaria 

 
«Il concilio Vaticano II ha inteso rinnovare la vita e l’attività 

della Chiesa secondo le necessità del mondo contemporaneo: ne ha 
sottolineato la “missionarietà” fondandola dinamicamente sulla 
stessa missione trinitaria» (RM 1). Per questo parlare di una Chiesa 

 
28 BD 75, 2012, p. 375-384. 
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“tutta missionaria” non vuol dire mettere in secondo piano le altre 
dimensioni della pastorale, ma evidenziare che «la missio ad gentes 
non è soltanto il punto conclusivo dell’impegno pastorale, ma il suo 
costante orizzonte e il suo paradigma per eccellenza» (CEI, Comu-
nicare il Vangelo in un mondo che cambia, 32). In altri termini, 
«dire che tutta la Chiesa è missionaria non esclude che esista una 
specifica missione ad gentes, come dire che tutti i cattolici debbono 
essere missionari non esclude, anzi richiede che ci siano i “missio-
nari ad gentes e a vita” per vocazione specifica» (RM 32). 

D’altra parte, appare sempre più evidente che «una pastorale  
tesa unicamente alla conservazione della fede e alla cura della co-
munità cristiana non basta più. È necessaria una pastorale missio-
naria, che annunci nuovamente il Vangelo, ne sostenga la tra-
smissione di generazione in generazione, vada incontro agli uomini 
e alle donne del nostro tempo testimoniando che anche oggi è pos-
sibile, bello, buono e giusto vivere l’esistenza umana conforme-
mente al Vangelo e, nel nome del Vangelo, contribuire a rendere 
nuova l’intera società» (CEI, Il volto missionario della parrocchia 
in un mondo che cambia, 1). 

Nel contesto della celebrazione dell’Anno della Fede è oppor-
tuno ribadire che «solo diventando missionaria la comunità cristia-
na potrà superare divisioni e tensioni interne e ritrovare la sua unità 
e il suo vigore di fede» (RM 49). 

 
 

L’ecclesiologia missionaria conciliare e postconciliare  

 
Per un giusto orientamento dell’azione missionaria occorre 

tenere presenti i due documenti più significativi del magistero: Ad 
Gentes del Concilio Vaticano II e Redemptoris missio di Giovan-
ni Paolo II. Possiamo sintetizzare la riflessione teologica sulla 
missione con tre parole: identità, dono e universalità. 
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Innanzitutto, occorre ribadire che la missione tocca la stessa  
identità della Chiesa. La missione non è solo un grande compito, ma 
l’essenza più intima della Chiesa: «Evangelizzare è la grazia e la vo-
cazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda» (EN 14). 

In secondo luogo, è necessario sottolineare che la missione non 
si fonda sulle capacità umane, ma sulla potenza del Risorto e si rea-
lizza sotto l’azione dello Spirito che è il vero protagonista dell’ope-
ra evangelizzatrice della Chiesa (cfr. RM 23). Per questo, occorre 
ricollocare la missione nell’orizzonte della gratuità e della speran-
za. Anche a noi «è stata concessa la grazia di annunziare ai pagani 
le imperscrutabili ricchezze di Cristo» (Ef 3,8). La missione nasce 
dalla consapevolezza di aver ricevuto una grazia e si configura 
come rendimento di lode al Signore per il dono ricevuto. I Vescovi 
dell’Asia, il continente con il più piccolo numero di cristiani (solo 
il 3% della popolazione), riuniti nella V Conferenza della Federa-
zione dei vescovi asiatici, hanno affermato: «Evangelizziamo 
prima di tutto con un senso profondo di gratitudine a Dio Padre 
[…]. La missione è soprattutto una sovrabbondanza di vita che 
scaturisce da cuori riconoscenti e trasformati dalla grazia di Dio 
[…]. Senza un’esperienza personale di questo amore ricevuto 
come dono e grazia, nessun senso di missione può fiorire».  

In terzo luogo, si deve ribadire che la missione ha un orizzonte 
universale, aperto alla mondialità. «La missione ad gentes, in forza 
del mandato universale di Cristo, non ha confini» (RM 37). 
 
 

Una prassi ecclesiale diventata storia: la missione diocesana  

dal 1983 ai nostri giorni  
 
Nel periodo postconciliare, la nostra Chiesa di Ugento-S. Maria 

di Leuca si è impegnata a vivere una recezione attenta degli inse-
gnamenti magisteriali e ha compreso che «l’attività missionaria 
rappresenta ancor oggi la massima sfida per la Chiesa» (RM 40). 
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Si è così innescato un fecondo processo di rinnovamento della 
mentalità e dell’attività missionaria che ha coinvolto presbiteri, 
consacrati e laici in un crescente fervore di iniziative e di proget-
tualità. L’attenzione missionaria è diventata una grande idea che 
si è imposta come l’orizzonte comune della vita pastorale e si è 
diffusa in modo dinamico per la forza attrattiva insita in se stessa. 
È stato come accendere una miccia che ha fatto divampare un po-
deroso incendio e ha scatenato una energia generatrice di vita e 
una spinta a uscire fuori di sé, a superare l’angustia dei recinti si-
curi e rassicuranti per percorrere sentieri sconosciuti, spingersi 
verso orizzonti planetari, scoprire nuovi mondi, avventurarsi in 
nuove imprese.  

 

a) L’apertura alla mondialità (1983-1991)  
Per dare concretezza a queste convinzioni, il Centro Missiona-

rio Diocesano, nel 1983, ha inviato una lettera a tutti missionari 
provenienti dalla diocesi o che in essa avevano lavorato. Con que-
sta lettera si comunicava la volontà della Chiesa diocesana di con-
cretizzare un gesto di cooperazione in cui, oltre alle strutture, ci 
fosse il coinvolgimento di volontari laici e di sacerdoti. Tra le ri-
sposte ricevute, ne giunge una dalle Suore Discepole di Gesù Euca-
ristico di Kigali (Rwanda). I responsabili del Centro Missionario 
Diocesano avviano contatti sempre più frequenti con le Suore e con 
l’Arcivescovo di Kigali, mentre in diocesi si dà inizio ad una più 
intensa animazione che va avanti per circa due anni.  

Il 31 dicembre 1985, il direttore del Centro Missionario Dioce-
sano e l’assistente del Movimento Giovanile Missionario si recano 
in Rwanda per conoscere direttamente la realtà, vedere le reali esi-
genze, studiare e concordare l’effettiva cooperazione da realizzare. 
Si programma un intervento di cooperazione teso a realizzare una 
scuola materna e un centro sanitario a Kicukiro e una cooperativa 
agricola a Karembure.  
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Il progetto si attua nel 1986 grazie anche ai benefici della legge 
italiana sulla cooperazione internazionale e alla collaborazione tra 
la nostra diocesi di Ugento e l’O.N.G. “Progetto 80”, successiva-
mente denominato “Progetto Mondialità” con sede a Bari. Succes-
sivamente, nel 1987, sempre a Kicukiro viene costruita una grande 
sala da adibire ad atelier per ricamo, taglio e cucito. Nello stesso 
anno, la diocesi avvia un progetto di cooperazione socio-sanitaria 
con le suore, in collaborazione con il “Progetto Mondialità”, in-
viando due medici, un infermiere di Acquarica del Capo, e un  
agronomo.  

 

b) Il fervore delle opere e dei progetti (1991-2010) 

A partire dal 1991 la cooperazione missionaria tra la diocesi di 
Ugento-S.M. di Leuca e l’Archidiocesi di Kigali si indirizza verso 
una nuova fase: parte per la prima volta un sacerdote “fidei do-
num”, don Tito Oggioni Macagnino, col compito di professore di 
Latino e Padre Spirituale nel Seminario minore dell’archidiocesi di 
Kigali, sulla collina di Ndera. Stabilitosi in Rwanda, don Tito ritie-
ne opportuno realizzare un Centro di Accoglienza per ospitare i di-
versi gruppi che si alternano nelle esperienze. Viene così costruito 
un complesso di sei unità (studio, camera, bagno) una cucina, un 
refettorio e un salone. La spesa è coperta dalla somma di 100 mi-
lioni di lire offerta da una benefattrice di Acquarica del Capo, la 
sig.ra Malvina Villani. Successivamente, con il sostegno di alcuni 
volontari e visitatori, vengono costruite altre 11 camere, un piccolo 
ufficio-parlatorio e una cappellina. A partire dal 1993, a don Tito si 
affiancano una coppia di sposi di Taurisano per l’avvio e la gestio-
ne di una cooperativa agricola e una volontaria laica con l’incarico 
di insegnante di Latino nel Seminario minore di Ndera. 

Nel gennaio 1993, il Centro di Santé viene inaugurato ufficial-
mente. Nell’aprile 1994, la guerra civile, iniziata il 1° ottobre 1990, 
culmina nel genocidio e nei massacri che costano la vita a circa un 
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milione di persone. Tutti i volontari e i missionari sono costretti a 
rientrare nei rispettivi Paesi. Nell’ottobre 1994, terminato il geno-
cidio ruandese, la diocesi di Ugento-S. M. di Leuca riprende la mis-
sione inviando in Rwanda il direttore e il vicedirettore dell’Ufficio 
Missionario per una ricognizione della situazione.  

Nel novembre 1994, ritornano in Rwanda le Suore Discepole e 
prendono in gestione anche il Centro di Santé. Nel 1995, con il ri-
torno di don Tito riprendono le attività della diocesi. Nel 1997, con 
il contributo della Provincia di Lecce, il Centro di Santé viene am-
pliato con l’aggiunta di un reparto maternità. Nello stesso anno, la 
diocesi presenta alla Conferenza Episcopale Italiana un progetto 
“Una casa per i profughi rwandesi”, sovvenzionato dalla CEI e por-
tato ad attuazione da don Tito. 

L’attività di don Tito si estende via via ad altri settori pastorali: 
in particolare si dedica alla formazione spirituale di una congrega-
zione religiosa maschile denominata “Frères du Verbe”, con sede 
sulla collina di Ndera, portatrice del carisma della carità e del so-
stegno ai poveri più poveri, attraverso il lavoro manuale.  

Sotto la sua guida sono avviate le adozioni a distanza di semi-
naristi, bambini e studenti, e varie forme di cooperazione, come il 
sostegno scolastico e la mensa per i bambini della scuola primaria. 
Si promuove, inoltre, la pastorale della carità per le famiglie più 
povere e la pastorale familiare creando a Ndera la prima “Équipe 
Notre-Dame”. Successivamente se ne costituiranno altre a Shyo-
rongi, a Cyangugu e a Kigali. 

A seguito del genocidio, egli avverte la necessità di avviare una 
pastorale per le vedove. Per questo invita il Movimento “Speranza 
e Vita” dell’Opera Madonnina del Grappa di Sestri Levante. Alle 
Oblate di Cristo Re don Tito chiede di essere presenti in Rwanda 
per gestire il “Centro Domus Pacis” e curare la pastorale familiare 
e la formazione spirituale e culturale di gruppi. Le prime collabora-
trici arrivano in Rwanda il 15 settembre 2002.  
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Con il passaggio della gestione all’Opera Madonnina del Grap-
pa, nel 2002, il Centro viene ampliato e reso ancora più funzionale 
e prende il nome di Centro di Accoglienza e di Formazione Domus 
Pacis. Anche le Oblate si adoperano per le adozioni di bambini bi-
sognosi. Aumentano, quindi, le adozioni a distanza per l’assistenza 
alle vedove e agli orfani.  

Il 19 novembre 2002, don Tito Oggioni Macagnino, improvvi-
samente, per un infarto cardiaco, muore a Kicukiro, nel Centre 
d’Accueil Domus Pacis. L’attività, però, non si arresta. La diocesi 
mantiene i legami di cooperazione con l’arcidiocesi di Kigali e rea-
lizzando altri progetti: la Maison d’Accueil Don Tito a Ndera, per 
l’accoglienza di persone sole, povere e abbandonate; il progetto ac-
qua e vita a Kicukiro, Ndera, Kibeho; una scuola elementare a Ru-
huha; un progetto case per i poveri, il campo sportivo polifunziona-
le, il Centro di Formazione S. Agostino a Bicumbi. 

Negli stessi anni, oltre alle “esperienze missionarie” di numerosi 
gruppi di laici, consacrati e sacerdoti in Rwanda, si effettuano visite 
per contattare i missionari diocesani presenti in altri Paesi dell’Africa 
e in altri Continenti. Nel 2002, l’Ufficio Missionario organizza un 
viaggio missionario in Tanzania dove è presente una suora missiona-
ria della Consolata originaria di Taurisano. Nel 2003, promuove la 
fondazione di un’associazione di volontariato internazionale denomi-
nata Amahoro onlus Nel 2006, si concretizza un viaggio in Cile dove 
vi è una suora delle Piccole sorelle di Charles de Foucault di Ugento. 
Nel 2007, si realizza una visita in Brasile per incontrare il vescovo 
mons. Panico, originario di Tricase. Nel 2009 tre gruppi diversi si re-
cano in Rwanda (in gennaio), in Kenya (in luglio) e in Burundi (in 
agosto). Nel 2011 si organizza un altro viaggio in Rwanda.  

 
c) Dall’aiuto allo scambio ecclesiale: i punti cardinali della  
     missione diocesana 

A seguito di questo intenso impegno caritativo e missionario, 
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portato avanti da laici, consacrati e sacerdoti, matura la consapevo-
lezza della necessità di aprire una nuova fase della missione dioce-
sana: passare dall’aiuto e dal sostegno economico allo scambio fra 
le Chiese secondo il principio di una «reale reciprocità che rende 
(le Chiese) pronte a dare ed a ricevere» (RM 64).  

La cooperazione tra le Chiese è il segno di quella carità su cui 
si edifica e cresce la missione. Essa «rinnova la Chiesa, rinvigori-
sce la fede e l’identità cristiana, dà nuovo entusiasmo e nuove mo-
tivazioni. La fede si rafforza donandola!» (RM 2).  

In quest’ottica occorre dare una nuova impostazione alla mis-
sione superando la logica del semplice aiuto e promuovendo lo stile 
dello scambio e della condivisione globale di beni, persone ed  
esperienze. «Cooperare alla missione vuol dire non solo dare, ma 
anche saper ricevere: tutte le chiese particolari, giovani e antiche, 
sono chiamate a dare e a ricevere per la missione universale e nes-
suna deve chiudersi in se stessa» (RM 85).  

In questa linea si collocano la prossima partenza per la diocesi 
di Kigali di don Rocco Maglie e la presenza nella nostra diocesi di 
due sacerdoti rwandesi: don Claudien e don Charles. «I presbiteri 
detti fidei donum evidenziano in modo singolare il vincolo di co-
munione tra le Chiese, danno un prezioso apporto alla crescita di 
comunità ecclesiali bisognose, mentre attingono da esse freschezza 
e vitalità di fede. Occorre certo che il servizio missionario del sa-
cerdote diocesano risponda ad alcuni criteri e condizioni. Si devono 
inviare sacerdoti scelti tra i migliori, idonei e debitamente preparati 
al peculiare lavoro che li attende. Essi dovranno inserirsi nel nuovo 
ambiente della Chiesa che li accoglie con animo aperto e fraterno e 
costituiranno un unico presbiterio con i sacerdoti locali, sotto 
l’autorità del vescovo» (RM 68).  

Si fa strada l’idea secondo la quale la posizione geografica del-
la nostra Chiesa locale indica anche una sua specifica vocazione 
missionaria: da una parte siamo estremo lembo della Puglia, dal-



Lettere, Convenzioni, Accordi 

 209 

l’altra siamo al centro del Mediterraneo e, pertanto, ponte di colle-
gamento con le terre che si affacciano sul “mare nostrum”. Per que-
sto dobbiamo sviluppare la nostra missione a 360 gradi, guardando 
in tutte le direzioni che si presentano sotto il nostro sguardo. 

 
Guardare verso Nord: la missione nel contesto della nuova  

evangelizzazione 
Collocata nell’estremo lembo della Puglia, la nostra diocesi rap-

presenta il Sud dell’Italia e dell’Europa. Guardare verso Nord, signi-
fica prendere in seria considerazione il processo di secolarismo che è 
molto evidente nel Nord Italia e nel Nord Europa e che fa sentire i 
suoi influssi anche nelle nostre comunità. Sotto questo profilo, occor-
re tenere presente che «i confini fra cura pastorale dei fedeli, nuova 
evangelizzazione e attività missionaria specifica non sono nettamente 
definibili, e non è pensabile creare tra di esse barriere o comparti-
menti-stagno. Bisogna, tuttavia, non perdere la tensione per l’annun-
zio e per la fondazione di nuove chiese presso popoli o gruppi umani, 
in cui ancora non esistono poiché questo è il compito primo della 
Chiesa che è inviata a tutti i popoli, fino agli ultimi confini della ter-
ra. Senza la missione ad gentes la stessa dimensione missionaria del-
la Chiesa sarebbe priva del suo significato fondamentale e della sua 
attuazione esemplare (RM 34). Inoltre è necessario ricordare che «la 
nuova evangelizzazione dei popoli cristiani troverà ispirazione e so-
stegno nell’impegno per la missione universale» (RM 2). 

 

Guardare verso Est: la missione e il dialogo ecumenico 

Occorre anche riconoscere che «l’impulso missionario appar-
tiene all’intima natura della vita cristiana e ispira anche l’ecume-
nismo» (RM 1). A tal proposito, si deve richiamare che la nostra 
diocesi da secoli ha coltivato rapporti con le popolazioni e le Chie-
se che sono dall’altra parte dell’Adriatico. Da quelle regioni ab-
biamo accolto diverse tradizioni religiose e la venerazione di molti 
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santi. A queste radici spirituali occorre rimanere ancorati, anzi è 
necessario riallacciare i rapporti e rinsaldare le relazioni in modo 
particolare con l’Ortodossia. Bisogna, però, tenere presente che «i 
legami esistenti tra attività ecumenica e attività missionaria rendo-
no necessario considerare due fattori concomitanti. Da una parte, si 
deve riconoscere che “la divisione dei cristiani è di grave pregiudi-
zio alla santa causa della predicazione del vangelo a tutti gli uomini 
e chiude a molti l’accesso alla fede” [...]. Il fatto che la buona no-
vella della riconciliazione sia predicata dai cristiani tra loro divisi, 
ne indebolisce la testimonianza, ed è perciò urgente operare per 
l’unità dei cristiani, affinché l’attività missionaria possa riuscire più 
incisiva. Al tempo stesso, non dobbiamo dimenticare che gli stessi 
sforzi verso l’unità costituiscono di per sé un segno dell’opera di 
riconciliazione che Dio conduce in mezzo a noi. D’altra parte, è ve-
ro che tutti quelli che hanno ricevuto il battesimo in Cristo sono co-
stituiti in una certa comunione, sebbene imperfetta, tra loro. È su 
questa base che si fonda l’orientamento dato dal Concilio: “I catto-
lici, esclusa ogni forma sia di indifferentismo e di sincretismo, sia 
di sconsiderata concorrenza, mediante una comune per quanto pos-
sibile professione di fede in Dio e in Gesù Cristo di fronte alle gen-
ti, mediante la cooperazione nel campo tecnico e sociale come in 
quello religioso e culturale, collaborino fraternamente con i fratelli 
separati secondo le norme del decreto sull’ecumenismo”. L’attività 
ecumenica e la testimonianza concorde a Gesù Cristo dei cristiani 
appartenenti a differenti chiese e comunità ecclesiali, hanno già re-
cato abbondanti frutti. Ma è sempre più urgente che essi collabori-
no e testimonino insieme in questo tempo nel quale sètte cristiane e 
paracristiane seminano la confusione con la loro azione. L’espan-
sione di queste sètte costituisce una minaccia per la Chiesa cattoli-
ca e per tutte le comunità ecclesiali con le quali essa intrattiene un 
dialogo. Ovunque possibile e secondo le circostanze locali, la ri-
sposta dei cristiani potrà essere anch’essa ecumenica» (RM 50). 
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Guardare verso Sud-Est: la missione e il dialogo interreligioso 

con ebrei e musulmani 
La collocazione geografica della nostra Diocesi ne fa anche un 

avamposto verso il Medio-Oriente. Occorre considerare con molta 
attenzione quelle terre e quelle popolazioni dove i cristiani vivono 
in gravi difficoltà e, talvolta, sono privati dei diritti fondamentali. 
In questo senso la missione assume il volto del dialogo interreligio-
so, che è parte integrante «della missione evangelizzatrice della 
Chiesa. Inteso come metodo e mezzo per una conoscenza e un ar-
ricchimento reciproco, esso non è in contrapposizione con la mis-
sione ad gentes anzi ha speciali legami con essa e ne è un’espres-
sione» (RM 55). 

 

Guardare verso Sud-Ovest: la missione come cooperazione  

internazionale e attenzione alla povertà, alla giustizia,  

all’accoglienza e alla prossimità  

Infine occorre intensificare la cura dei rapporti con le popola-
zioni dell’Africa e dell’America Latina e contribuire alla costruzio-
ne di un mondo più giusto e più fraterno. «La missione ad gentes si 
svolge ancor oggi, per gran parte, in quelle regioni del Sud del 
mondo, dove è più urgente l’azione per lo sviluppo integrale e la 
liberazione da ogni oppressione» (RM 58).  

Cari sacerdoti e fedeli, 
a conclusione di questo messaggio, vi ringrazio per il generoso 

impegno profuso in questi anni e vi esorto a riprendere con rinno-
vato ardore e nobile slancio l’ansia di portare il vangelo “fino agli 
estremi confini della terra”. Dobbiamo superare una pastorale pre-
occupata più di conservare che di avviare forme e modi di missio-
narietà che incrocino le reali ed autentiche esigenze dell’uomo. 
Con l’apostolo Paolo dobbiamo confessare: «Non è per me un van-
to predicare il Vangelo; è per me un dovere. Guai a me se non pre-
dicassi il Vangelo» (1 Cor 9,16).  



a cura di Rocco Maglie e Oronzino Schiavano 

 212 

La missione apre la Chiesa a una prospettiva di letizia pasquale. 
Il Signore risorto manda i suoi discepoli fino agli estremi confini 
della terra e li accompagna con queste parole: «Non temete» e «Io 
sono con voi» (cfr. Mt 28,10.20). È la certezza della presenza di 
Cristo a rendere serena e fiduciosa la missione, pur in mezzo a dif-
ficoltà e limiti. Il suo invito a non temere ci spinge ad andare e co-
me Chiesa in ogni luogo e in ogni situazione. Per questo faccio mie 
le parole di Giovanni Paolo II: «Se si guarda in superficie il mondo 
odierno, si è colpiti da non pochi fatti negativi, che possono indurre 
al pessimismo. Ma, questo, è un sentimento ingiustificato: noi ab-
biamo fede in Dio Padre e Signore, nella sua bontà e misericordia. 
[…] Dio sta preparando una grande primavera cristiana, di cui già 
si intravede l’inizio» (RM 86). Occorre, però, ricordare che la mis-
sione trova la sua forza e la sua energia spirituale nella preghiera e 
nella contemplazione. Il missionario, infatti, è fin nella più intima 
fibra «un contemplativo in azione» (RM 91). 

Vi benedico tutti. 
Ugento, 11 ottobre 2012. 
Inizio dell’Anno della Fede 

Il vescovo 

† Vito Angiuli 
 

* * * 

 

doc. 29 

Convenzione tra le diocesi di Ugento e di Kigali  
per l’invio di don Rocco Maglie in Rwanda29 

 
Mons. Vito Angiuli, vescovo della diocesi di Ugento-S. M. di 

Leuca e mons. Thaddée Ntihinyurwa, arcivescovo della diocesi di 
Kigali nello Stato di Rwanda in Africa centrale, uniti nel vincolo 

 
29 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri del 
Magistero della Chiesa, a norma del can. 271 con la presente con-
venzione stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra 
le rispettive Chiese, secondo quanto di seguito concordato per il 
servizio pastorale missionario del presbitero Rocco Maglie, nato a 
Taurisano il 7 marzo 1949, ordinato il 14 giugno 1975, incardinato 
nella diocesi di Ugento-S. M. di Leuca, convengono quanto segue. 

 
Art. 1 

1. Il Vescovo di Ugento-S. M. di Leuca, accogliendo la richiesta 
dell’arcivescovo di Kigali, in data 10 gennaio 2012 (all. 1) e la do-
manda del presbitero don Rocco Maglie in data 31 maggio 2012 
(all. 2), lo invia alla Chiesa sorella sopra menzionata (all. 3). 

2. Il presbitero ha provveduto alla formazione specifica adeguata 
alla sua condizione di inviato (cfr. Ad Gentes n. 26; CEI, Impe-
gno missionario dei sacerdoti diocesani italiani, VI) presso il 
Centro Unitario Missionario di Verona (all. 4). 

3. Il presbitero ha ricevuto dal vescovo il mandato missionario in 
data: 11 ottobre 2012. 
L’arcivescovo di Kigali, secondo quanto contenuto nella speci-

fica richiesta fatta a vescovo di Ugento, mons. Vito Angiuli, affida 
a don Rocco Maglie i seguenti compiti: collaborare in diocesi nella 
pastorale missionaria e catechetica, curare la formazione dei laici in 
collaborazione con l’Opera Madonnina del Grappa, servizio che 
l’Opera già svolge nella diocesi di Kigali da tempo, eventuali altri 
compiti che l’arcivescovo riterrà opportuno affidargli. 

 
Art. 2 

1. Il presbitero inviato s’impegna a svolgere il ministero affidato-
gli in comunione con il vescovo che lo accoglie, con il suo pre-
sbiterio, con gli altri missionari presenti nel territorio e con la 
comunità particolare di cui si pone al servizio. Egli si collega e 
opera in sintonia con il piano pastorale di quella diocesi e man-
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tiene i legami con la Chiesa di origine alla quale offre i frutti del-
la sua peculiare esperienza (cfr. Postquam Apostoli (PA), n. 29). 

2. All’inizio dell’esperienza ministeriale e per i primi anni, il ve-
scovo che accoglie favorirà l’inserimento del presbitero in una 
équipe di sacerdoti, preferibilmente italiani (cfr. Presbiterorum 
Ordinis, nn. 10 e 19). 

3. Il presbitero, in spirito di obbedienza e collaborazione con il 
vescovo che lo accoglie, si rende disponibile anche per even-
tuali altri ministeri diversi da quanto indicato all’art. 1, § 4. A 
tal fine il vescovo che accoglie consulterà previamente il ve-
scovo che manda ed agirà in accordo con quest’ultimo. 

 
Art. 3 

1. Il presbitero inviato presta il suo servizio per tre anni, a decor-
rere dalla data posta in calce alla presente convenzione. 

2. Con l’accordo delle parti il mandato può essere rinnovato allo 
scadere di ogni triennio fino allo spirare, di norma, del dodice-
simo anno della data d’inizio del primo mandato. 

3. Quando, per qualsiasi causa e in qualsiasi momento prima della 
scadenza, il presbitero inviato dovesse lasciare l’incarico in og-
getto, il vescovo che manda, per quanto possibile, garantisce la 
continuità del servizio, di cui agli artt. 1, § 4 e 2, § 3, mediante 
l’invio di presbiteri idonei, o risolvendo in anticipo la conven-
zione ai sensi dell’art. 9 § 1. 

 
Art. 4 

2.  Al presbitero inviato è assicurata come congruo sostentamento 
(cfr. can. 281, § 1) la remunerazione prevista dalla C.E.I. per i 
presbiteri diocesani che operano all’estero nel quadro della co-
operazione tra le Chiese. L’onere è ripartito fra le diocesi e la 
C.E.I. secondo i seguenti criteri: 
– una quota pari al 32% a carico della diocesi ad quam 
– una quota pari al 23% a carico della diocesi a qua 
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– una quota pari al 45% a carico dell’Istituto per il sostenta-
mento del clero della diocesi a qua. 

3.  La quota a carico del sistema di sostentamento del clero viene 
erogata, per conto dell’Istituto diocesano, dall’Istituto centrale 
per il sostentamento del clero con periodicità mensile. 

4.  Il vescovo che manda, d’intesa col presbitero interessato, 
provvede alle spese per il viaggio di andata e di ritorno per 
l’inizio e il termine del servizio. Inoltre, in presenza di neces-
sità particolari, sempre d’intesa col presbitero interessato, 
provvede anche alle spese che restano prive di specifiche co-
perture finanziarie. 

5.  Il presbitero, che dispone di mezzi economici superiori a quelli 
dei sacerdoti locali, deve improntare il suo stile di vita e le sue 
attività apostoliche alla semplicità e alla discrezione, evitando 
di creare sperequazioni o singolarità nella diocesi di accoglien-
za (cfr. CEI, “Impegno missionario dei sacerdoti diocesani ita-
liani”, III) e mettendo i beni di cui gode a disposizione della 
Chiesa in cui opera. 

 
Art. 5 

1. Gli adempimenti nei confronti dell’INPS in ordine all’iscri-
zione al Fondo Clero, alle domande di prosecuzione volontaria 
dei versamenti e della pensione sono svolti dall’Istituto Centra-
le per il Sostentamento del Clero. 

2. Per l’assicurazione in caso di malattia nei luoghi di servizio, il 
presbitero gode del trattamento previsto nella Polizza sanitaria 
stipulata dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero 
con la Società Cattolica di Assicurazione per le spese sostenute 
in ordine ad eventuali ricoveri per interventi chirurgici, ricoveri 
per cure mediche, prestazioni extra ospedaliere ambulatoriali. 
Qualora l’assicurato si trovi all’estero, l’Ufficio Nazionale per 
la Cooperazione Missionaria tra le Chiese è delegato per la pre-
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sentazione della denuncia e della relativa documentazione non-
ché per la definizione di quanto si riferisce all’evento. 
 

Art. 6 
1. Il presbitero inviato ha diritto ad usufruire ogni anno di un pe-

riodo di ferie allo scopo di favorire il necessario riposo fisico 
(cfr. can. 283, § 2). La durata di tale periodo è determinata se-
condo il diritto particolare del luogo ove presta servizio. 

2. Ha, pure, diritto a un periodo di vacanza in Italia della durata di 
tre mesi, ogni tre anni, per il necessario mantenimento dei rap-
porti personali ed ecclesiali con la Chiesa di origine. 

3. Deve disporre, altresì, di tempi adeguati per i ritiri spirituali 
(cfr. can. 276, § 2, n. 4) e per la formazione teologica e pastora-
le (cfr. can. 279), valorizzando le occasioni offerte dalla Chiesa 
locale in cui opera e le iniziative promosse dagli organismi del-
la C.E.I. 

 
Art. 7 

1. Il vescovo che manda segue con speciale sollecitudine il presbi-
tero inviato (PA, 28), lo visita personalmente o mediante un suo 
rappresentante e lo tiene informato sulla vita della propria 
Chiesa e del Paese. 

2. Il vescovo che accoglie rimane, a sua volta, garante della vita 
spirituale e materiale del presbitero medesimo durante i periodi 
di permanenza nella diocesi. 

3. La diocesi, il presbiterio e la comunità di origine si impegnano 
a sostenere il presbitero spiritualmente e materialmente con op-
portune iniziative, a curare rapporti costanti con lui, a educare i 
fedeli a pregare e a porre gesti di solidarietà con il presbitero e 
con quanti, in modo particolare attraverso il Centro Missionario 
diocesano, sono impegnati nell’attività missionaria (cfr. CEI, 
“Impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani”, VI). 
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Art. 8 
1. Il presbitero inviato rientrerà nella diocesi di origine alla sca-

denza della presente convenzione, salvo rinnovo. 
2. Il vescovo che manda, considerata la peculiarità del servizio 

pastorale prestato dal presbitero presso altra Chiesa, valuterà il 
suo rientro in diocesi come occasione di arricchimento ecclesia-
le e spirituale (cfr. “Impegno missionario dei sacerdoti diocesa-
ni italiani”, VI) e ne valorizzerà adeguatamente la specifica  
esperienza ministeriale. 

3. Per evitare disagi e difficoltà dopo anni di assenza, il vescovo 
che manda offrirà al presbitero che rientra un sufficiente tempo 
di riambientamento (PA, 30), lo reinserirà convenientemente 
nella pastorale diocesana, gli riconoscerà i diritti che gli compe-
tono (cfr. can. 271, § 2). 

4. Il presbitero si reinserirà nella propria Chiesa di origine con 
entusiasmo e discrezione; sarà attento a cogliere e capirne le 
novità; ricercherà i modi più idonei per offrire la ricchezza 
dell’esperienza da lui vissuta (PA, 30); accetterà con sempli-
cità e disponibilità gli impegni ministeriali che gli verranno 
proposti. 

 
Art. 9 

1. Il vescovo che manda, d’intesa con il Vescovo che riceve, può, 
«per giusta causa», richiamare nella diocesi di origine il presbi-
tero inviato (cfr. can. 271, § 3), risolvendo in anticipo la pre-
sente convenzione. 

2. Configurano una giusta causa situazioni quali: le cattive condi-
zioni psico-fisiche del presbitero; una condotta non coerente con 
la vita ed il ministero presbiterale; la non congruità con il mini-
stero pastorale di eventuali attività volontarie o retribuite da lui 
svolte; gravi difficoltà nell’esercizio del ministero, che ne pre-
giudichino l’efficacia; e altre simili. 
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3. Al verificarsi di tali evenienze si avrà speciale riguardo per il 
bene del presbitero stesso e delle due Chiese interessate. 

 
Art. 10 

1. La presente convenzione viene redatta in quattro copie, destina-
te rispettivamente alla curia della Chiesa di origine, alla curia 
della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e al-
l’Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le 
Chiese. 

2. Essa ha la durata di tre anni a decorrere dalla data fissata in 
calce. 

3. Sei mesi prima della scadenza, il vescovo che manda, il vesco-
vo che accoglie e il presbitero interessato possono concordare 
l’eventuale rinnovo della convenzione, confermando o modifi-
cando il contenuto della stessa. 
La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2013. 
Ugento, 10 novembre 2012. 
 
Il Vescovo che invia                  Il Vescovo che accoglie il presbitero 

   mons. Vito Angiuli                   mons. Thaddée Ntihinyurwa 
 

Presbitero 

don Rocco Maglie 
 

Allegati:  
1. richiesta del Vescovo che accoglie 
2. domanda del presbitero per l’invio 
3. dichiarazione del vescovo che invia sulla nuova residenza del  
      presbitero inviato 
4. documentazione di partecipazione al corso di formazione. 

 
* * * 
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doc. 30 

Lettera di don Rocco Maglie al vescovo,  
mons. Vito Angiuli, sul lavoro avviato30 

 
Ecc.za rev.ma, 
le invio alcune notizie in merito al lavoro che stiamo svolgendo 

nell’arcidiocesi di Kigali e anche fuori, nella diocesi di Ciangugu, 
attraverso il Centro Domus Pacis.  

Abbiamo avviato un corso di formazione per le donne-
capofamiglia. 

Un corso di formazione per le coppie di sposi per combattere la 
malattia VIH/SIDA. 

Un corso di formazione per giovani sulla dottrina sociale della 
Chiesa. 

Stiamo preparando delle sessioni di formazione socio-econo-
mica e di accesso al microcredito. 

Un corso di formazione per la fondazione di cooperative. 
Abbiamo costituito un fondo per microcredito per tre anni per 

un totale di euro 52.000,00 Stiamo aiutando 22 famiglie povere 
dando loro 4 caprette come risorsa di autosussistenza e con l’im-
pegno di donare ad altre famiglie i primi nati. Per un costo di euro 
5.000,00. 

Abbiamo acquistato un terreno di un ettaro e mezzo per la col-
tivazione del caffè per aiutare altre famiglie ad elevare il loro teno-
re di vita (costo: euro 11.500,00). 

Abbiamo acquistato 2.500 piante di caffè e attrezzature agricole 
per un costo complessivo di euro 9.000,00. 

Abbiamo costituito un fondo di euro 26.500,00 per tre borse di 
studio per tre anni (9 borse) per studenti universitari che frequente-
ranno il corso di formazione sulla Dottrina sociale della Chiesa. 

 
30 Inedito. CVU, Carte Ufficio missionario. 
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Abbiamo comprato fotocopiatore e stampante con altre attrez-
zature didattiche per un costo complessivo di euro 6.000,00. 

Un compenso complessivo agli insegnanti-esperti locali di euro 
9.100,00. 

Un contributo forfettario per vitto e alloggio dei partecipanti di 
euro 900,00. 

Questo progetto è stato sovvenzionato dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana alla Diocesi di Ugento-S. M. di Leuca, tramite 
l’Ufficio Missionario Diocesano.  

Ha la durata di tre anni. 
Il progetto comporta, per la sua realizzazione, il coinvolgimento 

della Diocesi di Kigali e dell’Istituto Opera Madonnina del Grappa 
presente a Kicukiro - Kigali. 

Altre attività di inserimento nella vita della Comunità sono:  
− la partecipazione alle attività liturgiche a livello diocesano, 

come le celebrazioni del Giovedì Santo e del Triduo pasquale 
− la partecipazione in parrocchia con la celebrazione della 

Messa domenicale e le altre celebrazioni dei tempi liturgici 
− la partecipazione agli incontri pastorali diocesani insieme ai 

sacerdoti e alle congregazioni e Istituti religiosi presenti sul 
territorio. 

Curiamo la liturgia e la vita spirituale dei gruppi del Centro 
Domus Pacis. Incontri con le Aspiranti, le Postulanti, le Novizie. 

Cerchiamo di uscire incontro alle persone che vengono a chie-
dere un colloquio, un aiuto spirituale e anche materiale. 

E altre attività che le circostanze e le situazioni concrete ci pre-
sentano nel corso della settimana. 

Kigali, 6 maggio 2013.  
 

don Rocco Maglie 
sacerdote della diocesi di Ugento-S. M. di Leuca 

missionario fidei donum 
nell’archidiocesi di Kigali (Rwanda) 
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Offerte pervenute all’Ufficio Missionario Diocesano 
dal 1983 al 20131 

 

 
1 Altre offerte utilizzate per la realizzazione dei diversi progetti non sono ripor-

tate poiché inviate e gestite direttamente da privati e altre associazioni. 

 G.M.M. G.I.M. G. LEBBR. AD. POSPA SUFFRAGI 

1983 27.900.265 6.741.270 14.960.325 25.665.000 9.171.500 

1984 32.387.000 7.077.000 15.019.950 35.205.500 9.388.500 

1985 33.857.000 9.157.000 14.039.950 37.857.000 13.570.000 

1986 34.817.300 12.245.600 15.448.000 43.114.000 16.106.000 

1987 41.311.360 12.190.280 20.157.350 46.114.000 14.228.000 

1988 39.029.400 11.317.180 20.920.400 45.602.000 18.406.000 

1989 42.358.000 13.284.000 18.540.000 44.560.000 19.540.000 

1990 46.670.500 15.649.000 19.458.000 43.780.000 18.695.000 

1991 49.541.900 15.463.640 16.353.880 40.690.000 22.014.600 

1992 56.171.150 16.450.000 18.828.000 43.220.000 24.014.600 

1993 55.863.000 17.345.000 21.958.000 50.471.000 23.935.000 

1994 65.574.000 18.874.260 16.952.000 39.439.000 31.530.820 

1995 59.251.950 17.213.900 18.253.750 37.445.000 21.749.000 

1996 60.454.280 19.019.760 19.022.250 40.999.960 14.097.980 

1997 52.630.600 24.148.000 19.621.000 37.992.960 21.749.340 

1998 56.906.020 22.622.340 16.350.000 46.851.000 14.501.500 

1999 46.239.900 18.313.600 12.229.000 42.162.000 10.423.000 

2000 41.261.860 21.221.660 18.680.260 38.373.200 10.326.620 

2001 39.195.500 21.042.000 14.872.000 37.500.000 8.995.000 

      

      

2002 €    22.931,00 €     11.255,00 €     9.096,00 €    21.218,00 €    6.676,00 

2003 €    22.847,00 €     11.747,00 €     9.901,00 €    23.139,00 €    5.536,00 

2004 €    25.264,00 €     12.675,00 €     7.370,00 €    16.074,00 €    4.235,00 

2005 €    27.485,00 €     11.507,00 €     7.538,00 €    19.170,00 €    3.429,00 

2006 €    29.516,00 €     13.076,00 €     7.437,00 €    18.732,00 €    3.417,00 

2007 €    25.687,00 €     13.331,35 €     7.717,00 €    18.129,00 €    3.491,00 

2008 €    26.808,77 €     12.286,10 €     7.201,24 €    15.652,00 €    2.094,00 

2009 €    24.173,00 €     11.813,40 €     6.119,00 €    16.952,00 €    1.672,00 

2010 €    27.189,50 €     12.128,00 €     4.700,00 €    16.658,00 €    2.473,00 

2011 €    26.262,20 €     12.714,00 €     5.110,00 €    11.392,00 €    2.106,50 

2012 €    24.852,84 €        8.722,40 €     3.914,30 €    12.244,50 €    1.155,00 

2013 €    23.417,00 €     11.176,00 €     3.965,89 €    13.201,50 €    2.543,00 
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  BATTESIMI PROP. FEDE OP. APOST. OFF. VARIE PROGETTI 

1983 867.00   12.580.000  

1984 925.000   13.728.000  

1985 1.085.000   15.288.500  

1986 1.155.000   6.425.000 14.783.000 

1987 505.500   11.439.000 116.850.000 

1988 956.000 270.000  4.328.000 102.528.000 

1989 1.030.00   13.521.000 180.231.000 

1990 920.700   8.530.000 112.210.000 

1991 1.153.00 1.287.400  1.850.000 42.180.000 

1992 1.318.000 565.000  4.922.200 137.027.000 

1993 1.241.000 186.000  4.100.000 67.470.000 

1994 1.064.000 495.000  2.650.000 15.864.000 

1995 460.000 653.000  3.523.000 16.550.000 

1996 613.000 510.220  9.166.500 33.129.380 

1997 1.422.000 254.000  9.584.000 152.687.700 

1998 459.780 230.000  5.443.600 87.944.800 

1999 1.235.000 754.000  1.568.000 126.973.000 

2000 1.070.880 320.000  6.609.740 96.745.000 

2001 1.829.000   3.455.000 17.769.000 

      

      

2002 €  1.214,00   €  13.992,00 €    72.060,00 

2003 €  1.064,00   €     3.366,00 €  130.102,00 

2004 €  4.294,00 €  1.260,00  €     3.131,00 €  119.801,00 

2005 €  1.490,00 €      156,00  €     4.875,00 €    48.756,00 

2006 €  1.467,00   €     2.543,00 €    64.904,00 

2007 €  1.718,00  €   185,00 €     2.011,50 €    56.872,88 

2008 €  1.145,00  €   570,00 €     3.893,00 €    61.858,64 

2009 €  1.060,00   €     2.201,00 €    81.800,00 

2010 €      880,00  €   710,00 €     2.151,00 €    98.895,53 

2011 €      914,00  €   365,00 €     2.486,53 €  164.859,74 

2012 €  1.100,00  €   123,75 €        625,00 €  137.614,00 

2013 €  1.121,00  €     40,00 €     3.656,00 €    70.394,25 
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  ADOZIONI A DIST. SOST. MENSA SOST. SCOL. TOTALI 

1983    59.946.595 

1984    74.266.950 

1985    81.840.450 

1986    144.093.900 

1987    221.484.130 

1988    204.327.580 

1989    289.676.000 

1990    219.242.700 

1991    139.839.520 

1992 13.500.000   259.844.800 

1993 11.950.000   198.656.000 

1994 13.560.000   140.429.080 

1995 16.550.000   132.397.650 

1996 39.865.060   176.424.110 

1997 26.199.700   293.658.700 

1998 29.544.260   223.947.280 

1999 34.265.520   247.923.120 

2000 41.739.100   235.086.460 

2001 69.560.000   214.217.500 

    3.557.302.525 

     

2002 €       59.185,00   €      194.696,00 

2003 €     203.318,00   €      388.173,00 

2004 €     181.139,00   €      349.979,00 

2005 €     120.998,26   €      217.919,26 

2006 €     134.743,00 €  5.112,00 €   3.438,00 €      254.869,00 

2007 €     138.071,69 €  6.175,63 €   3.042,00 €      250.745,05 

2008 €     209.677,04 €  7.680,45 €   4.783,05 €      326.840,52 

2009 €     118.471,00 €  6.570,00 €   5.400,00 €      252.058,40 

2010 €     149.678,89 €  3.608,75 €   1.798,50 €      293.681,67 

2011 €     129.548,77 €  8.742,94 €   2.141,00 €      340.380,48 

2012 €     113.187,38 €  4.437,50 €   1.691,30 €      284.815,13 

2013 €       91.772,00 €  3.553,00 €   1.319,00 €      202.741,64 

    €  3.356.899,15 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE SECONDA 
 

Ricordando don Tito 
 

In questa seconda parte  
viene presentata la figura di don Tito,  

attraverso i ricordi, gli stralci delle sue lettere,  
le testimonianze di chi lo ha conosciuto  

sia in Italia sia in Rwanda. 
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DRITTO COME UN TRENO 

di Loredana Brigante 
 
 
 
 
Dopo aver fatto scorrere le immagini, le foto, le parole, le 

opere realizzate e i progetti avviati, è giusto presentare un 
“viaggiatore vero” che ha saputo operare “scambi ferroviari” e 
lasciare il segno sostando a “tutte le fermate”. 

Lui andava dritto come un treno, diretto alla meta fino alla 
fine, spinto da un amore incontenibile. 

Un altro “treno riparte”, a tutte le ore, per ciascuno di noi. 
 
 

Viaggiatore vero 
 

Abbiamo bisogno di folli, di illogici, di entusiasti, 
di creature capaci di salti nell’ignoto, 
nella massa anonima 
sempre più vasta della povertà… 
Abbiamo bisogno di amanti 
di una vita semplice, 
difensori delle classi più umili, 
capaci di partire per qualsiasi destinazione, 
liberi e sottomessi al tempo stesso, 
spontanei e tenaci, dolci e forti. 

(Louis Lebret) 



Loredana Brigante 

 230 

Il mondo ha bisogno di persone che ci facciano riscoprire 
il senso dell’oltre e ci insegnino un modo nuovo di vivere, 
aiutandoci a progettare voli più audaci. 

E di persone come queste, generose e fuori dal comune, 
dovremmo sentire maggiormente il vuoto dopo averne cono-
sciuto il cuore. Come se il sentimento restasse sospeso tra la 
gioia di averle incontrate, il dolore di essersene dovuti separa-
re e, infine, il desiderio di recuperarne qualche traccia, di farla 
rivivere in se stessi, di darle continuità. 

È come se il mondo, intrappolato nelle sue logiche comu-
ni, si sorprendesse nel profondo a respirare la presenza di 
quegli uomini “migliori”, forse anche perché portano avanti, 
controcorrente, la parte migliore di ciascuno di noi. 

I folli, gli illogici, gli entusiasti, uno vorrebbe non doverli 
perdere mai: per sentirsi un po’ così solo per il fatto di averli 
incrociati, gustando la possibilità di un’esistenza diversa, pur 
se viaggiatori su tutt’altro binario. 

Partire per qualsiasi destinazione, infatti, non è da tutti.  

Partire, invece, sì. Può essere per tutti.  

A condizione che ci si lasci trasformare e contagiare poco 
a poco. A patto che il viaggio di altri diventi lo stimolo a met-
tersi in moto con la mente e con il cuore.  

Anche perché queste “creature capaci di salti nell’ignoto” 
non partono né tornano mai da sole. Sono di quelli che amano 
condividere le loro esperienze e che danno ad esse un senso 
soltanto se sono compartecipate.  

Fanno parte di quella schiera di persone speciali che, se 
fanno un bel viaggio, devono mandarti una cartolina a tutti i 
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costi e, al ritorno, farti vedere le fotografie, raccontarti ogni 
particolare, riferirti i dettagli degli incontri.  

Sono così appassionati e felici che riescono a farsi leggere 
le impressioni nello sguardo. Anzi, sanno fare di più. Creano 
legami tra i due mondi che sono rimasti a casa. Legami che 
diventano tanto più forti e duraturi quanto meno questi viag-
giatori sono (e sono stati) eroi solitari.  

Così era anche don Tito Oggioni Macagnino, sacerdote fi-
dei donum della Diocesi di Ugento presso la Diocesi di Kigali, 
in Rwanda.  

Non un viaggiatore solitario, assolutamente. 
Non a caso, già nel 1978, proprio nel primo “foglio di col-

legamento”, scriveva ai suoi parrocchiani acquaricesi: 
«Carissimi, ci sono stati in mezzo a noi i missionari.1 

Hanno voluto aiutarci a capire che, come cristiani, siamo una 
comunità.  

Forse, lo sapevamo. Spesso, però, lo abbiamo dimenticato 
e abbiamo vissuto il cristianesimo così, individualmente, co-
me “fatto privato”. 

Eppure sentiamo ancora nelle nostre famiglie il senso 
dell’unità e sappiamo che è bello, anzi che è necessario. Ecco, 
anche come Chiesa siamo una famiglia…».2 

Il Cristianesimo come “fatto privato”... Un biglietto indi-
viduale per il Paradiso. Ma il vero viaggiatore sa che da soli 
non si arriva da nessuna parte; tantomeno si va verso Dio. 

 
1 I missionari a cui si riferisce don Tito, parroco ad Acquarica del Capo (LE) 

dal 1962, sono i Padri Redentoristi, che nel febbraio 1978 passarono di lì per una 
missione popolare parrocchiale. 

2 Don Salvatore Palese (a cura di), Carissimi. Alessano, Pubbligraf, p. 25.  
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Don Tito l’aveva intuito fin da giovane che “come cristia-
ni, siamo una comunità” e che “come Chiesa siamo una fami-
glia”; per questo, il suo viaggio più importante su questa Ter-
ra, e tutti i suoi viaggi tra l’Africa e l’Italia, sono sempre stati 
un’esperienza condivisa. 

Non avrebbe avuto senso il contrario: tutto sarebbe comin-
ciato e terminato con lui, e la missione non avrebbe mai avuto 
inizio. 

Ogni volta, ovunque arrivava (non importa se a Kicukiro o 
a Ndera o ad Acquarica o a Roma e nel resto d’Italia), anche 
senza valigia portava con sé un carico straordinario, senza tut-
tavia sentirne il peso. Ed era un carico soprattutto umano, fat-
to principalmente di persone. 

Per lui, comunione, fraternità erano sinonimo di cristianità 
e questione di fede: quasi un imperativo, come quello espresso 
in una lettera alla sua comunità del 14 febbraio 1982:3 

«Cristiani isolati, cristiani da soli, cristiani per conto 
proprio e staccati dagli altri non esistono o non devono esi-
stere». 

Questo messaggio ha lasciato don Tito, e non solo nelle 
sue lettere alla parrocchia acquaricese. Ovunque lui si diriges-
se (luogo, persona, cosa), lui riusciva a rendere questo spo-
stamento una strada affollata, una piazza vociante, perché il 
tragitto di un missionario attrae sempre. Anche solo per curio-
sità, crea interesse, suscita desiderio di partecipazione e biso-
gno di appartenenza: lo confermano i modi di dire di tanti 

 
3 Op. cit., p. 79.  
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giovani d’oggi: “Se fossero tutti come i missionari, ci crederei 
di più”…  

Così, ancora una volta, il viaggio di uno solo diventa viag-
gio di tanti. Il treno, poco a poco, si riempie e gli scomparti-
menti si popolano di persone che, per la voglia di appartenere 
a una realtà positiva, limpida e nobile, sono disposte a dare 
una direzione diversa alla propria vita. 

Da questo nasce anche la comunione, da quel primo passo 
che ci fa abitare il medesimo spazio, quantomeno nel cuore, 
perché – come diceva in una sua canzone4 Giorgio Gaber – 
“l’appartenenza non è lo sforzo di un civile stare insieme, non 
è il conforto di un normale voler bene; è avere gli altri dentro 
di sé”. Come ce li aveva don Tito, sia che fossero i suoi semi-
naristi di Ndera o i piccoli orfani rwandesi o i Frères du Ver-
be, sia che fossero i familiari o gli amici e i benefattori della 
diocesi di Ugento. 

Un appello a questo ideale compare ancora una volta in 
una sua lettera del 7 ottobre 2000: 

«Il segno autentico che la vostra Comunità cammina nella 
scia di Gesù è la vostra apertura missionaria al mondo intero. 
[…] Non siate una comunità egoista, “chiusa” nei suoi picco-
li problemi: siate una comunità “aperta” ai problemi del 
mondo e solidale con tutti, specie con i più poveri». 

Due anni prima della sua morte, il nostro fidei donum con-
tinuava a rivelarsi davvero dono della fede: un dono prezioso 
per tutti. Perciò, lui che amava così tanto la musica, ora,  

 
4 La “Canzone dell’appartenenza”, scritta nel 1996 e cantata da Giorgio Gaber 

nello spettacolo «Un’idiozia conquistata a fatica - Gaber 98/99». 
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avrebbe gradito e sottoscritto pure quest’altra citazione (anche 
se della stessa canzone di prima): 

“L’appartenenza è assai di più della salvezza personale, è 
la speranza di ogni uomo che sta male e non gli basta esser 
civile. 

È quel vigore che si sente se fai parte di qualcosa che in sé 
travolge ogni egoismo personale con quell’aria più vitale che 
è davvero contagiosa”. 

Strano come certe canzoni, a volte, riescano a dare breve-
mente l’idea di com’è fatta una persona, come se diventassero 
ad un tratto ritratti.  

Altrimenti, ci sarebbe tanto da dire su di lui, partito real-
mente con qualcosa dentro che lo faceva stare male: non tanto 
la sua malattia, quanto la sua vocazione ad un Amore senza 
confini, che non poteva farlo restare fermo, né trattenerlo 
dov’era. 

Lui doveva mettersi in viaggio a tutti i costi e lo ha fatto, 
munendosi di un passaporto che aveva certamente una foto 
dall’aria vitale e riportava, forse, come “segni particolari”, la 
speranza, il vigore… 

Qualità, insieme a tante altre, che lo contraddistinguevano 
in mezzo a tanti viaggiatori, rendendolo unico e autentico. 
Non era, infatti, il classico turista “mordi e fuggi” (tant’è che 
in Africa ci rimase per undici anni, tornandoci pure dopo una 
guerra spaventosa) né si perdeva tra foto e souvenirs, a meno 
che non servissero rispettivamente per gli adottanti e per la 
bottega del centro missionario. 

Da vero viaggiatore, rispettava e amava profondamente le 
sue destinazioni, preoccupandosi principalmente di chi ci vi-
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veva: e non con la curiosità di chi va a dare un’occhiata e poi 
torna a casa, ma con l’interesse fecondo di chi ci vuole restare, 
per far loro compagnia. Compagnia intesa (di nuovo!) come 
condivisione.  

Così scriveva in quella stessa lettera del 2000: «L’espe-
rienza missionaria di quasi dieci anni in Rwanda mi ha fatto 
convincere che l’impegno maggiore per noi cristiani oggi non 
deve essere per le cose… ma per le persone, con particolare 
attenzione e dedizione ai più poveri». 

Erano le persone, quindi, non le cose (neanche quelle da 
dare) a farlo uscire dal confine, e non solamente da quello geo-
grafico, ma soprattutto da quello dell’anima.  

Di fronte al paesaggio sterminato di fame e miseria, don 
Tito non si poneva affatto come il viaggiatore impietosito; lui, 
piuttosto, era compassionevole, perché “soffriva con”. 

Di fronte a strade tortuose e difficili da percorrere, non 
tornava mai sui suoi passi perché a sostenerlo c’erano l’amore 
per Gesù Cristo e per i suoi fratelli. Anzi, andava avanti, gene-
roso e determinato, sempre dritto alla meta: anche quando il 
tanto camminare poteva procurare stanchezza. Emerge chia-
rissimo in una lettera del 30 gennaio 2002 ad Assuntina Caz-
zato, una delle sue confidenti e sostenitrici più care, già dele-
gata missionaria diocesana: 

“Ti confesso che l’impegno di corrispondenza delle ado-
zioni a distanza (sono circa 300 in tutta Italia) mi assorbe 
molto tempo, ma lo faccio volentieri perché ne vedo il bisogno 
e l’utilità: potete dedurlo dalle lettere di ringraziamenti che 
alcuni degli adottati hanno scritto. E ci sono ancora tantissi-
me richieste!”. 
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Questo era don Tito, missionario instancabile e fiducioso, 
che anche di fronte al tramonto del buon senso, della pace e 
della speranza, volle scorgere segnali di luce, tornando a cer-
care l’alba dopo la notte. Per questo, fece ritorno in Rwanda, 
dopo un genocidio che non aveva risparmiato neanche i suoi 
affetti e le sue fatiche.  

Quale viaggiatore di passaggio ci sarebbe tornato? Nessu-
no. Lui, invece, sì perché di passaggio si sentiva solo su que-
sta Terra, al punto da stupirsi, con la nipote M. Rosaria, a pro-
posito della sua venuta in Italia per la sua “revisione fisica” 
(così la chiamava) nel periodo natalizio (preferito ad altri per 
non mancare al suo dovere di insegnante in Seminario e per-
ché le vacanze estive preferiva “dedicarle ad accogliere i 
gruppi che vengono dall’Italia”).  

Con la sua assidua corrispondente, quindi, scherzava in 
questi toni scrivendo: 

“Ti confido che questo viaggio non speravo di farlo: at-
tendevo, come più normale, quello per l’altro mondo”.  

Ma, subito dopo, con il suo modo di fare che sapeva passa-
re repentinamente dallo scherzo al raccoglimento, dal profano 
al sacro, esternava nella riga successiva tutto il suo stupore al-
ludendo a Dio e ai “suoi disegni misteriosi”… 

Un vero viaggiatore: di quelli che, come non improvvisano 
le partenze, così non le ignorano, con la consapevolezza e la 
lucidità di chi sa che, prima o poi, dovrà andarsene per sem-
pre, ma sempre, tuttavia, con un obiettivo preciso: “Non so 
quanto tempo ancora il Signore mi lascerà sulla terra, e in 
particolare, in questa terra rwandese; ma sino alla fine, spero 
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di continuare a servire i miei 216 seminaristi di Ndera e gli 
innumerevoli poveri che mi circondano”.5 

Obiettivo centrato in pieno e portato avanti fino all’ultimo, 
poiché erano gli altri, innumerevoli volti di Dio, ad essere il 
centro della sua fede e della sua esistenza.  

Uno di questi è stato Muhayimana Michel,6 nato nel 1983 
nella parrocchia di Ndera-Kigali: un giovane rwandese di venti-
quattro anni che, oggi, si definisce “testimone del suo amore” 
perché è “tra quelli che sono stati toccati e salvati da esso”. 

Michel che, come tanti altri orfani, ha fatto da bambino 
l’esperienza del coro costituito da don Tito (“Gli amici di 
Domenico Savio”), divenuto più grande, racconta: «Dopo la 
guerra, anche se il nostro Paese aveva moltissimi problemi, 
don Tito non ha esitato a tornare in Rwanda, grazie al suo 
amore e al suo impegno. Fin dall’arrivo è stato vicino agli 
indigenti, alle vedove e agli orfani, ai quali dava aiuti di vario 
genere per vivere e perché avessero fiducia nella vita. Dal 
punto di vista spirituale, ha fondato gruppi di preghiera di 
vedove e orfani». 

Uno dei tanti per noi, ma lui solo – Michel Muhayimana – 
per don Tito: un nome, un cognome, un volto, una storia, un 
dono, un bisogno. 

Uno degli “innumerevoli poveri” che aveva desiderato 
servire sino alla fine…  

 
5 È la conclusione della lettera già citata, scritta alla Comunità il 07/10/2000.  
6 Si tratta di uno dei ragazzi aiutati da don Tito. Come lui, altre persone hanno 

scritto delle toccanti testimonianze su di lui dopo la sua morte. Questa e le altre 
che ritroveremo nelle pagine seguenti sono state tradotte dal francese dalla prof.ssa 
Antonietta Stasi, volontaria laica in Rwanda dal 1993 e fedele “compagna di viag-
gio” di don Tito.  
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Per loro, verso di loro e con loro si è svolto il viaggio della 
sua vita nel corso del quale, sulla scia dei discepoli di Gesù, 
non ha portato nulla con sé, “né borsa né bisaccia”, se non 
l’unico tesoro da annunciare. 

 

Scambi ferroviari 
 

Chi si muove sempre su binari di acciaio,  
per capire il mondo e la vita  
deve augurarsi che il treno deragli. 

(Venturino) 
 

Il treno, si sa, si muove sui binari. È affascinante immagi-
nare le vite delle persone andare e venire su strutture compo-
ste da profilati metallici in acciaio, come se esse fossero tenu-
te a rispettare una rotta, a star dentro ad un meccanismo che 
decide per loro ma che, al tempo stesso, le lascia libere di sali-
re e di scendere. 

A meno che non siano già su un treno in corsa. 
La sensazione è che la materia si carichi di un’energia 

straordinaria poiché, in virtù di quelle presenze, perfino delle 
fredde rotaie possono diventare traiettorie di sentimenti e stati 
d’animo. E per don Tito è stato così.  

La sua vita ha seguito la direzione tracciata da Dio, che per 
un meraviglioso miracolo di coincidenze, era la stessa che più 
lo rendeva felice, dando senso ad ogni sua partenza; forse, 
perché il suo cuore, infinitamente generoso, era simile al pro-
cedimento utilizzato nella costruzione dei binari.  

Per chi non lo sapesse, infatti, affinché il metallo, quando 
riscaldato dal sole, possa espandersi senza generare sforzi in-
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terni o deformare la traccia, tra un elemento e l’altro si lascia 
qualche millimetro di spazio. Così era stato “costruito” anche 
lui: un animo progettato per espandersi e per far dilatare tutto 
l’Amore di cui era capace, quando il suo Sole, Gesù Cristo, gli 
faceva sentire il calore di un’estate perenne. 

Tuttavia, anche un sistema così stabile, ad un certo punto, 
ha deragliato. Senza troppe scosse né stupore, il treno di don 
Tito, sacerdote attivo nella sua diocesi fin dal 1954, parroco 
amato nella sua comunità di Acquarica per quasi 30 anni, il 29 
gennaio 1991, a 61 anni, ha deragliato, senza che questo costi-
tuisse per sé e per gli altri un evento negativo, senza che ciò 
fosse visto come una sbandata improvvisa e inaspettata. Ecco, 
dunque, l’Africa! 

Per don Tito, missionario per vocazione e per passione, 
non era stato un incidente di percorso ma un deragliamento 
desiderato, alimentato, preparato; per questo, non c’erano stati 
né feriti né ferite, al di là della nostalgia per un amico che è 
andato lontano. 

Uno “scambio ferroviario”: di questo si era trattato.  
Nel linguaggio tecnico, esso (detto anche deviatoio) è un 

ente atto a deviare la corsa di un treno portandola da un bina-
rio ad un altro. Ma nella vita di una persona che ha incontrato 
Cristo e desidera annunciare il Vangelo e amare i più poveri, 
questo era molto di più. Era una scelta di Amore, un atto di 
fede, la risposta ad una chiamata. 

Solo uno slancio così generoso e apparentemente folle po-
teva giustificare uno scambio ferroviario così drastico e co-
raggioso, dal momento che anche le condizioni di salute non 
erano proprio a suo favore. Come racconta, infatti, l’abbé An-
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toine Kambanda,7 Rettore del Seminario Maggiore di Nyaki-
banda, “era proprio un miracolo che potesse vivere e lavora-
re per tanti anni, in una situazione così diversa dal suo Paese 
d’origine e così disagevole”. 

Il segreto, evidentemente, era nel suo essere un uomo di 
spirito (in tutti i sensi) e una delle tante conferme ci viene an-
cora dalla testimonianza del sacerdote rwandese: «lui diceva 
che aveva pochi anni da vivere e che valeva la pena spenderli 
come missionario. Era un sacerdote contentissimo della mis-
sione. Con la gioia che manifestava, dopo qualche tempo non 
si vedeva neanche che aveva una salute delicata. Scherzava 
spesso dicendo che il medico gli aveva dato due anni di vita, 
ma Dio gliene dava un supplemento per la missione». 

Si rimane senza parole di fronte a tanta forza e a tanta iro-
nia, e poco a poco si comprende sempre meglio il perché di un 
salto così lungo: non un salto incosciente nel vuoto, ma un tuffo 
consapevole e fiducioso tra le braccia di Dio e dei fratelli. 

Solo chi non è attaccato alle cose e alle persone può farlo, 
solo chi è libero dentro può prendere addirittura la rincorsa, 
vivendo quello spazio con gioia e trepidazione, nonostante le 
preoccupazioni di chi gli voleva bene e i ragionevoli dubbi di 
chi ancora non lo conosceva. Tra questi, c’era anche l’abbé 
che abbiamo da poco nominato: «Era un periodo molto diffi-
cile: la guerra era cominciata e tanti occidentali avevano 
lasciato il Paese a causa dell’insicurezza. Mentre tanti par-
tivano, don Tito arrivava. Ci chiedevamo: come è possibile 

 
7 Don Kambanda era sacerdote da pochi mesi quando conobbe don Tito. La te-

stimonianza è stata scritta a Nyakibanda il 23 febbraio 2005. 
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che gli altri occidentali sono consigliati dalle loro amba-
sciate di lasciare il Paese perché la situazione è pericolosa, 
e questo anziano missionario invece viene proprio in questo 
periodo?». 

La risposta, ora, è tutta lì, in Rwanda, dove i segni del suo 
passaggio sono ancora visibili e marcati nel cuore di chi l’ha 
incontrato, dove i frutti del suo operato continuano a crescere 
e a far respirare Vita, oltre che farci sentire ancora vicina la 
terra che lui ha amato profondamente. 

A pensarci bene, don Tito ha fatto più di uno scambio fer-
roviario perché non è passato soltanto da un binario ad un al-
tro manovrando leve univoche e irreversibili, ma li ha percorsi 
spesso insieme, in una sorta di viaggio incrociato che ha sapu-
to tessere e tenere uniti fili diversi. 

Come il suo nuovo impegno per l’Africa non ha mai spen-
to e tradito il legame sincero con le sue origini, così la sua an-
sia missionaria non se l’è tenuta solo per lui. A testimonianza 
di ciò, due stralci di lettere inviate in Italia a M. Rosaria. 

Una è quella scritta il 27 giugno 2001: “L’interessamento 
per i fratelli rwandesi non mi fa dimenticare voi e gli amici 
italiani.  

Ogni giorno, nella preghiera delle Lodi (il mattino) e dei 
Vespri (la sera) oltre che nella Messa quotidiana, vi ricordo e 
vi raccomando tutti e singoli al Signore e chiedo per voi un 
cuore sempre più grande e compassionevole verso tutti, vicini 
e lontani”. 

L’altra, più lontana, è datata 21 novembre 1999:  
“Vorrei aiutare tanti, e lo posso fare solo attraverso amici 

italiani che prendono a cuore i singoli casi”. 
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Corrispondenze di ideali così forti non possono viaggiare a 
lungo lontane, né dare occasione a incidenti ferroviari.  

In effetti, non ci possono essere scontri frontali fra treni 
che si passano accanto e neanche in maniera distratta.  

Piuttosto, può avvenire una serie infinita di (altri) scambi 
ferroviari, dal momento che una persona non passa mai inva-
no nella vita dell’altro.  

In questo caso, ancora più possibile, visto che si trattava di 
don Tito, capace di convincere chiunque a fare il bene per il 
solo fatto che lui, il bene, lo faceva benissimo. 

Era instancabile, entusiasta, coinvolgente: e da qui a cam-
biare binario, il passo era spesso breve per tutti coloro che  
erano alla ricerca di qualcosa di grande o che semplicemente, 
anche da lontano, desideravano convertire il proprio tempo li-
bero e il proprio pensiero.  

Questo è quanto è accaduto anche alla diocesi di Ugento, 
in seguito alla partenza per l’Africa del suo fidei donum. Nel 
momento in cui lui ha deciso di seguire la chiamata a farsi 
missionario tra i poveri, anche la realtà che lo circondava si è 
ritrovata coinvolta! 

Ecco, dunque, uno scambio ferroviario anche per una pic-
cola comunità del Sud d’Italia che all’improvviso (ma nean-
che tanto, considerando il cammino missionario precedente) è 
stata catapultata in un altro Sud, cominciando a fare i conti un 
po’ più da vicino con un mondo distante e pressoché scono-
sciuto. 

Si preparava un altro “viaggio” per molti e la stazione, già 
da anni gremita di idee, di progetti, di fermento missionario, 
cominciava a diventare stretta in confronto ad un’impresa così 
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vasta e ad una destinazione che poteva mettere in discussione 
la vita di tanti.  

Cambiamenti, nuovi impegni, partenze, vocazioni, spo-
stamenti fisici e mentali furono, così, anche conseguenza del 
primo passo di uno solo, quando per altri versi erano stati an-
che il luogo in cui quello scambio ferroviario era a sua volta 
maturato. 

Dal Rwanda, don Tito faceva continuamente cenno, per 
esempio, al problema degli orfani e quindi al discorso delle 
adozioni, che caldeggiava con fervore e costanza. In una lette-
ra inviata ad Assuntina Cazzato il 13 maggio 1995, si augura-
va questo: “che l’iniziativa delle adozioni degli orfani rwan-
desi si estenda in diocesi. Solo in Seminario, su 365 alunni, 
quasi la metà sono orfani!” e il 28 giugno 2001, come se il 
tempo non fosse mai passato, la sua passione era la stessa, in-
variata: “Spero che i benefattori del 2001 continueranno nel 
2002, anzi aumenteranno, perché c’è una grande richiesta di 
aiuti alle vedove e agli orfani, agli studenti e ai Seminaristi”. 

La cosa più bella di lui era che non si fermava a questo. La 
forza di un missionario non è solo quella di saper chiedere 
sempre e insistentemente per i più poveri, ma anche la capaci-
tà di tradurre la generosità in gioia, di dire ogni volta un grazie 
che va al di là dei convenevoli perché vuole essere un modo 
per rendere gli altri partecipi. 

Da qui il suo incessante e a volte faticoso impegno a man-
tenere i contatti, oltre che la sua tristezza quando altre incom-
benze glielo impedivano: “Avrei voluto scrivere ad ogni bene-
fattore e ringraziarlo individualmente, ma ho dovuto dedicare 
il tempo per interventi d’emergenza qui nel Seminario […] 
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Esprimi tu a tutti e a ciascuno il mio saluto, il mio grazie e 
quello di tutti i beneficati. Dio vi benedica. Komera!”.8 

L’animo di don Tito era un vagone sempre affollato: c’era 
posto per tutti, senza alcuna differenza; ed è per questo che, a 
tratti, il suo interessamento per gli altri diventava quasi un 
compito e un dovere da svolgere meticolosamente.  

Sempre ad Assuntina, zelante delegata missionaria, il 3 
agosto 1996 scriveva: “Se ti è possibile, vai in Curia a Ugento 
e chiedi i nomi e gli indirizzi di tutti quelli che han spedito in 
curia somme per adozioni rwandesi dal 1° gennaio al 1° ago-
sto 1996: così posso ringraziare”. 

Ringraziare… Era il suo modo delicato e gentile di passare 
da questa terra, ma anche il frutto di una grande consapevo-
lezza maturata durante la sua esperienza africana: “Ogni gior-
no vedo e sento storie tristi e dolorose […] ma mi commuove 
e mi edifica la fede, la rassegnazione cristiana, la forza mora-
le di questi poveri”.9 

Era un amore grande, il suo, che sapeva essere presente 
dappertutto e al punto giusto. I rwandesi erano diventati suoi 
fratelli, suoi figli, perciò non poteva non essere attento ai loro 
bisogni né non notare e valorizzare, col cuore grato, i loro doni. 

E con loro aveva intrapreso un lungo viaggio su un treno 
che doveva cambiare binario ogni volta che la situazione lo 
comandava, ma che era sempre ben fermo sui valori che lo fa-
cevano andare, anche quando tutto sembrava dire che non si 
poteva più proseguire. 

 
8 Lettera ad Assuntina Cazzato del 13 maggio 1995. 
9 Lettera ad Assuntina Cazzato del 28 giugno 2001. 
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Quel treno seguiva le corse di Dio sulle vite spesso rallen-
tate di uomini in cui le fermate più frequenti erano miseria, 
fame, sofferenza, ingiustizia, violenza. Tuttavia, il tempo loro 
dedicato non era lo sguardo sfuggente di chi prova orrore e 
paura, ma quello amorevole e attento che sa prestare occhi, 
orecchi, mani e piedi, cuore, senza alcuna fretta. 

Aveva appreso l’Amore dal Vangelo, don Tito, e lo mette-
va in pratica ogni giorno, umilmente, cercando di essere un 
cristiano “armonico”.  

Pensando, forse, alla fila dei poveri incrociati nel corso 
della giornata e con i quali si era intrattenuto dando ascolto a 
quanto il Signore gli chiedeva attraverso di loro, e preoccupa-
to che i tempi veloci, da un’altra parte, non consentissero tale 
atteggiamento, in una lettera a M. Rosaria del 7 ottobre 1995, 
scrisse: “So come la vostra vita quotidiana sia un continuo 
tran tran che vi può distrarre da ciò che è davvero necessario.  

L’essere sempre nei panni di Marta: agitati e indaffarati 
in tante cose, può farci perdere il gusto di fare l’esperienza di 
Maria… 

Ti conceda il Signore di saper armonizzare in te la vita di 
Marta (= l’attività quotidiana) e quella di Maria (= la con-
templazione, la preghiera, l’ascolto, la meditazione della Pa-
rola di Dio…). 

Non permettere che il fare vinca sull’essere, che le appa-
renze soffochino la sostanza”. 

È stato soprattutto questo, insieme alla sua grande fede e 
spiritualità, a fargli fare il gran passo. Del resto, uno scambio 
ferroviario così non si fa con leggerezza né lo si fa fare ad altri 
se non c’è qualcosa di grande che dà la spinta e infonde fidu-



Loredana Brigante 

 246 

cia, se non è il fuoco che brucia dentro che incoraggia ad an-
dare. 

Come testimonia un suo ex alunno del Seminario minore 
di Ndera, Bernardin Banituze, oggi sacerdote nella parrocchia 
di Rulindo,10 egli “aveva il dono della parola. Le sue omelie 
toccavano il cuore. […] Dava l’impressione che lui parlasse 
di Qualcuno in cui egli credeva. Usava nelle sue omelie paro-
le di una grande densità spirituale”. 

Non è un caso, quindi, che il suo treno abbia scelto una di-
rezione ben precisa e che abbia percorso le strade sterrate di 
un Paese lacerato dalla guerra. 

Non è stato un incidente, il suo deragliamento, ma una be-
nedizione per la sua vita e vocazione missionaria, per la gente 
che ha lasciato in Italia e per tutti i fratelli che ha amato in 
Rwanda. 

Non ha fatto notizia il suo scambio ferroviario, ma ha por-
tato la “buona notizia” a tanta gente. 

Non ha forse deviato il corso della Storia, ma ha trasfor-
mato e rigenerato le storie di tanti, aiutandole a dirottare il 
cuore verso l’Amore vero. 

Ha lasciato un binario che poteva comunque fargli vivere 
una vita di fede e ha preferito immettersi su un altro più incer-
to, più rischioso, meno usuale, perché a quello si sentiva 
chiamato, perché lì sentiva di voler esprimere e trasmettere la 
sua ricchezza.  

“Il cuore, ecco ciò che egli possedeva di più”: questo si 

 
10 Rulindo è nell’arcidiocesi di Kigali. L’abbé Bernardin conosce don Tito 

dall’inizio della sua missione in Rwanda. 
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legge nella testimonianza dell’abbé Bernardin che continua, 
con tutta la nostra condivisione: 

“Un cuore grande e le mani aperte. Era pronto a dare e a 
darsi. Ha sostenuto anche me dopo la morte dei miei genitori. 
Ha aiutato gli orfani del genocidio, le vedove, quelli che ri-
tornavano dall’esilio… tutti, senza distinzione”. 

 

Tutte le fermate  
 

La vita è ciò che facciamo di essa. 
I viaggi sono i viaggiatori. 
Ciò che vediamo non è ciò che vediamo,  
ma ciò che siamo. 

(F. Pessoa) 
 
“Tutti, senza distinzione”. Ad ogni partenza, era questo il 

motto di don Tito, il missionario che aveva imparato che 
l’Amore non ha preferenze, ma fa invece tutte le fermate.  

Come quei treni espressi che sembrano non arrivare mai, ma 
dai quali si possono guardare meglio i paesaggi. Vanno meno 
veloci, ci mettono più tempo, ma nonostante i disagi della lunga 
tratta, fanno di ogni percorrenza un viaggio nel viaggio.  

Questo era stato il suo percorso missionario in Rwanda: 
una lenta corsa durata dodici anni che ha avuto tempo per  
chiunque si ritrovasse sulla sua strada. 

A partire dalla Comunità del Seminario di Ndera, divenuta 
la sua nuova famiglia; superiori, professori, alunni erano i 
compagni di viaggio più frequenti in quello scompartimento 
sempre pieno di idee, di cose da fare, di compiti da assegnare, 
di fede da condividere. 
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Si dava da fare soprattutto per i suoi numerosi seminaristi: 
con loro, era amorevole e severo al tempo stesso, proprio co-
me un padre.  

Lo attesta una lettera del 21 settembre 1999 a M. Rosaria, 
“madrina” di Olivier, un seminarista di cui comunica la boc-
ciatura e quindi lo spostamento in un’altra scuola. 

Nelle prime righe, appare un insegnante rigido ed esigen-
te, ma subito dopo lascia trasparire la sua immensa bontà 
raccontando di averlo incoraggiato, di avergli promesso di 
non abbandonarlo. In particolare, si può notare il suo interes-
se non solo a costruire ponti, ma anche a tenerli continua-
mente uniti: 

“Se tu puoi, cara M. Rosaria, scrivigli due righe: che si 
sentano (lui e fratelli) amati ancora e aiutati da qualcuno.  

Penso che anche tu sei decisa a continuare ad aiutarli, e 
non solo finanziariamente”. 

Don Tito era così: non abbandonava nessuno, neanche chi 
non riusciva a stare al passo degli altri. Anzi, proprio quelle 
diventavano le sue fermate supplementari, ancora più lunghe 
delle altre, perché lì c’era maggior bisogno di conforto. 

Lui era cosciente che i suoi seminaristi erano diversi da 
quelli italiani perché, nei loro pensieri, non ci potevano essere 
solo lo studio e la vocazione; tuttavia, anziché compatirli, cer-
cava il bene per loro stimolandoli a fare meglio, a fare sempli-
cemente il loro dovere. Perciò, oltre ad adoperarsi per le ado-
zioni a distanza, in una sua lettera,11 a proposito delle 
preoccupazioni dei suoi ragazzi, raccontava: 

 
11 Scritta a M. Rosaria il 4 ottobre 2001.  
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“Alcuni miei seminaristi, mentre studiano, pensano ai 
gravi problemi della loro famiglia: 

la fame, le malattie, il padre o il fratello in prigione, le 
prepotenze delle autorità locali… 

Io dico loro, a ciascuno di loro: “Con tutti questi pensieri, 
tu aiuti i tuoi familiari o trascuri il tuo studio? 

Se continui così, aggiungerai un altro guaio a quelli che 
hai già tu e i tuoi: ti dovremo portare all’ospedale psichia-
trico”.12 

L’esito dell’episodio (che ha delle premesse dense di dolo-
re) è che “il giovane si mette a ridere”. Racconti così ci fanno 
rimpiangere quei treni diretti a tutte le fermate, anche perché il 
tempo e l’attenzione dedicati davano modo di guardarsi me-
glio intorno capendo i reali bisogni. 

Un viaggiatore nel vero senso della parola: uno che osser-
vava senza tuttavia essere indiscreto, chiedeva senza che per 
questo divenisse indelicato, e soprattutto desiderava entrare in 
relazione con la gente del posto. 

Lo apprendiamo andando avanti nella lettura della testi-
monianza dell’abbé Antoine Kambanda:13 

“Appena arrivato, voleva partecipare a tutte le attività del 
seminario. 

Insegnava latino ed era incaricato della liturgia e della 
direzione spirituale. 

Di solito, la messa si celebrava in kinyarwanda (la lin-

 
12 L’Ospedale psichiatrico si trova a 1 km dal Seminario. La nota (che qui ha 

del comico) è dello stesso don Tito. 
13 Cfr. nota 7. 
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gua nazionale rwandese) e solo il mercoledì e il sabato in 
francese.  

Gli abbiamo detto che poteva presiedere solo il mercoledì 
e il sabato, ma lui faceva di tutto per celebrare anche gli altri 
giorni in kinyarwanda. Voleva esercitarsi nella nostra lingua 
perché andava a celebrare anche nella parrocchia di Gatare. 

La nostra è una lingua molto difficile per gli europei, per-
ché ha una struttura grammaticale completamente diversa 
dalle lingue europee, con parole molto lunghe. Ma ha un van-
taggio: si legge come l’italiano o il latino.  

Così, in poco tempo, don Tito è riuscito a imparare a leg-
gere il kinyarwanda e a celebrare la messa dei seminaristi 
nella nostra lingua. Solo l’omelia era in francese.  

La sua pastorale era a tempo pieno: in seminario, in par-
rocchia e, soprattutto, nel carcere di Kimironko”. 

Così lo ricorda uno dei suoi ex alunni del Seminario mino-
re “Saint-Vincent” di Ndera, oggi parroco della Parrocchia di 
Ruli:14 

«Al suo arrivo, è stato presentato come sacerdote “fidei 
donum”, venuto dall’Italia per servire nell’archidiocesi di 
Kigali. 

Allora, ho pensato che questo “vecchio” non avrebbe po-
tuto fare molto: solo insegnare il latino per qualche ora la 
settimana, e poi vivere tranquillo e pacifico nel paese da lui 
scelto per la pensione. 

In seguito, l’ho potuto ammirare per la sua energia e per 

 
14 Si tratta di don Jean Claude Muvandimwe. Testimonianza scritta il 5 novem-

bre 2005. 
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la sua instancabilità, per il suo lavoro, per la disponibilità e 
la voglia di ascoltare, per i suoi buoni consigli». 

Straordinario come un “vecchio” che dà l’impressione di 
essersi scelto il suo capolinea diventi, in seguito, per qualcun 
altro la ruota motrice. Don Tito, infatti, divenne il padre spiri-
tuale dell’abbé Jean Claude, oltre che “un esempio di vita 
consacrata a Dio”. 

Senza contare le altre esperienze che lui ed altri seminari-
sti e futuri sacerdoti ebbero modo di fare grazie alle continue 
risorse di questo sacerdote, amante della musica al punto da 
realizzare un complesso musicale in seminario: 

“Merita di essere sottolineato quanto fosse importante il 
suo sostegno per l’orchestra di cui facevo parte. 

È stato lui che ha introdotto il canto gregoriano in semi-
nario, e che ce l’ha fatto amare (all’inizio dicevamo che non 
era interessante … e che era buono per i vecchi!).15 

Iniziativa, quella dell’orchestra, salutata con un “evviva” 
anche dall’Équipe Notre Dame di Ndera che, a tre anni dalla 
morte di don Tito, si rivolge a lui con gratitudine: 

«Avete ricordato a più riprese che “qui bene cantat, bis 
orat” (S. Agostino).  

Grazie al vostro talento di musicista avete formato e lan-
ciato l’orchestra del Seminario minore di Ndera. Non perde-
vate l’occasione di insegnare ai giovani a suonare l’organo, 
la chitarra, il flauto e la fisarmonica».16 

Testimonianza, quest’ultima, che ricorda vari tratti della 

 
15 Ibidem. 
16 Équipe Notre Dame, Kigali, 9 ottobre 2005. 
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sua figura e del suo impegno, riassumendone le predisposizio-
ni, le attività, i modi di essere. Ecco, quindi, che la sua perso-
nalità ci appare poliedrica. È un don Tito quasi tuttofare (ma, 
più che altro, spinto dall’Amore in più direzioni possibili) quel-
lo che dal Rwanda definiscono “consigliere spirituale”, “profes-
sore di latino”, “uomo di sport”, “sacerdote”, “testimone del-
l’amore per il prossimo”, “ambasciatore e missionario”. 

In merito al suo lavoro di promozione della famiglia, poi, 
l’Équipe Notre Dame scrive: 

“I nostri bambini si ricordano ancora di voi, perché li av-
vicinavate senza problemi, sapevate divertirli e parlare loro 
con un linguaggio semplice. 

Avete dato la parola alle nostre donne e le avete incorag-
giate a parlare, a discutere, contro la mentalità del costume 
rwandese che non riconosce alla donna la libertà di espri-
mersi in pubblico su argomenti delicati come la coppia, il ma-
trimonio e l’amore. 

Avete esortato i mariti a essere più comprensivi, a non 
monopolizzare il discorso, ad avere un comportamento meno 
maschilista e a non terminare gli incontri consumando delle 
bottiglie di birra. 

Alla fine delle nostre riunioni abbiamo imparato a condi-
videre una tazza di the e a rimanere sobri”.17 

La sua attenzione alle donne, affinché avessero le stesse 
possibilità degli uomini, era costante e paterna. Lo documenta 
anche lo scritto di Donathille e le sorelle che, dopo una pre-

 
17 Lo sguardo di don Tito alla famiglia era globale. Mogli, mariti, bambini era-

no soggetti con la stessa dignità. 
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messa sull’amore di Dio che “era senza dubbio nel suo cuore, 
poiché egli amava molto i poveri, gli emarginati, i vulnerabili, 
consolandoli e sostenendoli spiritualmente”, continua: 

“Ci ha fatte uscire da una terribile situazione di sconfor-
to. Io e le mie sorelle avevamo perduto la nostra casa, erava-
mo senza mezzi per affittarne una, senza viveri (…) 

Poiché eravamo tanto povere, non potevamo farci curare 
o andare a scuola, pur avendo un gran desiderio di studiare 
come gli altri ragazzi.  

Noi, che eravamo private dei nostri diritti, senza speranza 
di vivere e di studiare, non possiamo dimenticare la benevo-
lenza di don Tito: ci ha fatte uscire dalla miseria e dall’anal-
fabetismo involontario, ci ha procurato dei benefattori, ci ha 
accolte come sue figlie”. 

Oggi, Donathille ci racconta che su questo esempio ha 
formato dei gruppi di preghiera di giovani e di orfani soli, 
“aiutandoli a uscire dalle loro sofferenze profonde attraverso 
gesti d’amore”.  

È esattamente il compimento dell’Amore, di quel seme 
che – nelle parole dell’Équipe Notre-Dame – don Tito ha 
“sparso nel suolo del Rwanda e darà sicuramente molti buoni 
frutti”. 

Un treno che ha portato una ventata nuova nei cuori de-
solati di tanta gente, che ha fatto compagnia ai più soli, che 
ha dato un passaggio a chi sembrava essere escluso dalla 
Storia. 

“Un buon servitore del Signore, un operaio della vigna di 
Dio” che ha lasciato una scia indelebile nel Seminario minore, 
nella parrocchia di Ndera, in quella di Musha, nell’ospedale 
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psichiatrico di Ndera, presso i fratelli Abambari ba Jambo, 
nella Prigione Centrale di Kigali e in quella di Kimironko, 
presso le Suore Discepole nella parrocchia di Kicukiro, presso 
le Suore Salesiane di Nyamirambo.18 

Tra questi, abbiamo nominato gli Abambari ba Jambo (in 
italiano: Fratelli del Verbo), una Congregazione autoctona na-
ta da un’intuizione geniale del parroco di Ndera, l’abbé Jean 
Baptiste Rugengamanzi: quella di realizzare la vocazione di 
chi, pur non volendo o potendo studiare, sente tuttavia di vo-
lersi consacrare a Dio, impegnandosi nella preghiera, nel lavo-
ro, nella carità e nel servizio al prossimo. All’arrivo di don Ti-
to, l’abbé Jean Baptiste ha affidato alle sue cure (spirituali e 
materiali) la giovane Congregazione e lui l’ha seguita con par-
ticolare predilezione. 

Arrivava ovunque, don Tito; in ogni luogo in cui il vuoto 
del mondo o le potenzialità degli uomini sembravano attirare 
l’attenzione di Dio, lui c’era. Con la sua generosità, con il suo 
zelo. Anche per chi spesso andava a trovarlo in Seminario per 
esporgli problemi e drammi concreti. Anche per chi racconta-
va qualche bugia per un aiuto che lui, comunque, non negava 
accorgendosi che partiva da una vera necessità. 

Ed era, inoltre, una presenza importante per quegli uomini 
e quelle donne di fede che, come lui, si trovavano lì per an-
nunciare l’amore di Cristo e testimoniarlo ai fratelli. Per più di 
una Congregazione religiosa in Rwanda, il suo servizio di as-
sistenza spirituale era fondamentale, impreziosito dalla fatica 
di esserci. 

 
18 Cfr. la testimonianza dell’Équipe Notre-Dame di Ndera. 
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Come ci racconta, infatti, Suor Marilinda Ciccarese, Disce-
pola di Gesù Eucaristico ed ex Maestra delle novizie in Rwan-
da, era grazie a lui se ogni domenica l’isolatissima missione di 
Bicumbi poteva godere della Celebrazione Eucaristica.  

Sì, dopo una cinquantina di chilometri su piste proibitive! 
Non tutti i “treni” ci potevano arrivare: solo quelli speciali, 

disposti (per l’immensa fede che li spingeva) a percorrere le 
strade più impervie e a fare un viaggio che costava fatica, ma 
portava la gioia a chi era in una dimensione di attesa. 

Come fece la madre di Gesù per andare a trovare la cugina 
Elisabetta… 

Quindi, don Tito, “sacerdote che amava la Vergine Ma-
ria”19 non poteva essere da meno! Un rapporto privilegiato che 
l’abbé Bernardin ci racconta così: 

“Molti suoi segreti con la Vergine Maria ci resteranno 
forse sconosciuti.  

Tuttavia l’amore di don Tito verso la Madonna era risa-
puto.  

La sera, faceva il giro delle classi con le braccia dietro la 
schiena ed il rosario in mano, mentre noi chiacchieravamo. 

Ci chiedeva di credere, prima ancora di capire l’impor-
tanza degli studi.  

Ci ha insegnato il rosario missionario”. 
E proprio a lui, un giorno, lo affidò dicendogli: «Tieni, fi-

glio mio, ti affido alla Vergine Maria. Il mondo ha bisogno di 
sacerdoti, di buoni sacerdoti». 

 
19 Definito così nella testimonianza scritta dall’abbé Bernardin Banituze. Cfr. 

nota 10.  
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Un sacerdote come lui, ci viene da dire. “Un sacerdote di-
screto, semplice, fiducioso, attento e animato da un vero spiri-
to missionario”, con “una disponibilità straordinaria, sempre 
pieno di energie ed intuizioni feconde”, come scrive mons. 
André Havugimana:20 

“Don Tito parlava poco, ma ascoltava e agiva molto.  
Osservava tutto ciò che gli era intorno e soffriva per la 

miseria delle persone.  
Conservando tutto nel suo cuore, cercava di andare incon-

tro ai bisogni degli indigenti.  
Era di una carità inventiva ed effettiva (…): non era sol-

tanto attento ai bisogni materiali delle persone, si preoccu-
pava anche della loro povertà spirituale e li aiutava a pro-
gredire”. 

Ma il ricordo dell’ex Rettore del Seminario minore di 
Ndera si sofferma soprattutto sul coraggio e la vicinanza di 
don Tito nel periodo del genocidio in Rwanda: 

“Non dimenticherò quanto ha fatto per soccorrere quelli 
che erano in pericolo di morte (…). Fu un uomo sempre pre-
sente nelle situazioni più difficili, solidale in tutto con i suoi 
fratelli e sorelle provati dal dolore.  

Riuscì a far espatriare tre confratelli sacerdoti rwandesi 
verso l’Italia nel momento in cui molti altri stranieri si preoc-
cupavano solo della loro vita”. 

Ce ne parla anche suor Marilinda nella sua testimonianza: 

 
20 Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Kigali ed ex Rettore del Seminario Mi-

nore St. Vincent di Ndera. Testimonianza scritta il 10 novembre 2005. 
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“Le sue cure principali erano per i seminaristi e i giovani 
sacerdoti. 

Nei giorni terribili dell’aprile del ‘94, allo scoppio del ge-
nocidio, mise seriamente a rischio la sua vita, circolando in 
macchina per le vie della città invasa dagli interahamwe, per 
salvarne alcuni, ad ogni costo”. 

Poi, don Tito, a malincuore, dovette fare ritorno in Italia. 
Ma rientrò in Rwanda già nel luglio 1995 e lì continuò, infati-
cabile, la sua opera di ricostruzione: non solo delle strutture 
che erano state demolite, ma soprattutto degli animi scorag-
giati e lacerati da una violenza assurda. 

Sentiva di dover ridare speranza ad un Popolo travolto dal-
la guerra, e lo fece con tutto l’amore di cui era capace. 

Il suo apostolato raggiunse anche i prigionieri. 
Il ricordo delle celebrazioni del sabato, a Remera, è ancora 

di suor Marilinda: 
“Sapeva trovare le parole giuste nell’omelia per toccare 

le corde di quei cuori tanto feriti dai tragici avvenimenti del 
Paese, dalle umiliazioni e dai maltrattamenti di una prigione 
in cui pativano fame, disagi e malattie a tempo indeterminato, 
senza un barlume di speranza, colpevoli o innocenti che fos-
sero”. 

Era “un luogo di pena”, dice la sorella italiana, ma grazie a 
lui per quegli uomini “si apriva un’oasi di pace e di gioia”:  

“Tutti cantavano e danzavano al suono del tamburo e del-
la pianola che avevano ricevuto in regalo. Danzava anche lui 
sulla pedana, dietro il povero altare improvvisato, allargando 
le braccia e agitandole come fanno i rwandesi”. 

E lui, che sapeva andare oltre, aveva anche il dono di con-
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vertire i cuori o, quantomeno, di accendere il Bene. Testimone 
della sua bontà, suor Marilinda ci riferisce che “non si ferma-
va lì. La sua creatività e il suo garbo riuscivano a convincere 
i carcerieri ad accettare per loro i doni di cibo, coperte e me-
dicine per alleviare le sofferenze di quei prigionieri ammassa-
ti sotto le tende e costretti anche a passare la notte all’ad-
diaccio”. 

Don Tito è stato un padre e un esempio per i prigionieri 
che in pochi, in quel periodo, accettavano di visitare. Lo con-
fermano loro stessi, attraverso un portavoce, Charles Nziragu-
seswa, rappresentante della Chiesa Cattolica nella prigione di 
Remera - Kimironko:21 

“Gli insegnamenti di don Tito erano imperniati sull’amo-
re di Dio, l’amore del prossimo, la pace per tutti gli uomini, 
dovunque ed in ogni situazione.  

La sua predicazione era incentrata sui quattro pilastri del-
la pace: carità, verità, giustizia e libertà”. 

Erano sprazzi di luce. Momenti nei quali si restituiva di-
gnità e umanità a persone rinchiuse senza sapere fino a quando, 
private della libertà e in condizioni ai limiti del sostenibile. 

In particolare, la sua attenzione era rivolta agli anziani,  
agli infermi, ai più deboli, ai quali durante la messa chiedeva 
di non stare in fondo, ma di sedersi intorno all’altare.  

Un canto, intitolato “Mu Ngoro y’Imana haganje ibyiza” 
(Il Regno di Dio è pieno di meraviglie), sembrava fare da co-
lonna sonora ad una carità che sapeva donarsi fino alla fine. 
Avvenne il Giovedì Santo del 2002: si spogliò di tutto, dai 

 
21 Testimonianza scritta il primo ottobre 2005. 



Dritto come un treno 

 259 

sandali alla giacca, tra la gratitudine dei prigionieri e lo stupo-
re dei carcerieri. 

Si adoperò molto per quelli che molti altri, in Rwanda,  
avrebbero considerato casi senza speranza, preferendo magari 
concentrarsi sulle necessità degli altri poveri. Sì, perché don 
Tito era un treno che faceva tutte le fermate, considerando  
ogni persona unica agli occhi di Dio. 

Fu per questo che i prigionieri di Remera ebbero i tendoni 
per ripararsi dal sole cocente, e quelli più indigenti e ammalati 
materassi, lenzuola, coperte, pantaloni, camicie. Ma non solo. 
Don Tito, sempre accorto alle attività apostoliche e all’istru-
zione, fece in modo di procurare loro corone del rosario, bib-
bie, quaderni, giornali a carattere pastorale e si impegnò a pa-
gare le spese per la scuola elementare e media dei bambini dei 
detenuti più poveri. 

Queste le impressioni di coloro che ricevettero i benefici 
delle sue visite (e con i quali aveva organizzato il coro liturgi-
co, il gruppo biblico, i movimenti ecclesiali): 

“Mentre compiva queste azioni caritative, si aveva la net-
ta sensazione che non si trattava di opere di un uomo comune, 
ma piuttosto di un uomo di Dio”. 

Opere che hanno raggiunto tutti: i seminaristi (molti adot-
tati a distanza) e il Seminario di Ndera, la gente del villaggio 
di Kicukiro, le Suore Discepole di Gesù Eucaristico che gesti-
vano la scuola e l’atelier, le altre Congregazioni religiose, i 
bambini orfani, le vedove, la comunità dei Frères du Verbe 
(anche quella femminile), i carcerati, ecc. 

Resta da ricordare il Centro di accoglienza e di formazione 
“Domus Pacis” di Kicukiro, che don Tito ha pensato e voluto 
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non solo per accogliere i gruppi italiani per brevi esperienze 
missionarie (di cui era solito dire «Sono convinto che questi 
viaggi in terra di missione, ben preparati e finalizzati, fanno 
del bene a tutti, anche a chi viene per turismo»), ma anche per 
corsi di formazione residenziali, convegni, esercizi spirituali. 

Gli stessi che propose all’abbé Jean Claude,22 al quale 
– spinto come sempre dal desiderio di promuovere la cultura e 
la formazione dei leaders – suggeriva la lettura dei documenti 
conciliari, tra cui Presbyterorum ordinis e Lumen gentium.  

È evidente come nel Centro “Domus pacis” don Tito con-
centrasse un auspicio e una sfida: offrire un servizio alla Chie-
sa di Kigali incentivando il confronto tra le comunità locali. 
Lo leggiamo anche nella testimonianza del parroco di Ruli:  

«Ecco alcuni consigli che mi ha dato alla vigilia della mia 
ordinazione sacerdotale: 

“Bisogna amare lo scambio di esperienze con gli altri sa-
cerdoti, fare ogni anno dei periodi di ritiro spirituale e, so-
prattutto, amare ricevere il sacramento della Riconciliazio-
ne”». 

Come ci dice suor Ines De Giorgi23 nella sua testimonian-
za, infatti, questo missionario “non era solo l’uomo saggio, 
ma l’uomo fiducioso negli altri, per cui spronava tutti alla 
conquista di mete culturali, umane e spirituali”. 

E non ultimi erano “gli ultimi”, quelli cioè a cui pensò po-
co prima di morire e per i quali, in sua memoria, è stato rea-

 
22 Cfr. nota 14. 
23 Vicaria generale delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori ed ex Maestra delle 

novizie in Rwanda. 
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lizzato un Centro di accoglienza per malati e anziani poveri e 
soli, che non hanno familiari o che non hanno la possibilità di 
fare avanti e indietro da casa per curarsi. 

Inizialmente era una pianta abbozzata su un foglio di carta 
trovato nella sua camera dopo la sua morte; oggi il Centro si 
trova a Ndera, accanto alla Comunità dei Frères, e si chiama 
“Casa di accoglienza don Tito”. 

Un altro sogno a cui l’Amore ha dato le ali, ma solo per-
ché qualcuno, prima degli altri, lo ha reso possibile. Soltanto 
perché un uomo ha saputo camminare con fede, speranza e ca-
rità e piantare bene i piedi per terra, su una terra che ha ascol-
tato, conosciuto ed amato. 

Una terra che poteva a tratti rivelarsi matrigna con i suoi 
figli, ma che lui ha sempre cercato di rendere migliore, più 
amabile, anche in casi come questo: 

“Aveva una grande compassione per la povera gente. Ri-
cordo che un giorno, durante la stagione secca, mentre gui-
dava in una strada sterrata, si accorse che la macchina solle-
vava molta polvere e sulla stessa strada c’erano tante persone 
che camminavano a piedi. Lui rallentò fin quasi a fermarsi. 
Gli abbiamo detto: «Don Tito, è inevitabile sollevare la pol-
vere, non si può fare altrimenti». Ma lui non voleva infastidi-
re nessuno”.24 

Ecco com’è stato il suo passaggio terreno, in particolare 
durante la sua esperienza di missione in Rwanda: un guidare 
piano, a passo d’uomo, per condividere la strada dei fratelli, di 
tutti, senza distinzione.  

 
24 Dalla testimonianza dell’abbé Antoine Kambanda. Cfr. nota 7. 
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Un andare avanti con fiducia, sapendo tuttavia voltarsi 
verso chi è rimasto indietro.  

Un procedere dritto verso grandi obiettivi e ideali non di-
menticando mai di guardarsi sempre intorno, perché proprio 
lì, a tutte le fermate, Dio aspetta e chiede di venire con noi. 

 

Il treno riparte 
 

Un viaggio di mille miglia  
deve cominciare  
con un solo passo. 

(Lao Tzu) 
 

Il 19 novembre 2002, il «treno don Tito», sempre in mo-
vimento per i poveri e continuamente colmo di cose e di paro-
le, e di preghiere e di pensieri per tutti, si è fermato. 

Ma non è finito in un cimitero di ferraglie. 
Riposa, anche se lo spirito continua a fare lunghi viaggi. 

Anzi, ne programma per gli altri, come quand’era in vita e in-
vitava tutti ad andare in Rwanda. 

Il treno che arrivava dappertutto non c’è più, eppure si re-
spira ancora la sua presenza: lì, nel cuore dell’Africa, i luoghi, 
le persone, i progetti maturati parlano di lui e della sua opera.  

Con la sua morte, niente si è fermato; al contrario, dietro 
il suo esempio e il suo slancio, la Vita è andata avanti, sia 
pure nella triste presa di coscienza di non vedere più il suo 
sorriso accogliente, di non sentire più la sua partecipe e viva 
vicinanza. 

Di lui ci resta, tuttavia, la sua eredità: consigli, valori, modi 
di fare, idee, iniziative, metodi, fede, carica umana, missiona-
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rietà, oltre alle sue attività intraprese e portate a termine, an-
che con l’aiuto di quelli che lui chiamava i “benefattori”. 

Come ci ricorda Donathille concludendo la sua testimo-
nianza, poiché “l’uomo è conosciuto per le sue azioni”, «le  
azioni di don Tito ce lo fanno conoscere, anche dopo la morte, 
e i semi che lui ha gettato stanno dando frutti».  

Ecco perché il treno non si è fermato per sempre, ma ri-
parte. 

Riparte dal Rwanda, dall’Africa, dalla missione. 
Però, stavolta, fa la traiettoria contraria. Se tanti anni fa 

era la meta di don Tito – sconosciuta, sognata, inseguita – 
oggi invece diventa il nuovo punto di partenza. E da lì si di-
rige verso ciascuno di noi, con un bagaglio ricchissimo e pe-
sante. 

È come una rivoluzione, del cuore soprattutto, con un pas-
saggio importante: dall’emotività alla capacità di emozionarsi 
per tutto ciò che ci viene dato da vivere e da comprendere. 

Non si tratta più di “loro”, ma di “noi” in una nuova rela-
zione con loro, agevolata sì da un filo che ci lega attraverso 
una persona, ma bisognosa di nuova linfa. 

Ecco perché è importante uscire dal cerchio dei ricordi e 
della nostalgia: per entrare in quel cerchio d’amore che ci fa 
agire, ci fa crescere e andare avanti, maturando scelte e stili di 
vita per gli Altri, divenendo sempre più un dono di Dio per il 
mondo. 

È una rivoluzione perché si ribaltano le priorità, e si scon-
volge quel sistema del “mio”. 

Chi ha conosciuto don Tito, ha ricevuto da lui qualcosa 
che è allo stesso tempo un regalo e un peso: la consapevolez-
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za. Tramite lui, infatti, abbiamo conosciuto più da vicino real-
tà che altri non hanno mai visto o si rifiutano di vedere. 

Ora, tocca a noi: parlare di un’altra Africa, suscitare un 
nuovo interesse, promuovere un altro modo di fare solidarietà, 
creare informazione e sensibilità… E tutto questo a partire 
dallo spessore del nostro impegno e dalla maturità della nostra 
fede, oltre che dalla nostra disponibilità a diventare viaggiatori 
nell’intimo, negli atteggiamenti, nelle relazioni. 

È un compito che spetta soprattutto alla diocesi di Ugento, 
poiché un ponte è stato già costruito e non resta che continua-
re a frequentarlo, facendoci passare non solo le offerte genero-
se per le adozioni o i contributi per il pozzo ed altre necessità, 
ma anche le persone. E non unicamente quelle che vanno di 
tanto in tanto per seguire i progetti o fare visita o riallacciare 
rapporti.  

C’è bisogno di altri, che siano anche disposti a partire con 
un biglietto di sola andata, disposti a condividere una nuova av-
ventura con i fratelli rwandesi e italiani che sono già lì. Per dare 
il cambio, ma principalmente per testimoniare che c’è una 
Chiesa viva, che sa rigenerarsi e moltiplicarsi, e non concentrar-
si tutta in una sola persona, per quanto questa fosse speciale.  

“Anche se non è più su questa terra, don Tito non sarà mai 
dimenticato”, dice uno dei suoi ragazzi, Michel, ed è vero, ma 
ciò non toglie spazio a chiunque altro voglia imitare la sua 
scelta di donarsi alla missione. 

I suoi ultimi dodici anni dedicati alla diocesi di Kigali, 
paradossalmente, hanno lasciato tanto anche a noi, perché 
tutto è stato da lui realizzato in un’ottica comunitaria, in 
rappresentanza di tutti. Lo ribadiva anche quando scherzava 
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con Assuntina in una lettera del 4 dicembre 1992: «[…] Io 
qui indosso articoli “firmati”: orologio di Cecilia, scarpe di 
Roberto, costume di Storti, borsa e impermeabile di Anto-
nietta, maglietta Russo, sciarpa di Carla, calze di Rosafio, 
rosario di Assuntina».  

Non dimenticando mai di esprimere gratitudine per una 
generosità che sapeva subito moltiplicare e condividere:  

«La vostra premurosa attenzione più che materna non mi 
fa mancare nulla, anzi va al di là: menomale che posso subito 
condividere con altri: “ci busca e dà, a mparadisu va”». 

Il treno, con tutte queste premesse, certamente riparte. Ha 
avuto una buona guida, uno che ha saputo preparare la strada. 
Suor Ines De Giorgi, vicaria generale delle Suore Salesiane 
dei Sacri Cuori ed ex maestra delle novizie in Rwanda, lo de-
scrive proprio così: 

“La sapienza lo portava a guardare le situazioni e le per-
sone con gli occhi del cuore, attento ai bisogni ma sollecito a 
guidare, piuttosto che ad assistere.  

Guidare è accompagnare, è far crescere gli altri, dar loro 
la bussola della fede e dell’impegno della volontà”. 

Suor Ines racconta che quando confidava a don Tito le dif-
ficoltà nel campo della formazione, si sentiva rispondere: fai 
del tuo meglio, abbi di mira il bene delle persone e lascia fare 
a Dio ciò che tu non riesci a fare, ma lasciati guidare dal 
cuore.  

«Alle novizie – prosegue suor Ines – egli, insegnando lo 
strumento, il flauto e la chitarra, soleva dire: “Forza, ce la 
farai…”. Il suo canto preferito era: “Nulla ti turbi, nulla ti 
spaventi, solo Dio basta”. È il canto che ha insegnato prima 
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della professione religiosa alle novizie rwandesi, che erano in 
Italia per gli eventi della guerra del 1994». 

“Quando poi la malattia lo visitò e dovette accettare di 
venire in Italia per curarsi – aggiunge Suor Marilinda Cicca-
rese – cominciò a presagire la fine. Ci salutò con tanta sereni-
tà, ma anche con tanta lucidità, pronto a fare la volontà di 
Dio. Il Signore gli concesse di ritornare in Rwanda, dove, 
chiamandolo a Sé improvvisamente, esaudì forse il suo desi-
derio di terminare i suoi giorni in quella terra così provata, 
che egli aveva tanto amata! E chiuse gli occhi per sempre in 
quel Centro di accoglienza e di spiritualità che lui ha voluto e 
che rimane come segno di una vita donata per la gioia degli 
altri e la gloria di Dio”. 

Come scrive l’abbé Bernardin: “Ora che non lo vediamo 
più con i nostri occhi, ci sentiamo in debito con lui; ma, per 
fortuna, il nostro, verso di lui, è un debito d’amore”. 

Lo stesso debito d’amore che abbiamo noi, quello che ci 
sprona a continuare e a ripartire, consapevoli che il treno della 
missione non è di quelli che i bambini chiamano ciuf ciuf.  

È difficile da prendere, la meta può fare paura, il prezzo 
del biglietto può sembrarci troppo caro. Ma ne vale la pena 
perché tanti sono i progetti ancora in piedi e nuove sfide ci at-
tendono. 

Il treno riparte. Don Tito, da lassù, farà arrivare una banda 
alla stazione, per inaugurare un viaggio speciale e accompa-
gnare nella gioia l’avventura di chi è disposto ad aprire il cuo-
re come una finestra sul mondo. 

Avremo un compagno di viaggio tenace, contagioso nel 
suo entusiasmo e nella sua voglia di fare, capace di indicarci 
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la meta, ma anche di farci immaginare l’oltre, di farci intrav-
vedere ciò che ancora non c’è ma è in potenza, come un fiore 
sotto terra. 

Per arrivare agli ultimi bisogna percorrere più strada per-
ché essi sono spesso i più distanti, i più lontani. Distanze fisi-
che, mentali, e non solo, per le quali serve uno scatto corag-
gioso e controcorrente rispetto ad una Società che tende a 
chiudersi in se stessa nonostante sia sempre più globalizzata. 

Proust scriveva che la capacità di esplorare nuove terre 
consiste nell’avere nuovi occhi: don Tito insegna.  

Chi si mette in viaggio verso gli ultimi rintraccia nel dono 
completo di sé la totalità del mondo: non si tratta di notizie 
che piombano vicino alle nostre esistenze attraverso i giornali 
e la tv, ma di persone e situazioni che ci muovono dentro. 

La responsabilità verso l’umanità e l’esempio di viaggiato-
ri che sanno farsi fidei donum per tutti possono tirarci via dai 
nostri microcosmi, dalle stanze chiuse a chiave, dalle nostre 
case con l’antifurto, dai diari segreti e dai blog in cui ci si ri-
piega su se stessi. Non bastano il nostro giudizio, la nostra vo-
ce o una nostra azione: conta l’amore per cui ci si lascia coin-
volgere in un nuovo viaggio. 

Ma perché io, perché noi? 
Nella sua testimonianza, ancora l’abbé Bernardin fa una ri-

flessione importante: «“Si iste et ille cur non ego?” (se questo e 
quello, perché non io?). Tocca a noi meditare sempre su questa 
frase di Sant’Agostino che Don Tito utilizzava per convincerci 
che la via della santità è alla nostra portata. Siamo certi che lui 
ha terminato brillantemente la sua corsa; noi, invece, cammi-
niamo ancora, e lo faremo sempre in comunione con lui».  
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Il treno riparte.  
Guardare dai finestrini le opere già avviate in Rwanda non 

sarà come ammirare paesaggi nuovi e sconosciuti. Dietro ogni 
cosa, ogni progetto, ogni persona ci sono il sorriso e la fatica 
di don Tito, e un filo che ci unisce… 

A tutti, quindi, buon “viaggio”! 
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TESTIMONIANZE SU DON TITO 

a cura di Antonietta Stasi 
 
 
 
 
Carissimo don Tito, 
è molto bello per me scriverti nel cuore della giornata mis-

sionaria, per dirti il mio affetto e per farti tantissimi auguri. 
Ho ricevuto il tuo biglietto e ho gradito molto che tu mi abbia 
tenuto presente nelle tue preghiere. Non ti nascondo che pen-
sare a te, reduce lontano da una sofferenza così somigliante 
alla mia mi ha dato coraggio. Sono certo che un giorno verrò a 
trovarti, lì in trincea; mi piacerebbe anche rimanere. Ma que-
sto appartiene, più che alle mie, alle scelte che farà il Signore. 

So per filo e per segno tutto quello che di bello stai facen-
do. Don Gigi e gli altri amici che sono stati da te non finisco-
no di raccontare la straordinaria esperienza che hanno vissuto 
accanto a te. 

Sono tornato in sede da tre giorni e mi sto riprendendo 
pian piano. 

Spero di farcela. I problemi però incalzano e non mi è 
molto possibile graduare le forze. Il Signore mi aiuterà. 

Questi giorni il pensiero di te ricorre spesso alla mia mente 
insieme al ricordo dei missionari della mia diocesi. Il Signore 
vi benedica e vi protegga tutti. Ti mando un pensiero su Maria 
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Missionaria che ho scritto in occasione della Giornata Mon-
diale. Si conclude con una preghiera che intendo rivolgere al 
Signore anche per te. 

Ti abbraccio con tanto affetto fraterno. 
Molfetta, 28 ottobre 1991. 

Tuo 
don Tonino 

 
* * * 

 
Carissimo don Tito, 
“Dio sa come avrei voluto salutarti e abbracciarti e ingi-

nocchiarmi davanti a te per ricevere la tua benedizione, pri-
ma della tua partenza… 

Il Signore ti custodisca nel cavo della sua mano ovunque 
tu metta i tuoi passi. 

Aiutaci da lontano, don Tito. Perché recuperiamo tutti un 
nuovo gusto di vivere… 

Grazie per ciò che hai fatto per me fin da quando entrai in 
seminario. Grazie per l’esemplarità con cui hai sorretto i 
primi passi del mio sacerdozio. 

Tu non lo sai; ma ti sono debitore di tante cose”  
Ti abbraccio. 

don Tonino 
 
Queste parole giunsero a don Tito Oggioni Macagnino il 

29 gennaio 1991 mentre, all’Aeroporto di Brindisi, stava per 
prendere l’aereo per il Rwanda. 

Don Tonino le aveva inviate a mano con il suo vicario. 
E questo, non tanto per garantire una pronta consegna, 
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quanto per rinnovare e rivivere il gaudio di antiche consuetu-
dini apostoliche così familiari di Paolo, di Timoteo, di Tito. 

Don Tonino e don Tito non potevano essere separati da 
una partenza. 

Quanti hanno conosciuto la loro giovinezza non riusciran-
no mai ad immaginarli divisi. 

Li accomunava una grande intelligenza, un entusiasmo  
eternamente giovane, un desiderio incontentabile di donarsi 
agli altri ed una capacità sovraumana di attingere risorse sem-
pre nuove dalle mani di Dio. 

Avevano colto insieme, sin dalle prime luci dell’alba, 
l’orizzonte sconfinato del bene e si erano incamminati insie-
me, sognatori di un mondo nuovo, inondato di fraternità.  

Hanno portato quel sogno sino alla fine, accomunati in es-
so anche quando la Provvidenza tracciava per loro sentieri di-
versi e lontani. 

Avevano, forse, una particolare capacità di fiutare nella 
fede e di scorgere in essa motivi sempre nuovi di impegno ed 
una reciproca, costante vicinanza che li riconduceva a sognare. 

Furono sognatori sempre. 
Sognavano sia quando pareva fossero quasi “nascosti sotto 

il moggio” negli anni della loro giovinezza e sia quando il Si-
gnore, “nell’arco secondo della vita”, volle che le loro fiacco-
le risplendessero sul candelabro dei poveri e degli ultimi. 

Scriveva don Tito il 20 aprile 1995: «Non ho conosciuto 
don Tonino nella fase finale della sua vita, mentre saliva il 
Calvario fino alla crocifissione. Nel 1993 ero in Rwanda a 
condividere la vita semplice e povera di tanti fratelli. Un anno 
dopo, nello stesso mese di aprile, ho percorso anch’io una 
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terribile Via Crucis durante i massacri della guerra civile, ma 
il Signore mi ha fermato alle pendici del Golgota. Era troppo 
bello morire martire nello stesso mese dell’amico “santo”. 

E mi ritrovo ancora quaggiù per continuare a servire i più 
poveri, incoraggiato dal suo esempio e dalla sua parola profetica 
annunciatrice di un mondo nuovo, più giusto e più fraterno». 

I “santi medici” (così la gente chiamava don Tito e don 
Tonino) hanno finito di sognare quasi nello stesso modo. Pri-
ma don Tonino e, il 19 novembre di quest’anno in Rwanda, 
dove era missionario da 12 anni, anche don Tito, che in Africa 
aveva portato del suo grande fratello e amico, la gioia di servi-
re gli ultimi e le primizie di quel mondo di pace reso possibile 
dalle differenze divenute convivio. 

Per anni ci eravamo abituati a scaricare nelle mani di don 
Tito i molti gesti di carità che sbocciavano nelle nostre fami-
glie, nelle nostre parrocchie, scuole e associazioni. 

Anche la nostra Fondazione, grazie a lui, arrivava ai poveri 
e continuava a far giungere “agli ultimi” l’auspicio di quel 
mondo solidale, sempre presente nelle speranze del proprio 
Maestro. 

A noi rimangono i sogni, il bisogno di trasformarli in spe-
ranza e, sorretti dall’esempio di questi maestri ed amici, il ri-
chiamo costante delle cose che davvero contano e rendono il 
mondo più giusto. 

Antonio Benegiamo 
 
(Da “Il Grembiule” Notiziario della Fondazione don Tonino 

Bello, n. 6 dicembre 2002).  
 

* * * 
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Il 19 novembre u.s. è morto a Kicukiro, in Rwanda, don 
Tito Oggioni, sacerdote “Fidei donum” della diocesi di  
Ugento. Come ricorderete, è per la sua insistenza che Maria 
Concetta Petitti si è recata in Africa due volte per conoscere 
la realtà della vedovanza in quella terra, e l’Opera Madonni-
na del Grappa si è impegnata a sperimentare la presenza di 
Cristina Mangia per l’animazione del Centro Domus Pacis, 
che don Tito stesso aveva fondato. Così la nostra presidente 
lo ricorda, dopo aver partecipato al suo funerale: 

Carissimo don Tito, 
il tuo grande umanissimo cuore si è fermato e sei dovuto 

partire. Hai raggiunto la meta, e già ti vedo con amici cari co-
me don Tonino Bello e Padre Mauri, nella gioia piena. 

Ti scrivo per dirti che oltre al bene, la stima, l’ammira-
zione, la simpatia che ho sempre avuto nei tuoi confronti, ora 
si è aggiunta la devozione, quella vera, che si prova nei con-
fronti delle persone che hanno vissuto più strettamente la co-
munione con Gesù. 

È stato emozionante partecipare alla liturgia in tuo onore 
ad Acquarica, è commovente udire cose bellissime sul tuo 
conto, dette da persone autorevoli che hanno vissuto e goduto 
della tua presenza per tanti anni. 

Tu mi avevi conquistato con la testimonianza di una vita 
coraggiosa e pratica che faceva della cura delle cose e i biso-
gni degli altri un impegno fondamentale della fede. Ti ricordo 
tra la gente africana dove tutti ti chiamavano “papà Tito”. Non 
posso dimenticare che con un semplice comando: “Presidente, 
tu qui devi venire… anche a piedi, ma devi venire e vedere 
con i tuoi occhi”, sei riuscito a togliere tutte le esitazioni e a 



Antonietta Stasi 

 274 

farmi compiere un viaggio così lungo per incontrare le perso-
ne vedove del tuo Rwanda.  

Grazie per avermi dato questa opportunità, questa fidu-
cia; grazie per avermi chiesto di tornare ancora e aver potuto 
così scoprire quanto fosse grande il desiderio di quella gente 
di entrare in confidenza con noi e partecipare alla nostra vita 
di fede. 

So che questo mio scritto è superfluo perché tu ora leggi 
nel mio cuore e sai che farò tutto quello che è possibile per te-
ner fede agli impegni che nella tua terra di missione abbiamo 
preso insieme a te. Grazie a nome di tutte le vedove. 

 
   Maria Concetta 

 
(Da “Speranza e Vita”, trimestrale di spiritualità vedovile del 

Centro di Spiritualità Padre Enrico Mauri-Opera Madonnina del 
Grappa, n. 1- 2003, pag. 3) 

 
* * * 

 
In memoria di don Tito Oggioni 

 

Non mi sembra vero che non ci sia più. 
L’ho conosciuto in Rwanda e ho condiviso con lui le gioie 

e i dolori di quella straordinaria missione. 
Quello che mi rimane impresso di lui è il suo zelo infati-

cabile. Nutriva un grande amore per il popolo ruandese, in 
modo speciale per i giovani seminaristi e aspiranti religiosi: li 
aiutava materialmente e spiritualmente, curava la loro forma-
zione col sostegno morale e finanziario, dato che l’intelligenza 
e la volontà non bastano in questo paese a permettere a un gio-
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vane il proseguimento degli studi; la povertà è tale che lo studio 
è considerato un lusso, di cui si può o si deve fare a meno. 

Anche per il Noviziato delle Discepole di Gesù eucaristico 
e per le nostre comunità si prodigava gratuitamente per i ritiri, 
la Santa Messa, l’assistenza spirituale, l’insegnamento del 
canto e della musica che era la sua passione. Negli anni che ho 
trascorso a Bicumbi, missione isolata in cui non si celebrava 
la Messa se non una volta al mese quando il parroco poteva 
raggiungerci, don Tito ogni tanto di domenica ci regalava lui 
la Celebrazione Eucaristica, il che richiedeva un viaggio di 
una cinquantina di chilometri su piste proibitive. Perfino la so-
lennità del Corpus Domini, la più cara a noi Discepole, sareb-
be stata orfana dell’Eucaristia se non ci fosse stato don Tito ad 
animarla col suo abituale entusiasmo. 

Era un padre per noi. La sua presenza era d’incoraggia-
mento e di sostegno. Personalmente lo ammiravo e quando lo 
ascoltavo mi sentivo rilanciata nella mia missione; era una 
forza e comunicava ottimismo. Eppure era sofferente e non 
più giovane, ma lo spirito missionario lo rendeva indomabile: 
le opere di bene, i bisogni della gente, l’urgenza di annunciare 
il Vangelo con la parola e con l’azione lo caricavano di ener-
gia e slancio sempre nuovi. 

Ma le sue cure principali erano per i seminaristi e i giovani 
sacerdoti. 

Nei giorni terribili dell’aprile 1994, allo scoppio del geno-
cidio, mise seriamente a rischio la sua vita circolando in mac-
china per le vie della città invasa dagli interahamwe, per sal-
varne alcuni, ad ogni costo. 

E infine… come dimenticare le sue celebrazioni del sabato 
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nella prigione di Remera? Vi ho partecipato poche volte, ma 
sufficienti per far tesoro della sua testimonianza di ardore  
apostolico. Come sapeva trovare le parole giuste nell’omelia 
per toccare le corde di quei cuori tanto feriti dai tragici avve-
nimenti del Paese, dalle umiliazioni e dai maltrattamenti di 
una prigione in cui pativano fame, disagi e malattie a tempo 
indeterminato, senza un barlume di speranza, colpevoli o in-
nocenti che fossero.  

In quel luogo di pena, si apriva un’oasi di pace e di gioia 
con la Celebrazione Eucaristica e la Parola di Dio paterna-
mente commentata da don Tito. Tutti cantavano e danzavano 
al suono del tamburo e della pianola che avevano ricevuto in 
regalo. Danzava anche lui sulla pedana, dietro il povero altare 
improvvisato, allargando le braccia e agitandole come fanno i 
rwandesi. 

Quanto li amava questi uomini che nascondevano dietro 
un sorriso traumi inimmaginabili! E non si fermava lì. La sua 
creatività e il suo garbo riuscivano a convincere le autorità 
carcerarie ad accettare per loro i doni di cibo, coperte e medi-
cine per alleviare le sofferenze di quei prigionieri ammassati 
sotto le tende e costretti anche a passare la notte all’agghiac-
cio, protetti solo da una muraglia a mo’ di recinto. 

Quando poi la malattia lo visitò e dovette accettare di ve-
nire in Italia per curarsi, cominciò a presagire la fine. Ci salutò 
con tanta serenità, ma anche con tanta lucidità, pronto a fare la 
volontà di Dio. Il Signore gli concesse di ritornare in Rwanda 
dove, chiamandolo a Sé improvvisamente, esaudì forse il suo 
desiderio di terminare i suoi giorni in quella terra così provata, 
che egli aveva tanto amata! 
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E chiuse gli occhi per sempre in quel Centro di accoglien-
za e di spiritualità che lui ha voluto e che rimane come segno 
di una vita donata per la gioia degli altri e la gloria di Dio. 

Immagino che in Paradiso animi i cori dei beati e i suoi 
occhi brillino di soddisfazione, come quando ci insegnava a 
suonare il flauto o la chitarra, sussultando di gioia se otteneva 
qualche buon risultato. 

Indimenticabile don Tito! 
     sr. Marilinda Ciccarese 
     Discepola di Gesù Eucaristico 

 
* * * 

 
Nel ricordo di un padre… 

 

Ho conosciuto don Tito in Rwanda, allorquando nell’ot-
tobre del 1993 i miei Superiori mi hanno inviata in missione 
in questa terra africana… Un sacerdote italiano e… si sa… 
quando si è lontani dalla propria terra, nasce spontanea la co-
munione con chi parla la stessa lingua e ha respirato la stessa 
aria. Oltretutto le difficoltà d’inculturarsi, la povertà della non 
conoscenza della lingua ti fa sentire doppiamente straniera e si 
ricorre, come per un rifugio naturale, in chi ti comprende e 
riesce a comunicare con te. Ma la vicinanza di don Tito mi ha 
permesso di scoprire il suo vero volto: il volto di un sacerdote 
dalla grande passione per Cristo e per i fratelli. 

Ero impegnata nel campo della formazione delle giovani 
novizie africane e il senso di smarrimento e il timore di sba-
gliare mi assaliva… Avevo bisogno di una persona che mi 
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conducesse per mano, che mi aiutasse a comprendere le gio-
vani del posto e questa mano amica, saggia, prudente mi fu 
porta con discrezione, con riservatezza ma con altrettanta si-
curezza da lui. Aspettavo il sabato per colloquiare, per parlare 
delle mie difficoltà e per ricevere consigli su come dovevo 
comportarmi con le giovani, che egli seguiva con un corso di 
lezioni sulla vita consacrata e le dirigeva spiritualmente come 
confessore e direttore. 

Quale impressione mi è rimasta scolpita nel cuore?... Un 
sacerdote secondo il cuore di Dio… tutto per i fratelli… pieno 
di carità e di sapienza… Sì, la sapienza lo portava a guardare 
le situazioni e le persone con gli occhi del cuore, attento ai bi-
sogni ma sollecito a guidare, piuttosto che ad assistere. Guida-
re è accompagnare, è far crescere gli altri, dar loro la bussola 
della fede e dell’impegno della volontà. 

Un Padre, a cui non ci si vergognava di confidare le pro-
prie debolezze e miserie perché il suo cuore grande e, soprat-
tutto, la sua conoscenza dell’uomo, lo portava a dare serenità 
e a dipanare i timori. Lo stesso volto, dagli occhi luminosi 
come quelli di un bambino, era un forte richiamo ad aprirti, a 
confidarti, sicura di essere capita e aiutata. 

Quando confidavo le mie difficoltà nel campo della for-
mazione, mi sentivo rispondere con voce suadente e calma: fai 
del tuo meglio, abbi di mira il bene delle persone e lascia fare 
a Dio ciò che tu non riesci a fare, ma lasciati guidare dal cuo-
re. Non solo era l’uomo saggio ma l’uomo fiducioso negli altri 
per cui spronava tutti alla conquista di mete culturali, umane e 
spirituali. Alle novizie egli, insegnando il flauto e la chitarra, 
soleva dire: “Forza, ce la farai”… E il suo canto preferito “Nul-
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la ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta” è il canto che ha in-
segnato, prima della professione religiosa, alle novizie rwandesi 
che erano in Italia per gli eventi della guerra del 1994. 

Un giorno mi fece una proposta che io considerai ardita: 
tenere il corso di Filosofia al seminario di Ndera. Egli aveva 
talmente fiducia nelle possibilità degli altri che osava fare 
proposte o trovare soluzioni che potevano sembrare inaudite. 
Ad un atto di grande fiducia non si poteva rispondere negati-
vamente e nel gennaio 1994 iniziai il corso e spesso lo ritro-
vavo nel suo studio di Ndera mentre correggeva i compiti de-
gli studenti, pronto ad accogliermi. 

Don Tito mi è apparso pienamente uomo e sacerdote; nella 
vita in Cristo faceva fruttificare le doti umane di cui la natura 
lo aveva arricchito e questa perfetta simbiosi si rivelava nelle 
parole, nei comportamenti, nelle azioni tanto che si restava  
edificate dalla sola presenza e arricchite dall’odore delle virtù 
che praticava verso tutti, senza distinzione, ma in modo parti-
colare verso i poveri di mezzi di fortuna e di beni spirituali. 

 
   sr. Ines De Giorgi 

               Salesiana dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria 

 
* * * 

 
Papà Tito 

 

Mi ha fortemente stupita questa espressione, udita in bocca 
alla gente semplice, nei giorni della partenza definitiva di don 
Tito dal Rwanda e da questa terra. Forse l’ho subito giudicata 
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una specie di esaltazione emotiva. Non conoscevo minima-
mente la cultura nella quale la vocazione missionaria mi man-
dava ad immergermi. Ho capito dopo, e ho sinceramente ap-
prezzato, il senso di questa espressione. Don Tito è stato per 
molta gente un vero papà. Subito si pensa, a causa del conte-
sto di estrema povertà, a colui che provvede ai bisogni eco-
nomici. Invece non era solo questo. Da vero sacerdote, stabili-
va relazioni a partire dal profondo e cioè sapendo vedere oltre 
il problema immediato che gli veniva presentato. Nessuno 
tornava a casa senza aver ricevuto consigli di vita, indicazioni 
spirituali, consolazione e spesso promesse di aiuto. Così la 
gente sperimentava la sua “paternità spirituale”, la sua dedi-
zione missionaria generosa e attenta alla situazione materiale 
e sociale della famiglia, aperta alla dimensione trascendente, 
stimolante verso una crescita di dignità e di autonomia anche 
economica. Quando è mancato, ha lasciato il vuoto di un pa-
dre e la sua grande famiglia, fino a quell’ultimo giorno più o 
meno visibile, si è presentata a rendergli omaggio, a farsi co-
noscere, a dare testimonianza.  

Conoscevo don Tito fin dal 1978, quando l’Opera Madon-
nina del Grappa di Sestri Levante, aderendo all’invito di 
Mons. Mincuzzi, allora Vescovo di Ugento, cominciò ad ani-
mare la casa Maris Stella di Leuca. Poi fu per me una incredi-
bile sorpresa apprendere che era partito per l’Africa. Penso 
che anche per lui fu una sorpresa apprendere che l’Opera mi 
mandava in Rwanda, accanto a lui, per rispondere al suo appel-
lo pressante: venite a conoscere e a “consolare” le vedove del 
Rwanda martoriato dalla guerra… quelle italiane stanno forse 
troppo bene anche sul piano spirituale, ma qui manca tutto,  
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uscite dal confine sicuro del vostro Movimento “Speranza e vi-
ta” e portate qui la speranza di una vita che deve risorgere. 

Sulla sua parola, e soprattutto sulla sua presenza attiva e 
paterna, si è fondato il nostro sì che ha fatto atterrare l’Opera 
nel concreto di un mondo sconosciuto. Pochi giorni insieme, e 
poi la responsabilità di ricevere un’eredità spirituale e aposto-
lica che abbiamo pian piano scoperto e che tuttora ci impegna 
e ci interpella. I poveri! La situazione morale delle famiglie! I 
gravi problemi delle vedove! Il discernimento vocazionale dei 
giovani! La dottrina sociale della Chiesa! 

Quando si riceve un’eredità, appunto, non ci si può ferma-
re al “vivere di rendita”, ma deve scattare un impegno, quello 
di custodirla e di svilupparla, poi quello di lasciarla ancora 
– ad altri – più ricca.  

Oggi sentiamo la presenza viva di don Tito e lo invochia-
mo come un intercessore presso Dio, tutte le volte in cui la 
missione da lui avviata presenta delle svolte impegnative, 
quando affiorano difficoltà che sembrano più grandi di noi, 
quando i suoi “clienti”, i poveri, ci chiedono di sostituirlo nel-
la sua paternità e quindi di farci “mendicanti” per continuare 
quell’aiuto materiale ottenuto grazie a lui e che tuttora conti-
nua attraverso la Chiesa di Ugento che lo ha inviato, e attra-
verso nuove generosità che si aprono al senso missionario. 

Siamo i testimoni del suo zelo sacerdotale verso i giovani, 
le famiglie, i seminaristi (alcuni già preti), le suore: tutte per-
sone aiutate spiritualmente a cercare, a trovare, a custodire un 
orientamento della vita verso Dio.  

Se penso che gli anni vissuti da missionario in Rwanda 
sono gli ultimi della sua vita, quelli di un uomo già segnato 
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dal male che non perdona, quando lo vedo ancora avanti e in-
dietro, a passo svelto, dalla piccola stanza di accoglienza dei 
poveri verso la sua camera, ogni giorno, fino all’ultimo, e in-
finite volte in una giornata, non posso non riconoscere in lui 
l’eroismo di un santo, cioè di un uomo che ha deciso di offrire 
la sua vita per salvare quella degli altri, sull’esempio di Gesù. 
È questa la fama di cui gode don Tito, quaggiù, nel piccolo e 
misterioso territorio del Rwanda, una fama che cresce con gli 
anni, che si purifica, fino a fissare l’essenziale di lui, cioè 
l’immagine del testimone di Cristo, che si dona per quelli che 
ama. Chi lo ha conosciuto si è sentito e si sente amato da lui, 
perciò lo sente vivo e premuroso, come un vero “papà”. 

 
Cristina Mangia 
Oblata di Cristo Re 

 
* * * 

 
Omaggio a don Tito Oggioni Macagnino  

per i suoi dodici anni di attività missionaria  

nell’arcidiocesi di Kigali 

 

Don Tito missionario fidei donum. 
 
Don Tito è arrivato in Rwanda nel gennaio 1991. Iniziò il 

suo ministero come professore ed educatore nel Seminario 
minore Saint-Vincent, a Ndera, di cui io ero Rettore. 

Sono stato felice di accoglierlo e di fare la sua conoscenza. 
Sin dai miei primi contatti, fui impressionato dalla sua fe-

de. Don Tito mi si era rivelato come un sacerdote discreto, 
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semplice, fiducioso, attento e animato da un vero spirito mis-
sionario. 

Infatti, come non meravigliarsi davanti alla forza dello 
Spirito Santo che aveva riempito questo sacerdote di coraggio 
ed entusiasmo per intraprendere una nuova missione all’età di 
60 anni? Don Tito aveva alle spalle un’esperienza di 36 anni 
di sacerdozio nel suo Paese che non aveva mai lasciato per 
una missione all’estero. 

Ed ecco che un giorno, senza esitare, seguendo l’esempio 
degli Apostoli, rispose all’appello del Signore: andate e fate 
discepoli tutti i popoli, istruendoli a osservare fedelmente la 
parola di Dio. Anche egli era sicuro che il Signore, che guida-
va i suoi passi, sarebbe rimasto con Lui fino alla fine della sua 
vita (cfr. Mt 28,20).  

Le mie prime impressioni si confermavano maggiormente 
via via che vivevo e lavoravo con lui. 

Era di una disponibilità straordinaria, sempre pieno di e-
nergie e intuizioni feconde. Io ho capito allora ciò che Gesù 
voleva dire quando, un giorno, dichiarò ai suoi discepoli: “Se 
avete una fede grande come un granellino di senape, direte a 
questa montagna di spostarsi da qui fin laggiù, ed essa si spo-
sterà” (Mt 17,20b). 

In effetti, don Tito, pur non conoscendo né la lingua né la 
cultura del paese in cui la sua missione si andava svolgendo, 
non aveva tuttavia nessuna difficoltà a entrare in contatto con 
chiunque. Egli possedeva il linguaggio della fede, il linguag-
gio dello Spirito Santo, il linguaggio della carità, il linguaggio 
della libertà dei figli di Dio. 
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Don Tito sacerdote generoso e di un’ardente carità.  
Don Tito parlava poco, ma ascoltava e agiva molto. Os-

servava tutto ciò che gli era intorno e soffriva per la miseria 
delle persone. Conservando tutto nel suo cuore, cercava di an-
dare incontro ai bisogni degli indigenti. 

Era di una carità inventiva ed effettiva: ha aiutato molti 
giovani ad assolvere agli studi grazie alle adozioni a distanza; 
altre persone hanno trovato in lui un aiuto per costruirsi un ri-
paro o per farsi curare. Presso di lui l’indigente e il malato  
erano padroni. Eppure, don Tito non era soltanto attento ai bi-
sogni materiali delle persone, si preoccupava anche della loro 
povertà spirituale e li aiutava a progredire. 

Si preoccupava molto del progresso morale e spirituale di 
quelli che gli stavano vicini. 

Perciò, quando era libero dalle sue responsabilità scolasti-
che, occupava volentieri il suo tempo con chi voleva incon-
trarlo per chiedere un consiglio o una direzione spirituale. 

Nel seminario egli era Padre Spirituale e animatore della 
liturgia. In questo campo la sua presenza ha contribuito mol-
tissimo a far amare ai giovani la preghiera e il canto e ad ac-
crescere in loro le virtù umane, morali e spirituali. 

Don Tito si è distinto particolarmente per il suo coraggio e 
la sua carità nel momento della tragedia rwandese dell’aprile 
1994. Non dimenticherò quanto ha fatto per soccorrere quelli 
che erano in pericolo di morte. Il 9 aprile 1994, quando il Se-
minario fu attaccato da una banda armata che ha tolto la vita 
al confratello abbé Anania Rugasira e che mi ha gravemente 
ferito, don Tito seguiva da vicino questi avvenimenti orribili, 
senza temere per la propria vita che era in pericolo. 
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Fu un uomo sempre presente nelle situazioni più difficili, 
solidale in tutto con i suoi fratelli e sorelle provati dal dolore. 
Riuscì a far espatriare tre confratelli sacerdoti rwandesi verso 
l’Italia, nel momento in cui molti altri stranieri si preoccupa-
vano solo della loro vita. Noi gliene saremo sempre ricono-
scenti, come lo siamo alla volontaria Antonietta Stasi che gli è 
stata sempre molto vicina nel suo apostolato. 

 
Influenza morale e spirituale di Don Tito. 

Anche se si può affermare che il suo sogno missionario si 
è realizzato nel Seminario minore St. Vincent, la sua azione 
superava l’ambito del seminario. Per esempio, nel periodo di 
Natale e di Pasqua, Don Tito, invece di recarsi in vacanza in 
un luogo tranquillo, preferiva andare ad aiutare un suo confra-
tello italiano che era solo in parrocchia. Ciò comportava il do-
ver preparare le omelie e farle tradurre nella lingua del Paese. 

Fuori dal Seminario seguiva alcuni gruppi che erano alla 
ricerca di un ideale o di una vocazione. Tra questi ricordo 
specialmente i Fratelli del Verbo (Abambari ba Jambo) che 
non sarebbero divenuti quelli che sono senza l’assistenza mo-
rale, spirituale e materiale di Don Tito che era, per loro, vera-
mente un padre. Anche in un’altra occasione ho apprezzato 
l’animo missionario di Don Tito. Quando fui ricoverato al Po-
liclinico Gemelli di Roma nel giugno 1994, Don Tito era già 
rientrato nella sua diocesi di origine. È venuto due volte a 
farmi visita in ospedale. Ho capito che egli era per me un ami-
co fedele. Più tardi, d’altronde, l’ho sperimentato ancora di 
più. Nel frattempo, infatti, Don Tito aveva preso dei contatti 
con l’Ospedale di Tricase, presso il quale, subito dopo essere 
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dimesso dal Gemelli, avrei potuto seguire un trattamento di 
fisioterapia per il mio braccio ferito. 

L’accoglienza, le cure e i soggiorni a Ruffano e Tricase, 
resteranno sempre impressi nel mio cuore come momenti di 
grazia, e questo grazie all’interessamento di Don Tito. 

Sebbene fosse molto amato e apprezzato a Tricase, Don 
Tito sognava solo di poter rientrare in Rwanda. Io lo incorag-
giavo, convinto io stesso, a mia volta, che il nostro posto do-
veva essere accanto a coloro che si trovavano in stato di biso-
gno. Nel frattempo, infatti, egli raccoglieva aiuti destinati alla 
ricostruzione del Seminario Saint-Vincent che era stato di-
strutto dalla guerra. 

Finalmente, nel luglio 1995, don Tito ha ripreso la sua at-
tività nel Seminario dove la signorina Antonietta Stasi si tro-
vava già da febbraio 1995. 

Alla sua morte, il 19 novembre 2002, aveva compiuto 12 
anni di servizio missionario generoso e fecondo nel Seminario 
minore St. Vincent di Ndera. Lasciava all’archidiocesi di Ki-
gali un centro di formazione chiamato “Domus Pacis”. 

La Diocesi di Ugento, insieme all’archidiocesi di Kigali, in 
segno di riconoscenza verso don Tito e per onorare il suo 
sguardo evangelico verso i poveri, ha costruito vicino al Se-
minario e all’ospedale psichiatrico di Ndera un centro di ac-
coglienza per i poveri, realizzando così un progetto tanto so-
gnato da don Tito e ha reso immortale la sua memoria. 

 
mons. André Havugimana 

Vicario Generale della Archidiocesi di Kigali 
Ex Rettore del Seminario minore St. Vincent-Ndera 
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La mia testimonianza su don Tito 

 

Ho avuto la fortuna di essere tra i primi che hanno cono-
sciuto don Tito al suo arrivo in Rwanda. Ero allora parroco 
nella parrocchia di Ndera dove don Tito andava a prestare il 
suo servizio come professore nel Seminario minore. Malgrado 
i suoi molteplici impegni come professore, s’interessava mol-
to alla pastorale parrocchiale e mi ha molto aiutato nelle cele-
brazioni eucaristiche malgrado le difficoltà di “principiante” 
nella lingua rwandese, e mi è stato molto utile nella pastorale 
vocazionale. 

Con i suoi mezzi economici ha sovvenzionato la costru-
zione della prima casa delle suore Abajambo e ha fatto di tutto 
per trovare in Italia degli aiuti per le adozioni a distanza per 
aiutare le suore ad occuparsi dei bambini senza famiglia. 

Mi ha chiesto di occuparsi della formazione dei frères  
Abambari, cosa che ha fatto fino alla fine del suo soggiorno in 
Rwanda e in questo mondo. Questi giovani hanno acquisito 
una maturità che li rende capaci di inserirsi senza paura nella 
pastorale tra i poveri. 

Don Tito mi ha molto sostenuto con i suoi consigli per da-
re vita alla comunità delle suore di Maria Maddalena, spiri-
tualmente e materialmente, ma sempre nella discrezione. 

Per quanto riguarda i nostri rapporti personali, don Tito è 
stato per me un amico molto discreto. Mi lasciava appena in-
travvedere i suoi problemi di salute e diceva che si sarebbero 
risolti se Dio lo voleva mantenere nel suo servizio. L’impor-
tante per don Tito era impiegare la vita che gli restava per la 
gloria di Dio al servizio dei fratelli. 
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Durante gli avvenimenti del 1994, la sua carità gli faceva 
trascurare i suoi diritti alla sicurezza e accorreva in aiuto di 
chi ne aveva bisogno. Ricordo che la domenica 10 aprile 1994 
ha accettato di accompagnarmi con la sua macchina dall’arci-
vescovo di Kigali; passavamo in mezzo agli spari e ai cadave-
ri e don Tito mi diceva: “Coraggio, arriveremo”. 

Ricordo il momento in cui, dopo gli avvenimenti del ’94, 
don Tito mi ha fatto venire in Italia per consolare i fratelli 
rwandesi che vi si erano rifugiati e per chiedere al suo vesco-
vo di farlo ritornare in Rwanda malgrado ciò che vi aveva vis-
suto. Mi ha messo in contatto con don Nino Santoro, parroco 
di Ruffano, ha avviato i nostri contatti di amicizia e, con di-
screzione, si è messo da parte. Il rapporto con don Nino non è 
durato a lungo per la difficoltà di comunicare a causa della 
lingua. 

La sua grande discrezione faceva pensare ad alcuni che don 
Tito fosse un ingenuo: solo dopo la sua morte io stesso ho potu-
to capire ciò che egli era e ciò che voleva essere per gli altri. 

Ci sarebbe ancora molto da dire su don Tito, ma bisogna 
pur fermarsi a un certo punto! 

 
      abbé Jean Baptiste Rugengamanzi 

       sacerdote dell’Archidiocesi di Kigali 
       Fondatore delle comunità femminili Abajambo (Figlie del Verbo) 

       e Abamariya Madalena (suore di Maria Maddalena) 
        e della comunità maschile Abambari ba Jambo (Servi del Verbo) 

 
* * * 
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Testimonianza sulla vita di don Tito in Rwanda 

 

Una storia può essere raccontata da una o più persone. Il 
suo impatto e il suo valore è dato dalla reazione e dal senti-
mento che suscita tra le persone che l’hanno ascoltata. Noi, i 
Frères Abambari ba Jambo abbiamo il piacere di raccontare 
la vita di don Tito come persone che gli hanno vissuto accanto 
quotidianamente, dal 1991 alla fine della sua vita sulla terra 
nel 2002. 

“Fare bene vale più che parlare bene”. Don Tito era ve-
ramente discepolo di Gesù Cristo perché era desideroso di rea-
lizzare il Regno di Dio con parole e azioni, svolgeva il vero 
ruolo di pastore in mezzo al suo gregge. 

Nella sua missione, soprattutto quella legata all’assistenza 
alle persone bisognose, era sempre gioioso e faceva in modo 
che lo fossero anche le persone verso le quali realizzava la sua 
missione. Operava sull’esempio di Gesù che si è sacrificato 
per tutti. Non risparmiava nessuna fatica nelle sue attività e 
insegnava a farlo anche a chi gli stava intorno. Ci ricordava 
spesso questa frase: “Se guardi il palmo della tua mano vedi 
il volto di Dio, se guardi il dorso vedi il volto del povero”. 

La vita di don Tito è stata caratterizzata dalla preghiera e 
sollecitava noi a fare lo stesso dicendo che la preghiera è la 
via per entrare in contatto con Dio. La sua missione qui in 
Rwanda era rivolta verso i giovani e i bambini, in particolare 
gli alunni della scuole primarie e secondarie. Li aiutava pa-
gando la retta scolastica, ma al tempo stesso insegnava loro 
come guadagnarsi la vita senza ricorrere sempre all’aiuto degli 
altri. Ad altre persone facilitava l’acquisto degli strumenti ne-
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cessari per intraprendere un’attività produttiva. Arrivava per-
fino a procurare loro un lavoro presso un’impresa allo scopo 
di lottare contro la povertà. 

Noi, i Frères Abambari ba Jambo non l’abbiamo mai visto 
in ozio. Lo si vedeva o alla scrivania, o a potare qualche pian-
ta, o accanto a noi nelle costruzioni che abbiamo realizzato in-
sieme. Ci diceva spesso che un lavoro ben fatto si ripercuote 
nello spirito dell’uomo e, al tempo stesso, dà gloria a Dio. 
Don Tito era un cristiano che cercava di mettere a frutto gli 
insegnamenti del Vangelo. La semplicità e la carità hanno ca-
ratterizzato la sua vita; quando incontrava una persona scon-
tenta o triste egli cercava di consolarla dandole dei consigli. 
Era veramente eccezionale: quando gli capitava di scontrarsi 
con una persona, egli era il primo a chiedere perdono con spi-
rito conciliante. Non conservava risentimento, è stato sempre 
clemente. 

Ora vorremmo esporvi brevemente come noi Frères ab-
biamo conosciuto don Tito. L’abbé Jean Baptiste Rugenga-
manzi, parroco di Ndera, aveva fondato da poco la nostra co-
munità, dopo aver fondato la comunità femminile delle 
Abajambo. Con l’arrivo di don Tito, ha trovato in lui la perso-
na che lo avrebbe aiutato nel suo gravoso compito e gli ha 
proposto di essere il nostro consigliere spirituale. Lui ha subi-
to accettato, vedendo in noi anche dei collaboratori per portare 
avanti la sua missione verso i poveri. È rimasto il nostro diret-
tore spirituale fino alla fine della sua vita sulla terra, affidan-
doci anche alcuni compiti che facevano parte della sua mis-
sione in Rwanda. Insomma, non ci ha dato solo il pesce, ma 
ci ha insegnato come pescarlo, e noi gli siamo riconoscenti. 
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Don Tito era un uomo di pace. Ha rivelato le sue qualità 
durante il genocidio del 1994: ha assistito all’uccisione di un 
suo confratello durante l’attacco al seminario; ha trasportato 
alcuni feriti all’ospedale; costretto a rientrare in Italia, è riusci-
to a portare con sé tre giovani sacerdoti rwandesi… 

La guerra del 1994 ha lasciato dietro di sé migliaia di orfa-
ni, vedove, prigionieri, malati di aids, handicappati, trauma-
tizzati, famiglie senza casa. Questa era la situazione davanti 
alla quale don Tito si è trovato al suo ritorno in Rwanda nel 
1995. Accoglieva tutte le categorie di persone e cercava di ri-
solvere i loro problemi, soprattutto quelli legati alla cure me-
diche, alle rette scolastiche, alla costruzione di case e all’ac-
quisto di viveri. Ascoltava tutti e anche quando non poteva 
aiutarli materialmente dava loro dei buoni consigli. L’atten-
zione ai poveri, ai malati, ai bambini orfani, ai prigionieri è 
l’eredità più importante che ci ha lasciato: vedere in loro il 
volto di Cristo. 

Noi Frères Abambari ba Jambo non siamo i soli a testi-
moniare le opere di don Tito in Rwanda perché molte persone 
che lo hanno conosciuto lo hanno considerato come un padre. 
Noi ci proponiamo di approfondire e far fruttificare l’eredità 
che ci ha lasciato impegnandoci nella missione di andare ver-
so quelli che erano i suoi amici: i più poveri. 

 
Jean de DieuTurikunkiko 
         Superiore Generale 

 per i Frères Abambari ba Jambo 

 
* * * 
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Don Tito, un debito d’amore 

 

Ciò che scrivo adesso è, al tempo stesso, una testimonian-
za e un omaggio. 

Mi chiamo Bernardin Banituze. Sono attualmente sacerdo-
te nella Parrocchia di Rulindo, Archidiocesi di Kigali. Ho co-
nosciuto Padre Tito come educatore. Sono uno degli alunni 
della prima classe in cui egli ha insegnato nel seminario mino-
re “Saint Vincent” di Ndera, all’inizio della sua missione co-
me sacerdote fidei donum in Rwanda. 

 

Un sacerdote coraggioso 
Padre Tito (don Tito: titolo italiano che egli aveva voluto 

conservare, contrariamente alle abitudini del Rwanda) mi ha 
colpito subito per il suo coraggio. Quando è arrivato non sa-
peva parlare bene il francese, eppure, con il suo vocabolario 
povero, riusciva a dirci tutto ciò che aveva nel cuore. Dopo 
qualche settimana si era ricordato tutto il francese che non a-
veva quasi mai utilizzato in Italia. Non l’ho mai visto perdersi 
di coraggio, nemmeno un secondo. Lavorava e compiva sforzi 
sempre maggiori. Lo ha dimostrato soprattutto quando ha de-
ciso di ritornare in Rwanda dopo gli orrori del genocidio che 
aveva vissuto. 

 
Onesto e sincero fino in fondo 
Don Tito non amava le menzogne. Mi è sembrato che lui 

stesso non avesse mai mentito nella sua vita. Ricordo il nostro 
primo esame con lui. Insegnava il latino e ci aveva assegnato 
una pagina del De bello gallico da tradurre. Era troppo per 
noi. Non conosceva ancora il nostro livello di preparazione. 
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Venti minuti prima della fine dell’esame, i migliori non ave-
vano tradotto neanche un paragrafo. Abbiamo deciso allora di 
copiare in fretta la traduzione di Maurice Rat. Non sapevamo 
che egli avesse quel libro. Il virus dell’imbroglio si è diffuso 
dall’ultimo banco al primo. Tutti ci siamo messi a copiare. Un 
solo ragazzo non l’ha fatto. E non ero io. Don Tito non ha no-
tato nulla, non se l’aspettava. Solo durante la correzione si è 
reso conto che tutte le copie della classe erano identiche, tran-
ne una. 

Di colpo è ritornato in classe. Era sera. Nella mia memoria 
è come se fosse ieri. Sulla porta mi disse: “Bernardin, dim-
mi… dimmi… anche tu! Il diavolo si è impossessato di te?”; 
la frase mi è risuonata dentro come il detto latino di Cesare a 
Bruto: Tu quoque fili mi! Non ho più avuto, da quel giorno, la 
voglia di imbrogliare in classe. Il suo secondo insegnamento 
per me fu quello di non ripetere le sciocchezze degli altri, 
quand’anche tutti lo avessero fatto. 

 

Una persona ordinata 
Don Tito era molto ordinato e ci ha insegnato l’ordine. La 

sua parola d’ordine, alla lavagna e sui raccoglitori che ci rega-
lava, era: Serva ordinem et ordo servabit te (sii ordinato e 
l’ordine ti custodirà). Umile com’era, entrava in classe e rac-
coglieva tutti i pezzi di carta e i pezzetti di gesso caduti qua e 
là. Per me il ricordo di don Tito conferma la verità che 
l’esempio converte più della parola. 

 

Un sacerdote che tocca i cuori 
Ma don Tito aveva anche il dono della parola. Le sue ome-

lie toccavano il cuore. Mi dava l’impressione che lui parlasse 
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di Qualcuno in cui egli credeva. Usava, nelle sue omelie, delle 
parole di una grande densità spirituale, soprattutto quando par-
lava di sant’Agostino come di un suo amico. Ricordo questa 
frase del Santo che ci ripeteva spesso: “Il mio cuore è inquieto 
finché non riposa in Te”. Sì, speriamo che egli abbia trovato 
la pace. Ci ha sempre detto: “Si isti et illae, cur non ego?” 
(Se questi e quelle, perché non io?). Tocca a noi meditare 
sempre su questa frase di sant’Agostino che don Tito utilizza-
va per convincerci che la via della santità è alla nostra portata. 
Siamo certi che lui ha terminato brillantemente la sua corsa; 
noi invece camminiamo ancora e lo faremo sempre in comu-
nione con lui. Che ci educhi ancora, come ha fatto! Le sue  
esortazioni mi toccavano forse perché don Tito non leggeva le 
sue omelie. Ci parlava de profundis, dal profondo del cuore, 
come dice il salmo. 

 
Un sacerdote con un cuore grande e le mani aperte 
Il Cuore, ecco ciò che egli possedeva di più. Un cuore 

grande e le mani aperte. Era pronto a dare e a darsi. Ha soste-
nuto anche me dopo la morte dei miei genitori. Ha aiutato gli 
orfani del genocidio, le vedove, quelli che ritornavano dal-
l’esilio… tutti, senza distinzione. 

Le persone infelici cominciavano a venire frequentemente 
da diverse parti del paese per vedere don Tito. Certamente 
c’erano anche quelli che cercavano di approfittare della sua 
generosità. Talvolta, quando se ne accorgeva, dava qualcosa e 
chiedeva loro di non ricominciare lo stesso brutto gioco. Era 
un po’ l’immagine del padre del figliuol prodigo di cui si parla 
nel Vangelo (Lc 15,11-31). 
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Tuttavia don Tito non ha mai insegnato né incoraggiato 
l’accattonaggio. Tutti noi, suoi alunni, dobbiamo ricordare 
questa sua frase, piena di tristezza: “Voi rwandesi amate ele-
mosinare, elemosinare… no, bisogna piuttosto lavorare!”. 

Allora la maggior parte di noi non capiva, ma adesso, 
quando ci incontriamo, riconosciamo quanto fossero giusti 
quei rimproveri. 

 
Un sacerdote che ama la Vergine Maria 
Molti suoi segreti con la Vergine ci resteranno sconosciuti, 

tuttavia l’amore di Padre Tito verso la Madonna era risaputo. 
La sera faceva il giro di sorveglianza delle classi con le brac-
cia dietro la schiena ed il rosario in mano. Invece noi chiac-
chieravamo… Ci ha insegnato il rosario missionario. Ricordo 
il colloquio con lui che fu il mio padre spirituale nel seminario 
minore. Mentre molti miei professori mi dissuadevano dall’in-
traprendere la strada del sacerdozio, lui ha tirato fuori dalla ta-
sca il suo rosario e me l’ha dato: Tieni, figlio mio, ti affido al-
la Vergine Maria. Il mondo ha bisogno di sacerdoti, e di 
buoni sacerdoti. 

 

Noi siamo in debito con lui 
Siamo in debito con lui perché, essendo nel Seminario 

Maggiore, non abbiamo potuto partecipare al suo funerale. Ma 
speriamo che continui a guardarci da lassù e che possiamo ri-
trovarlo in cielo. 

Siamo in debito con lui per il sapere che ci ha trasmesso, 
soprattutto perché ci ha insegnato ad operare delle scelte di 
giustizia e di libertà. 
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Siamo in debito con lui per l’amore che ci ha manifestato, 
incitandoci ad essere portatori della fiaccola d’amore nel no-
stro Paese straziato ed in questo mondo corroso dall’indi-
vidualismo. 

Per tutto quello che ha fatto per noi non ha mai preteso 
nulla in cambio, lo faceva gratuitamente, discretamente, sere-
namente.  

Ora che non lo vediamo più con i nostri occhi, ci sentiamo 
in debito con lui ma, per fortuna, il nostro è un debito 
d’amore! 

abbé Bernardin Banituze 
Parroco di Rulindo 

Arcidiocesi di Kigali-Rwanda 

 
* * * 

 
Don Tito, esempio di vita consacrata a Dio 

 

Ho conosciuto il defunto Padre Tito quando ero alunno del 
Seminario minore Saint-Vincent di Ndera. 

Al suo arrivo è stato presentato come sacerdote ”fidei do-
num”, venuto dall’Italia per servire nell’archidiocesi di Kigali. 
Allora ho pensato che questo “vecchio” non avrebbe potuto 
fare molto: solo insegnare il latino per qualche ora la settima-
na, e poi vivere tranquillo e pacifico nel paese da lui scelto per 
la pensione. 

In seguito l’ho potuto ammirare per la sua energia e per la 
sua instancabilità, per il suo amore al lavoro, per la sua dispo-
nibilità e voglia di ascoltare, per i suoi buoni consigli: “Age 
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quod agis”,”Serva ordinem et ordo servabit te”, “Quando vi 
alzate al mattino, lavate il vostro corpo per svegliarlo (alcuni 
non andavano a fare la doccia perché l’acqua era fredda) e 
non dormirete durante la meditazione e la messa”… Il suo 
“piccolo difetto” era che aveva ragione di arrabbiarsi quando 
noi rifiutavamo di ascoltarlo. 

Quanto fosse importante il suo sostegno per l’orchestra di 
cui facevo parte, merita di essere sottolineato. È stato lui che 
ha introdotto il canto gregoriano in seminario, e che ce l’ha 
fatto amare (all’inizio dicevamo che non era interessante… e 
che era buono per i vecchi!). 

Dopo aver terminato i miei studi teologici, l’ho ritrovato 
nel seminario in cui ero stato inviato dal vescovo per effettua-
re il mio stage preparatorio al sacerdozio. Egli ha subito accet-
tato di diventare il mio padre spirituale. Mi ha chiesto di scri-
vere la storia della mia vocazione. In seguito mi ha proposto 
di fare dei ritiri spirituali al Centro Domus Pacis di Kicukiro. 
Mi ha raccontato la sua esperienza sacerdotale, più che edifi-
cante. Mi ha fatto leggere con insistenza due documenti del 
Concilio: Presbyterorum ordinis e Lumen gentium, e poi ha 
cercato di farmi riflettere su alcuni passaggi che egli giudicava 
più importanti. 

Ecco alcuni consigli che mi ha dato alla vigilia della mia 
ordinazione sacerdotale: “Bisogna amare lo scambio di espe-
rienze con gli altri sacerdoti, fare ogni anno dei periodi di ri-
tiro spirituale e, soprattutto, amare ricevere il sacramento 
della Riconciliazione”. 

Adesso, alla fine del mio terzo anno di ministero pastorale, 
confesso che devo molto a questo rimpianto Padre. Egli resta 



Antonietta Stasi 

 298 

per me un esempio di vita consacrata a Dio, per la sua immen-
sa gloria e per la salvezza di tutti gli uomini. 

 
abbé Jean Claude Muvandimwe 

Parroco della Parrocchia di Ruli 
Arcidiocesi di Kigali-Rwanda 

 
* * * 

 
In memoriam 

 

Sono passati tre anni da quando ci avete lasciato per anda-
re nella casa di Dio, Padre di tutti noi. È impossibile dimenti-
carvi. Ci ricordiamo di voi, Padre Tito, per molte ragioni, e di 
quella data fatidica del 19 novembre 2002. 

 

Don Tito e la famiglia 
I nostri bambini si ricordano ancora di voi, perché li avvi-

cinavate senza problemi, sapevate divertirli e parlare loro con 
un linguaggio semplice. Li avete spesso incantati, suonando la 
fisarmonica. Essi ci chiedono ancora quando ci sarà il prossi-
mo incontro di amicizia a Kicukiro, a casa vostra. 

Avete dato la parola alle nostre donne e le avete incorag-
giate a parlare, a discutere contro la mentalità del costume 
rwandese, che non riconosce alla donna la libertà di esprimer-
si in pubblico su argomenti delicati come la coppia, il matri-
monio e l’amore. 

Avete esortato i mariti a essere più comprensivi, a non 
monopolizzare il discorso, ad avere un comportamento meno 
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maschilista e a non terminare gli incontri consumando delle 
bottiglie di birra. Alla fine delle nostre riunioni abbiamo im-
parato a condividere una tazza di the e a rimanere sobri. 

Padre, avevate l’abitudine di visitare tutti gli angoli delle 
nostre case in cantiere, per constatare lo stato di avanzamento 
dei progetti che avevamo intrapreso grazie a voi. Ci ripetevate 
spesso che “si può capire senza necessariamente accusare al-
cune nostre debolezze”. 

 
Don Tito consigliere spirituale 
Sapevate interpellarci, ascoltarci, riflettere con noi e darci 

consigli utili. Ricco della vostra lunga esperienza nel movi-
mento delle Equipes Notre Dame, soprattutto con Acquarica 
1, conoscevate i punti deboli e i punti forti di Ndera. Ci avete 
trasmesso la vostra esperienza con l’aiuto di documenti stam-
pati in Italia. Vi siete sforzato di inculcarci il metodo e lo spi-
rito della Carta delle END. Ci avete chiesto con insistenza di 
parlare della realtà della nostra vita di coppia, invece di tenere 
la testa tra le nuvole e di perderci in interminabili speculazioni 
teologiche. 

 
Don Tito professore di latino 
Avete interessato i piccoli seminaristi di Ndera alla bellez-

za della lingua di Cicerone e di Virgilio e, di riflesso, all’ita-
liano. Nel momento più forte della crisi, dovuta alla mancanza 
di insegnanti qualificati, avete aiutato la diocesi di Kabgayi, al 
centro del Paese, dando lezioni di latino nel loro seminario 
minore. 
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Evviva la musica! 
Avete ricordato a più riprese che “qui bene cantat, bis  

orat” (S. Agostino). Grazie al vostro talento di musicista avete 
formato e lanciato l’orchestra del Seminario minore di Ndera. 
Non perdevate l’occasione di insegnare ai giovani a suonare 
l’organo, la chitarra, il flauto e la fisarmonica. 

 
Don Tito uomo di sport 
Vi abbiamo visto pedalare sulla vostra bicicletta di monta-

gna, facendo il giro dei campi da gioco e del cortile interno 
del Seminario. Avete percorso lunghi tragitti a piedi con noi, 
malgrado la vostra età, e riuscivate a resistere fino alla fine. Ci 
recavamo insieme a Musave, a più di 15 km e non vi stanca-
vate di camminare. 

 

Don Tito sacerdote 
Siete stato un buon servitore del Signore, operaio della  

vigna di Dio, amministrando i Sacramenti nel Seminario mi-
nore, nella parrocchia di Ndera, in quella di Musha, nell’ospe-
dale psichiatrico di Ndera, presso i fratelli Abambari ba Jam-
bo (Servi del Verbo), congregazione autoctona che si occupa 
oggi del Centro di accoglienza “Don Tito”, nella Prigione 
Centrale di Kigali e in quella di Kimironko, presso le Suore 
Discepole nella parrocchia di KicuKiro, presso le Suore Sale-
siane di Nyamirambo. Avete predicato con l’esempio e noi vi 
ringraziamo. 

 
Don Tito testimone dell’amore per il prossimo 
Vi siete dato alla causa dei poveri, degli orfani, delle ve-
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dove e dei malati di AIDS, compassionevole con malati e sof-
ferenti, emarginati e persone anziane. 

 
Don Tito ambasciatore e missionario 
Missionario “fidei donum”, avevate il dono di attirare i 

vostri concittadini, di facilitare le loro relazioni con la comu-
nità rwandese. La Chiesa del Rwanda, l’archidiocesi di Kigali, 
il suo Seminario minore e le nostre Equipes Notre Dame ve ne 
sono riconoscenti. Alcuni nomi ci vengono ancora in mente: 
oltre ad Antonietta Stasi, che un buon numero di persone 
chiamano vostra sorella, grazie a voi abbiamo conosciuto don 
Antonio Ferri di Savona che, dietro vostro invito, ha assistito 
a parecchie nostre riunioni, don Rocco Maglie, don Vito Mi-
suraca e tanti altri ancora. Ringraziamo il Vescovo di Ugento 
che è venuto in Rwanda per vedere con i propri occhi l’opera 
da voi compiuta. 

Noi ci ricorderemo sempre di voi, caro don Tito, umile, 
semplice con tutti, laborioso, sempre occupato a pregare, a in-
segnare, a fare lavori manuali, a leggere e a riflettere fino a 
tardi, durante la notte, prima di andare a letto. Crediamo fer-
mamente che voi pregate per noi in cielo, dove siete. Il seme 
che avete sparso nel suolo del Rwanda è germogliato, e darà 
sicuramente molti buoni frutti. 

 
Equipe Notre Dame - Ndera 

 
* * * 
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Testimonianze della generosità del defunto don Tito 

 

Noi, detenuti nella prigione di Remera-Kigali, abbiamo 
l’onore di far conoscere ai parenti, amici e confratelli del de-
funto don Tito tutti i servizi che egli ha reso, da vivo, ai pri-
gionieri del centro penitenziario di Remera. 

 
Don Tito apostolo 
Nel campo dell’apostolato don Tito ha dimostrato un’abne-

gazione senza limiti, accettando di celebrare il Sacrificio Euca-
ristico una volta la settimana nel momento molto difficile in cui 
sono state aperte nuove prigioni in Rwanda, dopo la guerra del 
1994. In quel periodo i sacerdoti erano ancora poco numerosi, e 
la maggior parte di essi manifestava una certa contrarietà a en-
trare nelle prigioni per portarvi il messaggio di Cristo. 

Don Tito che, all’epoca, era professore al Seminario mino-
re di Ndera, fu il primo a venire a predicare la parola di Dio 
nella prigione. Secondo il parere dei prigionieri di Remera, 
don Tito ha testimoniato loro un amore privo di ogni discri-
minazione, come ci insegna il Nostro Pastore Eterno. 

I prigionieri del Centro Penitenziario di Remera hanno be-
neficiato dell’opera pastorale di don Tito ogni settimana, an-
che quando era ammalato. Egli fu una manna spirituale per i 
detenuti, se si tiene conto che ancora oggi nelle piccole comu-
nità di campagna non si ha la possibilità di celebrare il Sacri-
ficio Eucaristico con tale frequenza. 

Gli insegnamenti di don Tito erano imperniati sull’amore 
di Dio, l’amore del prossimo, la pace per tutti gli uomini, do-
vunque ed in ogni situazione. La sua predicazione era incen-
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trata sui quattro pilastri della pace: carità, verità, giustizia e 
libertà. I suoi insegnamenti hanno convertito tanta gente nel 
centro penitenziario di Remera. 

Ha insegnato ai prigionieri a pregare gli uni per gli altri, 
detenuti e persone libere che andavano a trovarli. La sua pre-
dicazione era paragonabile alla comunicazione via satellite, 
laddove il satellite è Dio che riceve diverse preghiere e le fa 
arrivare direttamente alle persone interessate, ed era molto se-
guita da noi fedeli. 

Durante la messa don Tito amava vedere i vecchi, gli infer-
mi, i poveri, i deboli sedersi intorno all’altare, invece di vederli 
in fondo. Si entusiasmava nel momento dell’azione di grazie 
(dopo la comunione), chiedeva all’assemblea di danzare con lui, 
malgrado il suo stato di salute e la sua età avanzata; cantando e 
danzando soprattutto il canto intitolato “Mu Ngoro y’Imana ha-
ganje ibyiza” (Il Regno di Dio è pieno di meraviglie). 

Durante la Quaresima e l’Avvento, convinceva molti sa-
cerdoti a entrare nella prigione per venire incontro al bisogno 
dei detenuti di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. 

 

Don Tito uomo di carità 
Parecchie volte don Tito ha portato gli amici italiani a visi-

tare la prigione di Remera. Questi amici confortavano i dete-
nuti e alcuni di loro continuano ancora oggi a far visita e ad 
aiutare materialmente i detenuti. 

Un uomo libero non può capire quanto queste visite siano 
importanti nella vita di un prigioniero. 

Oltre alle azioni spirituali, don Tito ha sempre aiutato con-
cretamente i detenuti. 
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Poiché pregavano all’aperto ed erano esposti al sole cocen-
te e alle intemperie, don Tito ha procurato loro degli sheetings 
(tendoni). 

Ha comprato per i detenuti ammalati materassi, lenzuola e 
coperte; ha offerto ai detenuti più poveri pantaloni, camicie e 
giacche; qualche volta ha anche fornito a tutti i carcerati fagio-
li e biscotti... 

Si è impegnato a pagare le spese per la scuola elementare e 
media dei bambini dei detenuti più poveri. 

Inoltre, ha aiutato a consolidare le attività apostoliche, for-
nendo bibbie, quaderni, rosari… e anche giornali a carattere 
pastorale. 

Mentre compiva queste azioni caritative, si aveva la netta 
sensazione che non si trattava di opere di un uomo comune, 
ma piuttosto di un uomo di Dio. 

I detenuti della prigione di Remera non dimenticheranno 
mai l’atto di carità eccezionale che don Tito ha compiuto il 
giovedì Santo dell’anno 2002, quando si è spogliato di tutto 
ciò che aveva per darlo ai poveri. Ha dato tutto, dai sandali al-
la giacca, rimanendo soltanto col camice. 

Alla sua uscita dalla prigione, i carcerieri si stupirono di 
questo gesto fuori dal comune. 

Cari Fratelli e Sorelle in Cristo, ci è impossibile enumerare 
in modo esauriente tutto il bene che don Tito ci ha fatto. Que-
sti sono solo alcuni esempi di ciò che ha fatto per noi, prigio-
nieri del Centro Penitenziario di Remera. 

Che Dio lo accolga nel suo regno. 
 

  Charles Nziraguseswa 
             Rappresentante dei prigionieri cattolici nella prigione di Remera 
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Lo zio 

 

Una testimonianza sullo zio, per tutti don Tito, non è certo 
facile per noi nipoti, e in uno spazio limitato di poche righe. A 
provarci io, il più piccolo tra loro. Devo confessarvi un timo-
re, mi aspetto che mi arrivi un “picozzo” dello zio. 

Chi è per noi lo zio. Sì al presente, perché i suoi insegna-
menti, le sue pungenti affermazioni risuonano come i suoi 
“picozzi”. Ancora stiamo cercando di avvicinarci agli obietti-
vi, che lui ci indicava nella quotidianità. E acquistiamo corag-
gio, nel riascoltare dentro di noi la sua voce spronante, pren-
diamo fiducia in noi stessi. A volte penso che ci proviamo, per 
non deluderlo. 

Questo ci viene dall’avere avuto la fortuna di condividere 
con lui dei momenti, sebbene solo come suoi familiari, co-
munque intensi e partecipati.  

Quello che abbiamo avvertito, sin da piccoli, era il suo a-
nelare alla sua comunità, la sua missione. 

Siamo stati avvezzati alla sua dedizione ai problemi delle 
persone, tanto da sostenerlo, da trovare sintonia, per fargli da 
spalla familiare, in modo da permettergli di rivolgere al me-
glio le sue attenzioni alle persone, che Dio gli aveva affidato.  

Siamo cresciuti nell’osservare lo zio, sempre disponibile 
senza limiti.  

Se squillava il telefono, se qualcuno era alla porta della 
canonica, lui accorreva, lasciava lì qualsiasi cosa. La nonna 
andava su tutte le furie, quando questo succedeva, come sem-
pre, durante i pasti.  

Nei ricordi da piccolo, ho ancora impresso, questo aspetta-
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re lo zio, per la cena, e poi vederlo un attimo e sparire, dopo lo 
squillo di qualcosa. Cercavo di resistere per aspettarlo, e non 
riuscivo. Poi un altro giorno, la scena si ripeteva. Averlo in-
sieme era un continuo aspettare, ma noi ci intrattenevamo con 
la nonna, che ci divertiva con le sue colorite affermazioni, e 
avvertivamo la sua premura per lui. 

La nonna si infuriava, ma noi, non so perché, cercavamo di 
spalleggiare sempre lo zio.  

Questo ci ha insegnato, senza dogmi, senza parole, così nel-
la quotidianità. Avvertivi a pelle che a chiunque chiedesse il 
suo aiuto, una sua parola, la sua compagnia, lui si prodigava, e 
la nonna lo sosteneva, premurosa per il suo lato fragile di uomo. 

Dalla nonna imparavamo a tenerlo a cuore, a preoccuparci 
di lui, delle sue esigenze, delle sue fatiche, pronti a dargli una 
mano al momento necessario. Ma lui ci sorprendeva e mera-
vigliava con la sua dedizione, la sua resistenza, la sua serenità. 
Pur sforzandoci di ricordare qualche momento di stanchezza o 
di disturbo sul volto dello zio, non ne troviamo alcuno. 

Le feste natalizie erano un continuo spalleggiare lo zio, 
che era in quei periodi molto impegnato, e cercare di distrarre 
la nonna. Con lui riuscivamo a vivere momenti brevi, ma 
sempre intensi. La sua presenza ti riempiva in modo indescri-
vibile. A noi bastava saperlo lì nei dintorni, a volte presi dalla 
nostalgia ci affacciavamo giù nell’oratorio e vederlo anche da 
lontano ci bastava. 

Nei periodi delle festività religiose lo zio tardava più del 
solito, e quando ormai l’ora di cena era ben passata, la nonna 
mi intimava di andare a chiamarlo: “Va’ e viti ci sta cumbina 
quiddhu”. 
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Non ricordo bene da quando, ma già piccolo riuscivo a 
muovermi nell’oratorio al buio, andando giù dalle scale inter-
ne. Appena arrivato all’ingresso degli uffici parrocchiali ave-
vo la visuale delle finestre della chiesa, al buio, con un barlu-
me nell’angolo, dove si trovava il tabernacolo. Il corridoio 
verso la sagrestia a sua volta al buio, quindi avevo conferma 
di dove lui fosse. Gli davo tempo, camminavo lentamente ver-
so la sagrestia, poi prendevo la porta più lontana per entrare in 
chiesa, e percorrevo tutto il perimetro interno, per non distur-
barlo.  

Ho l’immagine dello zio lì, forse perché impressa nei varii 
anni, alla sola luce delle lampadine votive, a forma di candela, 
di fronte al tabernacolo, anche illuminato da un piccolo faret-
to. Era assorto al punto da non avvertire il tempo, la fame, ne-
anche la mia presenza. Io lo osservavo, tenendomi distante. 
Gli davo ancora del tempo per ricaricarsi, avvertivo l’intensità 
del momento. […] 

Credo che la dedizione dello zio alla sua missione e la te-
nerezza della nonna, nella sua preoccupazione per lui, siano le 
note sulle quali il nostro rapporto di nipoti si è sviluppato, sin 
da bambini. 

Abbiamo avvertito nella quotidianità il loro affetto, quello 
dello zio, quasi fosse una debolezza nella sua missione, e 
quindi abbiamo cercato di essere una famiglia per lui, ma che 
non lo limitasse nei suoi impegni per la sua comunità. […] 

Le vacanze erano una palestra di vita, si doveva imparare, 
sistemare, tenere anche cura del proprio carattere e del proprio 
animo, che si nutre dell’atmosfera e dell’ambiente circostante. 
Quanti “picozzi”, l’estate era lunga e ne arrivavano tanti, an-
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che semplicemente se non ti impegnavi nelle attività ricreati-
ve, come il suonare la pianola, la chitarra, o se rimanevi indie-
tro con la bici. [...] 

Posso ricordare le gite in bici in estate, che lui organizzava 
per i ragazzi al mare, dove Maria Rosaria e Salvatore doveva-
no seguire la comitiva con il motorino, o più grandi con l’au-
to, in caso di necessità. Io e Giusy a pedalare con gli altri. Ero 
felice, quando anch’io potevo prendere parte alle iniziative 
che organizzava per i ragazzi o ad Acquarica o a Lido Marini. 

Anche nei giochi ti insegnava, anzi direi che ti segnava 
dentro. Una delle gite più attese dell’estate era da Lido Marini 
a Gallipoli, io, da bambino che ero, non ebbi cura nel control-
lare la mia bici, per cui la mattina della partenza era inutiliz-
zabile. Rimasi in macchina fino a Gallipoli, piangendo per tut-
to il viaggio, poi, arrivati a Gallipoli, speravo che qualcuno 
fosse stanco per tornare e mi cedesse la sua bici. Piansi in 
macchina anche al ritorno. 

Questo era lo zio, affetto e sprone: picozzi non solo fisici. 
Quello che ti piaceva dovevi guadagnartelo. […] 

Crescendo ho apprezzato tante sue doti, nella quotidianità.  
Nei discorsi sulle persone metteva in evidenza le qualità. 

Soprattutto delle persone, che la società etichettava e condan-
nava, lui ti rendeva esplicite le loro capacità, quello che face-
vano di buono. Per lui c’era sempre una via d’uscita, ogni per-
sona la sentiva veramente come fratello, figlio dello stesso 
Dio. Ma allo stesso tempo ad ogni persona chiedeva che fosse 
figlio di Dio, che si impegnasse a meritarsi di essere tale. 

Ho imparato la sua delicatezza nel non forzarci nelle no-
stre scelte religiose, come la sua intransigenza nel rispetto del-
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le persone, prima di tutto, e delle regole civili, lì non avevi 
scelte. 

La sua laicità, il volere incontrare l’uomo nel suo vivere 
quotidiano, non solo nelle mura protette o artefatte della chie-
sa. […] 

Abbiamo avvertito l’intensità e la sintonia dello zio con la 
sua chiesa, come persone, una compenetrazione sovrumana. 

Quando ha deciso di partire per il Rwanda, noi eravamo 
terrorizzati, come avremmo fatto, per noi era comunque lì, il 
nostro punto di riferimento, come avremmo fatto senza i suoi 
“picozzi”. Ma davanti alla sua gioia, alla sua dedizione, non 
potevamo che esprimerci come sempre, sostenendolo, inco-
raggiandolo anche, e preparandoci a quello che sarebbe venu-
to. Il pensiero correva alla nonna, preoccupati che lo spalleg-
giassimo troppo, ma la sua gioia non ti dava spazio per alcun 
dubbio. 

Quando per telefono lo sentivamo un po’ giù, ci facevamo 
più presenti. Lo chiamavamo più spesso. 

Quando era in giro in Italia, per perorare gli aiuti per il 
Rwanda, lo rincorrevamo io, mia moglie, a volte mia sorella 
Giusy, anche a centinaia e centinaia di chilometri di distanza, 
pur di vederlo, sperando di potergli offrire un pranzo, e poi la-
sciarlo ai suoi impegni. A volte ci proponevamo noi di portar-
gli libri o altre cose nella città, da dove doveva partire, si cari-
cava di tanta roba, che lui riceveva o acquistava per i suoi 
rwandesi. Con la scusa di alleggerirgli il viaggio, lo alleggeri-
vamo e poi lo raggiungevamo altrove, per poterlo rivedere 
prima che lui partisse per l’Africa. 

Gli ultimi anni era diventato per lui un piacere, quando 
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rientrava dall’Africa o vi ritornava, rigenerarsi, come diceva 
lui, un po’ a Milano e qui da noi a Ferrara, prima di riprendere 
i contatti con le sue comunità.  

Immagino fossero per lui emotivamente forti il distacco da 
una parte e l’incontro dall’altra, in un verso e nell’altro. […] 

Nello stesso modo l’abbiamo visto slanciarsi con il cuore 
verso la comunità rwandese. 

Così fu anche quell’ultimo giorno, che ricordo con lo zio. 
Quel viaggio a trovare i suoi amici, dopo tanto tempo a com-
battere con la sua malattia, credo l’abbia risollevato. Non pos-
so dimenticare come la sua faccia si fosse illuminata, dopo es-
sersi raccolto nel Casale, da solo, io lo aspettavo fuori. A me 
tornavano in mente il suo nascondersi in chiesa, lontano dagli 
sguardi altrui, quando ormai aveva chiuso la chiesa, ed il mio 
dargli tempo per ricaricarsi. 

Giuseppe Ciullo 
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Didascalie foto 

 

 

 

 

 
1. Primo viaggio in Rwanda - 1985. Nella foto da sinistra: sr. 

Marilinda, don Bruno, l’arcivescovo di Kigali mons. Vin-
cent Nsengiyumva, don Rocco, Felice Parisi. 

2. Don Rocco incontra un anziano di Kicukiro - 1985. 

3. Don Rocco, sr. Grata e sr. Carmelinda soccorrono un ragaz-
zo incontrato per strada - 1985. 

4. Scuola materna delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico, 
Kicukiro - 1987. 

5. Atelier delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico, Kicukiro. 

6. Atelier delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico, Kicukiro. 

7. Viaggio in Rwanda del vescovo mons. Mario Miglietta con 
un gruppo della diocesi. Incontro con la comunità delle Suo-
re Discepole di Gesù Eucaristico, Kicukiro - 1988. 

8. Mons. Miglietta e il Nunzio Apostolico in Rwanda durante i 
festeggiamenti della scuola materna di Kicukiro. 

9. Don Ernesto Valiani con il Presidente della Repubblica 
Rwandese durante la posa della prima pietra dell’ospedale 
di Ruli - 1988. 

10. Mons. Miglietta con l’arcivescovo di Kigali mons. Vincent 
Nsengiyumva. 

11. Mons. Mario Miglietta amministra la Cresima nella parroc-
chia di Kibeho - 1988. 
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12. Costruzioni realizzate per le attività della Cooperativa Agri-
cola a Karembure, parrocchia di Kicukiro - 1991. 

13. Cooperativa Agricola di Karembure. Alcuni soci con il vo-
lontario agronomo Paolo De Felice (pantaloni rossi), don 
Gigi Ciardo e sr. Gianna. 

14. Centre de Santé di Gahanga, parrocchia di Kicukiro. 

15. Sr. Grata, don Rocco e Angela Sanfrancesco al Centro nutri-
zionale annesso al Centre de Santé, Gahanga. 

16. Una mamma prepara il pasto per il suo bambino al Centro 
nutrizionale, Gahanga - 1991. 

17. Bimbo nella cucina del Centro nutrizionale di Gahanga - 
1991. 

18. I volontari Oronzino e Angela Schiavano aiutano un bambi-
no appena nato. 

19. Alcuni soci della Cooperativa con i volontari Oronzino e 
Angela, Antonietta Stasi e Lucia Russo - 1993.  

20. Don Tito Oggioni Macagnino. 
21. Don Tito amministra il Battesimo a una bambina. 
22. Seminario minore di Ndera: corridoio stanze professori; don 

Tito vicino alla sua stanza - 1991. 
23. Primo gruppo in visita a don Tito in Rwanda - 1991. 
24. Il gruppo visita il Seminario minore di Ndera dove insegna 

don Tito - 1991. 
25. Visita in Rwanda del vicario generale mons. Cosimo Ozza 

con un piccolo gruppo - 1992. 
26. Centre d’Accueil Domus Pacis, Kicukiro - 1992. 
27. Centre d’Accueil Domus Pacis, Kicukiro - 1992. 
28. Targa in memoria dei benefattori del Centre d’Accueil  

Domus Pacis, Kicukiro - 1992. 
29. Centre de Santé, Kicukiro - 1993. 
30. Laboratorio analisi del Centre de Santé di Kicukiro. 
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31. Cucina del Centro Nutrizionale annesso al Centre de Santé 
di Kicukiro. 

32. Mamme in attesa nel Centro Nutrizionale annesso al Centre 
de Santé di Kicukiro. 

33. Inaugurazione del Centre de Santé. Da sin. mons. Nsengi-
yumva, arcivescovo di Kigali, mons. Ruppi, Amministratore 

Rwanda - 1993. 
34. Kabana, campo di raccolta di migliaia di sfollati (déplacés) 

durante la guerra civile - 1992. 
35. Kabana, campo di déplacés. Don Tito parla con un operato-

re della Croce Rossa - 1992. 
36. Campo di déplacés a Nyagaita (particolare): capanne di fo-

glie di banano, dove vivono i déplacés - 1992. 
37. Un gruppo della diocesi di Ugento visita i déplacés - 1993. 
38. Centinaia di persone rifugiatesi nel Seminario di Ndera 

all’inizio del genocidio in Rwanda - 7 aprile 1994. 
39. Uomini e animali trovano rifugio nel Seminario di Ndera 

durante il genocidio - aprile 1994. 
40. Kicukiro. Sopralluogo di don Rocco e Oronzino Schiavano 

dopo il genocidio - ottobre 1994. Esterno della cappella del-
le Suore Discepole semidistrutta da spari e granate. 

41. Atelier delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico devastato 
durante il genocidio - ottobre 1994. 

42. Seminario di Ndera. Camera del rettore incendiata durante 
il genocidio - ottobre 1994. 

43. Don Tito insegna ai bambini a suonare il flauto. 
44. Don Tito visita un’anziana. 
45. Don Tito insegna a suonare la fisarmonica. 
46. Seminario minore di Ndera dove don Tito insegna per undici 

anni. 
47. Seminaristi in classe durante una prova di verifica. 

apostolico di Ugento e mons. Bertello, nunzio apostolico in 
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48. Seminaristi in refettorio. 
49. Seminaristi in cappella. 
50. Una partita di pallacanestro tra seminaristi. 
51. Memoriale del genocidio 1994 all’interno del Seminario per  

ricordare le persone uccise in questo luogo. 
52. Una delle case per i poveri realizzate a Ndera dopo il geno-

cidio - 1997. 
53. Anche il dono di una capretta può aiutare una famiglia a so-

pravvivere. 
54. Reparto maternità del Centre de Santé di Kicukiro - 1997. 
55. Inaugurazione del reparto maternità del Centre de Santé - 

1997. 
56. Il Presidente della Provincia di Lecce, avv. Lorenzo Ria, con 

le autorità locali - 1997. 
57. Il Presidente Ria nel reparto maternità del Centre de Santé 

di Kicukiro - 1997. 
58. Visita di mons. Vito De Grisantis al Nunzio apostolico 

mons. Pennacchio, Kigali - 2000. 
59. Mons. De Grisantis con i bambini della scuola materna delle 

Suore Discepole, Kicukiro - 2000. 
60. Visita in Rwanda del vescovo mons. Vito de Grisantis. Qui 

con il gruppo della diocesi che lo ha accompagnato, in visita 
al Nunzio mons. Vito Anselmo Pecoraro - 2004. 

61. Casa di accoglienza per persone sole e abbandonate, realiz-
zata a Ndera in memoria di don Tito - 2004. 

62. Celebrazione Eucaristica per l’inaugurazione della Maison 
d’Accueil don Tito, Ndera. Da sin. il Nunzio Mons. Pecora-
ro, l’arcivescovo di Kigali Mons. Thaddée e Mons. De Gri-
santis - 2004. 

63. Un momento della festa di inaugurazione della Maison 
d’Accueil don Tito, Ndera - 2004. 

64. Ospiti della Maison d’Accueil con i Frères che li assistono. 
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65. Alcuni ospiti della Maison d’Accueil si rendono utili sgra-
nellando il mais di cui si nutrono. 

66. Progetto Acqua e Vita. Un grande serbatoio per la Scuola 
primaria di Ndera - 2006. 

67. Gli scolari di Ndera, felici, prelevano acqua dal serbatoio. 

68. Progetto Acqua e Vita a Kicukiro, altri serbatoi - 2008. 

69. Grande cisterna in pietra nel Seminario minore di Ndera - 
2008. 

70. Impianto per la potabilizzazione dell’acqua, Seminario mi-
nore di Ndera - 2008. 

71. Bambini sordomuti dell’Istituto Filippo Smaldone di Nyami-
rambo “brindano” con l’acqua potabile insieme alla Supe-
riora e al volontario Mario Cinelli - 2009. 

72. Cappella della prigione di Kimironko, Kigali, inaugurata il 5 
novembre 2006. 

73. Una delle case per i poveri a Bicumbi - 2008. 
74. Campo sportivo a Bicumbi - 2009. 
75. Centro di Formazione S. Agostino a Bicumbi - 2012. 
76. Progetto scuola a Ruhuha. 180 alunni frequentano la scuola 

nelle due prime aule costruite - 2008. 
77. Progetto scuola a Ruhuha. Continua la costruzione di nuove 

aule - 2011. 
78. Alunni della scuola primaria a Ruhuha. 
79. Scuola di Ruhuha: sala polivalente - 2012. 
80. La Scuola materna e primaria di Karenge in costruzione. 
81. Sala polivalente della Scuola materna e primaria di Karenge. 
82. Il vescovo, mons. Vito Angiuli, incontra i bambini della 

Scuola materna e primaria di Karenge. 
83. Viaggio in Tanzania di un gruppo della diocesi. Progetto 

Prevenzione, Consulenza e Assistenza alle persone colpite 
da AIDS - 2002. 
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84. Consegna di attrezzature agricole a sostegno delle famiglie 
colpite da AIDS. Tanzania - 2004. 

85. Viaggio in Cile, dove opera la Piccola Sorella di Charles de 
Foucauld Donata Cairo di Ugento - 2006. 

86. Il Vescovo di Copiacò (Cile) e don Rocco Maglie - 2006. 
87. Incontro fra gli operatori pastorali del Cile e il gruppo dei 

visitatori - 2006. 
88. Mostra dell’artigianato cileno. 
89. Viaggio in Brasile. Mons. Vito De Grisantis con un gruppo 

di ragazzi - 2007. 
90. Viaggio in Brasile. Un gruppo della diocesi di Ugento, col 

vescovo in visita a una parrocchia - 2007. 
91. Viaggio di un gruppo della diocesi in Kenya. Ideazione 

“Progetto Microcredito per la promozione della donna” - 
2009. 

92. Gruppo “Microcredito per la promozione della donna”, 
Kenya - 2009. 

93. Casa delle Suore Missionarie della Consolata con un gruppo 
di ragazzi di strada, Kenia - 2009. 

94. Gruppo in Burundi guidato da don Giuseppe Indino - 2009. 
95. Gruppo in Burundi - 2009. 
96. Celebrazione Eucaristica in Burundi - 2009. 
97. Celebrazione 25° di Professione Religiosa di Suor Felicita. 

Avvio Progetto Children Welfare, Kenya - 2011 
98. Visita all’Orfanotrofio di Embu, Kenya - 2011. 
99. Primo viaggio in Rwanda del vescovo mons. Vito Angiuli; 

nella foto con l’arcivescovo di Kigali e don Rocco - 2012. 
100. Mons. Vito Angiuli al Centro Domus Pacis incontra le  

Oblate rwandesi - 2012. 
101. Mons. Vito Angiuli incontra i bambini della scuola materna 

delle Suore Discepole a Kicukiro. 
102. Mons. Vito Angiuli visita il Centre de Santé di Kicukiro. 
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103. Visita di mons. Vito Angiuli alla scuola di Ruhuha. 
104. Mons. Angiuli benedice e consegna il Crocifisso per 

ogni aula della scuola di Ruhuha. 
105-106. Progetto Speranza e Futuro in Rwanda: acquisto e colti-

vazione di un campo di caffè - 2014. 
107-108. Progetto Speranza e Futuro in Rwanda: allevamento ca-

prette da parte di alcune famiglie. 
109-110. Progetto Speranza e Futuro in Rwanda: gruppi di studio 

per la formazione della donna. 
111. Visita di mons. Angiuli al Seminario maggiore di Nya-

kibanda - 2014. 
112. Visita alle capanne della Comunità L’Amour me con-

nait, Ndera - 2014. 
113. Scavo per l’adduzione dell’acqua da una sorgente a Ki-

nini-Rulindo - 2014. 
114. Beneficiari dell’acqua: Centro per bambini handicappati. 
115. Cisterna di raccolta dell’acqua sorgiva. 
116. Beneficiari dell’acqua: bambini della scuola di Kinini. 
117. Beneficiari dell’acqua: Centre de Santé di Kinini. 
118. Visione d’insieme dell’attività missionaria della diocesi 

di Ugento-S. Maria di Leuca.  
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doc. 16 Convenzione tra le diocesi di Ugento e di Kigali per il se-
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doc. 17 Lettera di don Tito alla Presidente e al Consiglio Diretti-
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