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EL MISIONERO EN MADAGASCAR PRESENTA EN ROMA UNA "RED DE SOLIDARIDAD"
Padre Pedro Opeka: "La pobreza no es una fatalidad. La han creado los hombres"
"Podemos salir de ella cambiando nuestra mentalidad, cambiando nuestra manera de vivir"
Redacción, 30 de mayo de 2018 a las 17:12

Padre Pedro Opeka, fundador de la Comunidad de Akamasoa
RELIGIÓN | SOLIDARIDAD
Con el trabajo, con la educación y con la disciplina, se puede vencer la pobreza, se puede vencer el mal, el fatalismo y se puede preparar un futuro mejor con la participación
de los pobres
"Hacer de un sueño una realidad", es el lema de la "Red de solidaridad" contra la pobreza, que fue presentado este 29 de mayo a la Prensa Internacional en Roma, y promovido por la Familia Vicentina y otras Instituciones con el objetivo de hacer surgir otras
"Akamasoas" en favor de los pobres de la tierra.
"Con el trabajo, con la educación y con la disciplina, se puede vencer la pobreza, se
puede vencer el mal, el fatalismo y se puede preparar un futuro mejor con la participación de los pobres, porque ellos tienen que estar incluidos en los cambios, ellos son los
protagonistas", dice el Padre Pedro Opeka, misionero de la Congregación de la Misión
(padres vicentinos-lazaristas), comentando los frutos que ha alcanzado la Comunidad de
Akamasoa, en Madagascar.
Esta Comunidad fue fundada hace 29 años atrás por P. Pedro, quien nació en 1948 de padres de origen eslovena, emigrados a Argentina para huir de la dictadura de Tito y que
desde hace más de 40 años trabaja en favor de los pobres de la tierra.
Akamasoa, un sueño hecho realidad

"Akamasoa - explica el misionero vicentino - es un proyecto donde nos rebelamos contra la injusticia, nos rebelamos contra un sistema que había encerrado a los pobres en
un mundo de fatalidad. Y nosotros hemos dicho, la pobreza no es una fatalidad, la pobreza la han creado los hombres, los seres humanos, los sistemas, entonces podemos salir de esa pobreza cambiando nuestra mentalidad, cambiando nuestra manera de vivir,
reflexionando juntos y pensando en el futuro de los chicos, de los niños y de los
jóvenes".

El Padre Pedro ha invitado al Papa Francisco a visita Akamasoa en Madagascar
Akamasoa, un modelo de desarrollo para los pobres
"Reflexionando juntos tomamos decisiones y dijimos - señala padre Pedro Opeka refiriéndose al proyecto Akamasoa - primero tenemos que trabajar y luego educar a los
niños y aceptar una disciplina comunitaria. Con el trabajo, con la educación y con la
disciplina, se puede vencer la pobreza, se puede vencer el mal, el fatalismo y se puede preparar un futuro mejor con la participación de los pobres, porque los pobres tienen
que estar incluidos en los cambios, ya que ellos mismos son los protagonistas".
Akamasoa, números que hablan de solidaridad
"Este trabajo no es fácil, lo venimos haciendo desde hace 29 años - precisa P. Pedro pero hemos logrado convencer a más del 80% de los pobres que estaban en un basurero
de la calle a cambiar de vida, y a ser responsables de sus vidas y sobre todo de preparar
un futuro mejor a sus hijos. Lo hemos hecho y hoy puedo gritar - agrega el misionero vicentino - puedo hablar en cualquier parte del mundo porque detrás de mí, hay 500 mil
personas que hemos ayudado en 29 años y otras 25 mil personas que están hoy con nosotros y 30 mil personas que pasan para pedir ayuda puntual todos los años. Es un trabajo donde se ayuda a miles y miles de personas, si hemos podido ayudar a esta escala,
entonces se puede ayudar a una escala mayor cuando hay voluntad, cuando hay amor,
cuando hay convicción, cuando hay pasión y fe si se puede".
(RD/Vatican News)

CRUX
https://cruxnow.com/interviews/2018/05/30/madagascars-mother-teresa-in-pantsbuilt-a-city-for-the-poor/
Madagascar’s ‘Mother Teresa in pants’ built a city for the poor
•
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VATICAN CORRESPONDENT

Father Pedro Opeka celebrating the 25th anniversary of Akamasoa in Madagascar. (Credit: Courtesy of Akamasoa.)
ROME - “God’s Mason,” “Mother Teresa with pants,” “God’s soldier,” “the apostle of garbage” and “the insurgent of Madagascar” are but a handful of the nicknames given to
Father Pedro Opeka, nominated multiple times for the Nobel Peace Prize, who’s also a
recipient of France’s Legion of Honor and several papal awards.
Born in Argentina in 1948 to Slovenian parents who fled Europe after World War II, Opeka
is a missionary priest who’s been serving in Madagascar, the world’s ninth poorest country, for almost 50 years.
He’s in Rome this week because three countries- Argentina, Slovenia and Monaco- are
throwing a dinner to raise funds for his foundation, “Akamasoa,” which means “good
friends” in Malagasy.
On Monday, Opeka was received by Pope Francis.
“When we arrived, the doors opened and the pope came to encounter us,” Opeka said
on Tuesday. “He tells me ‘Pedro, how are you?’ Like a friend, a father, as if we’ve known
each other for years.”

When he was a kid, Opeka, like many Argentine children, toyed with the idea of becoming a professional soccer player. But at the age of 15, his call to become a Catholic
priest was too strong to ignore. So, the second of eight siblings entered the seminary of
the Lazarists in Buenos Aires.
As fate (or providence) would have it, he did his theology studies in the Colegio Maximo,
a Jesuit religious college on the outskirts of Buenos Aires. As he was beginning his formation, Jorge Mario Bergoglio - today Pope Francis- was finishing his. Though the two never
crossed paths, Opeka has said that the name Bergoglio had reached his ears, even back
then.
When the two saw each other on Monday, the pope asked Opeka about his replacement,
because “life passes and one day we die. Have you thought about who will replace you?”
Replacing this man won’t be an easy task.
Opeka created his foundation in 1989, when he was transferred from rural Madagascar to
the capital, Antananarivo, to head the local seminary. He’d left rural Madagascar because he couldn’t bare the sight of hungry children anymore, and what he found was ten
times worse.
Upon his arrival, he was struck by the sight of the garbage dump sites from the hills of
the city, and headed over only to find thousands of people, adults and the young, scavenging for food like wild animals.
He found children sleeping on the site with cardboard boxes as mattresses and flies as
their blankets. He found people who died amidst the garbage, with no one there to give
them a proper burial.
“When I saw thousands of children fighting for their food against pigs and wild dogs, I
was speechless,” he told reporters at a press conference in Rome.
That night, after seeing the open-air dumpster, he kneeled in his bed, and with his arms
towards heaven, said: “Lord, help me help these children.”
The following day he went back and was questioned by the locals, who asked “Hey, white man, what do you want?” The bias of being a “white” person in a country that still
remembers its independence from white colonizers was one of the many waves he had
to surf.
But he was, quite literally, a man on a mission.
He told those confronting him that he was a missionary priest and that he wanted to
speak with them, but not “out here, invite me into your home.” By home, he meant a
cardboard structure that was some three feet tall. He had to crawl on hands and knees
to go in, and when they sat on the floor- a carpet of garbage- the roof was some 10 inches above his head.
He asked the owner of the house to invite others, and a dozen people showed up. Opeka
asked them a question: “Do you love your children?” When he received an affirmative
response, he said: “Let’s work together, give them a future.”
Akamasoa was born that day. Fewer than 30 years later, they’ve virtually built an entire
city, divided into 18 neighborhoods that give dignified brick homes to some 23,000 people, connected by paved roads. There are 3,000 masons on the project, and work is never lacking.
“We’ve been able to show that poverty is not fate,” he said. “But you have to believe
that. You have to immerse yourself in the middle of them and stay with them.”
All of it was funded with the help of people from all over the world, and today 75 percent of the project is self-funded.
“When people know that you really work for the poor, and that the money that they give
will really go to them, everyone wants to participate. Everyone,” he said.
The villages, which, seen from afar look like one big city, have health facilities, schools,
recreational parks and even stadiums.

Last year, Madagascar had the National Athletic Games and eight people from Akamasoa
participated: all of them returned home with gold medals. Opeka, who still enjoys playing soccer on Sundays with the young ones, couldn’t avoid showing the pride he felt over
this accomplishment.
Some 10,000 of the people living in Akamasoa attend the Mass Opeka celebrates each
Sunday in a shed turned open-air cathedral. The liturgy is a three-hour affair, where the
faithful take time “to pray, to sing, to look at each other.”
Tourists who visit Antananarivo are advised by local tourism agencies to attend the service. Many do, and Opeka said he’s lost count of how many people, including atheists adding, amused, “the real ones, the ones from France, not Italian atheists” - have told
him they felt moved by the experience.
Today, the lively communities Opeka literally helped build- his father taught him the
mason’s trade- are considered a “miracle” in Madagascar, where salaries average $900 a
year, and where 76 percent of the country’s 25 million inhabitants live in extreme poverty, making less than $1.90 a day.
According to the World Bank, despite having great potential, the country continues to
lag on several key development indicators: one child in two under 5 years suffers from
stunting, and Madagascar is the fifth largest country in the world with the highest number of unschooled children. Moreover, the rate of access to electricity is 13 percent, one
of the lowest in the world.
In addition, as an island nation, Madagascar is also vulnerable to extreme weather
events, averaging three major natural disasters per year.
The contrast between what Akamasoa has managed to build and the country’s overall
situation, which Opeka said has hardly progressed since he first got there in the 1970s,
frustrates him.
“I feel rage, I’m mad … I feel an internal rebellion,” he told Crux before the press conference. “How can it be that a state, a government, doesn’t respect its own children, its
own youth?”
He believes that older generations are called to give those who come after them the
strength to “fight for an ideal, for justice, for truth, for fraternity, sharing in a fairer
way the world’s wealth.”
“You see none of that [in Madagascar],” Opeka added. “This country, which has been independent for 58 years, is being sunk by extreme poverty.”
“I feel a holy rage, because this extreme poverty millions and millions live in cannot be
accepted,” he said.
With his big white beard, perennially tanned forehead and steel blue eyes, one can be
forgiven for confusing Opeka with either an off-the-clock Patriarch or an adventurer
looking for his next destination. Looking a bit out of place in a Roman room full of
priests, this shy man comes to life when asked about his project and the people he
serves.
Even more so, when talking about his parents.
“I was blessed with a father who taught me how to work, a mother who taught me to
respect and help the poor,” he said. “I had the example of the family I was born into, a
believing family, where faith wasn’t a tradition but life, something that identified us,
and I took to heart the example my parents gave me.”
“I have in my heart the example my father gave me, who always worked with honesty as
a construction worker, with so much love to make his eight children live,” he said.
It was at home that he first read the Gospel, and it was the fact that they were an ordinary family that led him to want to be “with the people, because the Church too is the
people of God, and Jesus lived among the poor,” explaining that his push to serve the
poorest among the poor comes from that “example, that love” he received.

The story of his parents too, is worth being told: When WWII ended, Luis Opeka was arrested and sentenced to death for his Christian convictions by Tito, the Communist
leader who ruled Yugoslavia until he died in 1980. In June 1945, Opeka was the only survivor of a massacre carried out by government forces, and fled to Italy.
At a refugee camp, he met the woman who’d become his wife, Maria Marolte. On New
Year’s Eve in 1947, in the port city of Naples, the two embarked on a new adventure,
which would lead them to Argentina.
Despite having much to say, Opeka claims that, on a daily basis, he has a very limited
use of the seven languages he speaks, including English, Spanish, French and Latin.
The interactions he usually has can be reduced to a list of 10 phrases people say when
they approach him: “I’m hungry,” “I’m sick,” “give me a job,” “I have no home,” “my
husband beat me,” “my husband drinks,” “my children don’t go to school because I
can’t afford to send them,” “we’re five families living in the same house,” “we can’t
pay rent,” “Father, lend me some money.”
Money for a loan, he joked, he’s never going to see again.
The fact that his interactions can be reduced to those phrases, because of the people’s
poverty, makes him angry, not only with the government, but men and women in general. Yet, going against those who often question “Where is God amidst so much
suffering?” Opeka says that he’s never been mad at Him.
“I’m mad with people. God gave us freedom, reason and will. If God hadn’t given us
freedom, then I would be mad at him. Without it, we’d be slaves. Each person is free to
choose to do right or wrong. We need to help those who choose wrong, so they do right.
Only doing right by others, only love, makes us happy,” he said.
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El padre Pedro Opeka, candidato al Premio Nobel de la Paz
Este misionero argentino, de 69 años, está en Roma debido a que se juntó con el
Papa Francisco para fortalecer su candidatura y recaudar fondos a través de caridad.
Conocé su impactante obra.

Padre Pedro Opeka llegó a Madagascar hace 47 años y su obra recorrió el mundo
El padre Pedro Opeka se encuentra en Roma para fortalecer su candidatura al Premio
Nobel de la Paz, para recaudar fondos a través de cenas de caridad y porque tuvo una
reunión con el Papa Francisco.
Este misionero vicentino argentino, de 69 años, quien llegó a África a los 22, logró alcanzar el pequeño pero gran milagro para los más pobres de Madagascar, el pueblo de
Akamasoa (que significa "Los buenos amigos"), que se encuentra en las afueras de la capital, Antananarivo, en Madagascar, donde hay una gran basurero alrededor, donde decenas de miles de personas hurgan en los desechos buscando de material para reciclar,
revender y comida.
En tanto, según una publicación del vaticannews.va esta es la obra de Opeka:
Padre Pedro y Akamasoa: modelo de desarrollo para los pobres
El Padre Pedro Opeka presentó en la Prensa Extranjera de Roma una de las comunidades
más grandes del mundo en la cual 25,000 personas pobres encuentran su dignidad a través del trabajo y la responsabilidad personal.
Mientras que el pasado lunes mantuvo una reunión en el Vaticano con el Papa Francisco.
y sobre ella recordó que el Sumo Pontífice: "me dijo que encontrara un sucesor para
continuar la misión de Akamasoa".
Fuerte disciplina individual, familiar y social, basada en la responsabilidad personal y
una firme convicción en Providence. Estos son los ingredientes que han dado grandes
frutos a la comunidad de Akamasoa, fundada en Madagascar por el padre Pedro Opeka,
misionero de la Congregación de la Misión, nacido en 1948, nacido de padres de origen
esloveno, que emigraron a la Argentina para escapar de la dictadura de Tito. durante
más de 40 años ha trabajado entre los más pobres de la tierra.
Proyecto apoyado por Argentina, Principado de Mónaco y Eslovenia
Este modelo para el desarrollo integral de la persona humana, que involucra a los pobres, haciéndolos protagonistas de sus vidas, fue presentado esta mañana por la Oficina

de Prensa Extranjera por el padre Pedro Pablo Opeka junto con el Superior General de la
Congregación de la Misión, el padre Tomaž Mavrič. También participaron en la conferencia de prensa algunos representantes de las embajadas ante la Santa Sede: Argentina, el
Principado de Mónaco y Eslovenia, que siempre han apoyado el trabajo del Padre Opéka.
El padre Pedro y los pobres de Madagascar
Todo comenzó en 1989 cuando el padre Pedro se dio cuenta de la situación de degradación en la que los pobres que vivían en el vertedero de Tananarive, la capital de Madagascar, un lugar de refugio para personas desesperadas expulsados de la ciudad. Esta imagen, al ver a hombres, mujeres y niños viviendo en condiciones tan inhumanas, rompió
el corazón del Padre Pedro Opeka, quien comenzó a buscar maneras de ayudar a estas
personas pobres. El misionero desarrolló una idea de cómo ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas: cerca del vertedero había una cantera de granito, cualquiera que
estuviera dispuesto a trabajar podía producir ladrillos, guijarros, losas y grava para vender a las empresas de construcción. Y así, bajo la dirección de los religiosos vicentinos
argentinos, los habitantes del vertedero se reunieron, comenzando a ver, a través de su
trabajo, un pequeño atisbo de esperanza.
25,000 personas pobres en los pueblos de Akamasoa
La transformación que siguió sorprendió a todos: una comunidad animada comenzó a desarrollarse. Escuchando a los demás y estableciendo comités para responder a las necesidades de los trabajadores, como el cuidado de los enfermos y la supervisión de los
niños, las personas que viven en condiciones infrahumanas se dieron cuenta de su dignidad. Treinta años después, una comunidad conocida como "Akamasoa", en italiano "Buenos Amigos", vive en esas casas construidas por sí mismas, que forman dieciocho pueblos
que tienen tiendas, talleres, fuentes e iluminación. Alrededor de 25,000 personas se benefician actualmente de este proyecto y viven en estos pueblos; 30,000 mil personas pobres vienen a Akamasoa cada año para recibir ayuda específica y 13,000 niños tienen acceso a un programa escolar. Todos ahora son dueños de sus casas de ladrillo. Todos tienen agua limpia y atención médica. Todos sus hijos van a la escuela.
Misa dominical
El cuidado espiritual también es muy importante en Akamasoa. La misa dominical es una
celebración extraordinaria, alrededor de 8,000 personas participan activamente, orando
y cantando con un corazón agradecido. En este sentido, el padre Pedro contó la llegada
de muchos turistas extranjeros que se sienten atraídos por la celebración que dura más
de tres horas, al final de los cuales incluso muchas personas que profesaban ateos escucharon el llamado de Dios en el corazón.
El apoyo diplomático continúa
El embajador del Principado de Mónaco ante la Santa Sede, Claude Joël Giordan, hizo
hincapié en que hay una voluntad de seguir apoyando a Akamasoa, ya que es un proyecto
muy concreto que otorga dignidad a las personas. Giordan recordó entonces que entre
las tareas del cuerpo diplomático está precisamente la de ponerse al servicio del bien
común.
En Akamasoa, el verdadero espíritu vicenciano
Finalmente, el Superior General, el padre Tomaž Mavrič destacó que gracias a Akamasoa, los pobres han aprendido a tomar decisiones sobre sus vidas. "San Vicente solía decir que los pobres son nuestros maestros", concluyó el padre Mavrič, "esto es cierto en
Akamasoa".

ECCLESIA DIGITAL
https://www.revistaecclesia.com/la-congregacion-de-los-vicencianos-presenta-su-labor-en-latinoamerica/

INTERNACIONAL
La Congregación de los Vicencianos presenta su labor en Latinoamérica
6 días agoRedactora

La Congregación de los Vicencianos presenta su labor en Latinoamérica
Conferencia en Roma
Esta mañana, 29 de mayo de 2018, el padre Tomaž Mavrič, superior general latinoamericano, de la congregación de los Vicencianos, presentó en Roma, la labor de esta orden
religiosa en el mundo y en Bolivia, Brasil y Chile.
El sacerdote argentino abrió la conferencia, señalando la labor de su congregación y de
un sueño nacido hace 30 años, llevado adelante en Madagascar por un misionero, el
también vicenciano Pedro Opeka, con un mensaje para todo el mundo.
El padre Opeka obtuvo la Legión de Honor en 2008 y fue propuesto para en Nobel de la
Paz por Francia, Eslovenia y Mónaco.
“Ayudar sin auxiliar”
El misionero, indicó que en 1989 inició su misión “con una rebelión ante tanta pobreza”,
al ver a la gente que vivía en el “basurero de Andralanita y en las calles de la capital”.
Así, Mavrič ontinuó: “Estábamos convencidos de que la dignidad era inseparable de tres
cosas: una case, un trabajo y una educación”.
“Quisimos ayudar sin auxiliar. Es por eso cuando trabajamos para los pobres lo hacemos
siempre con ellos, ayudándoles a construir estructuras para reconstruir su propia vida y
preparar el futuro de sus hijos”.
“Pensamos que el trabajo y el campo podía curarles y hacerles salir del círculo de la desesperación, mendicidad, delincuencia y criminalidad: con algunas familias que querían
dejar esta situación nos fuimos al campo, a 60 km al norte de Antananarivo para trabajar la tierra y formar una comunidad solidaria”.
Solamente la mitad de las familias aceptaron esta propuesta dijo el misionero, y partió
el primer pueblo de Akamasua, en el campo, que después se extendió también a barrios
de la ciudad. “Hoy hemos demostrado que la pobreza no es una fatalidad” dijo.
Congregación de Vicencianos
En 2011 la Congregación de la Misión tenía 3.829 miembros incorporados: de los cuales
3.029 eran sacerdotes. Poseen unas 516 casas, en cuarenta y siete provincias, en los cinco continentes.

La Congregación de la Misión (en latín: Congregatio Missionis) es una Sociedad de vida
apostólica fundada por Vicente de Paúl en 1.625 para la evangelización de los pobres y
la formación del clero.
(ZENIT – 29 mayo 2018).-
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Padre Pedro e Akamasoa: modello di sviluppo per i poveri
Padre Pedro Opeka ha presentato presso la Stampa Estera di Roma una delle più grandi
comunità del mondo in cui 25.000 poveri ritrovano la dignità attraverso il lavoro e la responsabilità personale. Ieri l’incontro in Vaticano con Papa Francesco
Marco Guerra – Città del Vaticano
La forte disciplina individuale, familiare e sociale, fondata sulla responsabilità personale
ed una ferma convinzione nella Provvidenza. Questi sono gli ingredienti che hanno dato
grandi frutti alla comunità di Akamasoa, fondata in Madagascar da Padre Pedro Opeka,
missionario delle Congregazione della Missione, classe 1948, nato da genitori di origine
slovena, emigrati in Argentina per sfuggire alla dittatura di Tito, e che da oltre 40 anni
opera in mezzo ai più poveri della terra.
Progetto sostenuto da Argentina, Principato di Monaco e Slovenia
Questo modello per lo sviluppo integrale della persona umana, che coinvolge i poveri
rendendoli protagonisti delle loro esistenze, è stato presentato questa mattina alla Sala
Stampa Estera dallo stesso padre Pedro Pablo Opeka insieme al Superiore Generale della
Congregazione della Missione , Padre Tomaž Mavrič. A prendere parte alla conferenza
stampa anche alcuni rappresentanti delle ambasciate presso la Santa Sede: Argentina,
Principato di Monaco e Slovenia che sostengono da sempre l'operato di Padre Opeka.
Padre Pedro e i poveri del Madagascar
Tutto ha avuto inizio nel 1989 quando Padre Pedro prese coscienza della situazione di
degrado in cui versavano i poveri che vivevano nella discarica di Tananarive, la capitale
del Madagascar, luogo di rifugio di disperati cacciati dalla città. Questa immagine, il vedere uomini, donne e bambini che vivono in condizioni così disumane, ha spezzato il
cuore di Padre Pedro Opeka che iniziò così a cercare un modo per aiutare questi poveri.
Il missionario sviluppò una sua idea su come aiutare le persone ad aiutare se stesse: vicino alla discarica c'era una cava di granito, chiunque fosse disposto a lavorare poteva
produrre mattoni, ciottoli, lastre e ghiaia da vendere alle imprese edili. E così, sotto la
direzione del religioso vincenziano argentino, gli abitanti della discarica si unirono, iniziando a vedere, attraverso il loro lavoro, un piccolo barlume di speranza.
25.000 poveri nei villaggi di Akamasoa
La trasformazione che seguì stupì tutti: cominciò così a svilupparsi una vivace comunità.
Ascoltandosi l'un l'altro e istituendo comitati per rispondere ai bisogni dei lavoratori come la cura dei malati e la sorveglianza dei bambini - le persone che vivevano in condizioni subumane divennero consapevoli della propria dignità. Trent’anni dopo una comunità conosciuta come "Akamasoa", in italiano "Buoni Amici", vive in quelle case auto-costruite, che formano diciotto villaggi che hanno negozi, officine, fontane e illuminazione. Attualmente circa 25.000 persone beneficiano di questo progetto e vivono in questi
villaggi; 30.000 mila poveri ogni anno vengono ad Akamasoa per aiuti specifici e 13.000

bambini accedono ad un percorso scolastico. Tutti ora possiedono le loro case di mattoni. Tutti hanno acqua pulita e assistenza sanitaria. Tutti i loro figli vanno a scuola.
La Messa domenicale
Ad Akamasoa è molto importante anche la cura dello spirito. La Messa domenicale è una
celebrazione straordinaria, circa 8.000 persone partecipano attivamente, pregando e
cantando con cuore riconoscente. A tal proposito, Padre Pedro ha raccontato dell’arrivo
di molti turisti stranieri che vengono attirati dalla celebrazione che dura più di tre ore,
alla fine delle quali anche molte persone che si professavano atee hanno sentito la
chiamata di Dio nel cuore.
Prosegue il sostegno della diplomazia
L’ambasciatore del Principato di Monaco presso la Santa Sede, Claude Joël Giordan, ha
sottolineato che c’è la volontà di continuare a sostenere Akamasoa poiché si tratta di un
progetto molto concreto che dona dignità alle persone. Giordan ha poi ricordato che tra
i compiti del corpo diplomatico c’è proprio quello di mettersi al servizio del bene comune.
Ad Akamasoa il vero spirito vincenziano
Infine il Superiore Generale, Padre Tomaž Mavrič ha evidenziato che grazie ad Akamasoa
i poveri hanno imparato a prendere decisioni sulla loro vita. “San Vincenzo diceva che i
poveri sono i nostri maestri”, ha concluso Padre Mavrič, “ad Akamasoa questo è vero
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Padre Pedro Opeka a Roma, candidato al Nobel per la pace

di Franca Giansoldati
Città del Vaticano - C'è chi lo accosta a Madre Teresa, chi lo paragona all'Abbè Pierre. In
Francia l'attività umanitaria di padre Pedro Opeka è ben conosciuta, se ne era occupata
direttamente Michelle Mitterand quando era la Premiere Dame di Francia, assicurando
alla missione di questo religioso di origini slovene, cresciuto in argentina e attivo in Ma-

dagascar, sostegni e sponsorizzazioni. In questi giorni padre Opeka si trova a Roma per
rafforzare la sua candidatura al Nobel per la Pace, per raccogliere fondi attraverso cene
di charity e per incontrare Papa Francesco.
Questo missionario lazzarista argentino, 69 anni, è riuscito a realizzare il piccolo-grande
miracolo per i più poveri del Madagascar, il villaggio di Akamasoa (I buoni amici), situato
alle porte della capitale Antananarivo, dove si trova una immensa discarica di rifiuti attorno alla quale vivono decine di migliaia di persone che frugano tra l'immondizia alla
ricerca di materiale da riciclare, da rivendere, da mangiare.
Nel 1989 quando vi arrivò per la prima volta padre Pedro Pablo Opeka, rimase a bocca
aperta a vedere la quantità di bambini che cresceva nei rifiuti, imparando a sopravvivere nella miseria, tra le malattie, senza educazione, sanità, soprattutto senza futuro. Il
religioso non si perse d'animo e iniziò ad organizzarsi. Nell'arco di un decennio migliaia
di famiglie hanno imparato a rivivere in dignità, ha aiutato a costruire delle casette prefabbricate, ha insegnato a riciclare i materiali e a organizzare delle cooperative di lavoro. Padre Pedro ripete spesso che la povertà non è una fatalità, ma una triste realtà che
ha le sue cause e può essere combattuta.

IL CORRIERE DELLA SERA
LA STORIA
Padre Opeka, apostolo degli ultimi del Madagascar, in visita dal Papa
La vicenda straordinaria del missionario vincenziano che dal 1989 vive fra i disperati della discarica di Tananarive: ma oggi la «Comunità Akamasoa» ha creato 18 villaggi, scuole
per 13 mila bambini, un ospedale e tantissimi posti di lavoro
di Ester Palma

Quando nel 1989 padre Pedro Opeka arrivò nella discarica di Tananarive, la Capitale del
Madagascar, vide l’inferno in terra: l’immensa distesa di rifiuti era l’ultimo rifugio di migliaia di disperati che scavavano tra i rifiuti per trovare qualcosa da mangiare, fra i morti di stenti e malattie che nessuno seppelliva e i bambini che dormivano coperti dalle
mosche. Opeka, 70 anni, sacerdote missionario della Famiglia vincenziana, nato a San
Martìn, Argentina, da poverissimi immigrati sloveni in fuga da Tito, ricorda di avere chiesto a Dio di metterlo nelle condizioni di aiutare quella gente, davvero gli ultimi della
Terra, come li definirebbe Papa Francesco. Iniziò a chiedere aiuti e donazioni alle comunità religiose locali. Ma la sua «rivoluzione» partì da una cava di granito nei pressi della
discarica: il missionario annunciò che chiunque fosse disposto a lavorare poteva produrre
mattoni, ciottoli, lastre e ghiaia da vendere alle imprese edili, e sarebbe stato pagato,
un piccolo salario con cui comprare il riso e nutrire le famiglie. E così, sotto la direzione

di Padre Pedro, gli abitanti della discarica si unirono, iniziando a vedere, attraverso il
loro lavoro, finalmente un po’ di speranza.
La nascita di «Buoni amici»
La trasformazione che seguì stupì tutti: cominciò così a svilupparsi una vivace comunità,
cui Padre Pedro diede il nume di «Akamasoa», che tradotto in italiano, si gnifica «Buoni
Amici». Racconta il sacerdote: «Ascoltandosi l’un l’altro e istituendo comitati per rispondere ai bisogni dei lavoratori, come la cura dei malati e la sorveglianza dei bambini,
le persone che vivevano in condizioni subumane divennero consapevoli della propria dignità. Crebbero la fiducia in se stessi e il rispetto reciproco. I soldi provenienti dal lavoro che via via diventava più rilevante hanno aiutato a riunire le famiglie e hanno anche
permesso di acquistare materiali edili per costruire case. Alcuni iniziarono a sviluppare
abilità come costruttori e costruirono case per coloro che non potevano farlo da soli».
Oggi,«Akamasoa» conta 18 villaggi, con case di mattoni e strade lastricate. Un migliaio
di persone vivono in ognuno dei villaggi, che hanno negozi, officine, fontane (che in Africa non è proprio una cosa comunissima), illuminazione, scuole, asili nido e centri sanitari, un ospedale, uffici amministrativi, sale riunioni, campi sportivi e luoghi di culto.
Quelle Messe per 8 mila, fra musica e balli
La fama di Akamasoa ha presto travalicato i confini del Madagascar: con l’interesse di
molti media in tutto il mondo sono arrivate varie Ong e gruppi di aiuto umanitario, anche di vari governi stranieri. Ma il principio base della comunità è quello di finanziarsi
attraverso le proprie attività economiche. Con la sua ferma fiducia nella Provvidenza,
Padre Pedro ha puntato fin dall’inizio su una forte disciplina individuale, familiare e sociale, fondata sulla responsabilità personale. Oggi le scuole da lui fondate educano più
di 13.000 bambini. I progetti di costruzione di case, scuole e strutture sanitarie creano
anche numerosi posti di lavoro. E siccome per Padre Pedro, la fede è alla base di tutto,
la Messa domenicale ad Akamasoa è una celebrazione straordinaria, con 8 mila persone
che pregano, cantano, suonano e ballano, dai bambini agli anziani.
La campagna con la Congregazione della Missione
Padre Pedro ha già ricevuto numerosi premi internazionali. Il 12 ottobre 2007 il governo
francese lo ha nominato cavaliere della Legion d’Onore, il più alto riconoscimento conferito in Francia. Nel 2008 è stato scelto da Papa Benedetto XVI per ricevere il premio
del Cardinale Van Thuan per «Solidarietà e Sviluppo». Recentemente il suo nome è stato
fatto per il Nobel per la pace. Ieri il missionario, che in questi giorni è a Roma, è stato
ricevuto da Papa Francesco, argentino come lui. Oggi terrà una conferenza alla Stampa
estera con il Superiore Generale della Famiglia Vincenziana, Padre Tomaž Mavrič , e la
partecipazione di alcuni rappresentanti delle Ambasciate presso la Santa Sede, in particolare Argentina, Principato di Monaco e Slovenia che sostengono da sempre l’operato di
Padre Opeka e che lanceranno insieme alla Congregazione della Missione una nuova iniziativa per i più poveri della terra.
«Servono cibo e materiale scolastico per i bambini»
L’iniziativa servirà a reperire fondi per la missione. Spiega il sacerdote: «Quali sono le
nostre difficoltà? Ad Akamasoa, in questi 29 anni, abbiamo assistito a cambiamenti nelle
persone, ma solo a lungo termine. Le sfide quotidiane sono per lo più legate alla verità
stessa perché una persona povera tende a fabbricare bugie per sedurti, crede di dover
mentire per spingerti ad aiutarlo. Un’altra difficoltà è che un povero tende a non mantenere la parola data; dice “sì” senza impegnarsi a lungo termine. E poi il furto: una
persona povera, perché non ha niente, crede di avere il diritto di rubare. Un’altra diffi-

coltà che abbiamo è dovuta alla fragilità della vita stessa che spinge i poveri a pensare
solo a se stessi.Un’altra difficoltà è trovare abbastanza cibo e materiale scolastico per i
14.000 bambini poveri in modo che possano frequentare la scuola. Dobbiamo poi creare
posti di lavoro per ogni famiglia per aiutarli a sopravvivere. Queste sono le difficoltà che
abbiamo abbracciato in questi 29 anni: siamo ancora in piedi, con e tra i poveri».
«Fra i poveri con rispetto, fede e amore»
E aggiunge: «Il modo migliore per aiutare i poveri è rispettarli, stare davanti a loro come
un pari, senza maschere, privilegi, senza alcuna autorità diversa dall’amore e dal rispetto. E l’amore ti aiuterà a perseverare nonostante le delusioni, i fallimenti e la mancanza
di onestà che dobbiamo affrontare quasi ogni giorno. Non c’è una formula magica per
aiutare i poveri. In ogni Paese, cultura e civiltà, ci saranno sempre gesti diversi, approcci diversi ma tutti questi devono essere tutti dettati dall’amore. Inoltre, quando siamo
mossi dall’amore, sappiamo che abbiamo scelto la strada giusta. E la cosa più importante è scegliere la strada giusta; ogni vita è costruita un passo alla volta e un giorno alla
volta. Qualsiasi aiuto e qualsiasi movimento di solidarietà deve esistere solo per dare
coraggio alle persone e per dare loro la volontà di continuare nonostante la difficoltà.
Questo non lo troviamo nelle guide umanitarie, ma nei nostri cuori, dove c’è l’amore e
la forza dello spirito. Una persona ha un’identità fisica, emotiva, spirituale; non puoi
dividere quell’identità che deve essere sempre considerata nel suo insieme: una persona. Aiutare una persona a uscire dalla povertà estrema significa anche aiutarla a essere
responsabile e felice con i suoi fratelli e sorelle e a capire che lo spirito è ciò che rende
tale una persona. Lo spirito ha anche bisogno della forza e della grazia di Dio».
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Madagascar: il sogno di Padre Pedro chiamato “Akamasoa”, la città dei buoni amici

Segui
ROMA , 29 maggio, 2018 / 2:00 PM (ACI Stampa).Nel Madagascar la situazione non è facile. In alcune zone è davvero insostenibile: Siamo nel 1989, nella discarica di Tananarive, la capitale del Madagascar. I poveri, che
vedono la discarica come ultimo rifugio dopo essere stati cacciati da città e paesi, scavano tra i rifiuti per trovare sostentamento. I bambini dormono coperti dalle mosche. Vi

sono morti, giovani e vecchi, senza che vi sia qualcuno che abbia cura di seppellirli. Le
istituzioni sono immobili di fronte a questa situazione, anche se qualcuno che sta provando a cambiare la situazione sembra esserci. Tra questi, padre Pedro Pablo Opeka,
un missionario argentino arrivato in Madagascar nel 1970 che ha dato vita all’associazione “Akamasoa”, in italiano, "Buoni Amici”, per dare sostenere le famiglie che
sopravvivono scavando nella spazzatura.
Grazie ai primi piccoli aiuti e donazioni ricevute da parte delle comunità religiose locali,
Padre Pedro poté sviluppare una sua idea su come aiutare le persone ad aiutare se stesse. Vicino alla discarica c'era una cava di granito: chiunque fosse disposto a lavorare poteva produrre mattoni, ciottoli, lastre e ghiaia da vendere alle imprese edili, e sarebbe
stato pagato, un piccolo salario con cui comprare il riso e nutrire le famiglie. E così, sotto la direzione di Padre Pedro, gli abitanti della discarica si unirono, iniziando a vedere,
attraverso il loro lavoro, un piccolo barlume di speranza.
Padre Pedro ha presentato oggi alla stampa romana il suo lavoro e la sua missione:
sono stati costruiti diciotto villaggi, con case di mattoni e strade lastricate. Un migliaio di persone vivono in ognuno dei villaggi, che hanno negozi, officine, fontane d'acqua,
illuminazione, scuole, asili nido e centri sanitari, un ospedale, uffici amministrativi, sale
riunioni, campi sportivi e luoghi di culto. Tutti gli abitanti di Akamasoa lavorano, tutti i
loro figli vanno a scuola, e la comunità in ogni villaggio gestisce il proprio governo locale.
Il missionario ha trovato 25.000 persone che vivevano in una discarica e, a poco a poco,
ha creato posti di lavoro per tutti loro. Tutti ora possiedono le loro case di mattoni. Tutti
hanno acqua pulita e assistenza sanitaria. Tutti i loro figli vanno a scuola. Le scuole di
Pedro ora educano più di 13.000 bambini. Egli è riuscito a far diventare il suo sogno una
vera realtà: salvare quelle persone dalla spazzatura regalando loro una vita normale.
Il 12 ottobre 2007, il governo francese lo ha nominato cavaliere della Legion d’Onore, il
più alto riconoscimento conferito in Francia. Più volte diversi paesi lo hanno proposto
come Premio Nobel della Pace.
Il cambiamento sistemico nella vita della gente di Akamasoa ha attirato l'attenzione dei
media. “Le ONG e altri gruppi di aiuto umanitario se ne sono resi conto e hanno offerto
il loro sostegno. Ma Akamasoa si impegna a continuare ad aiutare le famiglie a finanziarsi attraverso le proprie attività economiche”, riporta un comunicato ufficiale della famiglia Vincenziana. A 15 anni infatti, Pedro ha deciso di diventare prete ed è entrato nel
seminario dei vincenziani. A 20 anni, andò a Lubiana in Slovenia, poi in Jugoslavia, per
continuare la sua formazione. Due anni dopo, è andato in Madagascar per un'esperienza
di servizio, lavorando come muratore nelle parrocchie vincenziane. Dopo aver terminato
i suoi studi presso l'Institut Catholique di Parigi, è tornato in Madagascar come missionario dove opera da più di 40 anni.
Oggi questa realtà, resa possibile grazie all’aiuto di tutti, vuole essere un monito per far
sì che Akamasoa non sia un progetto isolato, bensì un esempio da replicare in altre parti
del mondo. La Congregazione della Missione ha al suo attivo molte missioni in diverse
parti del mondo vuole lanciare oggi, in occasione di questa conferenza stampa a Roma,
un’esortazione molto forte. E lo fa insieme ai rappresentanti delle Ambasciate presso la
Santa Sede di Argentina, Principato di Monaco e Slovenia che sono state da sempre, insieme ai rispettivi governi, sostenitrici di Akamasoa. Questa iniziativa odierna vuole
dunque essere l’incipit di un percorso ben più ambizioso che desidera “Fare di un sogno
una realtà” . Questo è lo slogan che fa da filo conduttore alla “rete” solidale che nasce oggi, 29 maggio, alla presenza di altri Ambasciatori presso la Santa Sede e che
vuolr coinvolgere nell’obiettivo di far sorgere tante “Akamasoa” in quelle realtà del
mondo dove la povertà è ancora un male da sconfiggere.
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MADAGASCAR
Akamasoa, dal sogno alla realtà
Migliaia di persone strappate alla miseria da padre Opeka: un'idea ora proposta a tutto il
mondo
REDAZIONE

Padre Pedro Opeka con alcuni dei bambini di Akamasoa
volte i sogni più audaci si trasformano in realtà inimmaginabili. E' quanto accaduto in
Madagascar grazie all'opera infaticabile di padre Pedro Opeka e che ora viene riproposto su scala mondiale, alla luce di quella "globalizzazione della carità" che abbraccia i
poveri in qualunque posto si trovino. Chi è padre Pedro? Nasce in Argentina nel 1948 da
genitori sloveni fuggiti dal regime comunista di Tito. A 15 anni decide di diventare prete, entra nel seminario dei vincenziani e dopo esperienze formative in Jugoslavia, in
Madagascar e a Parigi, si trasferisce definitivamente nell'isola malgascia. Qui, nel 1989,
fa un'esperienza decisiva, nella discarica di Tananarive, la capitale del Madagascar. I
poveri, che vedono la discarica come ultimo rifugio dopo essere stati cacciati da città e
paesi, scavano tra i rifiuti per trovare sostentamento. I bambini dormono coperti dalle
mosche. Vi sono morti, giovani e vecchi, senza che vi sia qualcuno che abbia cura di
seppellirli. La prostituzione dilaga. Vedere uomini, donne e bambini che vivono in condizioni così disumane, spezza il cuore di padre Opeka che inizia così a cercare un modo
per aiutarli. Nasce così Akamasoa, che significa "buoni amici". L'idea è relativamente
semplice: unire le forze per aiutarsi reciprocamente e risollevarsi da quella condizione miserabile. In altre parole, aiutare le persone ad aiutare se stesse. Vicino alla di-

scarica c'era una cava di granito: chiunque fosse disposto a lavorare poteva produrre
mattoni, ciottoli, lastre e ghiaia da vendere alle imprese edili, e sarebbe stato pagato,
un piccolo salario con cui comprare il riso e nutrire le famiglie. Oggi questa realtà vuole
essere un monito per far sì che Akamasoa non sia un progetto isolato ma un esempio da
replicare in altre parti del mondo.
Lo stesso religioso ha raccontato a Roma, dove si trova in questi giorni, la sua esperienza. "Vivere ad Akamasoa è innanzitutto azione, non parole: qui non nascondiamo mai la
verità, cerchiamo di essere chiari quando affrontiamo problemi e non li aggiriamo ma li
guardiamo in faccia: questa è sincerità" ha detto padre Pedro Opeka. Con il tempo, sono
nati comitati per rispondere ai bisogni dei lavoratori, come la cura dei malati e la sorveglianza dei bambini; si è iniziato a costruire case; sono nati interi villaggi: oggi se ne
contano 18, con case di mattoni e strade lastricate. Sono sorti negozi, officine, fontane
d'acqua, illuminazione, scuole, asili nido e centri sanitari, un ospedale, luoghi di lavoro
(cava, muratura, falegnameria, agricoltura, artigianato) uffici amministrativi, sale riunioni, campi sportivi e luoghi di culto. Tutti gli abitanti di Akamasoa lavorano, tutti i loro
figli vanno a scuola, e la comunità in ogni villaggio gestisce il proprio governo locale. Cifre impressionanti: 25.000 persone beneficiano del progetto sociale e vivono nei villaggi
di Akamasoa; 30.000 poveri ogni anno vengono ad Akamasoa per aiuti specifici (cibo,
medicine, vestiti); 13.000 bambini accedono ad un percorso scolastico grazie alle scuole
edificate. Sono 3.000 le case costruite.
Un'opera di valore immenso riconosciuta a livello internazionale, tanto che la Francia ha
insignito padre Opeka della Legion d'onore, il più alto riconoscimento transalpino, e il
suo nome è stato indicato tra i candidati al premio Nobel per la Pace.
Un modello che potrebbe essere esportato in tutto il mondo. Per questo la Congregazione della Missione ha lanciato un’esortazione molto forte, insieme ai rappresentanti delle Ambasciate presso la Santa Sede di Argentina, Principato di Monaco e Slovenia che
sono state da sempre, insieme ai rispettivi governi, sostenitrici di Akamasoa. "L'iniziativa
odierna - è stato spiegato alla stampa - vuole essere l’incipit di un percorso ben più ambizioso che desidera 'Fare di un sogno una realtà'. Questo è lo slogan che fa da filo conduttore alla 'rete solidale' che nasce oggi, alla presenza di altri Ambasciatori presso la
Santa Sede e che vogliamo coinvolgere nell’obiettivo di far sorgere tante Akamasoa in
quelle realtà del mondo dove la povertà è ancora un male da sconfiggere. Alla base di
questa rete solidale contro la povertà mondiale che nasce oggi e che vede come soci
fondatori la Congregazione della Missione e le Ambasciate presso la Santa Sede di Argentina, Principato di Monaco e Slovenia c'è la globalizzazione della carità, la sfida lanciata
lo scorso anno dalla Famiglia Vincenziana, all’indomani dei 400 anni del carisma fondato
da San Vincenzo de’ Paoli".
"Vivere ad Akamasoa - spiega padre Opeka - significa intraprendere un viaggio per recuperare la dignità. Significa avere la schiena diritta e diventare una persona responsabile
e rispettata. Significa anche iniziare una nuova vita fatta di lavoro, educazione e disciplina. Vivere ad Akamasoa significa anche accettare di vivere nella Verità e lottare ogni
giorno per la giustizia". E per descrivere questa esperienza ha usato espressioni semplici
e forti allo stesso tempo: "Gioia, fratellanza, lavoro, lotta e, cosa più importante, la felicità dei nostri bambini perché ad Akamasoa abbiamo bambini che vivevano una vita
disumana in discarica e ora sono veri bambini". Senza dimenticare, conclude padre Pedro, "la Messa domenicale, che è una vera celebrazione per tutto il popolo perché tutti
partecipano: tutti preghiamo, danziamo, cantiamo in comunione: è un'espressione di
gratitudine a Dio per tutto il popolo di buona volontà che ci ha aiutato".
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MADAGASCAR: UN “SOGNO MISSIONARIO” DIVENTATO REALTÀ
Quella per i poveri è una vocazione a cui, trent’anni fa, padre Pedro Opeka CM ha risposto in maniera appassionata. Da quel momento, il “sogno missionario” di questo padre
vincenziano argentino è diventato realtà: in Madagascar è nata Akamasoa, una sorta di
cittadella che, nell’idioma locale, sta a significare “buon amico”.
Grazie all’impegno di padre Opeka, sono state costruite oltre 3.000 case, 25mila persone hanno beneficiato del progetto e avviato un’attività professionale, sono nati un ospedale e varie scuole, migliaia di abitanti del posto sono stati salvati dalla miseria e dalla
fame.
Il progetto Akamasoa è stato presentato martedì scorso da padre Opeka presso l’Associazione Stampa Estera di Roma, alla presenza di padre Tomaz Mavric CM, superiore della
Congregazione Vincenziana, e degli ambasciatori presso la Santa Sede di Argentina, Slovenia e Principato di Monaco, che sostengono attivamente la missione di padre Opeka.
Nel raccontare il suo apostolato, padre Opeka, con lo stile schietto e diretto che lo contraddistingue, mette subito in chiaro che sui poveri non si può fare retorica. “Tutti siamo
capaci a parlare” ma di fronte a un impegno tanto grande, la “superbia” è più che mai
dannosa. “Nessuno ha il monopolio della verità e dell’impegno, gli unici che possono
parlare sono i poveri; quando si dà loro fiducia, non si sbaglia. Non so parlare, ma so impegnarmi”, ha sottolineato il missionario argentino.
Ci sono frasi che padre Opeka è solito ascoltare quasi ogni giorno: “Ho fame. Sono malato. Dammi lavoro. Non ho abitazione. Mio marito mi picchia. Mio marito beve. Non ho
soldi per pagare la scuola ai miei figli. Siamo in cinque famiglie nella stessa casa. Non
siamo in grado di pagare l’affitto. Padre, prestami del denaro…”.
A motivare lo slancio missionario di padre Opeka, specie agli inizi, è stata la sua “ribellione interiore di fronte alla povertà”. L’empatia particolarmente forte che prova nei
confronti delle vittime della miseria lo spinge a non stare fermo: “Vedere bambini che
piangono per la fame è insopportabile”, dichiara.
Il tratto originale del progetto Akamasoa è la riqualificazione delle aree rurali, grazie
alle quali molte famiglie lasciano le periferie degradate e piene di pericoli delle città e
tornano a vivere in campagna, valorizzando le risorse della terra e ricreando quell’armonia sociale e comunitaria che i ritmi inumani della vita urbana tendono a spezzare.
“La città li ha uccisi, ha distrutto i loro ideali, allora ho pensato: la terra li farà rinascere”, ha affermato il missionario vincenziano, ricordando anche che opere come la sua,
da un lato suppliscono all’assenza dello Stato, mentre dall’altro rendono i poveri protagonisti dello sviluppo economico. Con Akamasoa è nato un vero e proprio “modello umano”.

I primi approcci di padre Pedro con la popolazione locale avvennero nel massimo dello
squallore in cui un essere umano possa vivere: le casette di cartone di un metro e mezzo
di altezza improvvisate dagli abitanti del posto in mezzo alle discariche alla periferia di
Tananarive, la capitale malgascia. “Chinai la testa per entrare in una di queste casette e
dissi: sono un sacerdote missionario. La notte seguente non riuscii a dormire: mi misi in
ginocchio e pregai il Signore di aiutarmi”.
Così, 29 anni fa, è nata Akamasoa, un progetto per il quale padre Pedro è stato sollevato
dal suo precedente incarico di rettore del Seminario vincenziano del Madagascar per dedicarsi a tempo pieno alla missione. “Il tuo lavoro è profondamente nello spirito del fondatore, devi continuarlo”, gli aveva detto il suo superiore, abbracciandolo forte.
“Quando la gente sa che lavori per i poveri, le offerte te le dà volentieri, i soldi arrivano, tutti desiderano partecipare. Non sono mai tornato a mani vuote”, ha raccontato il
missionario vincenziano. È nato così un villaggio in cui “tutti sono operai” e in cui padre
Pedro si sente “non il padrone ma il primo lavoratore”. Grazie ad Akamasoa, “abbiamo
potuto dimostrare che la povertà non è una fatalità e che bisogna impegnarsi contro di
essa”.
Durante la sua trasferta romana, padre Opeka è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco. “Appena ho varcato la porta di Santa Marta – ha raccontato il missionario – mi ha
detto: ‘Pedro, come stai?’, come ad un amico. Era contentissimo”.
Il Pontefice ha riferito a padre Pedro dei commenti entusiasti dei vescovi malgasci sul
suo conto e, in modo molto diretto, gli ha chiesto: “Tutti un giorno dobbiamo morire…
hai mai pensato al tuo successore?”. “Il Santo Padre, quando ne parla, dimostra di non
aver paura della morte”, ha commentato il vincenziano.
Akamasoa è davvero un miracolo continuo. “Non pensavo che un luogo di sofferenza e
violenza potesse diventare un luogo di comunione”, ha detto padre Pedro, con particolare riguardo al clima di festa che si crea durante le messe, della durata di circa tre ore
l’una, come avviene in Africa. Il 70% dei partecipanti alle celebrazioni eucaristiche di
padre Pedro sono bambini o giovani che ballano e cantano.
Persino i turisti si fermano spesso alle sue messe: “Non si rendono conto del tempo che
passa e piangono dall’emozione”. Alle messe di padre Pedro vengono anche protestanti e
non credenti. Uno di loro, un giorno, gli ha detto: “Padre, io sono ateo ma oggi è successo qualcosa dentro di me”. Molti gli domandano se sia possibile tenere dei ritiri ad Akamasoa. Altri ancora gli hanno confidato: “I poveri ci hanno convertito”.
Per informazioni e donazioni all’opera di padre Pedro:
www.perepedro-akamasoa.net
Luca Marcolivio

