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Sulle strade del mondo”, è questo lo 
slogan scelto da Missio (Organismo 
pastorale della Conferenza Episco-

pale Italiana) per la Giornata Missiona-
ria Mondiale 2013. Lo scopo è quello di 
coniugare lo spirito missionario del sin-
golo individuo con la vita di tutti i giorni, 
trasformando l’atto di fede, spingendoci 
ad uscire dalle nostre comunità per in-
contrare quanti hanno sete di Dio. Que-
sto “andare sulle strade del mondo” ha 
da sempre caratterizzato l’operare della 
Chiesa presente con numerosissimi mis-
sionari - religiosi, religiose, � dei donum 
e laici - negli angoli più remoti dei cin-
que continenti.
Le loro storie, la loro esperienza, la loro 
testimonianza di fede, diventano per noi 
il segno tangibile dell’impegno costan-
te della Chiesa e, sono da stimolo per 
quanti sentano il desiderio di donarsi 
al prossimo. Quella che abbiamo scelto 
per aprire questa rubrica che ci accom-
pagnerà, quasi scandendone le tappe, 
durante l’ottobre missionario, è la storia 
di Kevin Pratticcò, da più di dieci anni 
volontario dell’Ong Opera don Bonifacio 
Azione Verde. “Conobbi don Bonifacio a 
Gioia Tauro nel 2002 durante un incontro 
– ci racconta Kevin -. Subito mi raccontò 
della sua associazione, che all’epoca sta-
va muovendo i primi passi, facendomi 
vedere qualche foto e alcuni � lmati dei 
primissimi viaggi della speranza. Sentii 
� n da subito come una sorta di chiama-
ta, tanto che chiesi a don Bonifacio in che 
modo potevo essergli utile”. Non vorrei 
anticipare il resto della storia, ma da al-
lora Kevin, originario di Gioia Tauro, lau-
reatosi poi all’Università della Calabria 
in ingegneria informatica, elettronica e 
delle comunicazioni, di strada insieme 
agli altri missionari volontari ne ha fat-
ta davvero tanta. “Inizialmente – conti-
nua Kevin -, viste le mie competenze in 
campo informatico, mi venne chiesto di 
creare e gestire il sito della neonata asso-

ciazione. Terminati gli studi universitari, 
che in qualche modo mi impedivano di 
partecipare ai viaggi in Africa, sia per la 
coincidenza con le sessioni d’esame, sia 
per la mancanza di disponibilità econo-
mica (il viaggio, della durata di un mese, 
è infatti completamente auto� nanziato) 
non sono mai riuscito a prendere parte ai 
viaggi della speranza. La prima occasio-
ne per partire mi venne o� erta proprio il 
giorno della mia laurea, nel 2006. Furono 
infatti i miei amici a regalarmi la possibi-
lità di partire per la Nigeria”. Da allora, 
per Kevin, quello della missione in Africa 
divenne un appuntamento � sso. “Dopo 
la prima esperienza vissuta vi feci ritorno 
l’anno successivo, poi quello dopo e, an-
cora per sette anni consecutivi - ci precisa 

Kevin -. Mi sono sentito subito parte in-
tegrante dell’associazione sposandone � -
nalità ed intenti che, volendo sintetizzare, 
potrei ricondurre a due � loni principali: 
il primo, e più importante, ci prepara a 
seguire un percorso spirituale fatto di pre-
ghiera, ritiri, adorazione eucaristica; l’al-
tro è rivolto ad un sostegno più “pratico”, 
che si traduce in sostegno, opere e attivi-
tà svolte nella missione posta all’interno 
della diocesi di Orlu, nel sud delle Nige-
ria. Quello che risalta subito è che non 
c’è presenza dello stato ma quella della 
chiesa. Ospedali scuole, sono tutte gestite 
dalla chiesa che è molto attiva anche nel 
sociale”. Sostegno che, grazie al lavoro e 
all’impegno dei volontari nel corso degli 
anni, ha già portato diversi frutti e, an-
cora, sta promuovendo la costruzione di 
un centro polifunzionale comprensivo 
di scuola, alloggi, chiesa, poliambulato-
rio, biblioteca e centri sportivi. “Non si 
tratta solo di opere materiali – ci tiene a 
sottolineare Kevin –; quello che facciamo 
ha solide fondamenta nella fede e prende 
le mosse da quella che è la nostra � loso-
� a di base che ha come scopo di forma-
re le generazioni future. Per noi, infatti, i 

bambini sono la ricchezza delle nazioni 
povere e la speranza dell’umanità”. Ed è 
proprio con i bambini che Kevin ha po-
tuto “mettere in pratica il Vangelo condi-
videndo con l’altro quello che sei, quello 
che hai – ci dice ancora il giovane inge-
gnere -. È come sentirsi co-creatori con 
Dio, condividendo con il nostro prossimo 
quello che abbiamo. Il nostro intento è 
quello di aiutare quelle persone a crear-

si un futuro, aiutarle a non emigrare per 
trovare un lavoro, migliorare la loro vita”. 
Proprio restando fedeli a questo impe-
gno ogni anno un gruppo di volontari si 
reca in Nigeria per portare avanti i diversi 
progetti dell’Ong. “Siamo divisi in alcuni 

gruppi operativi. C’è il gruppo di medici 
volontari, anche se altri ne servirebbero, 
che girano per gli ospedali facendo visite 
gratuite e consegnando i medicinali che 
portiamo dall’Italia. Il team tecnico che 
si occupa della costruzione del complesso 
polifunzionale ed il gruppo che cura l’ani-
mazione dei bambini. Occupandomi del 
settore comunicazione mi muovo un po’ 
tra tutti i gruppi – ci spiega Kevin – an-
che se il mio impegno principale si svolge 
tra il gruppo tecnico e quello animazione. 
Le nostre giornate iniziano sempre con la 
messa ed ogni giovedì alle sei di mattina 
facciamo l’adorazione eucaristica”. Kevin 
è quasi travolto da un � ume di ricordi 
quando poi inizia a parlare dei numerosi 
episodi vissuti durante la sua lunghissi-
ma esperienza. “Ogni anno quando arri-
viamo è una festa, ci aspettano. Osservarli 
mentre guardano con stupore un cartone 
animato o magari mentre fanno tremare 
la struttura perché 'scoprono' come si gio-
ca con il sapone che fa le bolle ti riempie 
di gioia. È davvero meraviglioso lavorare 
con loro: apprendono velocemente quello 
che gli cerchiamo di insegnare e loro ci in-
segnano canti e giochi”.
"In de� nitiva posso dire – conclude Kevin 
– di essere ritornato ogni volta più cari-
co, pieno, con una prospettiva diversa di 
tutto. Le persone con le quali sono venuto 
in contatto mi hanno trasmesso emozioni 
e sentimenti forti, sia dal punto di vista 
umano che dalla fede. Mi sono potuto 
rendere conto di quanto sia vero che nel 
donare si riceve molto di più di quello che 
riesci a dare.”
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Mi lascio abbracciare dall'Africa
L'impegno missionario di Kevin Pratticò volontario in Nigeria da sette anni
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Azione Verde è 
un'organizzazio-
ne nata in Italia 

nel 2000 grazie all'im-
pegno di don Bonifacio Duru sacerdote 
nigeriano della diocesi di Orlu. L'orga-
nizzazione è stata riconosciuta ONG dal 
Ministero degli Aff ari Esteri, idonea ad 
operare nel campo della Cooperazione 
Internazionale allo Sviluppo. 
La sua fi losofi a di base punta alla forma-
zione dei bambini chiave per un sano 
sviluppo di ogni paese perchè i bambini 
sono gli adulti del domani e rappresen-
tano la futura classe dirigente del paese. 
La missione è quella di promuovere lo 
sviluppo umano in tutto il mondo me-

diante l'istruzione, l'educazione e la for-
mazione di bambini e adulti e la realiz-
zazione di programi sanitari fi nalizzati a 
garantire il diritto alla salute. Tra le opere 
già realizzate in Nigeria vanno ricordate 
l'Accademia per la Scienza e la Tecnolo-
gia dell'informazione e una scuola ma-
terna e primaria. È in fase di realizzazio-
ne il Centro Polifunzionale ad Amaigbo 
sostenuto attraverso gli annuali "viaggi 
della speranza". Importante, ancora, il 
programma di adozioni a distanza.
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