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Francesco Saverio lottò contro la febbre del conquistatore
che tende a far perdere il senso del gratuito, e con esso
il senso della redenzione attraverso la croce:

I suoi contemporanei l’hanno notato spesso; le notti
di silenzio e di combattimento mistico sono forse più cariche
di senso che la piena luce dell’attività. L’apostolo è un uomo
che agisce in Dio, questo è evidente agli occhi del Saverio;
ma il suo messaggio è che solo Dio agisce nell’apostolo.

Xavier León-Dufour S.I.
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Continuiamo
ad approfondire

il tema della speranza
nell’esperienza del

libro di Giobbe.
Riuscirà il nostro
sfortunato eroe

a infrangere
il silenzio di Dio? 

Giobbe, finalmente, rompe il silenzio durato sette giorni e sette
notti. Dopo tanta contemplazione e riflessione, sulla scia di quan-
to aveva professato precedentemente: «Il Signore ha dato, il Si-

gnore ha tolto, benedetto sia il nome del Signore» (1, 21), ci si aspette-
rebbe una pacata rassegnazione nei confronti della sua sfortuna. Al
contrario, esplode come un lampo che squarcia in due la sua fede e la
sua  integrità religiosa. Infatti, grida: «Perisca il giorno in cui nacqui»
(3, 3). Arriva persino ad invocare un ritorno all’anticreazione, quando
tutto era nelle tenebre. Che ritorni pure il caos primordiale, se un giu-
sto e fedele come lui deve sopportare e accettare tale sofferenza! Se-
condo il classico principio della retribuzione, essendo innocente e inte-
gro nella sua fedeltà a Yahweh, dovrebbe essere ricompensato e, so-
prattutto, non dovrebbe essere fatto oggetto di tale sofferenza.
Dal momento che, secondo lui, la vita non merita di essere vissuta, non
gli rimane che un grande e lancinante desiderio di morire ed essere
consegnato all’oblio delle ombre dello Sheol. Per lui la vita non ha va-
lore; non solo per se stesso, ma per tutta l’umanità (3, 20), e di tutto
questo Dio ne è responsabile. Dio ha sbarrato la vita umana da ogni
parte (3, 23), diventando in questo modo il distruttore e l’oppressore
della vita stessa. L’unica soluzione possibile per l’umanità è di lamen-
tarsi e desiderare l’oblio e la morte, sull’esempio dello stesso Giobbe.
Il capitolo terzo del Libro è solo un esempio tra i tanti, dove Giobbe
effonde la sua amarezza esistenziale (si vedano, per esempio: 7, 17-21;
9,15-24; 10, 2-7. 14-17; 12, 17-25; 13, 24-27; 30, 20-23). L’immagine di
Giobbe che emerge da questi testi è completamente differente dal per-
sonaggio paziente, religioso ed integro apparso nei primi due capitoli
del libro.

La rabbia di Giobbe

Il dolore fisico e morale, l’angoscia profonda, che attanaglia l’animo di
Giobbe, hanno rotto gli argini della prudenza. Si sente «sazio di igno-
minia ed ebbro di miseria», e, con grida che sembrano «ruggiti», osa
sfidare temerariamente Dio (vedi 3, 23; 6, 3; 10, 15), fin quasi «all’ab-
bandono del timore divino» (6, 14).
Giobbe si sente stretto all’angolo e non trova soluzione al suo proble-
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BIBBIA ON THE ROAD

ma nella dottrina esposta dai suoi amici, che petu-
lantemente gli ripetono alla noia che se si trova in
tale situazione è solo perché è un irriducibile pec-
catore. Con perseveranza Giobbe protesta la sua
innocenza ed esasperato contro di loro, esplode:
«Magari taceste del tutto! Sarebbe per voi un atto
di sapienza» (13, 5).
Per Giobbe crolla il supporto dell’amicizia, della fa-
miglia, ormai decimata, della religione tradiziona-
lista e senza nuovi orizzonti. Si trova solo a rigirar-
si penosamente e affannosamente in un angolo
oscuro. Il problema della sofferenza umana porta
necessariamente al problema di Dio, al suo silen-
zio, al suo rifiuto di ascoltare il grido che da ogni
dove si innalza verso di lui. Dove è finito il Dio pa-
ziente e misericordioso, che predilige il povero,
l’orfano e la vedova? Esiste un cielo dove tale Dio
abita? O egli abita un cielo non raggiungibile dalle
grida dei sofferenti? A questo punto, o Giobbe tro-
va una via di uscita o l’umanità intera entra in una
fase di disperazione totale.
La realtà della vita con le sue inspiegabili crudeltà
esistenziali e la difficoltà di poterle capire attraver-
so una logica puramente umana, si scontrano con
la fede di Giobbe. Fede e ragione entrano in rotta
di collisione, con il disastroso risultato di mettere in
discussione la stessa idea di Dio. Viene il dubbio se
sia possibile alla ragione penetrare la cortina del
mistero divino, o peggio, se Dio, perfetto nella sua
trascendenza, sia veramente interessato agli «affa-
ri» umani. Esiste una chiave di accesso al mistero di
Dio che getti un po’ di luce sul soffrire dell’uomo?
Il problema della sofferenza si confronta in manie-
ra evidente con quello del silenzio di Dio. Giobbe
vorrebbe sapere, vorrebbe una risposta: «Fammi
sapere perché mi sei avversario!» (10, 2; «Perché mi
nascondi la tua faccia e mi consideri un nemico?»
(13, 24). «O se potessi sapere dove trovarlo, potes-
si arrivare fino al suo trono!» (23, 3).

Voce di un’umanità sofferente

Giobbe rappresenta qui milioni di persone che si
dibattono in uno stato di povertà, privati anche di
una vita decentemente umana. Rappresenta quei
milioni di persone emarginate, impoverite, che a
mala pena sopravvivono e non intravedono mai
nessuna soluzione al loro problema. Che significa-
to ha la loro vita? Dove si trova per loro il «Dio
amore»? Se poi consideriamo tale situazione di de-
grado e di miseria in un contesto internazionale e
ci accorgiamo quanta ingiustizia e corruzione esi-
stano, viene spontaneo chiedersi se sia valsa la pe-
na per tutte queste persone essere nate. Cosa dire
poi di tutti i bambini nati nei paesi in via di svilup-
po con un’alta percentuale di mortalità infantile;
bambini nati malati o disabilii e impossibilitati a
crescere per mancanza di cure mediche!
Tutte queste domande si trovano nel grido soffo-
cante di Giobbe, che maledice il giorno della sua
nascita. Con il suo grido egli dà voce a tutti coloro
che soffrono nel mondo. Significativo a questo ri-
guardo il commento del filosofo Søren Kierke-
gaard: «Giobbe!Giobbe!Giobbe!Giobbe! Hai tu
pronunciato non altro che queste belle parole: “Il
Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto
il nome del Signore”? Non hai detto altro?... No;
nella maturità dei tuoi giorni tu sei stato una spa-
da per gli oppressi, un bastone di protezione per
l’anziano, una gruccia per il decrepito, tu non hai
deluso gli uomini quando tutto andava alla deriva
– quindi tu sei stato la bocca per l’afflitto, un la-
mento per  il pentito, un grido per l’angosciato, un
balsamo per coloro divenuti muti per le sofferen-
ze, un testimone fedele per lo scoraggiato e per
l’afflitto un cuore ospitante, un avvocato fedele
che osa lamentarsi nell’angoscia dello spirito e liti-
gare con Dio. Perché voi, o uomini, nascondete
questo?... Forse che uno non osi lamentarsi con
Dio?... Tu, io abbiamo bisogno di un uomo che sa
come lamentarsi a voce alta, affinché il suo lamen-
to riecheggi in cielo dove Dio conferisce con il Sa-

tana per ordire piani contro l’uomo».
Ci offrirà Giobbe un barlume di soluzione

a tutti questi interrogativi? Saprà trova-
re brandelli di speranza per sé e per
l’umanità? Riuscirà, finalmente, a far
parlare Dio? ■
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N
on esistono grandi guerrieri, la guerra non fa grande nessuno.
Pilar, forse, neppure pensava di poter diventare grande: la vita,
infatti, non le aveva riservato molte possibilità di sperare in un
futuro decente. Forse avrà creduto alle favole, come quelle pro-

pinate dalle telenovelas, così popolari in tutto il Sudamerica... Pilar non è
neppure il suo nome, glielo abbiamo dato noi; l’anagrafe conta poco
quando si appartiene ad una formazione guerrigliera, dove il nome ti
viene cambiato, non ti appartiene più, perché tu non appartieni più
neppure a te stessa.
Oggi,Pilar vive in un centro di riabilitazione per ex-bambini soldato,bam-
bini «smobilitati»,eredi di una violenza che, in Colombia, emana di padre
in figlio, senza interruzione.
La storia di Pilar è una storia come tante  ed è una storia, per fortuna a
lieto fine, fatta di tanti soprusi, abusi, ingiustizie diffuse, di una morte
morale e, infine, di una resurrezione. Oggi, a diciassette anni compiuti,
ha la possibilità di rifarsi un’esistenza: non è mai troppo tardi per rico-
minciare a sognare. Il racconto della sua vita è il primo di una serie di
brevi biografie di piccoli protagonisti della mattanza colombiana, rac-
colte in un libro inquietante e, allo stesso tempo, di grande speranza:
«Los niños de la guerra», del giornalista colombiano Guillermo González
Uribe. Parla di una bimba del Putumayo, sud della Colombia, terra di co-
ca (tanta coca) e di guerra. Terra di frontiera, che estende i suoi confini
nel buio della foresta amazzonica, solcata da fiumi immensi, uno dei
tanti nuovi Far West che sorgono ad ogni istante ai confini del mondo.
Pilar  ha una famiglia che in certe zone del paese verrebbe da definire
«tipica»: quinta di dieci fratelli, un padre assente, fino al punto di spari-
re del tutto dalla circolazione, lasciando il resto della famiglia a cavarse-
la con i morsi della miseria. Poco male, verrebbe da dire, visto che il tem-
po passato a casa era impiegato a bere, pestare la moglie e fare avances
alle figlie, tra cui Pilar. La madre è una «sconfitta dalla storia». I tanti tra-
sferimenti, (il primo dei quali per sfuggire alla sicura vendetta di un ma-
rito che si era visto uccidere la moglie e un figlio da uno dei fratelli di Pi-
lar), la frustrazione di non poter dare un futuro diverso ai suoi tanti bam-
bini: istruzione... cibo. Un giorno, ricorda Pilar, in casa finisce il gas e con
il gas finisce tutto,si esauriscono le speranze e  per lei,bimba di dieci an-
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LA GUERRA
DI PILAR

BAMBINI-SOLDATO:
Il dramma dei
giovani che
giocano alla
guerra
con armi
vere.



ni, la vita tranquilla. Inizia a mendicare, poi a lavoric-
chiare; un fratello abusa di lei, un altro fratello viene
ucciso dalla guerriglia con l’accusa di essere un par-
raco, un paramilitare; pochi giorni dopo lo stesso
destino tocca a uno zio. Due traumi di quelli che la-
sciano il segno, insieme all’ultimo «schiaffo» che l’in-
fanzia le riserva: in seguito ad un alterco, la madre la
scaccia di casa. La vita per la strada non le risparmia
altre umiliazioni, al punto da voler porre fine essa
stessa a quel continuo girovagare senza meta, solo
accompagnata da tanta sofferenza: «Ho cercato di
uccidermi più di una volta, ma non ci sono mai riu-
scita, neppure mi ricordo più quando è stato. L’ho
fatto perché ero stufa, disperata, ho pensato fosse la
soluzione migliore». Arrabbiata con il padre, la ma-
dre, il fratello, con il mondo intero, Pilar cerca il mo-
do di trovar giustizia (lì dove il concetto di giustizia
sfiora quello di vendetta) e lo incontra nella lotta ar-
mata. Non la guidano ideali profondi, ma un deside-
rio di rivalsa; c’è molto poco a che vedere con Che
Guevara in questa giovane aspirante sovversiva. La
vita dura dell’accampamento, le marce estenuanti,
le esercitazioni, i maltrattamenti dei commilitoni e
dei capi, il disgusto di essersi arruolata con gli assas-
sini di suo fratello, il doversi unire ad un comandan-
te molto più anziano di lei le fanno pensare alla fu-
ga. Scappa, viene ripresa; la sua odissea continua fi-
no al giorno in cui, durante un’imboscata, cade pri-
gioniera dell’esercito. Quelle che le arrivano imme-
diatamente sono le ultime botte che prende prima
di essere spedita a un centro di correzione e, infine,
a un programma di recupero.
La storia di Pilar è esemplare di tanti racconti simili,
che vedono la luce in altri paesi, anche molto lontani
dalla Colombia. Oggi, nel mondo, mezzo milione di
minori sono arruolati negli eserciti regolari e nei vari

IN DIFESA DELL’UOMO

gruppi sovversivi. Circa 300 mila prendono parte a
combattimenti in ben trentacinque paesi. 120 mila
giovani vite «giocano alla guerra» con armi vere nel
solo continente africano.La maggioranza dei guerrie-
ri in erba ha tra i 15 e i 18 anni, ma esistono numerosi
casi di reclute di non più di 10 anni; la tendenza, anzi,
vede abbassarsi drammaticamente l’età di questi
bambini soldato.Nella maggior parte dei casi sono ri-
servati a lavori di logistica,vettovagliamento o copro-
no l’incarico di portatori di munizioni. Altre volte, so-
no impiegati in azioni belliche, nonostante la loro
giovane età. Del resto, l’impiego di armi leggere ed
automatiche permette anche ad una persona non
ancora nel pieno delle sue forze di maneggiare un fu-
cile mitragliatore con sufficiente disinvoltura.
Inoltre, la storia che abbiamo riassunto è esemplare
anche per le cause che inducono un bambino o una
bambina ad incamminarsi per le strade della lotta ar-
mata.Tra queste: la povertà subita in maniera tragica,
una vita familiare che non è in grado di presentare
valori da poter assumere ma che,anzi,diviene un luo-
go di pericolo,una minaccia.La solitudine sembra an-
che trovare una soluzione
nell’aggregarsi ad un
gruppo armato; ba-
sti pensare che nel
solo 1997, nella
Repubblica De-
mocratica del
Congo, tra i 4 e i 5
mila giovani hanno
seguito l’appello ad
arruolarsi lanciato
da un’emittente ra-
diofonica. La mag-
gior parte di essi
era composta da
ragazzi di strada.
Un ultimo aspetto,
sicuramente non il
meno importante,
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è l’attrazione che suscita un futuro militare in una per-
sona ferita, umiliata, oppressa, che vede nel fucile che
le viene offerto, la possibilità di riscattarsi e di vendi-
carsi dei soprusi subiti  e, soprattutto, di chi sta all’ori-
gine di tali angherie.
Inutile dire che casi a lieto fine come quelli di Pilar,sep-
pur non infrequenti, non rappresentano neppure la
norma. I segni lasciati dalla partecipazione diretta ad

un conflitto armato sono profondi e difficilmente ci-
catrizzabili, anche perché, il più delle volte, si assom-
mano a traumi accumulatisi nel passato. Le ripercus-
sioni sono di carattere fisico, psicologico e sociale. Ra-
gazzi che hanno vissuto per anni in questi contesti di
violenza, trovano molte difficoltà a reinserirsi in una
vita «normale», fatta di studio e di un graduale ap-
prendistato esistenziale. ■

«L a penna di Monsignor Luis
Augusto Castro, missionario

della Consolata, attualmente arci-
vescovo della diocesi di Tunja, in
Colombia, nonché attuale presi-
dente della Conferenza episcopale
colombiana, è sempre stata prolifi-
ca. L’ultimo parto letterario è un vo-
lume di 460 pagine stampato a cu-
ra della «Commissione nazionale
di conciliazione» colombiana. Il ti-
tolo, è «Smetti di correre: la ricon-
ciliazione a partire dalle vittime».
Il libro, di cui purtroppo non esiste
ancora una traduzione in italiano,
è dedicato a tutte le vittime della
violenza, che continuano a correre
e scappare da una situazione che
le insegue, che non dà loro pace,
impedendo a queste persone di vi-
vere una vita felice. In modo parti-
colare, questa riflessione trova la
sua più drammatica attualità quan-
do vittime della violenza sono dei
bambini, sia che la subiscano di-
rettamente o che vi assistano nel
ruolo di impotenti spettatori. Il sale
sulle ferite delle vittime di oggi sarà
il fertilizzante per far crescere i
boia di domani, giovani con tanta
rabbia in corpo e una pistola infi-
lata nella cintura, pronti a presen-

tare il conto al mondo intero per
quanto hanno visto fare o speri-
mentato sulla propria pelle. O che
saranno dei disadattati, giovani di-
strutti dal livore, ma senza la forza
di farsi giustizia da soli; bombe ad
orologeria pronte a scoppiare, in
un modo o nell’altro, appena sarà
il tempo. Dalla Colombia allo Sri
Lanka, dalla striscia di Gaza alle
alture del Darfur, migliaia di bam-
bini stanno crescendo per essere,
domani, un'ulteriore minaccia ai
nostri fragili processi di pace. At-
tenzione, però, a non dimenticarci
dei «nostri» bambini, che iniziano
a provare rancore nelle nostre pe-
riferie o, magari, fra quattro pareti
domestiche.
Oltre a continuare ad essere voce
profetica di giustizia, il mondo mis-
sionario deve diventare sempre di
più, uno strumento di riconciliazio-
ne. Sembrerebbe una cosa sconta-
ta, quasi lapalissiana; ma non è co-
sì. Dobbiamo colmare un vuoto. È

curioso pensare che nel testo: «La
trasformazione della missione. Mu-
tamenti di paradigma in missiolo-
gia» - pubblicato, nel 1991, dallo
scomparso e compianto studioso su-
dafricano David J. Bosh e conside-
rato una vera e propria summa mis-
siologica - non si trovi neppure un
accenno alla riconciliazione come
modello storico o contemporaneo
della missione. Proprio l’esperienza
del Sudafrica, con l’istituzione del-
la  «Commissione per la verità e la
riconciliazione», condivide con noi
la giustezza dell’intuizione che mai
si avrà pace su questa terra senza
un’opera capillare di riconciliazio-
ne, rivolta a curare le ferite che l’in-
giustizia ha prodotto nel cuore o nel
corpo di molti. Prima del giudizio
del colpevole devono trovar posto
le domande delle vittime, domande
alle quali ci costa dare risposta, per-
ché rispondere ci coinvolge in pri-
ma persona, tocca nervi scoperti
della nostra esperienza, ci spinge
ad uscire dalla quiete delle oasi che
ci siamo creati. Ma non starà forse
in questo rinnovato atteggiamento,
la vera consolazione? O, come ci ri-
corda papa Benedetto XVI, la vera
pace?

SMETTI DI
CORRERE



un amore
senza
frontiere
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Il crocifisso che sorride

Avventuriero? Irrequieto? Esalta-
to? Chi è il Saverio, da tutti de-
scritto come «il più grande mis-
sionario dei tempi moderni»?
Francesco è, semplicemente, un
cristiano che ha preso alla lettera
il vangelo di Cristo: questa è la
vera  fisionomia di Francesco Sa-
verio! La vita non la si vive che
una sola volta. La vita non è no-
stra, non ci appartiene; appartie-
ne a Dio che ci ha messi al mon-
do chiamandoci all’esistenza e,
allo stesso tempo, affidandoci
una missione da compiere. La
nostra felicità si gioca nell’ab-
bandonare la nostra esistenza al-
l’amore di Dio, al suo progetto su
di noi. La nostra felicità e la no-
stra «realizzazione» coincidono
con la gloria di Dio, che si realizza
con il farsi servi dei fratelli e delle
sorelle ai quali ci sentiamo inviati
come sacramenti dell’amore di
Dio. È questo il dettato del «mae-
stro Ignazio», sottoscritto senza
esitazione dall’amico Francesco.

Comprenderlo fino in fondo,
come lo hanno capito Ignazio

e Francesco, significa deci-
dersi per un futuro che ti
coinvolge full time, senza
rimpianti, senza  tregua,
senza mezze misure.
Non ha forse detto qual-
cuno che «la misura
dell’amore è amare
senza misura?». Fran-
cesco Saverio ne era
convinto e rapito fin
nelle fibre più intime
del suo esistere: a li-
vello di testa, di cuo-
re, di passione. Que-
sto impeto di vita,
questa brama di
darsi dimentican-

dosi, il Saverio l’aveva attinta in-
sieme al latte materno. Quasi per
osmosi, aveva nutrito una com-
partecipazione allo sguardo e ai
sentimenti di Cristo crocifisso,
icona della donazione «fino alla
fine» (Gv 13, 1). Fin dalla più tene-
ra età era stato come soggiogato
dal crocifisso sorridente che era
ben visibile nel castello della fa-
miglia Xavier. A 19 anni, lasciata la
casa paterna per la dotta Parigi, le
fattezze di quel Cristo delle anti-
nomie - soffre e sorride -  si erano
man mano scolorite, avevano
perso brillantezza e mordente
ma,come fuoco sotto la cenere, la
memoria amante le avrebbe ri-
svegliate.Come antico amore che
inquieta, il crocifisso sorridente si
sarebbe qualificato quale punto
cardinale che avrebbe orientato
le scelte decisive. Lo avrebbe «ri-
conquistato» destandogli, incon-
tenibile, il desiderio di conformar-
si a lui per consegnarsi - come lui
e in lui - all’amore del Padre. E di
tanti fratelli e sorelle lontani, «co-
sti quel che costi».
Un contemporaneo, in data 9 no-
vembre 1548, vale a dire alcuni
mesi prima che Francesco si im-
barcasse per il Giappone, lascerà
di lui questa testimonianza: «È un
uomo non ancora anziano e di
buona costituzione fisica, un sol-
dato valoroso.Come dice san Ber-
nardo: “Il soldato fedele non sof-
fre per le sue ferite quando con-
templa amorosamente le ferite
del suo Re”. Così possiamo dire
che abbiamo tra noi un martire
vivente e penso che lo sarà molto
presto perché vedo che cerca le
frecce scagliate contro di lui per
amore del Cristo crocifisso» (da:
Documenta Indica, I, 312).
L’ignoto autore di questa bella te-
stimonianza non s’ingannava! Il

CARTA D’IDENTITÀ
Nome e cognome: Francesco Saverio
Nato: 7 aprile 1506, vicino a Pamplona (Navarra)
Morto: 3 dicembre 1552 sull’isola cinese di Sancian
Nazionalità: Spagnola
Professione: Missionario gesuita
Hobby: Annunciare la parola di Dio
Segni particolari: Patrono delle missioni
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B uon Anniversario
Francesco Saverio!

Sono passati 500 anni dal
giorno in cui, nell’isola di
Sancian, alle porte del-
l’immensa Cina, hai reso
l’anima a colui che ti ave-
va inviato alle genti del-
l’Asia e per il quale avevi
«consumato» la vita.
Questo dossier è un tri-
buto di giovani missionari
che, per il domani, sogna-
no di essere un po’ come
te: instancabili apostoli
del vangelo.

I Novizi dei Missionari
della Consolata



lunghe e tediose giornate, chie-
de qualcosa da leggere. Le suore
gli danno l’unico materiale loro
disponibile: le vite di santi, il van-
gelo… Al capitano non resta che
rassegnarsi. A furia di leggere e
meditare, all’uscita dall’ospedale,
si ritrova diverso, un altro. Non
più capitano di eserciti, ma «sol-
dato raso», seguace di Cristo, il Si-
gnore di cui si dichiara servo, vas-
sallo. A trent’anni, anche Ignazio
valica i Pirenei, allievo della Sor-
bona. Caso o provvidenza di Dio?
E, quasi da non credere, il suo
maestro di filosofia è proprio
Francesco Saverio. Quel giovane
irriverente ed inquieto che si ri-
velerà - come un giorno ebbe a
dichiarare lo stesso Ignazio - «la
creta più difficile» che egli avesse
mai lavorato.

Quando l’amicizia
cambia la vita…

L’impatto tra i due non è dei mi-
gliori. Francesco ridicolizza la
pietà che Ignazio manifesta; si fa
beffa dei suoi consigli e delle sue
sante ispirazioni. Un segreto pre-
sagio gli fa scansare la sua com-
pagnia, rendendolo scanzonato,
quasi irriverente. Lui sa quello
che vuole: una carriera ecclesia-
stica dai pingui benefici nella
diocesi di Pamplona, e non am-
mette distrazioni. A sua volta,
Ignazio, un basco tenace e forte,

Tra i due, in passato, non era cor-
so buon sangue. Nel 1512, Ferdi-
nando il Cattolico, aveva annesso
la Navarra alla Spagna. Ne erano
sorte due fazioni: gli autonomisti
(che per opportunità parteggia-
vano per la Francia) e quelli favo-
revoli alla Spagna. La famiglia Xa-
vier appartiene al primo schiera-
mento, pagando con la confisca
dei beni il sogno autonomista.
Nel 1520, i Navarriti – e tra essi i
fratelli di Francesco - riprendono
le armi contro la Spagna e chia-
mano in aiuto i francesi di Fran-
cesco I. La battaglia è crudelissi-
ma. Nella capitale Pamplona, la
fortezza al comando del capita-
no Ignazio di Loyola, è costretta
alla resa, stremata per l’assedio.
Intanto, l’ultimo rampollo della
nobile famiglia Xavier, Francesco,
il più giovane dei sei figli, conta
già 19 anni. Le ricchezze della fa-
miglia, a causa di tanti avveni-
menti, si sono dissolte, ma lui è
pieno di sogni e, in cerca di glo-
ria, valica i Pirenei per studiare
nella prestigiosa università della
Sorbona di Parigi, che al tempo
contava quattromila studenti.
Tre anni di studio ed ecco il pri-
mo titolo: Magister artium (mae-
stro delle arti). Poteva, ora, dare
lezioni private e cominciare a «far
soldi». La meta si prevede ardua,
ma l’ambizione che la sostiene è
ancora più grintosa: sette anni di
teologia, scienze e legge gli po-
trebbero conferire il titolo di
«Dottore». Qualcuno, però, gli sta
per rompere le uova nel paniere:
Ignazio di Loyola. Il valoroso ca-
pitano era stato ferito alla gamba
destra nella battaglia di Pamplo-
na. Ricoverato e, temendo di ri-
manere con la gamba destra più
corta della sinistra, tra lo sgo-
mento degli stessi medici, si era
fatto segare l’osso della gamba
tra atroci spasimi.Durante la con-
valescenza, non sopportando le

«soldato fedele» ambiva proprio
il martirio, per una somiglianza
perfetta con il suo Re! Francesco,
quel sogno di martirio lo aveva
accarezzato da tempo, fin da quel
primissimo viaggio della rocam-
bolesca traversata che lo aveva
condotto da Lisbona alle Indie. È
legge eterna, inscritta nel Dna di
ogni amante: diventare come l’a-
mato! Quel Cristo crocifisso dal
volto sorridente rimarrà impresso
come una «sindone sacra» sull’al-
tare del suo cuore. Quell’incro-
ciarsi di sguardi innamorati - qua-
le «mistica password» - tutto lo
spiega. Di lì, non c’è dubbio, pren-
derà il via la vera partenza di
Francesco: la partenza del cuore.
Dalla santissima icona di quel
crocifisso sorridente cadrà il
buon seme nelle viscere della sua
terra buona. E  getterà radici. E
germoglierà. E i frutti saranno co-
piosi e di qualità. Ma, andiamo
per ordine…

Un «osso duro»

Ma, Ignazio, che c’entra? Ignazio
di Loyola ha a che fare con la vita
di Francesco Saverio come Mi-
chelangelo con il Mosè.
Ci è impossibile capire Francesco
senza passare attraverso Ignazio.
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non si arrende a difficoltà di sor-
ta, non desiste. Gli è sempre vici-
no; avendo intuito le sue ristret-
tezze economiche gli procura
alunni, ma tutto sembra fermarsi
alla soglia di quella roccaforte da
espugnare.
Ignazio trangugia bocconi amari
e umilianti, ma alla fine riesce
nell’intento di plasmare l’animo
di quel giovane di intelligenza
superiore, brillante e ambizioso,
che tanto bene avrebbe potuto
compiere per la gloria di Dio. Alla
fine, tra i due sboccia un’amicizia

più forte della morte. Ignazio co-
glie qualcosa di grande nel gio-
vane compagno di studi e «lavo-
ra» su Francesco nella stessa ma-
niera in cui lo scultore, con pa-
zienza e passione, scolpisce il
blocco di marmo fino a quando
non riesce a liberare la statua che
il suo genio aveva già concepito
nella sua mente creatrice. «Che
serve all’uomo guadagnare il
mondo intero se poi perde l’ani-
ma sua?» (Mt 16, 25), gli va sus-
surrando quotidianamente, mar-
tellandogli l’esistenza. Ed ecco:
quasi inaspettata, la reazione
della parte migliore del giovane
rampollo della famiglia Xavier.
Quella parola evangelica si stava
rivelando «verbo demolitore»
delle ambiziose resistenze, vera
punta di diamante che tagliava
inesorabile da cima a fondo la
personalità compatta e solidissi-
ma di Francesco. A che giova
guadagnare il mondo intero se
poi io perdessi l’anima mia?!…
Non gli è ancora tutto chiaro;
non tutto quadra come vorreb-
be; tentenna; prende tempo, ma
il «vecchio edificio» sta subendo
un irreparabile danno di consi-
stenza. Si fa ancora beffe dell’a-
mico Ignazio, lo mette in ridicolo,
ma ormai è solo più un gioco in
maschera. Finalmente, il colpo di
grazia: accetta di compiere il per-
corso spirituale già sperimentato
da Ignazio: gli «Esercizi spiritua-
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li». Ora sì, Francesco è un altro.
Non veste il sacco come France-
sco d’Assisi, altro nobile, altro so-
gnatore, altro ambizioso, ma ve-
ste la stessa umiltà cristiana: si ri-
veste di Cristo, missionario del
Padre. Si innamora dello Sposo,
che imiterà in una somiglianza di
consumazione fino alla fine. Fino
a quando, in preda alla polmoni-
te, scosso da una violentissima
febbre, morirà, nella solitudine
estrema. Renderà la sua bella ani-
ma a Dio e al Cristo crocifisso sor-
ridente sullo scoglio di Sancian,
gli occhi del cuore spalancati sul-
la Cina, nell’ultimo, cocente desi-
derio di condurre quello stermi-
nato paese al giogo del suo Si-
gnore, quel giogo che egli aveva
sperimentato soave, umanizzan-
te, liberatore.

Il cantiere del futuro
apostolo

Si è soliti affermare che il cattivo
esempio contagia. È vero, ma la
forza del buon esempio non è
meno suadente, non meno dina-
mizzante. Di giorno in giorno, co-
me pezzi di puzzle che paziente-
mente ritrovano il loro giusto po-
sto, la travagliata conversione di
Francesco va prendendo corpo.
Intanto, altri giovani spagnoli e
portoghesi rimangono affascina-
ti da Ignazio e dai suoi ideali. Si
riuniscono in un gruppo di cin-
que discepoli, primo tra i quali il
francese Pietro Favre, il compa-
gno di stanza di Francesco. Dal-
l’esperienza degli «Esercizi»
Francesco esce profondamente
segnato e risoluto a consacrarsi
alla causa di Ignazio. Meglio, alla
causa di Cristo.
Il 15 agosto 1534, nella chiesetta
della collina di Montmartre,
Ignazio e i suoi primi discepoli si
consacrano a Dio, con i voti di
povertà, castità e quello di pere-
grinare in Terra Santa. In quel
preciso giorno, in quella chieset-
ta di Montmartre - come ancora
oggi ne fa fede una lapide in lin-
gua latina - prendeva l’avvio, se-
me gettato tra le zolle, la «Com-
pagnia di Gesù».
I giovani seguaci di Ignazio sono
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UNA GRANDE AMICIZIA
SPIRITUALE

AL PADRE IGNAZIO DI LOYOLA
IN ROMA

(Cochin, 29 gennaio 1552)
E fra le molte altre e sante pa-
role e consolazioni della sua
lettera, ho letto le ultime che
dicevano: «Tutto vostro, senza
potervi mai dimenticare. Igna-
zio», le quali così come con la-
crime le ho lette, con lacrime le
scrivo, ricordandomi del tempo
passato, del molto amore che
sempre ha avuto ed ha per me
e considerando inoltre come
Dio nostro Signore mi abbia li-
berato dai molti travagli e peri-
coli del Giappone per l’inter-
cessione delle vostre sante
preghiere di Vostra Carità (...).

Francesco Saverio
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impazienti di mettere in pratica il
terzo voto giurato a Montmartre:
partire per i «luoghi santi». Il nuo-
vo conflitto scoppiato tra Spagna
e Francia (1525) è motivo in più
perché i nostri amici abbandoni-
no Parigi. Si incamminano per Ve-
nezia da dove sperano di salpare
per la patria di Gesù, ma la guerra
scoppiata tra la Turchia e la Re-
pubblica di Venezia fa rimandare
il sogno a tempi incerti. Intanto, il
papa Paolo III concede loro la fa-
coltà di diventare sacerdoti. Per
due mesi, Francesco e compagni
si danno corpo e anima alla cura
degli ammalati nell’ospedale de-
gli incurabili, fondato da San Gae-
tano da Tiene e predicano nelle
piazze.Benché si esprimano in un
misto di spagnolo e italiano, rie-
scono a farsi capire da tutti: «nuo-
va Pentecoste», dove il linguag-
gio della carità è compreso  me-
glio di qualunque altro idioma.
Successivamente, il gruppo, per
maggior efficacia apostolica, si
divide nelle città universitarie di
Padova, Ferrara, Bologna, Siena e
Roma. Il Saverio sosta per qual-
che tempo a Bologna, dove pre-
sto lo riconoscono come il padre
straniero che mendica per i po-
veri, gli ammalati e i prigionieri.
Ma, nel suo zelo galoppante, esa-
gera alquanto, infliggendosi pe-
nitenze durissime fino a danneg-
giarsi la salute. Quando Ignazio
ne viene a conoscenza lo richia-
ma a Roma affidandogli l’incari-
co di segretario. Nella primavera

del 1539, Francesco partecipa
con altri compagni alla fondazio-
ne ufficiale della «Compagnia di
Gesù», della quale Ignazio di
Loyola, unanimemente ricono-
sciuto quale fondatore di diritto,
è eletto capo responsabile. Nella
formula di professione religiosa,
oltre ai voti di povertà, castità e
obbedienza, i nuovi membri  - i
«Gesuiti» - aggiungono un quar-
to voto, quello di obbedienza al
papa: si tratta di un voto ad altis-
sima tenuta, che non ammetterà
scusanti di sorta.
Il tempo trascorso in Italia - a Bo-
logna e, soprattutto, a Venezia -
era stato per Francesco una sorta
di «battesimo di fuoco» che aveva
saggiato quel «sì» uscito fresco
fresco dalla prima consacrazione:
darsi tutto a Dio, definitivamente,
senza rimpianti, «costi quel che
costi». Annota il  Rodrigues: «Soc-
correre i mendicanti, assicurare
l’igiene nei letti e nelle sale, dedi-
carsi alle pulizie più sordide, pro-
cedere alla vestizione dei cadave-
ri, scavare le tombe e portare a
termine scrupolosamente le ceri-
monie della sepoltura: facevano
tutto questo, sia di giorno che di
notte, con alacrità, allegria, fervo-
re gioioso che riempiva di stupo-
re il personale degli ospedali… E
ognuno di loro, durante questi
esercizi, si sforzava di superare le
ripugnanze naturali, provocate
dalla sporcizia e dal fetore delle
sale e delle piaghe».

Francesco, in particolare, non si ti-
ra indietro: il motto ignaziano
«agere contra» lo abilitava al «di
più». Scrive sempre il Rodrigues:
«Un malato dell’ospizio, lebbroso
o apparentemente tale, coperto
interamente di pus e marciume,
chiamò un giorno uno dei padri:
“Per favore, gli dice, abbiate la
bontà di frizionarmi la  schiena”. Il
padre (Francesco) obbedisce im-
mediatamente. Ma ecco che, du-
rante l’operazione disgustosa,
freme di orrore per paura di even-
tuali contagi. Per vincersi e soffo-
care immediatamente ogni movi-
mento troppo naturale, piuttosto
che abbandonarsi all’ansia, racco-
glie con un dito un po’ di marcio,
lo lecca e si succhia il dito».
Ora, Francesco, è pronto a tutto. È
pronto per partire in missione.
«Che giova all’uomo guadagnare
il mondo intero se poi perde l’a-
nima sua?». Quelle parole, vere
come la luce e brucianti come

TESTIMONE E
MAESTRO DI MISSIONE

Di testimoni, non di maestri,
ha bisogno il mondo di oggi.
E non c’è dubbio che France-
sco Saverio sia un testimone
qualificato del Vangelo; anzi,
un testimone eroico, capace
di spendere la sua vita per
esso. Non solo: è un testimo-
ne che vale anche per l’uomo
del nostro tempo. Oggi, forse,
sono mutate le forme di vita
e sono mutati i tempi; oggi la
storia si scrive con mezzi di-
versi da quelli del secolo XVI,
ma la pronta disponibilità che
permette a Francesco di mu-
tare radicalmente la rotta del-
la sua esistenza, non appena
capisce che Dio occupa in
essa il primo posto, e la coe-
renza e la generosità con cui
egli risponde alla chiamata di
Dio, anche se ciò comporta il
dover affrontare situazioni di
rischi estremo, è una testi-
monianza valida anche per
l’uomo di oggi.
Juan Félix Bellido, Francesco
Saverio: fino agli ultimi confini.



DOSSIER#04

14 amico aprile 2006

passione, continuano a risuonare
nel suo spirito. «Chi ama la sua vi-
ta la perde e chi odia la sua vita in
questo mondo la conserverà per
la vita eterna» (Gv 12, 25). Le logi-
che mondane - con i loro miraggi
di prestigio, onori e ricchezze -
che lo avevano sedotto nei suoi
primi anni di studente a Parigi, si

vanno sfaldando, sciogliendo co-
me nebbie al sole. La vista inte-
riore si va purificando al chiarore
della Grazia che, senza umiliare,
edifica «umanità nuova» nel cuo-
re di chi senza riserve si abban-
dona a Dio.

In mare aperto

«…sia che ci mandino tra i turchi,
sia tra quelli che dimorano nelle
regioni chiamate le Indie, oppure
tra gli eretici e gli scismatici di
ogni condizione, o altrove». Così
suonava l’impegno solenne pro-
messo al papa - il famoso quarto
voto «circa missiones» - che Fran-
cesco e compagni avevano giura-
to di osservare in quella primave-
ra del 1539 in cui diventarono sta-
bilmente «compagni di Gesù»,
Gesuiti. L’occasione di dimostrar-
lo, si presenta quando, nel 1540,
Francesco è designato da Ignazio
a prendere il posto di un compa-
gno ammalatosi di sciatica nelle
missioni delle Indie orientali. Così,
in qualità di legato papale per tut-
te le terre situate ad oriente del
capo di Buona Speranza, l’atleta
di Dio si butta a capofitto nella
sua nuova missione, dando prin-
cipio alle sue navigazioni a mare
aperto. Navigare «a mare aperto»:
potrebbe essere questa la me-
tafora o, se si vuole, la parabola
riassuntiva dell’intera missione ad
gentes di Francesco Saverio.A 100
mila chilometri ammonta il calco-
lo dei suoi viaggi,a partire da quel
7 aprile 1541, in cui salpa da Li-

Metodo missionario
Si può tranquillamente af-
fermare che la grandezza
missionaria di Francesco
Saverio dipese anche dalle
sue eccezionali doti di ca-
techista. Già nella sua pri-
ma missione, nell’India
meridionale, si sforzò subi-
to di imparare la lingua
della gente del posto. Ciò
gli permise, in un secondo
tempo, di preparare dei ca-
techismi e dei manuali di
preghiera per adulti e per
giovani, scritti in modo
comprensibile alle persone
che incontrava sul suo
cammino. La sua partenza
per il Giappone segnò an-
che un cambiamento nel
suo metodo missionario,
segno di versatilità e gran-
de adattabilità alle nuove
circostanze. Una volta
giunto nel «Paese del sol
levante», Francesco si
animò a studiarne innanzi
tutto la struttura sociale,
tentando di avvicinarsi an-
che alle classi più abbienti
e colte e intavolando di-
scussioni teologiche con i
bonzi del posto.
Prioritario, per il Saverio,
era «farsi capire». Dava
grande importanza al mini-
stero della Parola, che cer-
cava di predicare con fre-
quenza e in un modo che
potesse toccare la vita del-
la gente. Lui stesso affer-
mava: «Le vostre prediche
saranno frequenti tanto
quanto potranno esserlo,
poiché questo è un bene
universale da cui si ottiene
molto frutto, servizio a Dio
e vantaggio per le anime».

sbona alla volta delle Indie orien-
tali, fino all’alba del 3 dicembre
1552 quando, chiudendo gli oc-
chi a quel mondo della Cina che
avrebbe desiderato consegnare
«in blocco» a Cristo, li chiude an-
che all’esistenza terrena, all’età di
soli 46 anni.
Dire «a mare aperto» suona a pro-
posito, anche fuor di metafora:
molti dei suoi viaggi apostolici si
realizzano, infatti, via mare. Chi
mai potrebbe narrare le difficoltà
di quelle traversate, le improvvise
tempeste, le avventurose peripe-
zie, i drammi, nonché i pericoli
rappresentati dai pirati che, su
quelle imbarcazioni e su quei ma-
ri ignoti, mettevano quotidiana-
mente a repentaglio l’esistenza?
Di certo,Francesco,naviga assai di
più nell’alto mare dell’umanità. In
quel viaggio mai concluso dentro
i drammi della  gente, special-
mente dei più poveri, piagati, ap-
pestati, umiliati, si immerge nelle
mille strade del cuore umano. Se
molto conosce in fatto di razze,
culture, lingue, dialetti, religioni
da far invidia al più fortunato de-
gli esploratori, molto di più viene
a contatto diretto con l’universo
interiore del bisognoso, dell’infe-
lice, dell’uomo della strada che,
perennemente e fatalmente, re-
sta ancorato ai margini dell’esi-
stenza. Francesco è un angelo
della consolazione, una carezza
inattesa su chi sembrava rasse-
gnarsi al tramonto, facendo bale-
nare «il sospetto» che un qualche
dio avesse preso carne nella car-
ne e si fosse fatto vicinanza, fami-
liare, parente, sposo, sposa.

E questo fin dall’inizio. Duran-
te il primo penoso viaggio a

vela, protrattosi per tredici
mesi, il Saverio, nonostan-
te che per due mesi aves-
se sofferto il mal di mare,
si consuma ad assistere
spiritualmente i 300 pas-
seggeri facenti parte non
certo della «buona so-
cietà». Una notte, in un
ospedale del Mozambi-
co, avendolo il medico

trovato tremante di feb-
bre, gli ordina di andare a

letto. Poiché un marinaio
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«Questo viaggio (dall’isola di Ceylon alle Moluc-
che) di 1.740 miglia durò un mese e mezzo; Fran-
cesco lo fece a bordo di un’imbarcazione porto-
ghese o di un prau malese, imbarcazione che ri-
corda una larga giunca cinese, dotata di una gran-
de canna di bambù che regge una vela oblunga. Il
percorso costeggiava l’Indocina, Giava, i mari di
Flores e di Badna, le acque più sconosciute e pe-
ricolose del mondo. In un’epoca ancora recente, le
tribù indonesiane consideravano il percorrere que-
sti mari “un’impresa tremenda ed avventurosa, il
sogno ambizioso mai realizzato della loro vita”;
ma il Saverio non parla affatto di questa sua espe-

rienza, che lasciò passare sotto
un silenzio che nessun

biografo gli perdo-
na. Non avreb-

be potuto
dedicare

qualche riga a quella famosa linea che egli superò
al largo dello stretto di Malacca? Cosa gli impedi-
va di pagare un tributo alla selvaggia bellezza di
Giava, che egli costeggiò da un capo all’altro? Na-
vigava lungo terre leggendarie e lontane, ne sco-
priva alcune che sorgevano dal mare all’alba per
risplendere nella luce del sole e svanire in un cielo
tale da far impazzire il genio di un pittore, ed egli
non ha nessun commento da riportarci. La verità è
forse che egli non poteva applicare la sua atten-
zione ad altro che alle condizioni deplorevoli degli
abitanti di quei luoghi, che adoravano ancora gli
idoli di pietra o un dio (…) comodo per le passioni
umane».

James Brodrick, S. Francesco Saverio
Edizioni missionarie di Parma, p. 228.

Che te ne pare? Non salta all’evidenza il raccapric-
ciante contrasto tra la spasmodica caccia  da parte di
tanti turisti occidentali per individuare «ambigui para-
disi perduti» tra queste inenarrabili bellezze naturali e
il viaggio di tutt’altro sapore del Saverio?

UN VIAGGIATORE PARTICOLARE

stava morendo impenitente,
Francesco rispose: «Non posso
andarci. Un fratello ha tanto biso-
gno di me».
Nel 1542, Francesco si stabilisce a
Goa, nel Collegio San Paolo. Qui
inizia una febbrile attività tra la
colonia portoghese là insediata,
dove, nonostante ci si professas-
se cristiani, erano molte le situa-
zioni  di scandalo agli stessi pa-
gani. La cura pastorale di France-
sco è tutta per gli ammalati, i pri-
gionieri, gli schiavi: tra questi ulti-
mi si sente a suo agio ed essi gli
ricambiano l’affetto chiamando-
lo «Santo Padre… Grande Pa-
dre». I fanciulli, poi, lo seguono
dovunque. Francesco, non evita
questa gradita molestia: passa
per le strade suonando un cam-
panello e raccoglie quei piccoli
per l’insegnamento di canti sacri
e del catechismo.
Il Governatore delle Indie vuole
mandare Francesco nel Sud del
paese.Francesco si trova a che fa-
re con  persone che, battezzate
senza preparazione adeguata dai
portoghesi, erano ricadute nell’i-
dolatria. Pur non possedendo il

dono delle lingue, con l’aiuto di
interpreti si dà alla traduzione di
alcune preghiere e delle princi-
pali verità della fede, per nutrire
spiritualmente quei cristiani così
poco evangelizzati. In quelle re-
gioni del Sud, Francesco sosta
per due anni: passando di villag-
gio in villaggio, a piedi o su pre-
carie imbarcazioni, fondando
chiese e scuole. Il suo zelante
apostolato e la sua bravura gli
guadagnano presto la fama di
maestro, medico, taumaturgo ed
anche giudice nelle liti e difenso-
re contro le esorbitanti imposte
dei portoghesi.
Francesco non si risparmia: «Tal-
mente grande è la moltitudine di
convertiti - scrive - che sovente le
braccia mi dolgono tanto hanno
battezzato e non ho più voce e
forza di ripetere il Credo e i co-
mandamenti nella loro lingua».
Grandi sono le consolazioni ma
anche grandi le amarezze: in un
mese arriva a battezzare 10 mila
pescatori macua, una della caste
di cui era composta la popolazio-
ne del Travancore ma, proprio
mentre si illude di poter toccare il
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ne scioglie le catene della paura
e familiarizza con lo sconosciuto.
Ma non c’è frontiera che freni
l’impetuoso apostolo: si spinge
fino all’isola di Ternate, estrema
fortezza dei portoghesi, e rag-
giunge anche le isole del Moro
(Molucche settentrionali). Solo
Francesco potrebbe raccontarci
quanti lo avessero sconsigliato di
addentrarsi tra quelle temute e
sconosciute popolazioni dalla tri-
ste fama di «cacciatori di teste» e
che agli ospiti indesiderati im-
bandivano pranzi avvelenati.
Sappiamo che alla risoluzione di
Francesco, di andarvi ad ogni co-
sto, molti gli suggerirono di por-
tare con sé degli antidoti. France-
sco si negò risolutamente: sem-
plicemente si rimise al buon Dio,
forte della promessa del suo Si-
gnore: «Nel mio nome scacceran-

no i demoni, parleranno
lingue nuove, pren-

deranno in mano

serpenti e, se berranno qualche
veleno, non recherà loro dan-
no…» (Mc 16, 17-18) .
Nel dicembre 1547 è nuovamen-
te a Malacca. Qui si incontra con
un giapponese, certo Anjiro.
L’uomo, la cui coscienza è tor-
mentata dal rimorso di un delit-
to, chiede a Francesco l’acqua
del battesimo. Francesco sa ve-
dere oltre e scorge in lui il segno
della provvidenza che lo chiama
a quella terra di cui ha sempre
sentito parlare: il Giappone.Prov-
vede quanto necessario per il
collegio  San Paolo, di Goa; dà or-
dini affinché si mandino missio-
nari nelle zone appena visitate e,
in compagnia di Anjiro, parte per
il Giappone. Il 15 agosto 1548
sbarca a Kagoshima, nell’isola di
Kiu-Sciu. Poco dopo viene accol-
to gentilmente dal principe Shi-
mazu Takahisa. Intanto il neo-
convertito Anjiro si dà da fare e
un centinaio di suoi parenti e
amici approdano alla fede catto-
lica. Il gesto di benevolenza del
principe,però,aveva scatenato le
gelosie dei bonzi. Per superare
l’impasse, Francesco punta molto
più in alto: desidera recarsi dallo
stesso imperatore con lo scopo
di chiedergli il permesso di en-
trare nelle università di Miyako
(Kyoto). La guerra civile, che da
anni imperversava, gli chiude le
porte delle università e lo stesso
imperatore, in fuga, non volle ri-
ceverlo, perché sprovvisto di do-
ni e poveramente vestito. Si pre-
senta allora in splendidi abiti e
con preziosi regali al principe di
Yamaguchì ed ottiene piena li-
bertà di predicare il vangelo di

Cristo. La popolazione
giapponese - di cui

Francesco, sulle pri-
me, si dice oltre-

cielo con il dito, riceve la triste no-
tizia che 600 cristiani di Manaar
avevano preferito farsi uccidere
piuttosto che abiurare e ritornare
al paganesimo. Francesco ne sen-
te pena fino a desiderare lui stes-
so la morte. Gli anni 1545-47 se-
gnano per Francesco un biennio
di «giri di apostolato ad alta rivo-
luzione». Il suo raggio di azione si
allarga: punta su Malacca, il flori-
dissimo e conteso centro com-
merciale delle spezie e ci rimane
quattro mesi. A Capodanno del
1546 salpa da Malacca per un
viaggio che avrebbe potuto rive-
larsi senza ritorno: l‘immenso ar-
cipelago delle Molucche. Nell’i-
sola di Amboina (l’odierna Am-
bon), nei pressi della Nuova Gui-
nea, s’imbatte con una popola-
zione impaurita e non sapendo
che cosa dire e che cosa fare,
Francesco escogita una strategia
apostolica di «emergenza»: si
mette seduto e canta senza in-
terruzione tutti i cantici spiri-
tuali che trova nell’archivio
della memoria. D’in-
canto, la popolazio-
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modo ammirato e nelle lettere
classifica di prima categoria per
le qualità morali - accede a frotte
alla predicazione e al fonte batte-
simale. Nell’inverno del 1551,
quando Francesco, con amarez-
za, dovrà lasciare il Giappone per
recarsi in India, si calcolano oltre
mille cristiani giapponesi. Il ritor-
no alle Indie, è il ritorno di un
«eroe  glorioso e ferito»: troppo
lavoro, troppe preoccupazioni,
troppo darsi senza risparmio di
energie. Francesco si avverte
stanco, i capelli ingrigiti, ma non
disfatto. La preghiera costante
costituisce in lui come una dimo-
ra di pace, un centro costante-
mente rigeneratore di energie.
Quante volte aveva dovuto cam-
minare a piedi nudi e sanguinan-
ti o passare a guado fiumi gelati!
Quante volte, affamato e intirizzi-
to, era stato cacciato dalle locan-
de a sassate! Quante volte - solo
Dio lo sa - era caduto esausto al
ciglio delle strade.Talora,per pro-
seguire i suoi viaggi, si offriva co-
me stalliere a viaggiatori più for-
tunati. Un anelito lo sorreggeva
dentro e non gli dava tregua.
Conseguirlo sarebbe stato «il
top» dei suoi sogni di apostolo.
Quest’anelito aveva un nome:
l’immensa, misteriosa e affasci-
nante Cina. Quella Cina che i
giapponesi consideravano il non
plus ultra della tecnica, dell’intel-
ligenza e dell’«intellighenzia».
Non poche volte, Francesco si era
sentito rivolgere dai bonzi giap-
ponesi domande come la se-
guente: «Se la religione che tu
predichi fosse la vera, come mai i
cinesi, maestri indiscussi di ogni
scibile,non la conoscono e non la
praticano? Quelle domande ave-
vano l’effetto di uno schiaffo mo-
rale umiliante, una sfida, un pun-
golo che gli rubava il sonno. La
Cina! Portare Cristo alla Cina e la
Cina a Cristo! Oh, allora sì che
avrebbe potuto cantare il cantico
di Simeone, il suo «Nunc dimittis,
Domine!».
Ma prigione o morte erano le
sorti riservate agli stranieri che
avessero tentato di entrare nel-
l’immensa e misteriosa Cina.
Francesco non si spaventa. Nel-

PERCHÉ LA MESSE
DIA FRUTTO...

«... Quello che ci solleci-
ta di più, in questa evan-
gelizzazione compiuta
da Francesco, è l’urgen-
za di annunciare la Buo-
na Notizia che lo invade,
mentre lascia noi troppo
tranquilli. Il fatto che la
nostra evangelizzazione
deve tener conto del ri-
spetto delle coscienze e
delle culture, delle esi-
genze del dialogo e dello
sviluppo, delle sfide del
pluralismo religioso e
dell’indifferenza religio-
sa, dovrebbe spingerci a
condividere il senso del-
l’urgenza che era pre-
sente in Saverio, invece
di rassegnarci davanti a
un fatto che sembra
compiuto. “Ñoi speriamo
in Dio nostro Signore di
andare a fare là buon
frutto” (28 ottobre 1542).
È il migliore servizio che
possiamo rendere per
contribuire al futuro del
nostro mondo. Infatti, es-
sere in missione è desi-
derare e fare in modo
che la buona notizia, che
è il Signore, possa rag-
giungere e plasmare l’in-
tera umanità in attesa di
lui, che è verità e vita».

Peter-Hans Kolvenbach S.I.
Superiore Generale
Compagnia di Gesù

La pietra tombale
di Francesco Saverio

l’estate del 1552 il sogno è a por-
tata di mano. Tutto sembra pro-
cedere per il meglio, ma l’ammi-
raglio portoghese di stanza a
Malacca - uno dei figli di Vasco da
Gama - invidioso per non essere
stato scelto lui come ambascia-
tore, manda a monte il progetto
e denuncia pubblicamente il Sa-
verio come falsificatore di bolle
papali e imperiali. Francesco non
demorde. Accompagnato da un
servo cinese convertito, Antonio
di Santa Fé, il 17 aprile 1552 ap-
proda all’isola di Sancian. È bene-
volmente ospitato in casa di ami-
ci che provvidenzialmente trova
sul posto. Anzi, un contrabban-
diere si dichiara disposto a farli
sbarcare segretamente alle porte
di Canton per 200 ducati. France-
sco si vede in imminente perico-
lo mortale e scrive a un amico di
«pregare molto». Il contrabban-
diere si rivela un impostore e i
giorni passano, uno dopo l’altro,
mentre Francesco, in preda a un
pungentissimo freddo e alla feb-
bre che sale senza pietà, si fa sa-
lassare. Ciò gli procura uno sveni-
mento quasi mortale.
La notte tra il 2 e il 3 dicembre,as-
sistito dal fedele Antonio, mentre
mormora preghiere in varie lin-
gue e molti nomi dei suoi cari
vecchi compagni gesuiti, in una
gelida capanna - davanti ad un
crocifisso che  gli era stato siste-
mato ai piedi del letto - France-
sco lascia questo mondo. ■
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È proprio vero: non esistono
commentari biblici migliori
della vita dei santi. E non so-

no ancora nati esegeti a cui sia
possibile eguagliare, con altret-
tanta semplicità ed efficacia, la lo-
ro capacità di tradurre in attualiz-
zazione disarmante la parola di
Dio. Con la sua vita «fatta parola»,
il Saverio riesce a provocarci e a
mettere in crisi le nostre presunte
certezze. Noi, figli del Vaticano II,
ci mostriamo quasi affetti da una
sindrome strana che, pur di far
quadrare il nostro «cerchio teolo-
gico», ci fa dimenticare alcune pa-
gine taglienti della sacra scrittura.
Per esempio, questi due testi che
si illuminano a vicenda (non dice-
vano già i padri della chiesa che la
bibbia si spiega con la bibbia?):
La Scrittura non lascia spazio ad
equivoci: la salvezza, gratuitamen-
te donata a tutti, ci raggiunge per
mezzo dell’uomo Gesù di Naza-
reth (At 4, 12; 1Tim 2, 5). Evidente-
mente, è facile per tutti cadere nel
peccato, che tanto condanniamo,
di usare la bibbia per confermare
e appoggiare le proprie teorie. Per
Francesco, invece, era chiaro che
la missione consistesse esclusiva-
mente nel portare la buona novel-
la della salvezza che, gratuitamen-
te, raggiunge tutti in Cristo. Una
salvezza integrale, per tutto l’uo-
mo e per tutti gli uomini. Per lui -
preoccupato che chiunque incon-
trasse nel suo infaticabile peregri-
nare avesse pienezza di vita - non
suonavano come astratte specula-
zioni le parole del Risorto ai suoi
apostoli: «Andate… fate discepole
tutte le nazioni immergendole nel
nome (nella vita) del Padre, del Fi-
glio e dello Spirito Santo». Per lui -
che, potendolo, amava passare le
notti accanto ai più abbandonati
tra i malati - l’opzione privilegiata
per i poveri non era una semplice
teoria o una scelta possibile e di
lusso, ma  semplicemente un’esi-
genza irrinunciabile di chiunque
avesse accolto il vangelo sine glos-
sa... In Francesco era visibile quel-
l’amore di Cristo che spinge chi da
Lui si scopre gratuitamente amato
e che rende possibile vivere non

più per se stessi, ma per Colui che
è morto e risuscitato per tutta l’u-
manità. Francesco, che gratuita-
mente aveva ricevuto, non poteva
che gratuitamente dare.
A noi, però, risulta più comodo
stare a recriminare su altri «per-
ché», stigmatizzando, per esem-
pio, la convinzione radicata nella
chiesa del suo tempo secondo la
quale solo mediante l’accoglienza
della grazia di Cristo attraverso i
sacramenti i pagani avrebbero po-
tuto partecipare all’esperienza
gioiosa e liberante della salvezza.
Da qui, ovviamente, nasce l’urgen-
za del battezzare, cosa che ci fa
immaginare e dipingere il Saverio,
intento a raggiungere chicchessia
con l’acqua del fonte battesimale.
Una caricatura, forse, di una chiesa
incapace di concepire la missione
come la vediamo noi oggi, ma do-
tata di grande slancio apostolico
che la spinse, sovente attraverso
la testimonianza dei martiri, fino
agli estremi confini del mondo.
E allora ecco la domanda che non
possiamo eludere: perché quella
chiesa, - nonostante evidenti la-
cune a livello biblico-teologico e
altri suoi limiti (pensiamo alle
ambiguità nelle relazioni fra chie-
sa e potenti del tempo) - ha sapu-
to generare un Saverio mentre
noi, figli del Concilio Vaticano II,

spesso non sappiamo neanche
più perché evangelizzare? 
Per noi, che ci gloriamo di aver in-
tuito la genuina natura della chie-
sa quale essenzialmente missio-
naria, c’è stato un tempo non
troppo lontano (e che forse non si
è ancora concluso) in cui il proble-
ma centrale non era più «come»
fare la missione, ma «perché»… Si
diceva (e forse si dice ancora): dia-
logo, non missione! Opere di libe-
razione, non missione! Evidente-
mente, il dialogo e l’impegno per
la liberazione integrale dell’uomo
sono lo stile ed il frutto della mis-
sione, ma non il suo cuore ed il
suo centro, non il suo perché.
Certo «oggi non si tratta di moti-
vare ancora la missione sulla vi-
sione del destino eterno dei non
cristiani, ma questo non deve si-
gnificare negazione o annacqua-
mento della missione cristiana,
né tanto meno depauperamento
della verità evangelica» (E. Bian-
chi). Non si tratta di partire per
strappare le anime all’inferno,
quasi che non fosse possibile allo
Spirito Santo di dare a tutti la
possibilità di venire associati, nei
modi che solo Dio conosce, al mi-
stero pasquale. Si tratta, invece,
come dice bene l’enciclica Re-
demptoris missio (Rm), di Giovan-
ni Paolo II, di ribadire che «nella
storia della chiesa la spinta mis-
sionaria è sempre stata segno di
vitalità, come la sua diminuzione
è segno di una crisi di fede» (Rm,
2). Se poi  è vero che «la missione
è un problema di fede» (Rm 11),
non condividerne il dono è uno
dei più evidenti sintomi della sua
radicale inconsistenza. E questo
per un solo motivo: «la missione,
oltre che dal mandato formale
del Signore, deriva dall’esigenza
profonda della vita di Dio in noi»
(Rm, 11). Il che è, forse, uno dei
modi più belli per dire che la mis-
sione dipende da un solo fattore:
la santità, il lasciarsi abitare dal
Dio missionario e pellegrino per
amore dell’uomo.

Matteo Pettinari
Novizio IMC

LA PASSIONE MISSIONARIA DEL SAVERIO... E I NOSTRI «PERCHÉ?»
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Quest’anno ricorre il V centenario dalla nascita di
San Francesco Saverio, un’occasione per riscoprire
la sua vita ed il suo esempio di missionario, che han-
no come unico scopo la salvezza delle anime. Un uo-
mo che ama appassionatamente Dio e gli uomini e
non esita ad annunziare Gesù recandosi fino agli
estremi confini della terra.

Sulle orme del Saverio

Il gioco che segue, pensato sullo schema di un clas-
sico «gioco dell’oca» vuole aiutarci a conoscere e
approfondire in maniera divertente San Francesco
Saverio e la sua missione. Va bene per gruppi di gio-
vani fino a 100 anni. Ci si può dividere in squadre,
possibilmente non molto numerose.
Materiale occorrente
✔ Un dado, tante pedine quante sono le squadre,

fogli e penne (una per ogni squadra), tempo e sim-
patia…
✔ Il foglio che spiega il significato delle varie ca-
selle deve essere tenuto dall’animatore che di vol-
ta in volta ne leggerà il contenuto.
✔ Le parole in grassetto sono le parole chiavi del-
la missione che potranno essere scritte sul foglio
che ciascuna squadra avrà ricevuto ed essere uti-
lizzate al termine del gioco per la riflessione.
Spiegazione delle caselle
1. Partenza:«Eccomi, sono pronto».
2. Il Saverio deve partire per la Costa Fishery (Sud
dell’India) dove lavorerà per due anni, spesso da
solo, in molti villaggi, fra i poveri più poveri.
3. Prende il necessario. Cosa porta il missionario
con sé prima di partire? Prendi con te 5 cose...
Puoi scegliere tra cose materiali e non. Scrivi le
«cose» che hai deciso di portare su un foglietto.

MISSIONE IN GIOCO



8. Si imbarca. (a quei tempi intraprendere un viag-
gio così lungo per mare, voleva dire affrontare peri-
coli, malattie, soffrire fame e sete, freddo e caldo,
sfidare tempeste. Hai con te la fede?: se sì, vai
avanti di 5 caselle, altrimenti torna al n° 3 ).
10. Sbarca a Goa: va a vivere in un ospedale, più a
contatto con la gente.
12. Si reca dal vescovo del luogo: «Si rimetteva
nelle mani di Sua Eccellenza e nulla avrebbe fatto
senza la sua approvazione…Non intendeva utiliz-
zare le sue facoltà senza prima  accordarsi col ve-
scovo». Il missionario agisce sempre in nome della
chiesa universale. Avanza di una casella.

13. Esce per le strade, predica e istruisce.
14. Costruisce un collegio per l’educazione dei giovani.
16. Circondato dai bambini: «Quando sbarcai in
questi luoghi, battezzai tutti i fanciulli che non era-
no stati battezzati, e quindi un gran numero di ra-
gazzi. Mi assediava una folla di giovani, tanto che
non riuscivo più a trovare il tempo per dire l’«Uffi-
cio», né per mangiare, né per dormire. Chiedevano
insistentemente che insegnassi nuove preghiere.
Cominciai a capire che a loro appartiene il regno
dei cieli». Avanza di 3 caselle.
17. Battesimi: «Battezzai i principali abitanti del
luogo con le loro famiglie, poi il resto del popolo,
giovani e vecchi».
18. L’entusiasmo è una caratteristica del missiona-
rio: entusiasmo per la fede nel «mandato» e per sa-
per conservare sempre fresca la bellezza della chia-
mata all’apostolato. Avanza di 5 caselle.
20. Apprende la lingua locale. Tira nuovamente il dado.
22. È difficile seguire Francesco nelle sue peregri-
nazioni. Sono molte le difficoltà che incontra. Tor-
na al n°18.
23. Francesco Saverio viaggia a piedi a Madras
(Sud est dell’India) dove si ritira e decide di andare
a Malacca (Malesia). Viaggio faticoso. Riposa un
giro.
24. Il Saverio parte per il Giappone a bordo di una
nave pirata cinese.
25. Arriva in Giappone. Avanza di una casella.
26. Il Saverio diventa amico di un bonzo buddista
chiamato Ninshitsu, ma lui e i suoi compagni fatica-
no per imparare la lingua giapponese. Torna al n° 20.
27. Francesco non si è stabilito in modo permanente
in nessun luogo di missione. Un po’ come san Paolo,
il suo grande modello, lui doveva iniziare il lavoro
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missionario più difficile, seminare i campi di seme
evangelico, altri lo avrebbero coltivato e curato, altri
ancora avrebbero raccolto. Vai avanti di 4 caselle.
28. Cambia metodo di evangelizzazione, più attento
alla cultura locale. Si fa ricevere dalle autorità locali
vestito con uno splendido kimono e ha con sé lettere
di presentazioni autorevoli. Vai avanti di 2 caselle.
30. Saverio comincia un faticosissimo viaggio a
piedi attraverso la campagna verso Miyako (Kyo-
to) in attesa di ottenere il permesso dal sovrano del
luogo per predicare attraverso il Giappone. Parla
con un principe interessato alla dottrina che Fran-
cesco predica. È cacciato quando comincia a par-
lare dei difetti e peccati presenti nei costumi giap-
ponesi e si presenta mal vestito.  Torna al n° 28.
33. Con soddisfazione nota che la chiesa giappone-
se ha una sua consistenza e decide di far ritorno alle
prime comunità. Torna indietro al n° 27
35. La radice del suo successo sta senza dubbio nel-
la sua santità: amore alla Trinità, a Gesù Cristo, alla
Madonna e alle anime; ma anche nelle virtù tipiche
del missionario: carità, zelo, generosità, coraggio,
povertà.
36. Il Saverio parte per Kyushu e comincia il viag-
gio di ritorno in India. Avanza di 2 caselle.
38. Torna a Goa ma sogna la Cina. «Siamo decisi ad
aprirci una via in Cina a tutti i costi. Spero in
Dio che il risultato del nostro viaggio
sarà di aumentare la nostra fede, qua-
lunque sia la persecuzione del de-
monio e dei suoi ministri. Se
Dio è con noi chi può abbat-
terci?». Lancia nuovamente
il dado.
41. Avendo fatto egli stes-
so l’esperienza dell’amore
di Cristo, Francesco non
ha altro desiderio e altro
impegno che andare in
aiuto del prossimo. «Aiuta-
re le anime»,  perché possa-
no incontrare in pienezza la
verità, vivendo il nuovo co-
mandamento dell’amore. Avanza
di una casella.
43. La nave del Saverio fa scalo nell’i-
sola di Shangchuan (Sancian), non lontano
dalla costa cinese. Progetta di andare in Cina nel
viaggio di ritorno.
44. Francesco parte finalmente da Malacca verso la
Cina, ma senza l’ambasciatore portoghese e i doni
preparati per l’imperatore della Cina. Torna indietro
di 2 caselle.
45. Francesco arriva all’isola di Sancian e costrui-
sce una piccola capanna e una cappella sulla riva.

USA E GETTA

UN AVVISO
IMPORTANTE
Cari lettori,

riteniamo particolarmente importante se-
gnalarvi che la legge finanziaria  n. 266
del 23/12/05, art. 1, comma 337, ha previ-
sto per l’anno 2006, a titolo sperimentale,
la destinazione in base alla scelta del
contribuente di una quota pari al 5 per
mille dell’imposta sul reddito delle perso-
ne fisiche per le Onlus e altre tipologie di
enti no profit.
Naturalmente, «Missioni Consolata On-
lus» rientra fra i soggetti che beneficiano
di detta quota.
È importante sapere che il 5 per mille che
vorrete gentilmente e generosamente in-
dicare a favore di «Missioni Consolata
Onlus» non vi costa nulla, in quanto è
una parte delle imposte che già avete pa-
gato e, inoltre, si va ad aggiungere all’8
per mille che potete devolvere a favore
della Chiesa Cattolica.

Questo gesto che a Voi non costa nul-
la può essere di grande aiuto per

tutti coloro i quali vivono ogni
giorno in situazioni disa-

giate e di grande soffe-
renza.
Per devolvere il Vostro
5 per mille a favore di
«Missioni Consolata
Onlus»è sufficiente
che indichiate (o che
facciate indicare al Vo-
stro commercialista o

al CAF a cui Vi rivolgete
per la Vostra dichiarazio-

ne dei redditi, modello 730
o modello UNICO), il nostro

codice fiscale: 97615590011.

Per ulteriori informazioni circa questa
possibilità introdotta dalla legge finanzia-
ria 2006 potete rivolgerVi direttamente al
nostro ufficio amministrativo:
011/4.400.447.
Vi Ringraziamo sin da ora per questo ge-
neroso gesto di solidarietà.



E se fosse l’Occidente, e non l’Africa, ad avere bisogno di aiuto? E
se toccasse al continente africano venire in soccorso dell’Occi-

dente? 
Questo libro, consapevolmente provocatorio, propone di ribaltare ra-
dicalmente lo sguardo sul nostro mondo. Mentre il capitalismo glo-
balizzato sta saccheggiando il pianeta, l'Africa potrebbe, facendo le-
va sul suo patrimonio culturale, apportare una visione più armonio-
sa e più equilibrata del rapporto tra gli esseri umani e la natura. 
Questo saggio suggerisce che il preteso «ritardo» dell’Africa non sa-
rebbe che l’espressione di una formidabile resistenza culturale a un
modello economico devastatore. Invita inoltre, spostando lo sguardo
sull’Africa, a una critica radicale del nostro modello di vita e dei va-
lori della mondializzazione liberale. 

plazione, fermezza e dolcezza, preghiera ed impe-
gno; oggi diremmo: promozione umana ed evange-
lizzazione. Corri al n° 52.
50. Dopo una lunga e vana attesa per il passaggio in
Cina, Francesco cade gravemente ammalato con
febbre. Con la sola compagnia di un fervente cri-
stiano cinese, Francesco Saverio muore a Sancian.
51. Francesco Saverio è proclamato santo.
52. Viene nominato Patrono delle Missioni. Hai
vinto

Lucia Massafra
Laici IMC, Martina Franca
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Prova a trovare qualcuno che lo porti alla Cina con-
tinentale. Missione è anche saper aspettare! Fermo
un giro.

46. «Domandate a Dio nostro Signore che mi dia la
grazia di aprire la strada agli altri,  perché io non
faccio nulla». Altri avrebbero raccolto frutti più ab-
bondanti. Altro è chi semina, altro chi raccoglie.

49. San Francesco Saverio, era anche un contem-
plativo; nel suo animo brillava lo spirito mistico
che soprattutto gli uomini portati all’azione sanno
avere e testimoniare. Portava in se azione e contem-

KEN BUTIGAN, Dalla violenza alla pienezza. EMI, Bologna 2005, pp. 160, € 12,00
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Un invito alla contemplazione del mi-
stero di Dio, sorgente e forza della mis-
sione della chiesa, ispirati da un grande
«contemplativo in azione»: Francesco
Saverio.

�� ������ Tutti coloro che sono riuniti dalla
fede in Cristo Gesù sono chiamati ad affron-
tare l’urgenza della missione, cioè, «portare il
vangelo fino ai confini della terra». Come ri-
cordava Giovanni Paolo II nell’enciclica «Re-
demptoris missio»: «Nessun credente in Cri-
sto, nessuna istituzione della chiesa può sot-
trarsi a questo dovere supremo: annunziare
Cristo a tutti i popoli». Il compito non è dei più
semplici; talvolta le difficoltà possono mitiga-
re il nostro entusiasmo, soprattutto di fronte
all’incredulità e al disinteresse manifestati da
tanti nostri contemporanei. Lasciamoci, allo-
ra, coinvolgere dalle parole del salmista che,
guardando le pene della vita, nel suo turba-
mento invoca Dio e trova in lui aiuto.

�� ������ A cori alterni
Alzo gli occhi verso i monti...
Da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore,
che ha fatto il cielo e la terra.
Egli non permetterà che il tuo piede vacilli;
colui che ti protegge non sonnecchierà.
Ecco, colui che protegge Israele non sonnec-
chierà né dormirà.
Il Signore è colui che ti protegge;
il Signore è la tua ombra;
egli sta alla tua destra.

Di giorno il sole non ti colpirà,
né la luna di notte.
Il Signore ti preserverà da ogni male;
egli proteggerà l’anima tua.
Il Signore ti proteggerà,
quando esci e quando entri,
ora e sempre.

�� ������ La missione parte dai «monti». I
monti della bibbia sono simbolo del luogo
dove Dio si rivela, si lascia trovare: pensiamo
al Sinai, al Tabor, ai vari monti su cui Gesù
saliva presto al mattino per pregare e, infine,
al Calvario… La nostra vita ha, in un certo
senso, bisogno di monti. Il monte è luogo di
incontro, luogo della prova e, finalmente,
luogo del ritorno: il monte di Dio. Questo
viaggio «per i monti» è un cammino missio-
nario; come quello di Paolo che, al termine
del suo percorso di evangelizzazione, riper-
corre le tappe della sua azione, con le sue
gioie e le sue prove.

�� 	º 
������
Dagli Atti degli Apostoli (At. 20,18-24)

Quando gli anziani della chiesa di Efeso
giunsero a Milèto, Paolo disse loro: «Voi sa-
pete come mi sono comportato con voi fin
dal primo giorno in cui arrivai in Asia e per
tutto questo tempo: ho servito il Signore con
tutta umiltà, tra le lacrime e tra le prove che
mi hanno procurato le insidie dei giudei. Sa-
pete come non mi sono mai sottratto a ciò
che poteva essere utile, al fine di predicare a
voi e di istruirvi in pubblico e nelle vostre ca-
se, scongiurando giudei e greci di convertirsi
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a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù.
Ed ecco ora, avvinto dallo Spirito, io vado a
Gerusalemme senza sapere ciò che là mi ac-
cadrà. So soltanto che lo Spirito Santo in
ogni città mi attesta che mi attendono cate-
ne e tribolazioni. Non ritengo tuttavia la mia
vita meritevole di nulla, purché conduca a
termine la mia corsa e il servizio che mi fu
affidato dal Signore Gesù, di rendere testi-
monianza al messaggio della grazia di Dio.

�� ������ Anche San Francesco Saverio è
stato un grande missionario. Dall’India rag-
giunse il Giappone e molte città dell’estremo
oriente. Le evangelizzò, con una convinzio-
ne, una fede e un fuoco interiore assai simili
a quelli di Paolo. Anche lui sperimentò la fa-
tica dell’evangelizzazione e si privò persino
della preghiera e del cibo pur di annunciare il
vangelo.

�� �º 
������
Dalle lettere di San Francesco Saverio
a Sant’Ignazio di Loyola

Da quando dunque arrivai qui non mi sono
fermato un istante; percorro con assiduità i
villaggi, amministro il battesimo ai bambini
che non l’hanno ancora ricevuto. Così ho sal-
vato un numero grandissimo di bambini, i
quali, come si dice, non sapevano distingue-
re la destra dalla sinistra. I fanciulli poi non
mi lasciano né dire l’Ufficio divino, né pren-
dere cibo, né riposare fino a che non ho loro
insegnato qualche preghiera; allora ho co-
minciato a capire che a loro appartiene il re-
gno dei cieli. Perciò, non potendo senza em-
pietà respingere una domanda così giusta, a
cominciare dalla confessione del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo, insegnavo loro
il Simbolo apostolico, il Padre Nostro e
l’Ave Maria. Mi sono accorto che sono
molto intelligenti e, se ci fosse qualcuno
a istruirli nella legge cristiana, non dubi-
to che diventerebbero ottimi cristiani.

Riflessione silenziosa (con sot-
tofondo musicale):
✔ Come predichi il vangelo nei
tuoi ambienti?
✔ Quale servizio ti è stato aff i-
dato dal Signore? Lo conosci?
✔ Hai mai sperimentato nella
tua vita il fuoco della missio-
ne?

�� ������

�� ������ San Paolo ci mette in guardia
dalle insidie della missione. Chi riceve il van-
gelo deve «vegliare», affinché la missione
venga guidata dalla sapienza dello Spirito
Santo. È lo Spirito il vero protagonista della
missione, colui che precede ed ispira le atti-
vità del missionario. Ricordiamo quanto Ge-
sù ha detto: «Chi rimane in me ed io in lui fa
molto frutto, perché senza di me non potete
fare nulla» (Gv.15, 5).  Vegliamo, dunque, in
modo che il  nostro annuncio diventi così più
responsabile e credibile!

�� 	º 
������
Dagli Atti degli Apostoli (At. 20,24-31)

Ecco, ora so che non vedrete più il mio volto,
voi tutti tra i quali sono passato annunziando
il regno di Dio. Per questo dichiaro solenne-
mente oggi davanti a voi che io sono senza
colpa riguardo a coloro che si perdessero,
perché non mi sono sottratto al compito di
annunziarvi tutta la volontà di Dio. Vegliate su
voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al qua-
le lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi a
pascere la chiesa di Dio, che egli si è acqui-
stata con il suo sangue. Io so che dopo la mia
partenza entreranno fra voi lupi rapaci, che
non risparmieranno il gregge; perfino di mez-
zo a voi sorgeranno alcuni a insegnare dottri-
ne perverse per attirare discepoli dietro di sé.
Per questo vigilate, ricordando che per tre an-
ni, notte e giorno, io non ho cessato di esor-
tare fra le lacrime ciascuno di voi.

�� �º 
������
Dalle lettere di San Francesco Saverio
a Sant’Ignazio di Loyola

Moltissimi, in questi luoghi, non si fanno
ora cristiani solamente perché manca

chi li faccia cristiani. Molto spesso mi
viene in mente di percorrere le Univer-

sità d’Europa, specialmente quella
di Parigi, e di mettermi a gridare

qua e là come un pazzo e scuo-
tere coloro che hanno più
scienza che carità. […] Oh! se
costoro, come si occupano di
lettere, così si dessero pensie-
ro anche di questo, onde poter

rendere conto a Dio della scien-
za e dei talenti ricevuti!

Momento di riflessione silen-
ziosa (sottofondo musicale)

�� ������
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non è forse necessario riascoltare l’invito ad
essere discepoli e servi che Gesù costante-
mente ci propone?
In un mondo in cui l’impegno di tanti cre-
denti è soltanto teorico
non è forse necessario richiamare le perso-
ne al fuoco dell’amore vero?
In un mondo in cui guerre e violenze metto-
no in pericolo il presente e l’avvenire dell’u-
manità
non è forse cruciale annunciare il messag-
gio di pace nel nome di Dio che, in Gesù Cri-
sto, ha distrutto tutte le barriere, riconcilian-
do il mondo con se stesso?

�� �º 
������
Dalla «Vita Spirituale»
del beato Giuseppe Allamano
Ecco il nostro modello! Noi siamo soliti am-
mirare S. Francesco Saverio, ma ci fermia-
mo all’ammirazione. Invece, avendo con lui
pari la vocazione religiosa e missionaria,
perché non potremmo divenire noi pure
santi e far bene al par di lui? Di lui che, in sì
pochi anni di missione, operò cose sì gran-

di, da uguagliare e sorpassare tanti altri mis-
sionari, ed essere considerato, dopo gli apo-
stoli, il più grande missionario?... Eppure io
sono d’opinione che voi tutti potreste diven-
tare altrettanti Francesco Saverio e operare
altrettanti miracoli di conversione.

Preghiere spontanee, a cui tutti rispondono:
«Signore, eccomi». Si conclude con il Padre
Nostro e con la seguente preghiera, che può
servire come «mandato» missionario.

�� ������ O Signore, tu ci hai detto: «An-
date e ammaestrate tutte le nazioni, battez-
zandole nel nome del Padre e del Figlio e del-
lo Spirito Santo». Noi ci incamminiamo per
le strade del mondo, fidandoci unicamente
sulla tua promessa di essere con noi sino al-
la fine del mondo. Accompagnati a noi sulle
nostre strade, lasciandoti riconoscere come
dai discepoli di Emmaus «nello spezzare il
pane». Facci essere vigili e pronti a ricono-
scere il tuo volto nei nostri fratelli, a cui vo-
gliamo portare il grande annuncio: «Abbia-
mo visto il Signore».

�� ������
Stefano Mussino

Gruppo Laici IMC, Torino

PER LA PREGHIERA
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�� ������ La missione ha più bisogno di
testimoni che di maestri. Paolo e Saverio
hanno saputo rispondere con coerenza all’in-
vito fatto loro da Gesù di andare fino agli
estremi confini del mondo ad annunziare la
lieta novella. E noi, oggi, sapremo rispondere
come loro, con uguale generosità alla stessa
chiamata?

�� �������a cori alterni
In un mondo in cui il numero di coloro che
non hanno l’occasione di conoscere la storia
di Gesù continua ad aumentare
non è forse necessario moltiplicare la voca-
zione di testimonianza della chiesa?
In un mondo in cui la maggioranza di coloro
che non conoscono Gesù sono i poveri della
terra
non è forse essenziale condividere proprio
con loro la buona notizia del Regno di Dio?
In un mondo in cui vi sono uomini e donne
che lottano per la giustizia e la libertà, spesso
senza vedere realizzate le loro speranze
non è forse urgente annunciare che proprio a
loro è promesso il Regno di Dio?
In un mondo in cui troppa gente trova il sen-
so della propria vita soltanto nella relativa si-
curezza del proprio benessere
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C arissimo/a, perché un «hap-
pening» all’insegna della
speranza? Un convegno di

giovani dei nostri centri di anima-
zione presenti in Italia? Prima di
tutto perché vogliamo offrirti la
possibilità di conoscere altri giova-
ni, condividere, pregare e fare fe-
sta con loro. Farti sentire parte di
una unica grande famiglia: i mis-
sionari della Consolata. Provenien-
ze, esperienze, cammini diversifi-
cati si fondono nel medesimo en-
tusiasmo per la missione. Un con-
vegno, quindi, per dirti che ci
prendiamo cura di te;  su di te e su-
gli altri giovani vogliamo investire
i nostri sforzi per aiutarti a capire
che la missione nasce dall’incontro
personale con Gesù, missionario
del Padre, e dal portare a lui le sof-
ferenze e le ansie dei poveri e de-
gli esclusi della terra. Per dirla con
l’Allamano, bisogna essere «prima
santi e poi missionari». Il segreto
della felicità risiede proprio qui!

I noltre, sarà un’occasione per co-
noscere chi sono i missionari della

Consolata e raccontarti un poco del-
la nostra storia. Parlarti del nostro
fondatore, «maestro» di speranza,
accompagnarti dalla nostra «mam-
ma», la Consolata, per imparare da

di Antonio Rovelli

Ti aspettiamo...
con gli altri giovani dei nostri
centri, protagonisti di questo
«Happening».

● Per sentirti parte di una
grande famiglia che ti vuole be-
ne.

● Per incontrare il Signore nei
Santi della Speranza.

● Per costruire con altri giovani
un grande movimento missio-
nario.

● Per rinnovare il tuo entusia-
smo per la missione.

● Per prendere il volo… e dare
tutta la vita al “Signore, nostra
Speranza” (Col. 1:27).

Insieme
«sulle ali della speranza»
per viverla nei nostri centri, te-
stimoniarla tra i nostri coetanei
e librarci fino agli estremi confi-
ni della terra.

Torino 22 - 25 aprile 2006

CONSOLATA
HAPPENING
Un «ponte» da usare
per far famiglia
con i missionari
della Consolata
e riscoprire insieme 
ad altri giovani
i cammini possibili
della speranza.



lei la consolazione. L’unicità dell’evento ci per-
metterà di presentarti il nostro progetto per la
tua crescita umana, spirituale e missionaria. Lo fa-
remo attraverso il racconto di esperienze di gio-
vani e gruppi che frequentano i nostri centri di
animazione: gli adolescenti, i giovani e i laici mis-
sionari. Ascolteremo la testimonianza di giovani
che il Signore ha chiamato a servire la missione
per tutta la vita nella consacrazione religiosa, co-
me fratelli, sacerdoti e suore. Un progetto com-
posto di cammini per accompagnarti a fare una
scelta nella vita per la missione, espressa già sin
d’ora, nei nostri centri di animazione, attraverso
varie attività: servizio pastorale e cura per gli im-
migrati, sensibilità per la giustizia e la pace, ani-
mazione nella scuola, commercio equo e uno sti-
le di vita sobrio. E che trova le sue motivazioni in
esperienze spirituali forti di scuola di preghiera e
di deserto. Esposizioni e presentazioni varie ti
aiuteranno a conoscere meglio queste e altre at-
tività realizzate nei nostri centri di animazione.

L a speranza, insomma, vuole essere la vera
protagonista delle giornate del nostro «hap-

pening», in sintonia con e in preparazione al «IV
Convegno ecclesiale nazionale» del prossimo ot-
tobre. La speranza è chiamata ad investire lo sti-
le della nostra missione, modellare il dinamismo
della consolazione e a trasformarci in «cirenei
della speranza». Dall’ascolto del mondo, perce-
piamo la disperazione e i segni di vita nuova pro-
venienti dai poveri e dagli esclusi (primo giorno)
e da essi siamo interpellati a testimoniare con-
cretamente la speranza (secondo giorno).
Ad ogni giornata corrisponderà una riflessione su
un’icona biblica per attingere dalla Parola di Dio,
sorgente di speranza e un pellegrinaggio, che ol-
tre a portarci ai luoghi significativi per il nostro
Istituto (Castelnuovo e il Santuario della Consola-
ta), ci indicherà lo stile della Speranza che non
può essere data o condivisa stando seduti. ■
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PROGRAMMA
Sabato, 22 Aprile
Arrivo, iscrizioni e sistemazione.
Presentazione dei centri e/o dei gruppi.

Domenica 23 Aprile
MATTINO

In ascolto della realtà:
«Un mondo di speranza e disperazione»
Riflessione di padre Angelo Baruffi
Icona biblica: la moltiplicazione dei pani
Lavori di gruppo.e condivisione in assemblea
POMERIGGIO

Pellegrinaggio a Castelnuovo Don Bosco (AT).
Le nostre radici:
«Allamano maestro di speranza per i giovani»
Riflessione di padre Gottardo Pasqualetti
SERA

Spettacolo in piazza: «Godspell» (a cura dei giova-
ni del centro di Bevera)

Lunedì 24 Aprile
MATTINO

Pellegrinaggio alla Consolata
«I sentieri della santità»
Sulle orme dei Santi della speranza:
San Giuseppe Cafasso: i condannati a morte
San Giovanni Bosco: il disagio giovanile
San Giuseppe Cottolengo: i sofferenti
Beato Giuseppe Allamano: la missione ad gentes
POMERIGGIO

Lo sguardo al futuro:
«Missione speranza in italia e nel mondo»
Riflessione di padre Erasto Mgalama
Icona biblica: le nozze di Cana 
SERA

Festa in famiglia 

Martedì 25 Aprile
Saluti e partenze



spazio per ...
QUATTRO DECADI
PADRE MARIO BARBERO
➜ Kinshasa (Rep. Democratica del Congo)

R ientrando in Italia per le mie vacanze, ho
avuto modo di celebrare, con amici e fami-

liari, i miei quarant’anni di sacerdozio missio-
nario: circa 17 mila messe celebrate in Italia,
Kenya, Stati Uniti, Canada, Congo e altri paesi
africani. Messe celebrate in lingue diverse, in
mezzo a fedeli di altre culture, ma tutti centrati
su una stessa realtà: la fede in Gesù. Durante
tutti questi anni ho visto i frutti del Concilio
Vaticano II: la liturgia più comprensibile alla
gente, la crescita impressionante della chiesa in
Africa, l’impegno più massiccio dei laici nella
chiesa.  Quante persone, in tutti questi anni,
hanno accompagnato e arricchito la mia vita di
prete. Penso soprattutto a tanti seminaristi che
ora sono diventati preti e vescovi, a tante cop-
pie e famiglie che mi hanno aperto il loro cuo-
re e le loro case e che mi hanno sostenuto nel
mio sacerdozio. Di tutto questo non mi rimane
che dire: «Grazie, Signore». E grazie a voi tutti,
parenti e amici. 
Ed ora qualche notizia: dopo le mie vacanze in
famiglia sono rientrato a Kinshasa ed ho ripre-
so le mie varie attività.  Vivo nel «Théologat Jo-
seph Allamano» assieme a due altri missionari,
P. Symphorien, congolese e P. Osorio, mozam-
bicano, e a 18 seminaristi (che diventeranno 20
a febbraio) di sei nazionalità diverse.  Continuo
ad insegnare Sacra Scrittura all’«Istituto St. Eu-
gene de Mazenod» (ove i nostri seminaristi fre-

quentano la teologia) e al «Jean XXIII», il semi-
nario teologico dell’Arcidiocesi di Kinshasa.
Continuo il mio ministero con le comunità an-
glofone di Kinshasa e con alcune comunità reli-
giose, tra cui le suore di Madre Teresa. Infine,
continuo il lavoro con le coppie dell’«Incontro
Matrimoniale», sempre più convinto che l’apo-
stolato con le coppie e le famiglie debba essere
una priorità.
Oggi, qui nel nostro seminario, abbiamo avuto
una gioiosa celebrazione della festa dell’Imma-
colata, durante la quale 15 seminaristi hanno
rinnovato la loro professione religiosa e uno di
loro ha fatto la professione perpetua come mis-
sionario della Consolata.
Quanto alla situazione generale del paese, in
queste settimane l’attenzione è concentrata sul-
le prossime scadenze elettorali che dovrebbero
concludere il periodo di transizione con le ele-
zioni «libere, democratiche e trasparenti», come
recita lo slogan. Con molta fatica e superando
difficoltà logistiche incredibili (come raggiun-
gere villaggi in luoghi senza strade) è stato po-
sibile registrare oltre 24 milioni di persone che
hanno potuto votare per il referendum sulla
Costituzione (il 18 dicembre) e, successivamen-
te, per eleggere il parlamento e il presidente.
Tutte queste scadenze elettorali dovrebbero
concludersi prima del 30 giugno 2006, data
della scadenza della transizione.  C’è da pregare
e augurarsi che questo programma si possa rea-
lizzare, in modo da avere dei dirigenti eletti dal-
la gente, mentre tutti quelli attuali lo sono in
forza delle armi.  Naturalmente la situazione
sociale ed economica rimane sempre disastro-
sa, con un’elevata disoccupazione e paghe irri-
sorie per coloro che hanno un lavoro. È incre-
dibile, invece, la creatività della gente per riusci-
re a sopravvivere.

✎✎

aperto a tutti
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buca stessa. In questo momento la gente espri-
me le sue richieste con una specie di preghiera
dei fedeli, chiedendo alla Madre-terra un buon
raccolto, una produzione migliore di canna da
zucchero, che si trovi lavoro, che ci sia salute
personale e nella famiglia... Come ultima cosa
si copre la buca con una pietra piatta e sopra si
pongono alcune pietre bianche, coriandoli e
serpentine di carta colorata, mentre si accendo-
no candele attorno alla buca e si gettano due o
tre bottiglie di chicha sulle pietre bianche. Ter-
minata questa parte si incensa nuovamente e si
dà inizio al ballo, rallegrato da un gruppo folk-
loristico di suonatori convocati per l’occasione.
Il tutto termina con la cena, mentre il ballo
continua fino a notte alta. 
Quando si considera che siamo in un mondo
globalizzato, economicamente e politicamente,
e tutto marcia verso un benessere sempre più
grande, nella regione di Jujuy l’uomo volge an-
cora lo sguardo alle radici della vita: la Pacha-
mama.  Di fronte alla sfida lanciata dalla mo-
dernità, segue quello che per alcuni è ancora «il
magico». Non si tratta di una proiezione verso
l’ingenuo: il rito della Madre-terra forma parte
della cultura andina, che affonda le sue radici
nella tradizione anteriore all’arrivo degli spa-
gnoli. L’offerta in ringraziamento alla Pachama-
ma è un concetto che non entra nei nostri sche-
mi perché la gente crede che se l’essere umano
realizza qualcosa, lo deve unicamente ai propri
mezzi. Per questa gente del nord dell’Argentina,
invece, la cerimonia andina della Madre-terra
segue il cammino della sorpresa. Può darsi che
contenga un insegnamento anche per noi.

✎✎

IN ONORE DELLA PACHAMAMA
PADRE CARLO MONDINI
➜ Jujuy  (Argentina)

Uno degli aspetti caratteristici della regione
di Jujuy e della nostra parrocchia è il rito

della Pachamama (Madre-terra). È una delle ma-
nifestazioni più care alla gente, che vuole ren-
dere tributo ai doni che la terra offre lungo le
varie stagioni. Ogni anno, dall’inizio di agosto,
la gente di Jujuy ringrazia la Madre-terra con un
segno grande ereditato dagli antenati e che ri-
nasce nelle nuove generazioni. In ogni punto
cardinale di questa terra jujena si ricrea questa
festa della gente: dall’estremo nord della Puna
agli angoli della selva, fino alle multicolori
frange della Quebrada di Humuaca, tutti ren-
dono tributo alla Pachamama.
Dagli ultimi di luglio, nelle famiglie e in tutte le
località, la gente comincia a preparare i festeg-
giamenti.
La cerimonia centrale si realizza in un determi-
nato posto del paese chiamato il «Sindicado», il
primo giorno di agosto. All’alba, una salva di
mortaretti annuncia l’inizio della giornata e gli
abitanti purificano le loro case con aromi spe-
ciali che bruciano in appositi contenitori (un
po’ come da noi l’incensare). Le donne prepara-
no i cibi che offriranno alla terra, mentre gli uo-
mini preparano il luogo: puliscono tutto il ter-
reno, scavano la buca nella terra dove saranno
versati i cibi preparati dalle donne. Poi, verso le
due del pomeriggio, un’altra salva di mortaretti
segnala la partenza della gente verso il «Sindica-
do». Un’altra salva segnala il suo arrivo. Arrivata
sul luogo, la gente si inginocchia per salutare la
Madre-terra; i padrini depositano sul terreno le
loro offerte: 12 contenitori di terracotta con cibi
vari, coperti con lana colorata e altri recipienti
con una bevanda speciale chiamata «chicha».
Due vecchi abitanti del luogo sono incaricati di
effettuare il rito di apertura della Pachamama:
prima incensano la buca nel terreno, spargono
bevande alcoliche, sigarette accese e foglie di
coca. Poi, i padrini della festa, i presenti e i pas-
santi danno lentamente da «mangiare» alla Ma-
dre-terra, mettendo nella buca, a più riprese,  il
cibo dei contenitori. Contemporaneamente,
esprimono il loro ringraziamento e il loro desi-
derio affinché i prodotti della terra siano buoni
l’anno seguente. La musica accompagna il rito,
che si fa in ginocchio. Infine, si procede a innaf-
fiare con la chicha le offerte che erano state pre-
cedentemente messe nella buca, mentre si ac-
cendono e si depositano sigarette attorno alla



� Dal seminario
diocesano a missio-
nario della Consola-
ta. Perché ?

Certamente gli anni tra-
scorsi in Kenya da ragaz-
zo hanno influito molto
sulla mia scelta. Come
spesso capita nel campo
dell’educazione, l’educato-
re diventa modello e ispira-
tore. Questi son stati per me
i padri e le suore della Con-
solata. Per qualsiasi diffi-
coltà eran sempre pronti a da-
re una mano. Come per altri,
anche a me è capitato di desi-
derare di «essere uno di loro».

� Della tua lunga espe-
rienza in Kenya,quali ricor-
di ti sono particolarmente
cari?
Nei miei ormai trent’anni di

Kenya ci sono molti episodi che
ricordo volentieri. Personalmen-
te ritengo significative quelle oc-
casioni in cui mi sono sentito ac-
cettato per quel che sono e non per
il fatto di essere mzungu. Il termi-
ne vuol dire «europeo-bianco», ma
ha anche una sfumatura di disprez-
zo per il colonialista e di invidia per
il benestante. Il colore della pelle è
un marchio che ci qualifica inesora-
bilmente come mzungu, che nessun
filantropismo o paternalismo riuscirà
a cancellare. Tuttavia questo non si-
gnifica che non si possa vivere assie-
me. Spero di non peccare di presunzio-
ne se cito S. Paolo quando dice: «Mi
sono fatto giudeo con i giudei… mi so-
no fatto tutto a tutti… al fine di essere
partecipe del Vangelo insieme a loro».

� Missionario e professore
universitario. Come combi-
ni le due cose ?

Riconosco che l’abbinamento
sorprende non poca gente. Nien-
te a che vedere con la carriera,
comunque. È fuor di dubbio che
la chiesa in Africa debba far fron-
te a nuove situazioni e ridefinire
la sua posizione di fronte alla so-
cietà e al mondo intero. Lo svi-
luppo e il progresso non devono
essere frutto di assistenza e di in-
terventi dall’esterno, ma il risulta-
to della volontà e dell’impegno
degli africani. Per ottenere questo
c’è bisogno non solo di menti ca-
paci di intuizioni, ma anche di per-
sone ben preparate che si impegna-
no a realizzarle. Il Kenya, oggi, sta
vivendo una vera primavera politi-
ca. Questo nuovo spirito rappresen-
ta sia la speranza che il futuro del
Kenya, ma ha bisogno di una classe
dirigente ben formata.

� Ma tu insegni liturgia...

La grossa sfida sta proprio nel con-
vincere gli studenti che la liturgia e i
sacramenti non sono le «sacre faccen-
de» dei preti, istituite allo scopo di di-
stribuire grazie divine ai fedeli. Il mio
impegno rimane quello di insegnare
che la liturgia è la dispensazione sacra-
mentale della salvezza. In altre parole,
si tratta di un’esperienza del tutto parti-
colare nella quale, attraverso il linguag-
gio simbolico di riti e preghiere, il mi-
stero di Cristo è comunicato in modo ta-
le che diventi un’esperienza personale di
salvezza. E questo crea anche un’etica.

� E per finire?

Una piccola richiesta! Col numero cre-
scente di studenti (quest’anno circa
3.500) l’università si trova costretta a
realizzare un «Centro studentesco», che
dovrebbe comprendere i servizi di assi-
stenza, il circolo ricreativo e l’impianto
sportivo. Voleste dare una mano ai vostri
coetanei di questa parte del mondo, fare-
ste una cosa grande. Grazie.

PADRE GIUSEPPE
ETTORRI
Nasce a Marta (VT) nel 1949.
Dal 1954 al 1962 emigra con
la sua famiglia in Kenya.
L’anno seguente entra nel
seminario diocesano e, nel
1970, nel noviziato dei
missionari della Consola-
ta. Ordinato sacerdote
nel 1977, svolge per al-
cuni anni attività mis-
sionaria in Italia. Nel
1983 rientra in Kenya,
dove si impegna nel
lavoro pastorale e,
successivamente si
dedica all’insegna-
mento, prima pres-
so il Tangaza Colle-
ge e, successiva-
mente, presso l’U-
niversità Cattoli-
ca di Nairobi di
cui è attualmen-
te docente pres-
so la facoltà di
teologia.
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■ LA VIGNETTA

Buon Compleanno a PM - Piccolo Missionario, rivista gio-
vanile dei missionari Comboniani. Rivolta principalmente
ai giovanissimi. PM, grazie ai suoi articoli, dossier e alle
sue originalissime storie a  fumetti, apre un’ampia finestra
colorata e preziosa sul mondo della mondialità, intercul-
tura ed educazione alla pa-
ce. Dalla redazione di
amico, tanti tanti
auguri!

870870 milamila
bambini corbambini coreanieani
di età comprdi età compresa fraesa fra
i 3 e i 5 annii 3 e i 5 anni
utilizzanoutilizzano
con rcon regolaritàegolarità
interinter net.net.

Il nostro problema in Africa
è che ci sono differenti etnie
che non parlano la stessa lingua:
abbiamo la Banca mondiale,
la Cooperazione francese,
il Fondo monetario
internazionale,
l'UsAid...
(Capo di un villaggio Dogon - Mali)

«Non vendete armi all’Africa!». È l’ap-
pello lanciato dal funzionario Onu Den-
nis Mc Namara esperto di profughi, la
scorsa settimana che ha, inoltre, sot-
tolineato come la vendita di armi po-
trebbe essere un problema più rilevante
della povertà o del debito. «Le pistole so-
no il cuore del problema – ha dichiarato il
funzionario – e dobbiamo dire tutti a gran
voce: non vendete armi all’Africa! Non si
tratta di un embargo o di una sanzione ma
una scelta volontaria che si deve fare. I
bambini per le strade di Nairobi, di Khar-
toum, di Abidjan e di Monrovia hanno pisto-
le in tasca e noi gliele abbiamo fornite».

Chi avrebbe mai pensato che un giorno
qualcuno avrebbe potuto imbracciare un fucile mitra-
gliatore ed usarlo come chitarra durante un concerto?
Ebbene, da oggi è possibile, grazie alla creatività di un
musicista colombiano, Cesar López, che ha creato la
«escopetarra», fusione linguistica di «escopeta» (fuci-
le) e «guitarra» (chitarra). L’idea di trasformare in
uno strumento musicale un apparato
di morte come un AK47 (o un Ka-
lashnikov) confiscato ai parami-
litari disarmati nell’ambito del
processo di pace venne a López
suonando per protesta do-
po il grave attentato al
club «El Nogal» di Bo-
gotà (febbraio 2003),
costato la vita a 36
persone. «Quando im-
bracciai la mia chitarra
notai che al mio fianco c’era un soldato con il
suo fucile e in qualche modo ci assomigliava-
mo» ha raccontato l’artista, che ha già pro-
dotto cinque esemplari di «escopetarra».
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