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P er i comboniani – Missionari 
comboniani del Cuore di Gesù, 
questo il loro nome ufficiale - «la 

contemplazione del Cuore trafitto, da 
cui nasce la Chiesa, è stimolo all’a-
zione missionaria come impegno 
per la liberazione globale dell’uo-
mo, e a quella carità fraterna che 
deve essere un segno distintivo 
della comunità comboniana», 
come si legge nella loro Regola di 
Vita.
Domenica 15 settembre 1873, san 
Daniele Comboni compiva uno 
degli atti più significativi della sua 
vita: la consacrazione del suo im-
menso vicariato apostolico dell’A-
frica centrale – che andava dall’E-
tiopia al Niger, dalla Libia ed Egitto 
fino alle frontiere meridionali, “la 
più vasta e la più ardua missione 
dell’universo, la diocesi più vasta 
del mondo”, commentava – al Sa-
cro Cuore di Gesù. La Chiesa gli 
aveva affidato l’11 giugno 1872 il 
cuore dell’Africa e lui lo affidava 
a sua volta al Cuore trafitto d’a-
more del Redentore.
Il provicario Comboni era coscien-
te della sproporzionata distanza 
della sua debolezza di fronte alla 
grandezza e importanza del man-
dato che gli veniva affidato: «Per-
ciò sollevammo confidenti gli occhi 
al cielo – scrive – per domandare 
di lassù quella forza ed aiuto, che 
bastassero a sostenere e dirigere 
la nostra infermità al grande inten-

to che ci siamo prefissi. Piacque al 
Signore in tale circostanza d’inspirarci 
come mezzo sicuro all’effetto deside-
rato, di raccogliere noi stessi i nostri 
fedeli e l’intiero vicariato apostolico 
sotto l’egida del Santissimo ed amabi-
lissimo Cuore di Gesù» (S 3322).
Se il Cuore di Gesù è entrato negli 
orizzonti di Daniele durante la fan-
ciullezza e l’adolescenza all’Istituto 
Mazza di Verona, il suo sguardo di 
bambino non può non essersi tante 
volte posato sul grande crocifisso 
di legno dal costato lacerato, ve-
nerato nella chiesa parrocchiale di 
Limone sul Garda. Nel duomo di Ve-
rona, poi, Daniele ebbe l’occasione di 

ammirare, fin dal suo arrivo in città, 
nel 1841, la grande pala di Sante 
Prunati in cui il Cristo glorioso mo-
stra la sua ferita ai santi.
Entrando all’Istituto Mazza, il pic-
colo Comboni si trova a pregare 
nella chiesa di san Carlo davanti 
alla pala centrale del suo altare 
delle devozioni, con Gesù e Maria 
dai cuori visibili, dipinto voluto dal 
Mazza stesso, innamorato del Sa-
cro Cuore, certamente per ispirare 
nei suoi allievi tale devozione.
Quando il simbolo del cuore ac-
quistò in Comboni adulto tutta la 
sua potenza, fu il cuore squarcia-
to di un Cristo nudo e inchiodato 
alla croce, con i capelli impastati 
di sudore e di sangue.
Quel Cuore avrebbe fatto risorgere 
a nuova vita i cento milioni e più di 
africani che intendeva evangeliz-
zare. Perché il Cristo glorioso ama 
e vuole la salvezza di tutti gli afri-
cani: «Il Sacro Cuore di Gesù ha 
palpitato anche per i popoli neri 
dell’Africa centrale e Gesù Cristo è 
morto per gli africani». 
Si capisce allora perché san Da-
niele Comboni paragoni il suo 
amore appassionato per gli afri-
cani all’amore di uno sposo per la 
sua sposa.
Buona festa del Sacro Cuore.

Amabilissimo
Cuore di Gesù
Così si esprimeva san Daniele Comboni.
Venerdì 11 giugno la Chiesa celebra la solennità del 
Sacratissimo Cuore di Gesù. È la giornata mondiale 
della santificazione sacerdotale

Verona. Chiesa di san Carlo, pala centrale dell’altare 
delle devozioni
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Vita comboniana

anche un paio di involucri imbotti-
ti con i quali stava per spedirle dei 
doni. Ora la corrispondenza si è in-
terrotta. Suor Giannantonia, a cento 
anni, si è spenta. In Eritrea dove si 
è dedicata ai malati e ai bisognosi e 
dove ha insegnato in scuole di primo 
e secondo grado. (…) «Ho saputo 
della morte da mia sorella Rosa», 
dice Carmen. «Il parroco lo ha det-
to in chiesa domenica. Sono rimasta 
profondamente dispiaciuta perché, 
seppur lontane, eravamo diventate 
amiche. Io sono nata il 16 luglio 1932, 
quindi avevamo 12 anni di differenza, 
ma qui ci si conosceva tutti».
E quella ragazza, partita a 28 anni per 
I'Eritrea dopo la seconda guerra mon-
diale, dopo essersi diplomata maestra 
e dopo aver conseguito un dottorato 
alla Pontificia Università a Roma ed 
aver scelto l’ordine delle missionarie 
comboniane delle Pie Madri della Ni-
grizia, aveva colpito tutti, nel piccolo 
paese: «Per il coraggio della scelta», 
dice Carmen. «Per la decisione di an-
dare ad aiutare in un Paese dramma-
ticamente povero».   
«Un giomo», prosegue la signora 
Carmen, «una ventina di anni fa, non 
ricordo perché, sentivo forte il desi-
derio di fare un dono e pensai a lei. 
Una sua parente mi suggerì una do-
nazione in denaro perché là sarebbe 
servito». Iniziò così tra le due donne 
una fitta corrispondenza. «E io, ogni 
mese, le spedivo una busta con delle 
cose da mangiare e un po’ di soldi. 
Là avevano ad esempio sempre bi-
sogno dei dadi per il brodo, che fa 
sempre bene ai malati, e lei stava ac-
canto ai malati e agli anziani».

C ent’anni di vita di cui 70 tra-
scorsi in Eritrea. E proprio ad 
Asmara, la capitale, l’amba-

sciatore italiano, Marco Mancini, ave-
va consegnato il 16 marzo scorso a 
Giovanna Comencini (questo il suo 
nome all’anagrafe) nel corso di una 
semplice cerimonia, una targa, come 
riconoscimento per quanto fatto nella 
sua lunghissima vita. Neanche tren-
tenne era partita per l’Eritrea divenuta 
la sua seconda patria. «A Suor Gio-
vanna, che con esemplare impegno, 
per oltre settant’anni, ha contribuito 
a rafforzare i legami di amicizia tra i 
popoli italiano ed eritreo, facendosi 
apprezzare e amare come insegnan-
te ed educatrice religiosa da intere 
generazioni di giovani, va il profon-
do riconoscimento e la gratitudine 
dell’Ambasciata d’Italia all’Asmara». 
La vice ministra degli esteri Marina 
Sereni le ha inviato una lettera letta 
dall’ambasciatore: «Poche altre ge-
sta possono competere nell’illumina-
re il nostro cammino e nell’associare 
il nome del nostro Paese all’immagi-
ne del Bene nel suo senso più pro-
fondo, con un impegno pluridecen-
nale, indefesso e disinteressato, a 
favore dell’“Altro”. È a persone come 
lei che dobbiamo parte non piccola 
della nostra civiltà».
A fianco dei poveri e più bisogno-
si, degli anziani, degli ammalati, dei 
bambini come delle donne. Sempre 
con il sorriso, il cuore aperto, la cari-
tà come obiettivo primario. E sempre 
con la forza della sua fede incrollabile. 
A 97 anni, suor Giannantonia, in va-
canze, era andata in Vaticano per 

Suor Giannantonia incontra con altre 
consorelle papa Francesco. 24 ottobre 2017

ERITREA

Una piccola suora
dal grande sorriso
Era in Eritrea dal 1948. Di suor Giannantonia 
avevamo parlato su queste pagine a settembre 
dell’anno scorso in occasine dei suoi 100 anni. 
Adesso che il 19 aprile ci ha lasciati, la vogliamo 
salutare così 

incontrare papa Francesco insieme 
ad alcune consorelle. Era il 24 otto-
bre 2017. Due giorni dopo era già in 
Africa. Tre giorni dopo era già opera-
tiva in missione, dove negli anni si è 
distinta soprattutto come insegnante. 
Il quotidiano di Verona, L’Arena           
(1 maggio 2021), ha voluto ricordare 
suor Giannantonia, raccontando del-
la signora Carmen Pinamonte che ha 
aiutato la missionaria per lunghi anni. 
Così il quotidiano veronese, a firma di 
Barbara Bertasi: 
Una persona che la conosceva 
bene, e la rievoca con affetto, è Car-
men Pinamonte De Beni, 88 anni, 
madre del consigliere comunale Au-
gusto De Beni. La signora Carmen in 
questi giorni è andata a rivedere le 
tante lettere da lei ricevute. Missive 
gelosamente custodite in un grande 
sacchetto trasparente che lascia in-
travedere decine e decine di buste: 
quelle col bordino rosso e blu, “by 
air mail”, che si spedivano prima che 
tutto diventasse on line.
Carmen rigira tra 
le mani 
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Troia (Foggia)

Raccontaci della tua famiglia
Sono nata in una famiglia cattolica, 
praticante, molto unita, centro della 
mia formazione umana e cristiana. 
In seno alla famiglia sono cresciu-
ta in valori come l’amore, il rispetto 
dell’altro e del diverso, l’accoglienza, 
la generosità, l’onestà… e moltissimi 
altri valori che mi hanno aiutata a di-
ventare ed essere ciò che sono oggi. 
Una famiglia numerosa, la mia, 7 figli. 
Una famiglia unita, sempre, nelle gio-
ie e nei dolori. Questo il mio punto di 
partenza, queste le mie origini.
 
Che cosa ricordi della tua giovinezza?
Sono vissuta a Troia fino a 18 anni. 
In quegli anni, ho fatto parte dei vari 
gruppi giovanili delle diverse parroc-
chie. Sono sempre stata “in cammi-
no”, itinerante, ma non per cercare 
qualcosa di meglio, bensì per condi-
videre con tutti quel meglio che ave-

vo incontrato in Gesù. In ogni parroc-
chia e in ogni gruppo trovavo la gioia 
ed ero a mio agio. Questo semplice 
condividere, questo stare con, mi ri-
empiva la vita. Ero felice.
 
Come sei arrivata a sognare di di-
ventare missionaria?
Avevo avuto l’opportunità di compie-
re il viaggio di un mese in Malawi e 
Zambia. Rientrata a casa, non ero 
più la stessa: in cuor mio sentivo una 
chiamata; in realtà però non avevo 
alcuna intenzione di rispondere po-
sitivamente. Avevo già i miei piani e 
progetti per il futuro: essere medico 
ed essere madre. Quando cominci 
a “fare ciò che Lui ti dice di fare” 
scopri che lì è la tua felicità. È così 
che, dopo un primo sì come “aspi-
rante”, ho continuato a ripetere il mio 
sì nelle varie tappe del cammino di 
formazione: postulato (a Granada, in 

Spagna) e noviziato (prima a Milano 
e poi in Ecuador). Il mio primo sì pub-
blico l’ho pronunciato proprio a Quito 
(Ecuador) con la professione religio-
sa. Era il 15 marzo 2015, alla presen-
za di molte persone e della mia fami-
glia giunta apposta dall’Italia. 

Non hai avuto ripensamenti?
Il cammino non sempre è stato faci-
le. Un solo esempio: per sei mesi ho 
interrotto il noviziato per verificare la 
mia scelta di vita, Ma subito mi sono 
rimessa in cammino, sul giusto cam-
mino, quello della vita missionaria e 
come missionaria comboniana. 

Raccontaci della tua prima espe-
rienza missionaria
In Ecuador ho lavorato 5 anni, soprat-
tutto tra e con i giovani. Ho lavorato 
due anni nella pastorale giovanile. È 
stata per me una ricchezza grande 
vedere il desiderio di tanti giovani di 
costruire qualcosa di nuovo e di bello 
per il loro futuro, per la loro terra. Ho 
avuto anche la possibilità di accom-
pagnare la popolazione di Muisne 
sconvolta da un terribile terremoto. 
Anche quell’esperienza è stata per 
me importante per capire la precarie-
tà della vita e l’importanza di mettersi 
al servizio senza se e senza ma.

E poi?
Nel mese di  febbraio del 2020 la-
sciavo Esmeraldas per un normale 
periodo di vacanze in Italia. Ed ecco, 
il Covid-19 mi ha bloccata e ho vissu-
to questi mesi con la mia famiglia e il 
mio popolo d’origine. 
Ora sono pronta a tornare in Ecua-
dor…ma ecco, una telefonata dalla 
Madre, la nostra responsabile della 
Congregazione, mi suggerisce un 
cambio: «Loreta, la nostra proposta è 
che tu vada in Africa, e precisamen-
te in Camerun, a imparare il francese 
per essere poi pronta a una nuova 
missione. Che ne dici?». Ho ridetto il 
mio sì, uno nuovo, sempre sicura che 
Gesù, mio “compagno d’avventura”, 
non mi lascerà sola e soprattutto con-
vinta che, quando facciamo ciò che 
Lui ci dice, non possiamo sbagliare!

Se qualcuno desidera contattare, 
suor Loreta: loretabeccia@hotmail.com 

padre Ottavio Raimondo e
comunità comboniana di Troia

La missionaria comboniana Loreta Beccia è 
originaria di Troia, città di tanti comboniani e 
comboniane. Loreta è, in ordine di tempo, l’ultima 
missionaria nata a Troia. L’abbiamo intervistata

Se diciamo sì,
non si può sbagliare

Suor Loreta Beccia e consorelle
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Vita comboniana

Q uesti 37 erano convinti che si 
avanza nell’evangelizzazio-
ne non con le recriminazio-

ni, ma impegnando la propria vita: 
hanno incontrato Cristo e si sono, 
chiamati da lui, mossi verso gli altri 
a cui li inviava. Nel presentare i loro 
volti, Nigrizia (giugno 1971) scriveva 
che quei sacerdoti «si sentono inviati 
della Chiesa, delle loro diocesi, par-
rocchie, famiglie, di quanti li hanno 
conosciuti, aiutati e seguiti. Mentre 
quindi ringraziano tutti, chiedono an-
che di non essere lasciati soli, ma di 
essere sostenuti sempre dalla fede 

e dall’amore di quanti credono nel 
regno di Dio. Si rendono conto che 
da soli potrebbero fare ben poco; vo-
gliono sentirsi uniti con tutti perché in 
Cristo tutti formano un solo corpo». 
Vogliamo ricordarne alcuni di que-
sti missionari, a cominciare da pa-
dre Giuseppe Giannini, vittima il 2 
febbraio scorso del covid (era stato 
ordinato nella festa del suo santo 
patrono, san Giuseppe, 50 anni pri-
ma). "Pino", comboniano da 40 circa 
in Malawi, avrebbe compiuto 74 anni 
alcuni giorni dopo la sua morte, il 6 
febbraio. Era un esempio di grande 

PRETI MISSIONARI DA 50 ANNI

Una passione
che dura da 50 anni
Erano 37 a diventare sacerdoti comboniani nel 1971. 
Sono rimasti in 18 a celebrare il loro giubileo d’oro 
sacerdotale, tra il 18 marzo (padre Ambrogio Grassi) e 
il 31 luglio (l’americano padre John Michael Converset) 

I comboniani italiani
che ricordano quest’anno il loro 50° di sacerdozio
(data di ordinazione) 

Agostini Sisto
6/06/1971

Ardini Roberto
04/04/1971

Bragantini Salvatore
19/03/1971

Cadei Sandro
24/04/1971

Felicetti Fiorenzo
08/04/1971

Gambin Luigi
17/04/1971

Grassi Ambrogio
18/03/1971

Mauri Enea
03/04/1971

Milan Pietro
24/04/1971

Paoli Paolo
12/04/1971

Pastore Gino
24/04/1971

Perobelli Gabriele
27/03/1971

Prandi Mariano
17/04/1971

vicinanza al popolo e di amore per la 
terra africana: «Era un grande mis-
sionario, molto conosciuto e amato 
dal clero locale – ricorda padre Anto-
nio Guarino comboniano in Zambia –. 
Nell’ultimo mese ci mandavamo mes-
saggi ogni giorno. La missione chie-
de anche questi martiri: i più esposti 
siamo noi che stiamo con la gente»
Pino è stato uno dei tanti missionari 
che hanno combattuto a fianco dei 
malati e sono morti di covid: sono tra 
i martiri di oggi, come più volte li ha 
definiti papa Francesco. La strage si-
lenziosa di missionari si allunga ogni 
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imparare la lingua della gente che 
poi però ti aiuta nel dialogo, nell’apri-
re il cuore della gente all’accoglienza 
del vangelo. Non sono stato esente 
neanch’io dalle inevitabili malaria o 
infezioni intestinali. Soprattutto non 
mi è stato semplice confrontarmi con 
la mentalità e la cultura della gente…
come, ad esempio, la “stregoneria”, 
la magia…».
Nato a soli 17 km da Limone, paese 
di nascita di san Daniele Combo-
ni, il giovane Mariano missionario vi 
si recava spesso a pregare, riflette-
re, contemplare la bellezza del luo-
go e ripensare alla vita in missione. 
Non dimenticava le parole del santo 
Fondatore: «Cari missionari, abbiate 
fiducia negli africani, aiutateli, educa-
teli a prendere le loro responsabilità 
e a diventare i protagonisti della loro 
storia e della loro vita». Un program-
ma di vita per Mariano che nel 2018 
è tornato in Rd Congo, a Kisangani, 
come viceparroco nella parrocchia 
“Malkia wa Mashaidi” (Regina dei 
martiri) che con i “meravigliosi con-
fratelli” con cui condivide vita e la-
voro vuole rendere “Chiesa, famiglia 
dei figli di Dio”. Sempre attento ai più 
poveri e agli scartati…di cui poco ci 
si accorge.
Mariano sente più che mai che il 
prete è un “uomo per gli altri” a im-
magine di Cristo, il prete eterno. Un 
uomo, il prete, che parla e opera 
«nella persona di Cristo». Il sacerdo-
te vive e agisce grazie e in funzione 
dei doni che gli vengono dal sacer-
dozio ministeriale: il dono della profe-
zia (la Parola), il dono sacerdotale (la 
santificazione delle persone tramite i 
sacramenti), il dono della regalità (il 
servizio alla Chiesa e ai fedeli).
Tra le persone che gli sono state vi-
cine, padre Mariano ricorda in par-
ticolare Albertina e Romano Monti, 
risiedenti a San Giorgio di Piano (Bo-
logna). La loro borsa di studio era an-
data in suo favore. E tra loro era nata 
una vera grande e bella amicizia, 
I due genitori avevano perso il loro 
unico figlio a causa di una leucemia. 
E avevano trovato in Mariano il figlio 
che mancava tanto…Albertina ci ha 
lasciato cinque anni fa, ma Romano 
continua a essergli vicino. E padre 
Mariano rimane un esempio di entu-
siasmo e amore grande per la gente, 
che gli ha sempre voluto bene. 

ancora alunno delle elementari quan-
do si ritrova nel seminario minore 
diocesano di Trento. Ed è là che ar-
riva a predicare un corso di Esercizi 
spirituali il missionario comboniano 
padre Enrico Farè, grande “caccia-
tore” cioè promotore di vocazioni 
per la missione. Mariano ne rimane 
affascinato ed entra dai comboniani. 
Diventa prete il 17 aprile 1971 al suo 
paese.A imporgli le mani facendone 
un prete fu il padovano mons. Edoar-
do Mason, già vescovo comboniano 
in Sud Sudan. Dopo il Centrafrica, è 
la Repubblica democratica del Con-
go che lo accoglie missionario. Diffi-
coltà? A chi glielo chiede risponde: 
«La prima difficoltà è stata di certo 

giorno con nomi che non vogliamo 
dimenticare perché è sul solco del-
le loro vite che il vangelo continua a 
camminare in mezzo alla gente. An-
che quando la terra di missione di-
venta la loro tomba.

Domenica 9 maggio, ci ha lasciati 
anche padre Ambrogio Grassi di 
Legnano (Milano), una vita spesa per 
la gente in Togo. 
Il trentino padre Mariano Prandi, 77 
anni, ha celebrato il suo 50° il 17 e 18 
aprile con i confratelli di Kisangani e 
la presenza del padre provinciale. 
Mariano è nato a Varignano di Arco 
di Trento, un bel paese che gode del 
clima salubre del lago di Garda. Era 

Padre Mariano Prandi (al centro) con alcuni confratelli

Padre Giuseppe Giannini
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In Pace Christi

personale e la vita ecclesiale! Sor-
retto da questa convinzione, don 
Giovanni si è fatto per lunghi anni di-
scepolo attento,  maestro illuminato e 
testimone credibile di questa Parola. 
(…) Consapevole di come la Parola 
di Dio sia detta in parole umane, ha 
praticato con saggezza l’arte dell’e-
segesi delle Scritture, rispettandone 
i linguaggi, le forme e i contesti stori-
co-culturali, per giungere, al culmine 
di questo paziente cammino, a met-
tere in luce il fecondo messaggio che 
Dio intende comunicare agli uomini 
(cfr. DV 12). (…) La circolarità tra 
vita, Parola di Dio e vita rinnovata 
da questa Parola è stato un cardi-
ne di tutto il ministero teologico e 
pastorale di don Giovanni. Questa 
convinzione lo ha progressivamente 
plasmato come fine “uditore della 
Parola” e come rispettoso interprete 
della vicenda umana in tutte le sue 
sfaccettature. È da questo ascolto 
della Parola e della vita che traeva 
linfa anche la spiritualità e la preghie-
ra di don Giovanni. In particolare i 
Salmi, preghiera d’Israele e della 
Chiesa, erano il terreno preferito 
del suo pregare e della sua azione 
formativa alla preghiera».
Il suo servizio alla Parola non si è li-
mitato alla “scuola”, ma si è allarga-
to alle famiglie, agli Istituti religiosi 
e secolari, ai gruppi biblici, ai preti 
“fidei donum”…Un cruccio lo ha fat-
to soffrire negli ultimi suoi anni: «La 
sensazione che questo ministero del-
la Parola non fosse sufficientemente 
valorizzato.

A cura di Silvia Ferrante

Don Giovanni – persona molto ama-
bile, un “signore” per la sua ele-
ganza e raffinatezza umana – è sta-
to a Verona un “grande” docente di 
Sacra Scrittura, “storico insegnante 
di Antico testamento”, che ha aperto 
alla Parola di Dio mente e cuore di 
intere generazioni di preti, religiosi, 
religiose e fedeli laici. Divenuto prete 
nel 1960, era stato inviato a Roma al 
Pontificio istituto biblico, per lo stu-
dio della Bibbia. Si apre così a una 
mentalità nuova, quella voluta dal 
concilio Vaticano II, che si celebrava 
in quegli anni, e la traduce nel suo 
insegnamento e nella sua apertura 
ecumenica di cui è stato pioniere in 
Verona. Aveva tessuto rapporti ami-
chevoli con i valdesi, i metodisti e gli 
ebrei in città, così come con le altre 
Chiese presenti in diocesi. Ci ha la-
sciati proprio al termine dell’Ottava di 
preghiera per l'Unità dei cristiani.
I funerali, presieduti dal vescovo 
della diocesi di san Zeno, Giuseppe 
Zenti, sono stati celebrati nella chie-
sa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Gesù, in Verona, martedì 2 febbraio. 
Nel ricordarlo al termine del funerale, 
il biblista don Augusto Barbi - collega 
di don Giovanni, licenziato in scienze 
bibliche presso il Biblico e dottore in 
teologia biblica presso la Gregoria-
na - ha detto che «l’insegnamento 
dell’esegesi dell’Antico testamento 
e della Teologia biblica e, soprat-
tutto, i molteplici incontri formativi 
con vari gruppi ecclesiali, avevano 
maturato in lui l’evidenza esperien-
ziale che la Parola, riletta in profon-
dità, ha davvero la capacità di illu-
minare e di trasformare l’esistenza 

P adre Gaetano (morto a 80 anni 
a Verona nel 2001 di cui 37 tra-
scorsi nell’insegnamento) era il 

primo di 7 fratelli (3 femmine e 4 ma-
schi). È stato un “grande” del Sudan, 
simbolo della tenacia e della perse-
veranza nel dialogo con l’islam. Era 
un uomo di poche parole e di pochi 
gesti effusivi, che non si è mai van-
tato di quanto sapeva e di ciò che 
riusciva a fare. Una pietra nascosta 
e, contemporaneamente, sempre in 
attività. Fedele alla sfida della fedel-
tà nel quotidiano dell’insegnamento a 
Khartoum. Sebbene possedesse alla 
perfezione le materie scientifiche che 
insegnava, quelle nozioni non erano 
atte a riempire la vita di un prete mis-
sionario. Nella preghiera trovò la for-
za di perseverare nella terra di ele-
zione di san Daniele Comboni. Uno 
degli “anziani” che hanno persevera-
to nella vocazione in situazioni difficili, 
seminando senza aver molto raccolto, 
contento di vivere nell'Istituto e nella 
Chiesa, con la dedizione di Comboni.

RICORDANDO DON GIOVANNI GOTTARDI

Una vita per
la Scrittura santa 
Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio scorso ci ha 
lasciati, a 84 anni, il sacerdote veronese don 
Giovanni Gottardi. Lo vogliamo ricordare anche noi 
perché aveva un fratello comboniano, padre Gaetano 
(e un altro fratello, don Pietro, pure lui sacerdote 
diocesano)

Il comboniano Gaetano, fratello di don Giovanni
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il seminario comboniano a Brescia. 
Agli inizi del 1934, il seminario mis-
sionario di Padova accoglie 4 padri, 
4 fratelli, 3 scolastici e 60 piccoli se-
minaristi.

I missionari comboniani a Padova

Padova

chiesa santuario 
di san Giuseppe, 
annessa al semi-
nario, è però ri-
masta alle fonda-
zioni. Si supplica 
san Giuseppe di 
trovare i denari 
per continuare la 
sua casa…
Il 16 novembre 
1931, una folla 
di amici ringrazia 
e saluta padre 
Abbà che lascia 
Padova per la 
missione. La sua 
opera, la sua ri-
conosciuta capa-
cità di animatore 
missionario e di 
guida spirituale 
sono solide basi su cui è cresciuta 
e fondata la presenza comboniana a 
Padova.
Due anni scolastici dopo l’inizio, il 27 
agosto 1933, il primo gruppo di se-
minaristi missionari, terminata la loro 
formazione a Padova, raggiungono 

È un gran giorno quel 14 ottobre, 
che vede la presenza del nuo-
vo Superiore generale, padre 

Pietro Simoncelli, di mons. Forma-
glio, parroco del Carmine, nel cui 
territorio si trova la nostra casa, don 
Lino Stevanin, delegato delle Opere 
missionarie. A presiedere la cerimo-
nia è venuto mons. Elia dalla Costa, 
vescovo di Padova. Presenti anche 
amici e benefattori.
I padri Candido Uberti, superiore, e 
Angelo Abbà fanno gli onori di casa. 
Significativa la presenza di quest’ulti-
mo, a Padova fin dagli inizi dell’opera 
comboniana, che presenta la casa 
e il suo scopo e chiede al vescovo 
la benedizione per la casa e per sé 
stesso, in partenza per la missione in 
Africa.
Il vescovo benedice gli inizi di que-
sto seminario missionario e chiede a 
Dio che la benedizione arrivi a tutti 
i seminaristi che verranno formati 
in questa casa seminario, ai forma-
tori e ai benefattori che, con la loro 
generosità, sosterranno l’opera. La 
casa è dedicata a San Giuseppe.
La stampa locale dà conto di questa 
inaugurazione. Ne scrivono La Difesa 
del popolo (11 ottobre), Il Gazzettino 
di Padova (15 ott.), La Provincia di 
Padova (14-15 ott.) e Il Veneto (6 e 
16-17 ott.).
In quel mese di ottobre arrivano i 
primi seminaristi: sono una trentina. 
E così il seminario si anima di vita e 
inizia un lungo percorso.
Intanto, la comunità comboniana 
continua il suo impegno pastorale a 
sant’Agnese e la sua attività di anima-
zione missionaria e di ministero nelle 
parrocchie della diocesi. La prevista 

Adotta un nuovo missionario
Contributo per la formazione di un missionario comboniano

Per un anno 300 € - Per tutto il corso 3.000 €

Bonifico intestato a: Collegio Missioni Africane di Padova

Banca Etica - IBAN: IT 54 X 05018 11700 00001 0032 100
Conto Corrente Postale n. 14935

La pala dell’altare del santuario di San Giuseppe in via San Giovanni 
di Verdara a Padova. Questo è l’anno di San Giuseppe

CENT’ANNI DI PRESENZA COMBONIANA
A PADOVA

14 ottobre 1931 
Il mese scorso abbiamo raccontato 
gli inizi della presenza comboniana a 
Padova e la costruzione del seminario 
missionario.
La sua inaugurazione ufficiale ebbe
luogo il 14 ottobre 1931
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L’esperienza spirituale del 
“Fratello universale” gli sarà 
di conforto quando la malat-
tia ai reni si manifesterà in 
tutta la sua gravità, obbligan-
dolo a ridurre drasticamente 
la sua attività, e allorché la 
sua creatura tanto amata, 
l’ospedale, verrà chiuso per 
il precipitare della situazione 
politica. Allora si rimetterà 
alla “preghiera dell’abbando-
no”, scritta su un foglietto che 
conservava nel breviario, e 
giungerà a parlare di “amato 
insuccesso”.

Preghiera del “Fratello universale”:

Padre mio,
io mi abbandono a te:
fa’ di me ciò che ti piace!
Qualunque cosa tu faccia di me,
ti ringrazio.
Sono pronto a tutto,
accetto tutto,
purché la tua volontà si compia in me
e in tutte le tue creature:
non desidero nient’altro, mio Dio.
Rimetto la mia anima
nelle tue mani:
te la dono, mio Dio,
con tutto l’amore del mio cuore,
perché ti amo.
Ed è per me un’esigenza d’amore
il donarmi,
il rimettermi nelle tue mani
senza misura,
con una confidenza infinita,
poiché tu sei il Padre mio.

U n giorno, ad esempio, non 
esita a ricercare due donne 
accusate di essere delle spie, 

ferite e poi “fucilate” e abbandonate 
come morte dai ribelli, mentre sono 
state solo gravemente ferite. Padre 
Ponziano Velluto racconta: «Una di 
loro riuscì a trascinarsi fino all’ospe-
dale. Padre Giuseppe, rischiando 
la vita, si mise alla ricerca dell’altra 
povera sventurata finché la trovò, la 
portò all’ospedale e la tenne nasco-
sta per poterla curare. Purtroppo, 
dopo qualche giorno, morì».
Non si sottrae neppure alla difesa 
eroica delle mogli dei soldati go-
vernativi e, in generale, della gente 
del sud, sulla quale i guerriglieri, 
gente del nord, intendono sfoga-
re tutta la loro vendetta. Quando 
i ribelli si rendono conto della loro 
prossima sconfitta, si riuniscono mi-
nacciosi davanti al cancello dell’o-
spedale, reclamando la gente del 
sud per ucciderla e vendicarsi della 
disfatta subita. Padre Giuseppe inter-
viene, ponendosi davanti al cancello 
e dicendo ai ribelli: «Qui non entrate. 
Se volete, uccidetemi pure, ma qui 
non entrate!». E i ribelli desistono.

“Conversione”
È il periodo in cui padre Ambroso-
li scopre la spiritualità di Charles 
de Foucauld, attraverso gli scritti di 
René Voillaume, fondatore dei Piccoli 
Fratelli di Gesù e guida e animatore 
delle varie famiglie spirituali nate al 
seguito del padre de Foucauld. Ne 
parla come di una “conversione”. 
Si meraviglia, tuttavia, che nessu-
no intorno a lui si accorga del suo 
cambiamento in bene. Lui però ri-
conosce che de Foucauld lo ha aiu-
tato a organizzare la sua preghiera: 
«Charles de Foucauld dice che il 
giorno è fatto per lavorare e la not-
te per pregare». Ha anche scoperto 
che può andare a letto a mezzanotte, 
senza risentirne affatto.

Biografia di Padre Ambrosoli

abbonamenti@fondazionenigrizia.it
oppure chiama 045 8092290

Fumetto

Hikikomori
Hikikomori

Buona
Festa dellaFesta della

mammamamma

Torneremo
Torneremo
Torneremo

ad abbracciarci

ANNO 95 - N. 1094 - € 3,00 

POSTE ITALIANE S.P.A. SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO

POSTALE DECRETO LEGGE 353/2003,

(CONVERTITO IN LEGGE IL 27/02/2004 N. 46)

ARTICOLO 1, COMMA 1, DCB VERONA

numero 5
numero 5

maggio 2021
maggio 2021

Vuoi far felice
una/un nipote?
Regala l’abbonamento
al PM con Mondiario

Decisione e coraggio
Cuore buono, certamente, eppure quando è il 
momento, niente sdolcinature: padre Giuseppe 
sa mostrare il viso duro dell’uomo coraggioso 
e determinato

“Il fratello universale” sarà presto santo

Rimetto la mia anima
nelle tue mani:
te la dono, mio Dio,
con tutto l’amore del mio 
cuore,
perché ti amo.

(a puntate)

Abbonamento al
PM-Il piccolo missionario

€25,00
con Mondiario

€30,00



I Missionari Comboniani in Italia

BARI 
Via Giulio Petroni, 101 
70124 Bari 
tel. 080 5010499 
combobari@yahoo.it 
ccp. 245704

BOLOGNA 
Via dello Scalo, 10/5 
40131 Bologna 
tel. 051 432013 
segreteriamccj@gmail.com 
ccp. 23973407

BRESCIA 
Viale Venezia, 112 
25123 Brescia 
tel. 030 3760245 
combrescia@virgilio.it 
ccp. 14485254

CASAVATORE 
Via A. Locatelli, 8 
80020 Casavatore (NA) 
tel. 081 7312873 
economo.casavatore@comboniani.org 
ccp. 308809

CASTEL D’AZZANO 
Centro ammalati e anziani 
“Fr. Alfredo Fiorini” 
Via Oppi, 29 
37060 Castel d’Azzano (VR) 
tel. 045 8521511 
vr.caa@comboniani.org

CASTEL VOLTURNO 
Via Matilde Serao, 8 
81030 Castel Volturno (CE) 
tel. 0823 851390  
combonianicastelvolturno@gmail.com 
ccp. 19884808

CORDENONS  
Vial di Romans, 135  
33084 Cordenons (PN) 
tel. 0434 932111 
comboni.cordenons@gmail.com 
ccp. 11728599

FIRENZE 
Via Giovanni Aldini, 2 
50131 Firenze 
tel. 055 577960 
combonifi@gmail.com 
ccp. 16123507

LECCE 
Via per Maglie, km. 5 
73020 Cavallino (LE) 
tel. 0832 612561 
combonianilecce@gmail.com 
ccp. 13692736

LIMONE 
Via Campaldo, 18  
25010 Limone sul Garda (BS) 
tel. 0365 954091  
combonianilimone@yahoo.it 
ccp. 1030493413

LUCCA 
Via del Fosso, 184 
55100 Lucca  
tel. 0583 492619 
combonilucca@gmail.com 
ccp. 11856556

MILANO 
Centro “P. Giuseppe Ambrosoli” 
Largo Missionari Comboniani, 1-3  
20161 Milano 
tel. 02 6456486 
superiore.milano@comboniani.org 
ccp. 12962205

PADOVA 
Via S. Giovanni di Verdara, 139 
35137 Padova 
tel. 049 8751506 
combonipadova@gmail.com 
gimpadova@giovaniemissione.it 
ccp. 149351

PALERMO 
Parrocchia Santa Lucia 
Via Enrico Albanese, 2 
90139 Palermo 
tel. 091 303042 
combonipa@gmail.com 
ccp. 1000764975

PESARO 
Via Angelo Custode, 18 
61122 Pesaro 
tel. 0721 50895 
combonianipesaro@gmail.com 
ccp. 12309613

REBBIO 
Via Salvadonica, 3 
22100 Rebbio (CO) 
tel. 031 524155 
combonianirebbio@virgilio.it 
ccp. 19081223

ROMA (Eur) 
Via Luigi Lilio, 80 
00142 Roma  
tel. 06 519451 
curiamccj@comboni.org 
ccp. 568014 

ROMA (San Pancrazio) 
Via San Pancrazio, 17/B 
00152 Roma 
tel. 06 8992730 
milaniven@gmail.com 
ccp. 11893005

TRENTO 
Via delle Missioni Africane, 13  
38121 Trento 
tel. 0461 980130  
comboniani.trento@gmail.com 
ccp. 12974382

TROIA 
Corso Regina Margherita, 9  
71029 Troia (FG) 
tel. 0881 970057 
combonitro@libero.it 
ccp. 12031712

VENEGONO 
Via della Missione, 12 
21040 Venegono Superiore (VA) 
tel. 0331 865010 
mccjvenegono2014@gmail.com 
ccp. 550210

VERONA Casa Madre 
Vicolo Pozzo, 1 
37129 Verona 
tel. 045 8092100 
casamadre@comboniani.org 
ccp. 16433377

VERONA C.C.M. 
Vicolo Pozzo, 1 
37129 Verona 
tel. 045 8092290 
amministrazione@fondazionenigrizia.it 
ccp. 10486371

Fondazione Nigrizia onlus 
Vicolo Pozzo, 1 
37129 Verona 
tel. 045 8092290 
abbonamenti@fondazionenigrizia.it

VERONA San Tomìo 
Via Mazzini, 6/A 
37121 Verona 
tel. 045 8006138 
ballanromeo@gmail.com
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N el rivolgersi ai superiori mag-
giori della Congregazione 
(padri provinciali e delegati), 

il Consiglio generale dei missionari 
comboniani ricordava, in un comuni-
cato dal 27 aprile, che dopo l’attenta-
to mons. Christian era stato preso in 
cura dai medici del CUAMM presen-
ti nell’ospedale di Rumbek prima di 
essere trasportato a Nairobi (Kenya): 
«Ha chiesto – scrivevano i responsa-
bili dell’Istiututo – di rassicurare tutti 
i confratelli facendo sapere che sta 
abbastanza bene e ci invita a prega-
re soprattutto per la gente di Rumbek 
che – nelle sue parole – “sta soffren-
do più di lui”. Ha aggiunto che per-
dona i suoi aggressori…Seguendo 
l’invito di mons. Christian preghiamo 
per le tante persone di buona volon-
tà che, nel Sud Sudan, soffrono per il 

perdurare dell’insicurezza e 
della violenza».
«San Daniele Comboni – 
concludevano – continui a 
proteggere i suoi confratelli 
e interceda perché la nostra 
preghiera affretti la pace e 
la concordia in questa terra 
da lui tanto amata». 
In un altro messaggio rivol-
to a tutti i confratelli, il Con-
siglio generale scriveva di 
essere «grato e fiducioso 
nel lavoro che stanno svol-
gendo gli organi di polizia 
e le autorità competenti. È 
significativo a questo proposito che 
la più alta autorità civile del paese 
si sia pronunciata auspicando che 
le indagini proseguano rapide, ap-
profondite e imparziali. Anche se 

Attentato a mons. 
Christian Carlassare
Grande copertura mediatica in Italia, e non 
solo, dell’attentato, il 26 aprile scorso, al 
vescovo neonominato di Rumbek (Sud Sudan)  

“Beati i piedi degli evangelizzatori della pace”. Padre 
Christian è stato per 10 anni un missionario itinerante

“Ero certo che sarei 
stato ucciso. 
Ho pensato soltanto: 
così sia, sono pronto”
Così si esprimeva mons. Christian Car-
lassare nell’intervista a cura di Pier Luigi 
Vercesi apparsa sul Corriere della Sera il 
28 aprile scorso. Stralciamo dall’intervista

Christian è sereno, come lo era mentre pronunciava l’o-
melia della messa domenicale poche ore prima dell’ag-
guato. «Per miracolo – esordisce – un giovane volontario 
aveva appena scoperto di avere il mio stesso sangue, 
A Rh-negativo, raro e introvabile in Africa. Senza la sua 
donazione non so se ce l’avrei fatta». 
Le agenzie di stampa hanno appena battuto una no-
tizia inquietante: sarebbero stati arrestati alcuni re-

ligiosi, tra i quali il coordinatore della diocesi, padre 
John Mathiang, perché sospettati di essere i mandan-
ti dell’attentato. È mai possibile?
«Non mi hanno detto nulla. È normale che indaghino an-
che negli ambienti della Chiesa, ma non correrei troppo, 
lasciamo che le autorità facciano le loro indagini. Io pos-
so solo perdonare. Se emergerà qualcosa di sgradevo-
le, servirà a rinsaldare la mia comunità. Ieri, mentre mi 
portavano all’aeroporto, la gente è scesa in strada per 
salutarmi, manifestandomi il suo amore nonostante sia a 
Rumbek da così pochi giorni. Gli abitanti della mia dioce-
si sono in maggioranza denka e io ho vissuto dieci anni 
con i nuer, tanto da essermi guadagnato l’appellativo di 
“bianco-nuer”, ma prima di tutto sono un italiano sudsu-
danese colpito dalla stessa violenza di cui loro sono vitti-
me da decenni. Se volevano intimidirmi, hanno ottenuto 
l’effetto contrario».

Ma com’è possibile che due persone armate siano 
potute giungere fino alla porta della sua camera da 
letto?
«(…) Quando hanno forzato la mia porta sono uscito e 
ho cercato di farli ragionare, di capire quali ragioni li spin-
gessero a un atto così violento, se cercassero qualcosa 
in particolare. Ho abbastanza esperienza per sapere che 

dolorosa, la verità accertata è sem-
pre un punto di partenza per la gua-
rigione delle ferite da parte di chi le 
ha subite come da parte di chi le ha 
inflitte. Attendiamo con vigile fidu-
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in simili circostanze devi reagire con fermezza ma senza 
prenderli di petto. Loro però sfuggivano alle mie parole, 
non hanno aperto bocca, hanno solo fatto fuoco con i 
kalashnikov».

Che cosa ha pensato mentre la tenevano sotto tiro: ha 
rivisto tutta la sua esperienza di missionario in Africa?  
«Ero certo che mi avrebbero ammazzato. Ho pensato 
solo: così sia, sono pronto. La mia vita è data. E basta…
Non ho avuto molto tempo e mi sono concentrato sull’at-
timo che stavo vivendo. Per un istante ho calcolato se 
vi fosse una via di fuga, ma ho riposto subito l’idea, sa-
rebbe stato assurdo farmi uccidere con una pallottola 
alla schiena. Parlavo, parlavo, e loro non rispondevano. 
Poi hanno esploso i colpi, sei o sette, e quattro mi hanno 
raggiunto alle gambe. Quando ero già a terra credo mi 
abbiano colpito alla testa».

Appena in forze intende tornare al suo posto?
«Certo, un istante dopo essermi rimesso in piedi. La mia 
gente sta soffrendo più di me per quanto è accaduto. 
Ripartiremo insieme, più forti e, spero, più saggi di pri-
ma. Quando ho accettato la nomina a vescovo sapevo 
di poter correre qualche rischio, ma l’idea di poter essere 
vittima di un agguato premeditato non mi ha mai sfiorato. 

Ora che ci penso è stata una mia leggerezza: questa ter-
ra ha subito tale e tanta violenza da essersi dimenticata il 
valore del dialogo. La gente conosce l’amore, ma ha bi-
sogno di essere educata alla pace. Mentre mi portavano 
all’aeroporto, una donna, per strada, ha gridato: “Torna 
padre, se devi morire, moriremo insieme”».

Padre Christian nel suo letto all’ospedale di Nairobi. A sinistra, 
padre Franco Moretti

Mons. Matthew Remijio Gbitiku, 
amministratore apostolico di Rumbek
Papa Francesco ha nominato, il 5 maggio, il comboniano mons. Matthew 
Remijio Gbitiku, vescovo di Wau, come amministratore apostolico della 
diocesi di Rumbek, in attesa della guarigione del vescovo eletto Christian. 
La nomina durerà fino a quando padre Carlassare sarà ordinato vescovo e 
potrà quindi prendere in mano il governo della sua diocesi.  
Assicuriamo ad ambedue i nostri confratelli il sostegno della nostra pre-
ghiera.

Intenzione di preghiera 
Perché lo Spirito Santo ci aiuti a discernere quale sia la volontà di Dio per 
il nostro ministero pastorale e ad essere sempre testimoni di collabora-
zione e di comunione. Preghiamo

cia i risultati dell’inchiesta». 
«Siamo grati a Dio – continuava il 
messaggio – che le ferite riportate 
da Christian non mettano in pericolo 
la sua vita. Gli siamo particolarmen-
te grati per averci indicato con qua-
li sentimenti vivere, come cristiani e 
come missionari, quanto accaduto: 
misericordia verso i colpevoli e so-
lidarietà con le persone semplici e 
di buon cuore, che rappresentano 
la maggioranza della popolazione a 
Rumbek come altrove, vittime ogni 
giorno, nel silenzio e lontano dai ri-
flettori dei mezzi di comunicazione di 
massa, di un clima di violenza e di 
intimidazione che è diventato troppo 
consueto nei rapporti tra le diverse 
espressioni della società sudsuda-
nese e, purtroppo, non soltanto di 
questa.
Preghiamo soprattutto perché non 
prevalga nel cuore di tutti il desi-
derio di vendetta. Affidiamo questa 
nostra preghiera all’intercessione di 
san Daniele Comboni, che in questo 
momento drammatico della vita del-
la Chiesa e del popolo sudsudanese 
mostri la sua cura paterna suscitan-
do in tutti la speranza di pace e di 
giustizia che la risurrezione di Cristo 
fa albeggiare su ogni vicenda doloro-
sa e complessa». 
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lista cattolico Constant Ehoumi: «La 
Chiesa del Benin ha davanti a sé il 
compito immenso di  un’evangeliz-
zazione in profondità. Purtroppo 
ancora oggi molti cattolici hanno un 
piede in chiesa e un piede nei vari 
santuari della religione tradizionale, 
dove si promette potere e ricchezza 
a buon mercato».
E coì precisa il filosofo Paul 
Kiti:  «Dobbiamo riuscire a  trasfor-
mare l’uomo beninese dalle sue ra-
dici con il metro del vangelo; rag-
giunto dal messaggio di Cristo nel 
più profondo del suo essere potrà 
essere una luce che irradia il bene 

F rancesco e Fran-
cisco non erano 
i primi missio-

nari a entrare in con-
tatto con i sudditi del 
potente  Regno del 
Dahomey, ma per la 
prima volta c’era un 
progetto della Chiesa 
cattolica di realizzare 
una  presenza stabi-
le di missionari in 
quelle terre, già fre-
quentate dagli euro-
pei per il traffico degli 
schiavi.
Che giudizio dan-
no i cristiani dell’ex 
Dahomey di questi 
160 anni di presenza 
evangelizzatrice? «In 
questo secolo e mez-
zo di presenza,  la 
Chiesa cattolica ha 
contribuito a costru-
ire la nazione beninese, e ha avuto 
un’influenza notevole in vari cam-
pi sociali: educazione, salute, po-
litica, formazione delle coscienze, 
cultura della pace», ci dice Modeste 
Kpodéhoto, operatore finanziario.
Gli fa eco Romain Hounzandji, do-
cente universitario: «L’opera missio-
naria è stato il seme da cui è ger-
minato il clero beninese e intere 
generazioni di cristiani convinti, 
la cui visione e azione hanno contri-
buito a fare della nostra Chiesa del 
Benin una Chiesa capace di arric-
chire con i suoi doni tutta la Chiesa 
universale».
Don Didier Affolabi, direttore nazio-
nale dell’insegnamento cattolico, 

ricorda che  una delle prime azio-
ni dei padri Borghero e Fernan-
dez, già nel 1862, fu di aprire una 
scuola per i ragazzi del posto. E 
una scuola cattolica di alto livello è 
sempre stata una caratteristica del 
Benin, al punto che oggi si contano 
in questo paese dell’Africa occiden-
tale di soli 8,8 milioni di abitanti, dei 
quali il 27% è di religione cattolica, 
«523 istituti cattolici di insegna-
mento, di cui 113 scuole materne, 
266 scuole elementari, 138 scuole 
medie e superiori, 5 università e una 
Scuola Normale per la formazione 
degli insegnanti».
Ma quali sono le sfide del futuro di 
questa Chiesa? Le indica il giorna-

BENIN

La Chiesa celebra i 160 
anni di evangelizzazione
18 aprile 1861: i padri Francesco Borghero, 
genovese, e Francisco Fernandez, missionari 
della Società delle Missioni Africane, posavano i 
piedi  sulla Costa degli Schiavi, come era allora 
chiamato il sud del Benin

Ouidah (Benin). Porta della fede

attorno a sé, per il benessere della 
Chiesa e della nazione».
(Dal blog Africa-La Croix)

I comboniani sono arrivati in 
Benin nel 1974. All’inizio sono 
stati presenti nelle due parroc-
chie di Lobogo e Bopa nella 
diocesi di Lokossa (sudest). 
Oggi sono a Cotonou, capita-
le economica, nella parrocchia 
di Fidjrossè (dal 1989) e con 
il noviziato (dal 2005), e nella 
diocesi di Djougou, nel nord, 
nelle parrocchie di Manigri (dal 
2010) e Toko-toko (dal 2008).
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D i questi tempi parlare di “me-
tisci il Grimal dal servizi” 
(“indossare il Grembiule del 

servizio”) è diventato quasi di moda. 
La voce più autorevole in proposito 
è quella di papa Francesco che in-
vita spesso tutti, clero, religiosi, suo-
re e cristiani tutti a fare del “grimal” 
(grembiule, in friulano), il loro emble-
ma di servizio.
Per la donna della Carnia, portare 
un grembiule ha sempre fatto parte 
del suo abbigliamento caratteristi-
co, solo marginalmente folcloristico. 
Chi di noi non ricorda la nonna o la 
mamma che portava sempre il suo 
“grimal” con grande dignità? C’era 
quello da strapazzo “di ogni dì” per il 
servizio “ad omnia”, e quello bello e 
nobile a fiori della domenica. Serviva 
per proteggere i vestiti nei lavori di 
ogni giorno, per andare nei boschi o 
nei campi a fare legna o tagliare il fie-
no, ad asciugarsi il sudore, a asciu-
gare i figli bagnati dalla pioggia, a 
fare da cesto per raccogliere i fagioli. 
Quante mamme e nonne l’hanno usa-
to per asciugarsi lacrime di dolore, 
ma anche di gioia.
Era munito di una, e più raramente, di 
due tasche dove ci stavano un fazzo-
letto, la corona del rosario e un bor-
sellino con qualche spicciolo. C’era-
no due gemelli: il “grimal” il “gei” (la 
gerla) con i suoi corollari…, “la falç, 
la cout et il riscjel” (la falce, la pietra 
per affilare e il rastrello).
Oggi il grimal è “passato di moda”, 
e torna a fare la sua apparizione da 

Il Grimal
Il Grembiule
 

La varietà dei colori dei pagne africani ... anche grembiuli

nobile solo nelle feste e nei balli del 
folclore friulano. 
E gli uomini? Rarissimo come abbi-
gliamento per maschietti, ma anche 
per loro strumento di servizio. Lo trovi 
in Alto Adige dove gli uomini lo usano 
quando falciano l’erba, o fanno i la-
vori della stalla. Lo portano i calzolai, 
una categoria che con il consumismo 
imperante è in via di estinzione. Una 
cosa però non ho mai capito: il moti-
vo per cui i soldati della Legione stra-
niera francese lo portassero come 
parte della loro divisa militare nelle 
parate: il “grimal”, anche se di cuoio, 
non può avere niente di militare. 
L’ho ritrovato, il grimal, anche qui in 
Africa. Quello nostro, classico, porta-
to da poche persone come ad esem-
pio suor Judith, a cui serve per ac-
cudire i piccoli orfani che ha accolto 
in casa e che in lei hanno trovato la 
vera mamma. Ma il classico “grimal 
africano” le mamme e le nonne lo 
portano avvolto alla vita senza legac-
ci né fermagli. È un “pagne” (qualche 
metro di stoffa) di cotone dai colori 

vivaci. In lingua lingala si chiama “li-
puta” e compie lo stesso servizio del 
“grimal”, con tante aggiunte. Proteg-
ge i vestiti, serve da coperta leggera 
nelle fredde notti della stagione sec-
ca, asciuga i corpi e le lacrime, serve 
da scialle e da tenda per il sole, da 
cesto per portare i prodotti del cam-
po, da paravento per lavarsi con una 
certa privacy. 
Con la liputa le mamme legano i loro 
bambini per portarli sicuri e al caldo 
sulla schiena. E sulla schiena della 
mamma con il suo calore e sudore 
assorbono la vita, che si esprime nel-
la fatica del lavoro, nelle celebrazio-
ni religiose, nelle danze, nelle veglie 
notturne, nei rischiosi viaggi in moto o 
bici come passeggeri, nei tanti chilo-
metri fatti a piedi sotto il sole. Godono 
così della sicurezza, del vibrare delle 
parole e dei canti della mamma, al rit-
mo del battito del suo grande cuore.

fratel Duilio Plazzotta 
udinese d’origine

missionario a Isiro/Rd Congo

Attualità

Grimal e Liputa, umili 
pezzi di stoffa fratelli 
tra loro, che restano, 
per sempre simbolo, 
direi “reliquie” vive, 
dell’amore reso servizio, 
della disponibilità, della 
sensibilità e delle donne 
sorelle di Carnia e Africa
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STORIA DI ABDULAI
“IL PRINCIPE”

Dal Ghana 
a Palermo 
Il 12 dicembre compirà 
24 anni. Ne aveva soli 
17 quando ha lasciato la 
famiglia e il Ghana, per 
solcare terre e acque e 
approdare in Italia. Storia 
di Abdulai, immigrato 
felice di aver raggiunto 
il nostro paese, deciso a 
darci una mano

B awku, la sua città d’origine, 
nel nord, e poi Kumasi, più a 
sud, dove la famiglia, appena 

dodicenne, lo aveva mandato dallo 
zio materno a sbrigare piccoli com-
piti nei campi. «Lontanissimo dal 
mare», sorride, mentre con lo sguar-
do sembra misurare la tanta strada 
fatta. Il viaggio difficilissimo di Abdu-
lai Bukari è iniziato in questo posto, 
che non è solo un 
luogo geografico, 
ma anche il respiro 
di attese e desideri 
semplici di ragazzo. 
Come quello di an-
dare a scuola. Così, 
passati cinque anni, 
aveva deciso di non 
obbedire più allo zio 
che in una classe 
non l’avrebbe mai 
fatto entrare. 
Venne affidato a un 
uomo… perché, gli 
disse, non poteva 
più tenere un “ribel-
le” che aveva altri 
sogni: trovasse la 
sua strada, se pro-
prio voleva andare 
a scuola, andasse 
in Libia e da lì dove 
avesse voluto. Era 
la fine del 2014.

A bordo di un pullman, e con quel 
compagno improvvisato, ha attraver-
sato il Burkina Faso, poi il Niger… in-
fine la Libia dove ha lavorato venden-
do pane. Alcuni mesi dopo, quando 
era venuto il tempo, la partenza su 
un barcone intercettato dalla Marina 
militare. In Sicilia arrivava il 3 aprile 
2015.
Gli occhi e il cuore pieni d’Africa. In 
questa parte del Mediterraneo, un 
mondo tutto nuovo, per Abdulai, “il 
principe”, come lo avrebbero battez-
zato qualche anno dopo a Palermo. 
Per le sue maniere, la mitezza, il 
senso dell’accoglienza, lui che è 
stato accolto, la voglia di mettersi 
in gioco nel desiderio di imparare, 
nei lavori semplici, ma anche di 
guardare oltre: la scuola, il lavoro 
che ha sempre desiderato. Fonda-
mentali sono stati i compagni di “tra-
versata”, come i missionari combo-
niani (presenti anche nel suo paese 
africano), nella parrocchia piantata 
come una solida e generosa quer-
cia su piazza della Pace, davanti al 
carcere Ucciardone: «Ho sentito che 
chi mi aveva preso con sé mi vole-
va bene», dice grato e sereno. A lui 
musulmano sono state aperte con 
molta naturalezza le porte della 
chiesa che gli ha dato un alloggio, 
quello che fino a poco tempo prima 
era occupato da un missionario.  

E adesso possiede anche la patente 
per guidare i TIR, grazie al progetto 
“Apri” della Caritas, una iniziativa 
che punta a creare condizioni di in-
tegrazione per i migranti e percorsi 
di autonomia, sensibilizzando le co-
munità. «Il mio sogno – spiega Abdu-
lai – è guidare i camion, lavorare ge-
stendo autonomamente il mio tempo, 
continuando, in fondo, nella libertà 
e nell’autonomia, la mia strada, il 
mio percorso». Questa estate andrà 
probabilmente a Verona a realizzare 
il suo obiettivo, dopo essere passa-
to per centri di accoglienza, scuole, 
progetti di formazione, contratti di 
lavoro come manutentore, decisive 
esperienze di comunità come la Zat-
tera di Palermo, animata da famiglie 
di laici comboniani che svolgono un 
ruolo di accoglienza per migranti, 
attraverso percorsi di sostegno, con-
divisione, di libertà, come quello di 
Abdulai, che proprio qui è diventato 
“il principe”.
Nel 2018 è stato a Lampedusa con i 
suoi nuovi amici: «È stata una espe-
rienza forte – ricorda – Dalla Porta 
d’Europa ho visto il mare oltre il quale 
c’è la mia Africa. Quella porta io l’ho 
attraversata. Sono stato aiutato da 
tanta buona gente in Italia, ho studia-
to e lavorato molto. E ora sono qui. 
Per continuare il mio viaggio». 

Giuseppe Marinaro

Abdulai: (primo a destra) con i comboniani di Palermo



15

Pesaro

D allo scorso febbraio la comu-
nità dei Comboniani di Villa 
Baratoff a Pesaro, composta 

oggi da otto missionari, ha un nuovo 
superiore. Si tratta di padre Giorgio 
Padovan: «padovano di nome e di 
fatto – dice sorridendo – visto che 
sono nato proprio a Padova nel 
1956». Poi gli studi, la vocazione e la 
prima Messa da sacerdote che coin-
cide con una data storica per l’Italia: 
«Era l’11 luglio 1982, proprio il gior-
no in cui gli Azzurri vincevano la 
Coppa del Mondo di calcio ma pos-
so dire che mi sento un missiona-
rio dal cuore brasiliano». In questo 
racconto però la fede calcistica non 
c’entra proprio nulla. Piuttosto stiamo 
parlando della fede in Gesù che spin-
ge padre Giorgio a vivere per ben 25 
anni in terra “brasileira” come missio-
nario  ad gentes, ovvero secondo la 
missione evangelizzatrice della Chie-
sa rivolta a tutti i popoli. «Dapprima 
in Amazzonia – racconta – poi nel-
le periferie delle grandi città come 
San Paolo, Curitiba, Belo Horizon-
te». Una volta rientrato in Italia «altri 
15 anni ma sempre come missiona-
rio ad gentes, questa volta tra i miei 
connazionali». Già, perché ormai da 
tempo anche la secolarizzata Europa 
è considerata terra di missione. Otto 
anni a Padova nella presidenza del 
consiglio pastorale diocesano e for-
matore del biennio filosofico/teologi-
co del seminario comboniano. «Oggi 
posso dire che la mia “parrocchia” 
va da Palermo a Trento», spiega pa-
dre Giorgio che attualmente è anche 
segretario provinciale della missione 
dei comboniani d’Italia che raggrup-
pa le 23 comunità presenti nel nostro 
Paese. 
(…) Padre Giorgio fa parte anche 

della Pontificia unione 
missionaria (Pum). È uno 
degli otto visitatori missio-
nari dei Seminari maggiori 
diocesani in Italia. «Ogni 
anno visitiamo una regio-
ne – spiega – e passiamo 
tre giorni nei seminari 
offrendo una testimonianza e una 
riflessione missionaria per prepara-
re i seminaristi ad essere sacerdoti 
missionari, ordinati per il mondo e 
per tutta la Chiesa».

Brasile e Italia: quali differenze hai 
trovato tra queste due terre di mis-
sione?
Per noi missionari è più semplice vi-
vere la missione nel sud del mondo. 
In Brasile la Chiesa è giovane, en-
tusiasta e creativa perché non ha il 
“peso” degli anni. Possiamo dire che 
è meno formale e più “in uscita”, pro-
prio come dice spesso papa France-
sco. Il Brasile mi ha aiutato ad esse-
re uomo e prete, mi ha cambiato. E 
questo perché non si va in missione 
per essere bravi e buoni o perché 
abbiamo preti in esubero ma per in-
contrare Cristo e imparare a essere 
Chiesa universale. La missione ci ar-
ricchisce e ci converte. (...) Spesso 
in Italia si va in chiesa e si pensa che 
questo possa bastare ma poi si fatica 
ad applicare il Vangelo nella propria 
vita e nella quotidianità. È anche per 
questo che noi missionari facciamo 
questa “rotazione”: un periodo fuori 
dal nostro paese ma poi ritorniamo, 
perché fa bene anzitutto a noi come 
sacerdoti ma anche ai paesi e alle 
Chiese di origine. Siamo in Brasile o 
in Italia per creare un ponte tra i po-
poli e dalle Chiese sorelle ci torna in-
dietro tanta ricchezza.

La secolarizzazione in Italia si riflet-
te anche nel drastico calo delle vo-
cazioni missionarie. Com’è la situa-
zione nei paesi in via di sviluppo? 
Il vescovo di Bergamo monsignor 
Francesco Beschi, presidente della 
Fondazione “Missio”, ripete spesso 
che la Chiesa vive una contrazione 
missionaria che non è solo numerica. 
Si tratta di un aspetto che ci deve in-
terrogare. Abbiamo poche vocazioni 
ma proprio in questo momento biso-
gnerebbe aprirsi e condividere per-
ché ci guadagniamo.Ormai il missio-
nario non va più nei paesi del Sud del 
mondo per aiutare ma per imparare 
cosa vuol dire essere Chiesa.
Faccio un esempio: in Congo ab-
biamo 111 comboniani consacrati e 
numerosi postulanti e novizi mentre 
in Italia si contano sulla punta delle 
dita di una sola mano. La contrazio-
ne numerica tuttavia è anche dovuta 
alla perdita di entusiasmo e di una 
prospettiva pastorale. Oggi il nostro 
compito è aiutare la Chiesa ad essere 
missionaria, che poi è la sua finalità ed 
identità. Non a caso papa Francesco 
ci invita a ripartire proprio dalla mis-
sione e a farne il paradigma per ogni 
azione pastorale. È il dono dell’annun-
cio del Vangelo che dobbiamo tornare 
a condividere.

Intervista di Roberto Mazzoli
(Il Nuovo Amico settimanale d'informa-
zione Pesaro-Fano-Urbino, 18.5.21)

Padre Giorgio Padovan

Amazzonia e Italia 
sono terre di 
missione
Da febbraio scorso i Comboniani di Villa 
Baratoff a Pesaro hanno un nuovo Superiore, 
padre Giorgio Padovan
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legittimamente essere annoverati  tra 
i pochi “resistenti” nell’attuale sotto-
missione o schiavitù volontaria. 
Ci sono poi le chiese bruciate e ferite 
nel gennaio del 2015. All’epoca c’e-
ra Charlie Hebdo che, caricaturando 
il Profeta dell’islam sotto la bandiera 
del “siamo tutti Charlie”, ha offerto il 
pretesto ad alcuni per distruggere 
quanto costruito con anni di tenace 
dialogo nel paese. La ferita non si è 
mai rimarginata, anzi si è trasformata 
in aperta persecuzione al momento 
del rapimento dell’amico padre Pier 
Luigi Maccalli. Due anni d’attesa 
nell’incertezza di una possible e im-
probabile liberazione in cambio di sol-
di. Il tutto mentre le comunità cristiane 
della zona hanno visto gradualmente 
ridursi gli spazi di libertà. Infine c’è 
soprattutto e dappertutto lei. Pre-
sente, insistente, condiscendente, 
resiliente, nomade, pervasiva, coe-
rente col colore di eterno: la sabbia. 
Proprio lei che, semplicemente, costi-
tuisce e modella tutto ciò che preten-
de fondarsi senza di lei. La politica, 
le elezioni presidenziali, la giustizia, 
la vita sociale, i matrimoni, le relazio-
ni umane e le amicizie, le ideologie, 
i programmi scolastici, i piani di ag-
giustamento strutturale, i mezzi di co-
municazione, i partiti, la società civile 
e le religioni. Solo sabbia che il vento 
porta dove crede che poi trasforma 
in polvere per insediarsi dove non è 
invitata. Inutile combatterla o peggio 
ancora ignorarla. Con tutto, sono pas-
sati dieci anni, anch’essi di sabbia. 
Meglio farsela amica e imparare da 
lei, umile, silenziosa e sovversiva.

padre Mauro Armanino
Niamey, 11 aprile 2021

Sono passati dieci anni dal mio 
arrivo a Niamey. Dall’aprile del 
2011 all’aprile del 2021, con lo 

stesso sole di allora, fedele a sé stes-
so. Oggi, domenica, si registra una 
massima di 43 gradi in complicità 
con la stagione che, in questo mese, 
raggiunge di solito il picco del calore. 
Tanto per non perdere usi e costumi 
ormai consolidati, sono riprese le in-
terruzioni mirate e intempestive nell’e-
rogazione di energia elettrica in città.
Arrivare da straniero da qualche 
parte, seppure invitato da qual-
cuno, significa anzitutto scoprirsi 
come un richiedente asilo tra gli al-
tri. Volti, paesaggi, testo e contesto 
cospirano per domandare aiuto e 
tornare per qualche tempo ciò che 
si vorrebbe dimenticare sempre: 
fragili, vulnerabili e mendicanti. Le 
prime strade e i primi incontri fortui-
ti coi migranti e rifugiati, entrambi in 
cerca di parole autentiche. Le storie 
che alla lunga si mescolano, eppure 
ognuna rimane come inchiodata nel-
la memoria, ferite mai cicatrizzate del 
nostro tempo violento. Diallo torturato 

alla frontiera con la corrente elettrica, 
Mamadou che promette di tornare 
e poi ripartire perché, dice, che è 
meglio essere in prigione in Eu-
ropa che liberi in Africa. Bertrand 
che vorrebbe andare in Algeria dopo 
essere stato spaventato dall’oceano 
Atlantico della Mauritania.
Janet perde il figlio nel mare dopo 
averlo ritrovato e poi cercato invano. 
Antony che passa qualche tempo 
in prigione e poi si impegna perché 
altri non seguano il suo esempio. 
Anni di avventure, ritorni e partenze 
per un altrove che si immagina ric-
co di futuro e possibilità. Le politiche 
dell’occidente europeo che si sono 
andate precisando con coerente e 
cinica spietatezza. Frontiere mobili 
che scendono dal mare Mediterra-
neo e solcano l’altro mare, quello di 
sabbia e di pietre per poi approdare 
sulla riva del Sahel, luogo tradiziona-
le di transito per gli “esodanti”.
Osano sfidare frontiere, documenti, 
trattati, convenzioni, accordi, con-
tratti, sistemi di controllo e guerre 
di eliminazione dei poveri. Possono 
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a FONDAZIONE NIGRIZIA ONLUS
mettendo il nostro codice fiscale sulla tua dichiarazione dei redditi

Un’avventura 
ambigua nel 
Sahel
Da dieci anni padre Armanino 
è in Niger. Ne fa memoria, 
tenendo conto di quella sabbia 
che nel Sahel avvolge tutto Padre Mauro con amici


