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In questo 25° Quaderno del Cedoc SFR sono raccolti articoli, lettere e 
testi vari di don Dioli e scritti su di lui. 

Con tale lavoro di ricerca e di redazione testuale non si è voluto appena 
significare l’attestazione di stima e affetto riconoscente verso la sua perso-
na e la sua opera che continua anche oggi, ma si è voluto pure custodirne la 
memoria per quanti verranno dopo di noi, offrendo uno strumento di lettu-
ra, studio e approfondimento per quanti non lo hanno conosciuto.

Anche per la realizzazione di questo quaderno ci si è avvalsi della 
collaborazione preziosa di VITTORIO GEMIGNIANI che ha trascritto interamente 
tutti i testi dai supporti cartacei in digitale per questo impegnativo lavoro si 
è a lui vivamente riconoscenti.
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DOVE C’È DESIDERIO C’È UNA VIA (KENIA)     

      prefazione di A. ZERBINI

Da 25 anni don Alberto ci ha lasciato e continua ad ispirare lo stile missio-
nario di molti di noi che custodiscono come una grande preziosità la sua te-
stimonianza cristiana e il suo ministero presbiterale e missionario; si rimane 
ammirati guardando al modo con cui egli ha incarnato nella sua vita e nella 
pastorale il concilio Vaticano II: nella forma di una gradualità educativa non 
diluente ma intensificante la coscienza missionaria della chiesa locale e di 
quella “ad gentes”; don Alberto rimane un Vangelo tra la gente.

C’è un albero di fico sulla terrazza della parrocchia di S. Francesca ma 
è infruttuoso; un anno, con i ragazzi del catechismo, dopo aver ascoltato la 
parabola evangelica del fico sterile, ci siamo messi di buona opera: lo ab-
biamo messo in un vaso molto più grande e l’abbiamo concimato e zappet-
tato. Ma dopo diversi anni ancora oggi non si vedono i frutti. 

Forse, mi aveva detto Tonino, bisognerebbe piantarlo in un campo ed aspet-
tare ancora. Il fico è rimasto infruttuoso sulla terrazza, e tuttavia è divenuto per 
me un simbolo efficace della grazia della missione, da quella volta che lessi la 
storia dell’albero inutile: un simbolo testuale della gratuità del Vangelo. 

La missione non inerisce all’abito dell’utilità e non serve al profitto 
umano, non è presa dalla preoccupazione del che cosa indosseremo  e che 
cosa mangeremo (Mt 6,31); anzi chi perderà la propria vita per essa la ritro-
verà (Mc 8, 35); essa non sottostà dunque alle regole economiche e finan-
ziarie, ma al comandamento dell’amore. La missione rivela e dispiega nel 
suo cammino attraverso il  mondo la gratuità di Dio che fa sorgere il suo 
sole su tutti indistintamente e fa piovere senza preferenze su giusti e ingiusti 
perché tutti sono suoi figli. Essa pertanto si origina, vive e cresce nell’am-
bito della grazia, quella del Padre di tutti e che è presente in tutti ed agisce 
mediante tutti; grazia manifestatasi nella storia umana con parole ed eventi, 
come una storia salvifica in Israele prima, nella persona di Gesù, che è il 
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regno in persona (Origene), suo annunciatore e testimone fedele e nella 
chiesa poi. 

La missione si attua così nella grazia dello Spirito, Colui che è chiamato 
accanto (paraclito), cosicché il Vangelo della gioia fattosi itinerante per la 
missione apostolica, continua in tutti i tempi a chiamare ed attirare a sé 
uomini e donne i quali, posseduti dall’amore di Cristo (2Cor 5,14), accol-
gono e vivono  quel mistero del portare, che è pure la missione alle genti. Il 
dono e il compito della nuova evangelizzazione; il futuro di Dio, novità di 
grazia e di gioia ai vicini e ai lontani.1

 Da questa storia poi si comprenderà un poco meglio la parabola di Gesù 
sui servi inutili (Lc 17,10) perché il servo in forza del vangelo è diventato 
un amico: “Non vi chiamo più servi ma amici … perché tutto ciò che ho 
udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi” (Gv 15,15).

Amici: annunciatori del regno di Dio che si attua nello stile della fede 
del granello di senape (Lc 17,6), la stessa di Gesù che conosce il segreto 
del Padre, il suo amore, e sa che la conversione del cuore appartiene a Lui 
solo. Amici: sottratti alla schiavitù della logica disumana dell’utile e dell’inu-
tile per cui uno vale nella misura della sua produttività ed efficacia, innestati 
nel dinamismo di una libertà che si affida, la fede appunto, che sa attendere 
con operosità i tempi di crescita del Regno, confidando nella forza trasfor-
mante della parola di Dio e nella forza unificante dell’Eucaristia  quando la 
frazione del pane viene praticata proprio nella condivisione della vita.

1 «I cristiani sanno bene, e dovrebbero saperlo proprio perché tali, che Dio viene dal 
futuro, apre futuro e invita a una fedeltà creativa, non a ripetere il passato e tanto meno 
a rimpiangerlo. Ogni epoca è terreno fertile per la semina del Vangelo, è tempo di nuovo 
esodo, di nuovi inizi, e ha davanti a sé una terra promessa. “Per tutte le generazioni 
– scrive von Balthasar – risuona il fatidico ‘da capo’ dei maestri di canto”. In sintesi, 
nell’espressione “nuova evangelizzazione si traduce la percezione del legame al Vangelo 
da parte dell’esperienza credente in questo tempo di Chiesa e a fronte dei fenomeni che 
investono la situazione di Chiesa”. L’attenzione è tutta sul presente, sull’accoglienza 
del Dio che si fa vicino, riaccende la fede e orienta all’annuncio. [...] La “novità” della 
cosiddetta “nuova evangelizzazione” – puntualizza il cardinal Martini – non va cercata in 
nuove tecniche di annuncio, ma innanzitutto nel rinnovato entusiasmo di sentirci credenti 
e nella fi ducia nell’azione dello Spirito Santo che “ogni giorno aggiungeva alla comunità 
nuovi salvati” (At 2,47). Non ci mancano né parole da dire né gli strumenti pastorali. 
Ciò che è necessario è la gioia e l’entusiasmo della vita cristiana che scaturisce dalla 
contemplazione. [...] “Il Vangelo è nuovo non perché non l’ho mai sentito, non perché 
affronta problemi nuovi; non perché lo ridico con parole nuove, ma perché è una notizia 
che rinnova e stupisce ogni volta che viene udita. La novità del Vangelo è la perenne novità 
dell’amore di Dio. L’amore non invecchia, né stanca mai. È nuovo ogni giorno. Perché 
l’amore è la realtà di Dio che si visibilizza e si comunica, o se preferiamo, è il mondo 
nuovo che, in qualche modo, si anticipa nel nostro mondo vecchio” (B. Maggioni)», in 
M. CROCIATA, «Chiesa ed evangelizzazione in Italia. per un nuovo annuncio», Il Regno. 
Attualità, 20 (2013), 664;  675;  676.
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Nella terra di un contadino vi era un albero bello ed alto, ma infruttuo-
so, ed offriva riparo soltanto ai passeri. 

Il ‘buon’ contadino volle allora tagliare l’albero per la sua inutilità  
pensava infatti:“perché deve sfruttare il terreno”? E cominciò a colpirlo 
con la grossa scure per abbatterlo. 

I passeri, all’udire  quei colpi, non volarono via ma scesero verso di lui,  
gli si avvicinarono  e  lo rimproverarono con aspre grida e gli dissero: “come 
puoi ritenere inutile quest’albero per il fatto che non produce frutti, ma forse 
non offre alle tue fatiche ombra refrigerante e anche per noi non è  un tran-
quillo rifugio e una grande sicurezza per i nostri nidi e non si rallegrano ai 
nostri canti i tuoi bambini? Perciò, ti supplichiamo di non tagliarlo”. 

Il contadino dapprima non prestò ascolto alle parole dei passeri, anzi in-
fastidito dai loro striduli insistenti li allontanava con le mani e si accinse a 
continuare. Ma, quasi subito, si fermò perché guadando in alto, sopra la sua 
testa cercando di far quietare quel trambusto di ali e di foglie, proprio mentre 
scrutava tra i rami vi scorse qualcosa di misterioso e ronzante, si accorse 
che, seminascosto nel tronco, vi era un grande alveare di api laboriose. 

A quella vista si rallegrò grandemente e nel suo cuore entrò la gioia. 
Subito depose la scure, pentendosi della sua prima decisione, ringraziò i 
passeri, poi si gettò a terra venerando come sacro quell’Albero che aveva 
fruttificato tanta dolcezza.

Fu così che, quella volta, il contadino, stolto e tardo di cuore, imparò la 
lezione: quella del Vangelo che consiglia di ricercare prima di tutto il Re-
gno e la giustizia di Dio che poi, anche il resto, non sarebbe certamente 
venuto a mancare.

La missione ecclesiale è proprio così: come quest’albero essa nasconde 
in sé la gioia del Regno di Dio come un favo stillante miele che allieta il 
cuore; essa si attua con lo stile laborioso delle api la cui itineranza instanca-
bile fa sì che ogni fiore porti a suo tempo frutto. Don Alberto infatti ha 
vissuto la sua missione nella forma di questa itineranza feconda e feconda-
trice del Vangelo: un tornare sempre “da capo” alla ricerca del Regno di Dio 
tra la sua gente:

Debbo ancora ritornare da capo, rimettermi sulle orme del Signore e non 
cercare che il suo Regno. Qualche volta noi non vediamo bene il modo, il 
luogo e le forme per un servizio più totale. Il ministero sacerdotale mi ha 
tolto solo quello che era illusione senza fondamento. Prima temevo per me 
stesso, cercavo di difendermi dagli altri, da quello che in seminario si chiama 
«il mondo». Un’impresa impossibile e disperata. Ora cerco Dio nella vita 
che mi è offerta. So che la mia vita appare a molti inutile e questo mi turba 
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ancora qualche volta, ma molto meno di prima. Non posso sfamare orfani, 
dare la casa a chi non ce l’ha, dare lavoro ai disoccupati che battono alla 
mia porta. Io stesso non so bene quale tipo di testimonianza debbo dare: che 
cosa dovrei fare per mostrare che credo. So ancora che quello che faccio 
vale ben poco e che pochissimo rimane del catechismo ai ragazzi, delle 
molte adunanze ai giovani, delle istruzioni domenicali, delle lezioni, delle 
prediche. I bambini crescono e se ne vanno a ingrossare la massa degli adulti, 
diventano anche loro «vagamente» religiosi. La nuova generazione si forma 
e, nonostante tutto, rassomiglia straordinariamente a quella che sta avanti. 
Dio rimane sempre al di fuori, la pietà appare un’attività inutile: come fare 
poesie o raccogliere farfalle. Così, fi no a quando? Verranno «i cieli e la terra 
nuova» che la Bibbia prevede quando una generazione scavalcherà l’altra 
con un balzo di qualità. Il concilio giustifi ca questa straordinaria speranza: 
ha creato questa possibilità, avremo fi nalmente una generazione nuova. Tutto 
è avvenuto con una rapidità e con una intensità straordinaria. La sorte del 
mondo è nelle mani dell’uomo e, infi ne, è nel cuore di Dio che custodisce il 
segreto misterioso della nostra salvezza.2

Don Alberto ha vissuto la sua vita come “un’esistenza per gli altri”, in 
quella forma che prende la vita cristiana quando vive come mistero del 
portare3.

2  Infra,  110.

3 «Il “portare” come defi nizione del cristianesimo: Mazzolari e Bonhoeffer. Questo rilievo 
conferito al “portare” nel tema che mi è stato proposto mi ha indotto immediatamente 
a pensare a Bonhoeffer, nella cui teologia questa idea (“tragen”, in tedesco) svolge 
un ruolo centrale. Essa entra nella defi nizione stessa del Dio cristiano, che, si dice  in 
Sequela, “è un Dio del portare”, e parallelamente, del cristianesimo, “che consiste nel 
portare”. [Ma ho] trovato un’idea del “portare” sorprendentemente simile nel volumetto 
scritto da Mazzolari nel 1945 Sulla tolleranza (Locusta).[...] Il mio intervento starà nello 
scegliere una determinata prospettiva tra le diverse possibili, e precisamente quella 
della solidarietà che lega gli uomini nel “portare”; sia in forma oggettiva, a prescindere 
cioè dalla decisione di essere solidali, sia in forma soggettiva, cioè come libera scelta 
di esistere-per-altri. [...] Le pagine di Mazzolari più importanti per noi mi sembrano 
due. La prima (si tratta per meglio dire di un insieme di passi che raccolgo dalle pagine 
34-40) riguarda la fondazione teo-cristologica del tema del “portare”: Dio “porta” ogni 
cosa. Le creature non esistono che in Lui e per Lui ... L’Incarnazione è mistero di carità 
e metodo di tolleranza, condotto su divina esemplarità ... Senza cessare d’essere Dio, 
Cristo si fa uomo per non imporsi all’uomo ... Sopporta d’aver torto davanti a tutti: si 
lascia crocifi ggere come un malfattore. Cristo Crocifi sso è la vera immagine della santa 
tolleranza e della potenza divina di essa. “Quando sarò in alto trarrò tutti a me”. La 
tolleranza viene da Dio e Dio le impresta il suo braccio. Il punto fermo c’è: Dio che 
“porta” tutti. La seconda riguarda la dimensione orizzontale del “portare” cioè la sua 
realizzazione come reciproco sostegno che i fratelli si offrono l’un l’altro: amando 
gli altri, controbilanciamo il loro peso. Pesano ma non mi schiacciano perché so che 
devo portarli e perché e per chi li porto. La tolleranza è quindi la virtù che illumina 
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Viene così spontaneo fare nostra la gratitudine della gente di Kasika, 
quella volta che don Dioli annunciò la venuta delle suore alla missione di 
don Mario, così da far risuonare nuovamente anche nella nostra chiesa dio-
cesana il grido di una donna in mezzo alla gente: 

aksanti kwa Mungo, grazie a Dio!4

e dà uno scopo al “portare” dell’uomo. “Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete 
la legge di Cristo”: è questa la nota inconfondibile della civiltà cristiana ... Direi che 
siamo stati costruiti e redenti per portare; siamo un bilancere, una meravigliosa leva che 
tiene e solleva, siamo una croce che porta e tiene in alto, siamo dei Cristofori (p. 64). In 
Bonhoeffer troviamo due pagine che possono essere avvicinate a queste di Mazzolari. 
Nella prima compare la defi nizione teologica del portare cui abbiamo fatto cenno sopra: 
Dio è un Dio del portare. Il Figlio di Dio ha portato la nostra carne, dunque la croce, 
dunque tutti i nostri peccati, provocando con questo suo portare la riconciliazione. Per 
cui anche chi è alla sua sequela è chiamato al portare. In questo portare consiste l’essere 
cristiani. Come Cristo salvaguarda la comunione con il Padre nel portare, così il portare 
di chi è alla sequela è comunione con Cristo. L’uomo può anche scuotersi di dosso il peso 
impostogli, ma in tal modo non si libera affatto del peso, bensì ne deve portare uno molto 
più pesante, insopportabile. Porta il giogo di se stesso, che si è scelto da solo (Sequela, 
Brescia 1997, p. 82). Nella seconda viene sviluppata l’implicazione comunionale di questa 
defi nizione, e cioè il fatto che i fratelli, essendo a loro volta portati “da mani più forti”, 
possono portarsi reciprocamente l’un l’altro. Il “portare” non è un’azione volontaristica 
o di autoedifi cazione morale, non è un sacrifi cio cercato, non è una forma di martirio 
scelta per desiderio d’eroismo. Potremmo dire che è semplicemente il lasciarsi essere 
cristiani, cioè il lasciarsi permeare da una realtà che già ci riguarda, diventare trasparenti 
rispetto a essa e trasmetterla così all’esterno. Per questo che il carico non è grave, la croce 
“leggera” (ma, viceversa, pesante, se assunta senza “trasparenza”). Nella misura in cui 
partecipiamo a Cristo, l’incarnato, partecipiamo alla piena umanità, che Lui porta su di 
sé. Poiché ci sappiamo assunti e portati dall’umanità di Gesù, per questo anche la nostra 
nuova umanità consiste nel portare la distretta e la colpa degli altri. L’incarnato fa dei 
suoi discepoli i fratelli di tutti gli uomini. La “fi lantropia” di Dio (Tt 3.4), manifestatasi 
nell’incarnazione di Cristo, fonda l’amore fraterno dei cristiani nei confronti di tutto ciò 
che sulla terra ha il nome di uomo. È la forma dell’incarnato a fare della comunità il corpo 
di Cristo: su di esso ricade il peccato e la distretta di tutta l’umanità e da esso soltanto 
la comunità è portata (Sequela, p. 285)», in A. GALLAS, Lo scontro del Vangelo con il 
Mondo, a cura di G. GAETA,  Napoli 2004, 49; 50-51; in origine: ID., «“Uccellini di Dio, 
anche voi perdonatemi”. La comunione nel peccato e la solidarietà nel portare gli uni i 
pesi degli altri», in Servitium, 121 (1999), 49; 50-51. 32-40.

4 «La prospettiva di avere le suore in questa povera missione [Kasika] mi spinge a terminare 
la casa loro destinata. Rimasta abbandonata ai canneti e alle erbacce, era l’ultimo progetto 
di don Mario [missionario morto di malaria il 2 settembre 1978], in certo modo il suo 
testamento. L’aveva iniziata tra mille diffi coltà con un occhio all’evangelizzazione e 
un altro ai malati, ai bisognosi, alla turba dei poveri. Le suore godono giustamente di 
una grande popolarità e meritano la gratitudine di tutta la chiesa missionaria. Quando 
domenica ho annunciato che la casa sarebbe stata terminata e che le suore sarebbero 
arrivate presto, una vecchia ha improvvisato alcuni passi di danza e i tamburi hanno 
ritmato il grande applauso di uomini e donne. Una voce ha gridato ...: aksanti kwa 
Mungo, grazie a Dio!», infra, 322.
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Dice un proverbio africano: Dove c’è un desiderio c’è una via (Kenya);  
come a dire che la missione nasce da un desiderio quello suscitato dall’ascol-
to di Gesù sul monte delle beatitudini, desiderio che si fa strada, si fa “via” a 
coloro che nel loro cuore hanno deciso il santo viaggio. 

Una vocazione, una missione scaturiti dallo Spirito del Signore e dalla 
parola profetica di Isaia e che Gesù rivela essere come la sua stessa vocazione 
e missione: «Lo Spirito del Signore è sopra di me;  per questo mi ha consa-
crato con l’unzione,  e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto  mes-
saggio,  per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista;  per 
rimettere in libertà gli oppressi,  e predicare un anno di grazia del Signore» 
(Lc 4,18-19).

La via percorsa da don Alberto è stata così quella segnata dall’opzione 
preferenziale per i poveri, per i prigionieri, per i ciechi ed i poliomelitici; 
scelta fondata nel Vangelo e condizione del suo annuncio, ma proprio per 
questo non escludente: a partire dai poveri nella prospettiva di arrivare a 
tutti, perché la missione è ‘la chiesa ovunque si trovi’. «So che il gruppo dei 
nostri amici sta riflettendo sul Vangelo per trovarvi ispirazione. Per com-
prendere i poveri basta essere uomini, ma per servirli e superare le ripu-
gnanze che accompagnano questo servizio, occorre che lo spirito del Signo-
re ci disponga. E questo è un dono che ci è dato dall’alto se lo domandiamo 
.[…] Mi fa piacere perciò il sapere che tutti insieme avete incominciato a 
pregare per la missione che è la chiesa dovunque si trovi. Quello che prima 
era fatto individuale, ora è esigenza collettiva».5

Anche solo scorrendo l’indice dei titoli è possibile vedere immediata-
mente sia la centralità dei poveri sia l’importanza della comunità e dell’e-
sercizio in essa della corresponsabilità di tutti i battezzati. 

Di questa via ne era convinto anche mons. Samaritani commentando la 
nuova regola del seminario arcivescovile di Ferrara, nel suo libro Profi lo 
di storia della spiritualità, 6 fa un riferimento anche a don Elios Giuseppe 
Mori e don Alberto Dioli:

Sul problema della povertà il commento è pienamente accettabile: «Il povero 
che incontra Gesù è una fi gura che va oltre la determinazione sociologica. 
Indica la condizione apprezzata da Gesù: quella dei piccoli che si aprono 
al suo messaggio. L’impegno concreto per i poveri, nel ministero del 
prete, come è stato per Gesù, testimonia profeticamente che il regno è per 
quelli come loro. Tutto questo si traduce [nella] scelta preferenziale per la 

5 Infra, 313.
6 A. SAMARITANI, Profi lo di storia della spiritualità, pietà e devozione nella Chiesa di 

Ferrara-Comacchio : vicende, scritti e fi gure, Diabasis, Reggio Emilia 2004.
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persona ferita nella sua dignità e per quella più esposta ad essere violata; [...] 
[occorre però] la consapevolezza, nell’ambito educativo, della legge della 
gradualità» espressione, questa, che lascia un po’ perplessi sulla recezione 
della radicalità evangelica, e il pensiero va all’insegnamento biblico di mons. 
Elios Giuseppe Mori (1921-1994) e alla testimonianza missionaria di mons. 
Alberto Dioli (1922-1989). Ambedue presi dal mistero radicale di Cristo (Dio 
incarnato e povero), sino alla paolina exinanitio, e coinvolti da una stessa 
angoscia spirituale per una cristianità formale respinta in particolare dal 
mondo operaio, sull’onda precorritrice del movimento francese di Cardijn 
e di Suhard, lanciarono in Ferrara una sfi da di cristianesimo autentico, in 
chiaro presentimento del Concilio, suffragato da una indubbia coerenza 
di vita. In don Mori, la sfi da, testimoniata con una disarmante, scientifi ca 
quanto sapienziale esegesi biblico-evangelica, coinvolse studenti, lavoratori, 
intellettuali, seminaristi e media borghesia; in don Dioli con una tale 
abnegazione al primo mondo (la Zona industriale cittadina) e al terzo (la 
missione di Kamituga), senza sconti sulla trascendenza religiosa, da aprire 
profonda breccia nel mondo marxiano ferrarese.7

La missione sacerdotale: un mestiere per stare con i poveri, l’esercizio 
pastorale come costruzione della chiesa e del mondo nella carità; don 
Alberto così scriveva poco prima di partite missionario nel 1967: 

Il 6 aprile ho compiuto 21 anni di sacerdozio. Mi sono occupato dei giovani 
operai dal 1947 come assistente della gioventù operaia. E ancora di lavoratori 
come assistente delle ACLI e come parroco di periferia. Sono grato ai miei 
vescovi che mi hanno sempre conservato fedele alla mia origine plebea. Fino 
alla fi ne non vorrei venir meno a questa vocazione particolare. Credo di aver 
scelto questo «mestiere» guidato dall’aspirazione di essere con i più poveri, 
dei quali conosco le intemperanze, ma anche le grandi risorse di pazienza, 
generosità, lealtà, coerenza esigente. Quando il 7 maggio improvvisamente è 
comparso don Marella nella grande sala della palestra delle scuole elementari, 
è scoppiato spontaneo un grande applauso. Alunni e professori non sapevano 
molto di lui. Si poteva perfi no ridere della sua vecchia redingote. Invece 
tutti hanno applaudito con una straordinaria forza questo vecchio prete che 
va a mendicare ogni giorno davanti ai cinema, al mercato, alla Borsa valori. 
Tutto questo per mantenere 450 ragazzi raccolti un po’ dovunque. Ho pensato 
ancora che questo è il volto più autentico del sacerdozio: quello che la gente 
comprende ed ama immediatamente. I giovani crescono, anche i migliori si 
disincantano molto presto. È troppo quello che il Signore chiede perché il 
mondo sia costruito nella carità?8

7 Ivi, 245.
8 Infra, 109.
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Si seglie la missione per “condividere da poveri con i poveri, come 
Gesù”.

«Perché ho scelto le missioni?» Me lo hanno domandato in tanti in questi 
giorni: «Perché se ne va? Perché ci lascia?» È una domanda legittima alla quale 
posso dare soltanto risposte evasive, provvisorie, che non possono persuadere 
i miei interlocutori. Dico prima di tutto, che non vado per farmi un’esperienza 
nuova, per conoscere una chiesa diversa, costumi e tradizioni lontanissime da 
noi. Nessun uomo può essere oggetto di sperimentazione: un missionario non 
è mai un esploratore, un giornalista, un raccoglitore di notizie. Neppure è un 
inviato incaricato dai ricchi di distribuire doni ai poveri. Sarebbe troppo grave 
che egli accettasse di farsi così complice della oppressione e dell’ingiustizia, 
di un nuovo colonialismo odioso, benefi co e ladro insieme. Il missionario va 
per «condividere», da povero con i poveri. Come Gesù che ha posto la sua 
tenda fra noi, uomo tra gli uomini, vittima con i deboli, perseguitato, percosso, 
disprezzato, abbandonato, malfattore crocifi sso. Questa storia meravigliosa 
mi ha sempre persuaso più di ogni altro argomento. So di poter fare molto 
poco, di non poter rimediare a niente, che non avrò mezzi o energie per 
questo. Ma una cosa mi rimane possibile, condividere. E questo mi dà pace e 
mi giustifi ca nella scelta che ho fatto, della quale sono stranamente contento. 
Naturalmente continuo a sperare che qualcuno darà istruzione agli analfabeti, 
pane agli affamati, medicine agli ammalati, libertà e dignità agli oppressi.9

In una lettera a Luciano Chiappini, dopo aver accennato alla ripresa 
della scuola di falegnameria e all’inizio di quella di taglio e cucito e di 
quella di alfabetizazioine con 250 alunni “grandi e piccoli”,così don Al-
berto scriveva circa l’attenzione pastorale ai poveri: «Nel resto, voglio 
dire nella mia azione pastorale cerco di non perdere di vista i poveri che 
qui sono la grande massa e di restare loro fedele».10

Già ammalato, don Dioli, volle essere presente al sinodo diocesano con 
due lettere fatte insieme ad altre persone in esse si sottolineavano alcune 
criticità  che necessitavano di essere affrontate con più decisione e corag-
gio: “ Libertà di parola”, “I lontani”, “Le nuove povertà”, “La missione di 
Kamituga”, come pure il pericolo che il sinodo si trasformi in una dormitio11 

9 Infra, 120.

10 Lettera del 25 dicembre 1972, in archivio Cedoc SFR.
11 «Da circa due mesi ci raduniamo in un piccolo gruppo per la messa, alla quale premettiamo 

un’intenzione fi nalizza al sinodo. Sinodo che è già in atto, ma del quale dobbiamo lamentare 
una risonanza nella comunità cristiana, molto inferiore all’eco che meriterebbe.  Non saprei 
spiegare l’indifferenza o l’incapacità d’interesse ai temi proposti già da mesi alle parrocchie 
e alle altre comunità. Con l’intenzione di cercare le ragioni di questa specie di dormitio, mi 
provo a sintetizzare in quest’abbozzo di lettera, alcuni motivi che mi appaiono altamente 
interessanti per la vita della comunità di Ferrara», infra, 445.
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invece di essere una grande opportunità di risveglio per i cristiani nella 
chiesa e scriveva: «Sono molti coloro che credono con tutto il cuore a que-
sta assemblea, ma perché diventi uno strumento di risveglio per noi sacer-
doti e per i laici, bisogna volerla, amarla, crederla necessaria e pregare 
molto».12 

Ritornano in mente le parole di don Alberto quando nel Bollettino par-
rocchiale del Barco spiegava il perché di tanta lentezza nell’adeguare e 
trasformare la chiesa secondo la forma che era stata delineata dal concilio 
Vaticano II e per far meglio capire come ciò richiedesse una profonda con-
versione di tutti e dunque un cammino che non escludeva la sofferenza e le 
prove citò un testo di Newman: «Poiché c’è il concilio, è tempo di soffrire».13 

I suoi interventi furono propositivi e dialogici in continuità con uno stile 
sinodale che egli sempre mise in atto in missione con le comunità e le dia-
conie cristiane. Molto bello è il racconto della vecchia tartaruga che riuscì, 
là dove i grandi animali della foresta avevano fallito a superare, con stile 
sinodale, le prove che Dio aveva richiesto per sposare sua figlia.14 

La Chiesa, diceva Giovanni Crisostomo, ha nome Sinodo e la sinodalità  
è stile e pratica di missionarietà.

E proprio da queste pagine che don Alberto ci ricorda ancora una volta 
che: «C’è una sola conclusione: lavorare tutti insieme, sapendo di poter fare 
grandi cose. E ancora un proverbio di Kamituga che lo insegna:

nguzo moja hauwezi kujengesha njumba – 
Con un solo palo non si può sostenere il tetto di una casa».15 

12 Infra, 451.
13 «I laici più avveduti si meraviglieranno che dopo tante solenni affermazioni, tutto 

rimanga come prima e che la loro voce sia così poco ascoltata, anzi che essi non abbiano 
praticamente nessuna voce come nel caso nostro. Ma il concilio è terminato da appena 
due anni e il cammino è lungo. L’importante è che ci si muova in quella direzione, tra 
molte pene, contrasti, diffi coltà. Vale per tutti quello che scriveva un precursore del 
nostro tempo, il cardinale Newman, uno degli spiriti più grandi del suo secolo. È una 
frase che ho letto nella sua Apologia pro vita sua, a proposito del Vaticano I: «Poiché c’è 
il concilio, è tempo di soffrire». Allora niente elezioni dei parroci, niente referendum. 
Non è lecito farlo perché le leggi non lo prevedono ma c’è da aspettarsi che le leggi 
cambieranno e questo senza timore di essere tacciati di eresia. Il popolo di Dio che è la 
chiesa allora avrà un laicato più attivo, non solo nell’ubbidire ma anche nelle scelte che 
toccano da vicino i suoi interessi spirituali o le sue competenze», infra, 116.

14 «Tanto tempo fa Dio viveva con gli uomini sue creature. Egli aveva una fi glia molto bella 
e volle darla in moglie a qualcuno che fosse degno di lei. Egli disse: colui che riuscirà a 
cucire questo vestito lungo 300 metri sposerà mia fi glia...», infra,  311-312.

15 Infra,  269.
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DON DIOLI: UN UOMO E UN PRETE DEL CONCILIO    
      Introduzione di F. FORINI

Dopo la biografi a di don Alberto Dioli scritta da Carlo Pagnoni nel 1998 
e la raccolta di testimonianze su quel “prete libero e fedele” curata dagli 
“Amici di Kamituga” nel 1999, esce ora questa raccolta di lettere e arti-
coli in gran parte dello stesso don Dioli, in occasione del 25° anniversario 
della sua morte. Lanciamo subito un bouquet al curatore, don Andrea Zer-
bini, ha fatto un’opera magnifi ca di ricerca, classifi cazione e selezione nel 
vasto materiale che aveva sottomano. Ma soprattutto ha messo il tassello 
mancante per completare il profi lo di questo straordinario prete ferrarese – 
davvero “uomo del secolo”, quale risultò da un sondaggio fatto da un quoti-
diano locale alla fi ne del Novecento – parroco a Mizzana e al Barco, quindi 
missionario a Kamituga in Congo, infi ne rientrato a Ferrara per concludere 
la sua avventura terrena. È una massa imponente di documenti, si rischia di 
perdersi, di non vedere il famoso “fi lo rosso” che li lega. Tenteremo perciò 
di fornire qualche chiave di lettura, a benefi cio soprattutto dei lettori che 
non hanno conosciuto personalmente don Dioli. Sono ben consapevole che 
quella dei “codici” è una deformazione professionale dovuta ad una lunga 
familiarità con l’interpretazione dei testi, nonché dei limiti di tale pretesa; 
ma che ci si può fare? Comincio con una nota autobiografi ca.

Quando nel 1987 chiesi alla chiesa di Ferrara di poter andare in missione 
a Kamituga con don Dioli, il vescovo di allora, Luigi Maverna, non solo 
non si oppose, ma mi disse: “lei non va per concessione, ma mandato dalla 
nostra diocesi”. Naturalmente ne fui felice, era quello che desideravo, non 
chiedevo altro. Tuttavia mi domandavo come mai mi fosse stato concesso 
con tanta facilità, ero pur sempre un parroco e un insegnante di una dioce-
si scarsa di personale. Ora, leggendo questa raccolta, l’ho capito. In tante 
lettere ed articoli don Dioli chiede un prete di Ferrara che lo affi anchi. Lo 
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chiede personalmente, lo fa chiedere da amici, lo motiva defi nendo Ferrara 
e Uvira «chiese sorelle» (talora parla di «gemellaggio», per farsi capire da 
tutti). Spesso le diocesi, anche quelle “ricche”, sono egoiste, rifi utano di 
mandare dei preti in missione adducendo la ragione che “siamo così pochi 
anche noi … abbiamo tante parrocchie scoperte”. Se questo a Ferrara non 
avvenne fu grazie alla generosa apertura del vescovo Maverna, resa possi-
bile da un terreno ampiamente dissodato dalla premura di don Dioli, tanto 
incalzante quanto intelligente. 

La radicata convinzione della cooperazione fra le chiese raffi gura don 
Dioli come uomo del Vaticano II. Il Concilio l’aveva plasmato in profondi-
tà. Anche il protagonismo del laicato, con le sue “shirika” (piccole comu-
nità, in Italia note come “comunità di base”) e i suoi “waongozi” (guide, 
responsabili … che don Dioli nelle lettere chiama spesso «mini-parroci») 
gli stavano a cuore. Più che i ministeri istituzionali (prete, diacono, accoli-
to) don Dioli promosse la “ministerialità diffusa”, ovvero che tutti fossero 
impegnati nell’annuncio del vangelo e nella promozione umana; ecco allo-
ra gli animatori della liturgia, delle sorgenti, della catechesi, della scuola, 
della salute, dell’ospitalità, della promozione della donna, della pastorale 
dei malati ecc. 

Dalla raccolta traspare la sua sensibilità acuta per i più poveri, in parti-
colare per i disabili. Nelle operazioni oftalmologiche come nelle protesi dei 
poliomielitici don Dioli vedeva un’opera evangelica, messianica. Non di 
rado diceva: «Da noi si compie quanto è scritto: i ciechi vedono, gli zoppi 
camminano …». Voleva insomma una “chiesa povera per i poveri”, per 
dirla con papa Francesco. Come non ricordare poi il suo amore per le Sacre 
Scritture? In ogni comunità aveva avviato il “partage” (condivisione), cui 
spesso partecipava di persona: tutti gli animatori, di ogni ordine e grado, 
dovevano incontrarsi settimanalmente per leggere, meditare e discutere 
le letture del lezionario domenicale. Ed anche i preti: don Dioli ci teneva 
tantissimo alla fraternità sacerdotale. Un fi ore all’occhiello, riconosciutogli 
anche dai confratelli. L’economo dei Saveriani mi faceva notare: «ognuno 
di voi preleva dal conto dell’altro senza nemmeno avvisarlo; ne fossimo 
capaci noi religiosi»! 

Leggendo questa raccolta emerge nitidamente la “parresìa” di don Dioli. 
È un termine greco che signifi ca coraggio, franchezza, schiettezza, since-
rità. Come Pietro e compagni dopo la Pentecoste. Il missionario ferrarese 
ha scritto una nuova pagina degli Atti degli Apostoli. Non di meno ciò mi 
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sorprende, dal momento che tanti a Kamituga lo chiamavano “abbé Pruden-
ce” (don Prudenza)! Un uomo a due facce? Schietto nello scrivere e cauto 
nel parlare? Niente affatto. Quando si trattava di difendere la povera gente 
o di rinnovare la chiesa don Dioli era infl essibile, anche a voce. Ricordo 
quando disse alle suore: «se dobbiamo pagare i nostri dipendenti prendendo 
a metro i salari della società mineraria (una miseria), piuttosto chiudiamo». 
O quando invitò noi preti vicari – tre di Brescia più lo scrivente – a fare i 
“matembezi” quaresimali (cioè la visita pastorale alle famiglie), e noi nic-
chiavamo, ritenendole una fatica inutile, don Dioli replicò: «voi fate quello 
che volete, rimanete pure a letto, io parto, anche da solo, non voglio essere 
un prete da “lupango” (chiuso nel recinto parrocchiale)». Un uomo dalle 
idee chiare, determinato ad attuarle, con o senza il consenso dei collabora-
tori. E pertanto alieno da ogni forma di aggressività, di reazione scomposta; 
sincero e leale senza sotterfugi e simulazioni, ma anche capace di ascolto e 
di comprensione, voleva correggere senza umiliare. Questa la sua “pruden-
za”. Davvero “virtù dei forti”.

Oltre alla prudenza evangelica il lettore non tarderà a cogliere l’umori-
smo di don Dioli. Gli piacevano le barzellette, soprattutto quelle in dialetto 
ferrarese, che non di rado scatenavano una fragorosa risata. Quella del dia-
letto era una vera e propria passione, ogni anno si faceva mandare il luna-
rio vernacolare, con gli amici che lo andavano a trovare parlava spesso la 
lingua materna. A me disse: «quando verrai a Kamituga parleremo sempre 
in dialetto, “quel con l’ànma stacàda” (bello e sapido, come le pesche matu-
re)». Il dialetto lo faceva sentire profondamente legato alla sua terra. Quello 
di don Dioli era un umorismo fi ne, che gli faceva cogliere il lato comico 
delle cose, delle persone, del linguaggio. Rideva di un missionario di una 
parrocchia vicina, un tipo generoso ma un po’ rustico, «la gente lo chiama 
“mtu wa asili”, che equivale al nostro abominevole uomo delle nevi»! Un 
intellettuale locale era defi nito dal popolo “mjuaji” … «che a Bondeno di-
rebbero “un dal capirìssim” (che pretende saper tutto)». In un articolo don 
Cenacchi – legato da vera amicizia con don Dioli – afferma che la sera si 
immergeva nelle letture delle Scritture e degli autori moderni di letteratura 
e teologia; è vero, ma anche di “Mondo piccolo” di Guareschi, che quasi 
conosceva a memoria. Era come se le fatiche, le amarezze e i dispiaceri 
della giornata si sciogliessero come neve al sole dell’ironia.

“Esprit de fi nesse” dunque, ma anche sano realismo. Don Dioli era cer-
tamente un idealista, un sognatore se si vuole, ma con i piedi per terra. De-
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terminato nel promuovere il rinnovamento della chiesa e della società ma 
consapevole che esso richiede tempi lunghi e tanta pazienza e senso dell’at-
tesa. Anche chi si accosta per la prima volta a questo straordinario prete si 
rende conto con quale tenacia abbia promosso e avviato il “Centro Handi-
cappati” di Kamituga. Eppure non lo glorifi cava, non ne menava vanto, anzi 
spesso ripeteva: «Ci vorranno secoli perché cambi la mentalità della gente 
e cominci a considerare il disabile come un loro fi glio, che merita amore e 
cura come e più degli altri fi gli … Il Centro funziona bene ma non riuscia-
mo a renderlo economicamente autosuffi ciente, e chissà mai se un giorno 
ci riusciremo». Nei rientri biennali a Ferrara per cure sanitarie incontrava 
vari gruppi, che elogiava per il loro sostegno alle opere della missione, ma 
poi, con crudo realismo, li invitava a non sentirsi con la coscienza a posto 
per un’offerta generosa, perché – precisava - fi nché non cambia il tenore di 
vita in Occidente, le cose in Africa non cambieranno mai. C. Pagnoni, in un 
articolo, ricorda la sbalordita sorpresa di un gruppo di operai, che si senti-
rono dire: «Voi vi battete per migliorare le vostre condizioni di vita, e fate 
bene, ma sappiate che ogni aumento di salario qui è pagato con un uguale 
decremento dai miei  minatori a Kamituga». Insomma era persuaso che il 
Regno di Dio sta crescendo nel mondo, ma il suo progresso non è affatto 
lineare, segue un percorso carsico e complesso, i cui tempi e modi non sono 
in nostro potere. Anche per questo – forse soprattutto per questo – don Dioli 
è stato un uomo e un prete del Concilio. 
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 In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: 
 “Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?” 
Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: 
 “In verità io vi dico: se non vi convertirete e non diventerete 
come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si 
farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno 
dei cieli. 
 E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, 
accoglie me”. (Mt 18, 1-5)
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MISSIONARIO IN AFRICA, PORTÒ CON SÉ FERRARA1

Don Alberto Dioli nasce a Corlo nel 1922 da una famiglia di braccianti 
agricoli, analfabeti, sposati col solo rito civile, che ebbero 8 figli; Oricnte 
- poi familiarmente chiamato Alberto - era l’ unico maschio. 

Ancora bambino si trasferisce a Borgo Punta, e nella nuova parrocchia 
del Perpetuo Soccorso conosce don Giovanni Cavallini, che favorisce il suo 
ingresso in seminario, e lo sostiene anche economicamente. 

Una volta al Barco don Dioli ritroverà don Cavallini parroco a Ponte, 
ove la stima crescerà tanto da considerarlo, assieme a P. Cardjin fondatore 
della Gioc, il suo «impareggiabile maestro». 

Il papà, socialista, si dice doppiamente disgraziato, ma non ostacola la 
vocazione del figlio. Nel seminario di via Cairoli, Alberto percorre tutto il 
curriculum degli studi seminaristici, fino all’ordinazione presbiterale. 

Quello di Ferrara è il classico seminario tridentino, dalla rigida discipli-
na che scandisce i tempi di studio, preghiera e svago, chiuso al mondo 
moderno e ai fermenti ecclesiali di ritnnovamento. Tuttavia il vescovo Bo-
velli, che era anche presidente dell’Unione missionaria del clero, permette 
la circolazione delle riviste missionarie, cui Alberto si appassiona. 

Il mondo poi irrompe in seminario nel 1943 con l’eccidio del Castello e 
il primo bombardamento, sul quale Alberto - assieme ai compagni Rino 
Vacchi e Giuseppe Baraldi - farà un réportage fotografico per incarico del 
vescovo, e che farà maturare in lui una forte sensibilità per i problemi poli-
tici e sociali. 

Nel 1946, al termine degli studi - Alberto eccelleva nella musica e nel 
canto - viene ordinato prete. 

Da quel giorno tutta la famiglia si rivolge a lui con il “lei”, come usava 
nel mondo rurale con un figlio che era salito nella scala gerarchica della 
società! Nei primi anni di ministero don Dioli ricopre diversi incarichi: di-
rettore dell’Ufficio missionario, assistente della Acli e di Rinascita cristia-
na, è tra i fondatori della Gioc a Ferrara ed insegna religione a scuola.

A S. Domenico fa vita comune, intensa e proficua, con gli assistenti di 

1 Questo profi lo è tratto da: C. PAGNONI, Don Alberto Dioli da Ferrara a Kamituga, Corbo, 
Ferrara 1998.
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Azione cattolica, che durerà fino al 1955 allorché il nuovo vescovo Natale 
Mosconi metterà fine all’esperienza di “casa assistenti” e li manderà tutti in 
parrocchia. 

È quello un periodo segnato dalla mobilitazione di tutte le forze cattoli-
che per contrastare il Pci e sostenere la Dc, in particolare dei “comitati civi-
ci” dell’ AC di L. Gedda. 

Anche il giovane don Dioli, con altri laici e preti, si reca con una “Topo-
lino” munita di altoparlante a disturbare i comizi dei comunisti, pronti ad 
una rapida fuga a causa dell’ irritazione popolare. I preti erano vestiti in 
borghese, ma conservavano un aspetto non facilmente camuffabile, qualcu-
no li guardava e sogghignava: “fàza da prèt”! 

Pur conservando gli incarichi diocesani, nel 1955 don Alberto viene 
mandato parroco a Mizzana al posto dell’anziano don E. Mascellani, i ge-
nitori e la sorella Giorgia vanno ad abitare con lui. Appena giunto si mette 
subito al lavoro per introdurre le novità pastorali dell’epoca: una catechesi 
regolare, incontri e dibattiti sui problemi sociali, la filodrammatica, la squa-
dra di calcio, la televisione in canonica e infine l’asilo. 

Nella sua prima lettera pastorale saluta in modo particolare «i vecchi, i 
malati, i bambini, i disoccupati, quelli che non hanno casa ...». E dichiara: 
«Per me non domando niente, né ora né poi. Se qualcosa chiederò sarà per 
quelli più poveri di me, per la chiesa, per le opere parrocchiali, per i ragaz-
zi e i giovani». E termina invitando a visitare alla casa del clero don Ma-
scellani , «il vostro vecchio parroco, che se n’è andato in silenzio e povera-
mente com’era vissuto per quarant’ anni». E annuncia l’apertura del 
doposcuola per i bambini delle elementari «con lo scopo di sottrarre i ragaz-
zi all’abbandono nel quale sono forzatamente lasciati nei mesi estivi». 

In un primo tempo l’attività di don Dioli suscita timori e sospetti nei 
dirigenti della Casa del popolo, che lo vede come un inviato della curia a 
spezzare la forte unità politica di Mizzana. 

Ma poi la gente comincia a credergli, capisce che quelle iniziative non 
sono strumentali alla politica, ma mezzi per la crescita umana dei giovani e 
un vero servizio alle famiglie .

La sua dolcezza, la capacità di dialogo sincero con tutti, il rispetto di 
ogni opinione, avevano fatto breccia anche nel “Vaticano”, il borgo che era 
il nocciolo duro del comunismo locale! 

Nel 1960 don Dioli viene mandato nella nuova periferia urbana del Bar-
co, ove si erano trasferite le famiglie provenienti dalle zone più degradate 
della città. Nuova era la chiesa di S. Pio X, nuova la casa di riposo e la 
scuola materna. 

C’era tutto da iniziare e don Alberto trasferisce al Barco lo stile pastora-
le già collaudato a Mizzana: catechesi col metodo della “revisione di vita”, 
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corsi di cultura religiosa, in particolare sul concilio che si stava celebrando 
in quegli anni; cineforum (ad es. sul “Vangelo secondo Matteo” di Pasolini, 
al dibattito partecipano anche esponenti marxisti quali F. Loperfido e G. 
Fink); sostegno alle famiglie più disagiate. Per queste arriva a chiedere alla 
Montecatini di assumere qualche parrocchiano disoccupato, la direzionc 
l’avrebbe volentieri accontentato se il parroco avesse predicato contro gli 
scioperi.

È un periodo di intenso apostolato per don Dioli, ma anche di grande sof-
ferenza, non solo per il dramma della chiesa ferrarese invischiata nello “scan-
dalo Giuffrè”, ma anche perché si rende conto - come dirà poi P. Scoppola - 
che “mentre i cattolici si scontravano sulle piazze con i comunisti, il nemico 
vero è venuto alle spalle, silenzioso e a lungo inavvertito, nelle forme della 
società consumistica”. Scrive don Alberto sul mensile parrocchiale “Lettera 
aperta”: «i giovani educati nell’ AC, attenti agli altri, generosi, ad una certa 
età rientrano, fanno marcia indietro, cercano la sistemazione più comoda e 
conveniente»

Il ventennale contatto diretto ed epistolare con i missionari, in particola-
re con padre Marneffe, e l’enciclica Fidei donum di Pio XII, che sollecita i 
preti diocesani a rendersi disponibili per le missioni, spingono don Dioli 
verso una nuova frontiera apostolica, l’Africa! 

Nel 1968, dopo uno stage in Belgio e in Burundi per studiare le lingue e 
le culture del Congo, il vescovo di Uvira D. Catarzi lo invia nella cittadina 
mineraria di Kamituga, prima in appoggio ai missionari saveriani, poi come 
parroco coadiuvato da preti bresciani e locali. 

Il suo è un intenso ed oscuro lavoro di routine, come quello di tutti i 
missionari, ma accanto ad esso vi sono realizzazioni di notevole signifi-
cato: la costruzione di scuole per l’alfabetizzazione, le vasche di decan-
tazione delle acque, la falegnameria, la cooperativa di credito e di con-
sumo, la scuola professionale di taglio e cucito e quella per segretarie 
d’azienda. 

II centro di cura dei disabili (che ora porta il suo nome) in collaborazio-
ne con le suore saveriane. È instancabile nella pastorale. 

Da subito organizza per i giovani i “gruppi del vangelo”, cerca di im-
piantare ovunque le comunità di base. 

Ogni mese raduna i responsabili, nella convinzione che la formazione 
dei catechisti e dei dirigenti di comunità, dei responsabili dei giovani, sia la 
priorità pastorale e a quest’opera dà il meglio di sè come spirito, organizza-
zione, tempo, energie. 

I padri che lavorano con lui dicono che con don Alberto non si può 
dormire! 

Malgrado le molteplici attività don Dioli non taglia i ponti con Ferrara. Da 
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subito inizia una fitta corrispondenza con i familiari, con il gruppo di soste-
gno “Amici di Kamituga”, con il settimanale diocesano e il mensile del Bar-
co. Quando rientra, ogni due anni, incontra parrocchie, circoli e gruppi, me-
morabile la sua presenza alla festa dell’Unità per raccontare della missione e 
chiedere un’ambulanza, che suscitò molti entusiasmi e qualche dissenso. 

Alla fine del 1988 don Alberto viene colpito da malaria cerebrale mentre 
si reca a visitare le scuole di Kamituga. 

Entra in coma, viene curato prima a Bukavu poi ad Anversa, ove emerge 
che si tratta di tumore al cervello. 

Tornato a Ferrara è ospite delle sorelle, ove attende la fine che giunge il 
27 novembre dell’anno dopo.2

 2 C. PAGNONI, «Don Alberto Dioli missionario in Africa, portò con se Ferrara», in Comunità 
Mondialità. Parrocchia di santa Francesca Romana, Bollettino parrocchiale, dicembre 
1993, 11: Sono trascorsi poco più di quattro anni dalla scomparsa di don Dioli. È morto 
povero come il mondo da cui proveniva, dopo una vita intensa vissuta sommessamente 
e che è stata lezione limpida e coerente di impegno e di stile. Lui, così paziente, discreto 
ed alieno da ogni protagonismo ha lasciato un forte segno nella comunità ferrarese, 
perché dopo l’immediata emotività che tutti colpì quel 27 novembre dell’89, sorse e 
sviluppò nella coscienza di tante persone diverse per fede, cultura, estrazione sociale, 
una rifl essione profonda sul signifi cato della sua esperienza. La città gli manifestò il suo 
affetto e la sua stima con una grande partecipazione in Cattedrale alle esequie. In quella 
occasione l’arcivescovo mons. Maverna ricordandolo disse: “Missionario in Africa, non 
dimenticò, ma portò con sé Ferrara, e congiunse la chiesa particolare del suo lavoro 
con quella della sua origine e della sua incardinazione, tessendo una rete di rapporti e 
di collaborazione, grazie alle quali si aumentavano le possibilità del bene là compiuto, 
e si evidenziavano qui, per non pochi, le reali dimensioni della chiesa. Evangelizzare 
l’Africa, ma continuare ad evangelizzare, e quanto, Ferrara”. La stampa gli dedicò 
ampi servizi. Il consiglio comunale così si espresse nella commemorazione: “al di là 
di ogni differenza culturale ed ideale, la città ha sostenuto il suo impegno missionario, 
identifi cando in esso una concreta testimonianza dei valori di fratellanza e solidarietà con 
tutti gli esseri umani. La giunta ritiene di onorare la memoria di don Dioli riaffermando 
il proprio impegno nei confronti delle attività missionarie che egli promosse con tanta 
passione e determinazione”. Un’ampia raccolta di documenti che parlano di questa 
esperienza si trova ora nella parrocchia di S. Francesca Romana. Tante lettere, e accanto 
ad esse appunti sparsi, programmi di lavoro, articoli di giornali con annotazioni a 
margine, fotografi e, registrazioni, biglietti di auguri che nei disegni esprimono la fresca 
ingenuità dei bambini di Kamituga che ne sono  autori. Di questo materiale è già stata 
iniziata l’ordinazione e l’analisi, con l’intento di realizzare una pubblicazione che, in 
modo più organico e completo di quanto sinora fatto, testimoni e ricordi la lezione di vita 
di don Alberto Dioli. Di questo non facile progetto si parlava da tempo, sentendolo come 
un impegno doveroso nei confronti di una luminosa fi gura di sacerdote. Ma è impegno 
doveroso anche nei confronti di chi solo superfi cialmente ha conosciuto quella esperienza 
e nei confronti dei più giovani per le indicazioni che da una rifl essione sulla vicenda 
umana di don Alberto possono venire a chi è alla ricerca di valori e di un senso da dare 
alla propria vita. L’attività di don Dioli a Kamituga, e particolarmente quella legata al 
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In quei mesi di sofferenza continua a celebrare la messa in casa, aiutato 
da confratelli ed amici. Va a trovare i sacerdoti ammalati. 

Si interessa anche al sinodo diocesano, iniziato nel 1985, cui manda un 
documento nel quale, tra l’altro, scrive: « Ci vorrà tempo perché laici e 
preti, abbiano una presenza attiva all’interno della comunità. Fino a questo 
momento, ad esempio, non si prevede per la nomina di un parroco o per un 
suo allontanamento dal suo ufficio, che sia consultata la comunità interes-
sata. In realtà si continua con il vecchio stile anche se il concilio parla di un 
rapporto comunitario, anziché burocratico, tra laicato e clero all’interno 
della chiesa ... sono molti quelli che credono con tutto il cuore a questa as-
semblea; ma perché diventi uno strumento di risveglio per noi sacerdoti, 
bisogna volerla, amarla, crederla necessaria e pregare molto». 

Don Alberto era fatto così: tenero e inflessibile. 
Una suora lo ricorda: “Aveva un buon carattere, pieno di umorismo e 

simpatia per la gente. Ma era terribile di fronte all’ingiustizia e non aveva 
paura di denunciare il male. Don Alberto ha fatto tutto nella semplicità, 
nell’umiltà, quasi scomparendo. Ha dato la sua vita giorno per giorno e la 
gente l’ha amato e seguito. Da lui abbiamo imparato ad amare veramente la 
gente, a rispettarla e sentirla parte della famiglia, a capirla nei suoi bisogni 
e a servirla volentieri nell’amore di Cristo”.

centro handicappati, ha sin dall’inizio coinvolto tanti ferraresi che nei modi più disparati 
hanno con discrezione e concretezza sostenuto quella iniziativa. Molti da anni versano 
contributi rapportati alle proprie possibilità; altri si sono recati nella lontana missione 
dello Zaire condividendo le condizioni di vita di quelle popolazioni ed aiutandole 
come potevano, tra loro alcuni medici ed infermieri che operavano bambini ciechi o 
poliomelitici. Non sono mancate e non mancano iniziative più vistose o semplicemente 
evidenti: penso alla sottoscrizione  dell’86 al festival dell’Unità, al mare di folla che in 
quella occasione seguì il confronto fra il sindaco di Ferrara e don Alberto ed alle mostre 
mercato pro Kamituga che ogni anno un gruppo di sostenitori della missione organizza 
prima di Natale. Ma la continuità degli aiuti si realizza con grande riservatezza da parte 
di persone che hanno visto sorgere tra loro solidi rapporti di amicizia proprio in virtù di 
questo loro impegno. Ed è questa certamente la risposta giusta alla lezione di vita di don 
Dioli. Una risposta che è testimonianza e ricordo, ma che guarda in avanti, al futuro della 
missione dove oggi lavora un altro sacerdote ferrarese, don Francesco Forini, che sempre 
ha visto nel predecessore scomparso un amico ed un maestro. Lo studio sulla fi gura 
di don Dioli e quanto verrà scritto sulla sua opera potranno allora servire anche come 
memoria storica, sempre necessaria ai singoli ed ai gruppi che operano nel sociale se 
vogliono mantenere rapporti con le proprie origini e motivi di orientamento per il futuro. 
Mai dimentichiamo però che resta nel sostegno consapevole e costante alla missione di 
Kamituga la più autentica risposta che possiamo dare all’appello sincero e discreto che 
don Alberto ha fatto alle nostre coscienze.
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Nel retro della foto della pagina seguente è riportato a matita, nella gra-
fia di don Giulio Zerbini, questo suo pensiero:

Si quid intimius in amicitia/ procul dubio nil intimius/ 
quam quod in profundo/ habuisti corde radicatum/ 
sistitur super altare atque/ in opera Christi promanat.

Se esiste qualcosa di interiormente personale nell’amicizia, senza il mi-
nimo dubbio nulla è più esclusivamente nostro di quel qualcosa che sei riu-
scito a seminare e far vivere nella parte piu irraggiungibile della tua anima, 
ciò sta ben saldo sopra l’altare e si effonde nella missione di Cristo.
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Sabato 6 aprile 1946 in cattedrale  don Alberto Dioli riceve l’ordine del 
presbiterato da mons. Ruggero Bovelli. Il giorno successivo celebrerà la 
prima messa nella parrocchia della B. V. del Perpetuo Soccorso. Nella foto 
è assieme a don Giulio Zerbini e don Giuseppe Baraldi ancora seminaristi.
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Il 18 febbraio 1947 don Alberto fu nominato economo spirituale della vacan-
te parrocchia di Chiesuol del Fosso1 e assistente della GIOC (Gioventù italiana 
operaia cattolica) con don Elios Mori, in quel periodo abitava in seminario anche 
sede dell’AC, in via Cairoli 32.2 Fu insegnante di religione dal 1949 al 1968 in 
diverse scuole;3 nel 1951 andò ad abitare con un gruppo di sacerdoti assistenti di 
AC alle Crocette di S. Domenico in piazza Sacrati 144 e sempre nel 1951 fu 
nominato nella commissione delle opere missionarie.5

Con lettera in data 19 ottobre del 1953 don  Alberto Dioli veniva nomi-
nato assistente provinciale delle ACLI6 e in seguito alla rinuncia di don 
Ezio Mascellani al beneficio parrocchiale di Mizzana, in data 26 marzo 
1955 don Alberto Dioli, veniva nominato parroco della suddetta parrocchia;7 
è tra i capellani del lavoro nominati da mons. Mosconi alla fine dello stesso 
anno in aiuto alla delegazione diocesana dell’ONARMO diretta da mons. 
Guido Pivari.8 Nel 1956 è nominato direttore delle opere missionarie.9 

Nel 1957 in occasione della posa della prima pietra della chiesa parrocchiale 
dell’Immacolata il 7 dicembre, fu nominato anche delegato vescovile della nuo-
va struttura pastorale.10 Nel 1959 fu pure consulente ecclesiastico dell’Unione 
provinciale cooperative11 e il 21 marzo 1960 economo spirituale della nuova 
parrocchia di San Pio X al quartiere Barco di Pontelagoscuro il 9 ottobre dello 
stesso anno fa l’ingresso solenne come parroco di S. Pio X;12 vi rimarrà fino alla 
partenza per l’Africa nel 1968.13 Come direttore del Centro missionario diocesa-
no organizzò diverse attività missionarie, dal 2 al 4 novembre 1962 don Dioli 
tenne un corso di studio per i componenti l’Ufficio missionario diocesano.14

1 Bollettino ecclesiastico [BE] 1-2 (1947), 18. Ordinazione presbiterale,BE 4-5 (1946), 7.
2 BE 1-2 (1948), 24.

3 BE 9-10 (1949), 23.

4 BE 9-10 (1951), 31.

5 BE 11-12 (1951), 22.

6 BE 9-10 (1953), 22.

7 BE 4-5-6 (1955), 81.

8 BE 1-2 (1956), 40.

9 BE 1-2 (1956), 38.

10 BE 11-12 (1957), 242.

11 BE 11 (1959), 283.

12 BE 4 (1960), 106; BE 7-8 (1960), 189.

13 BE 10-11 (1968), 222.
14 BE 7-10 (1963), 10.
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BISOGNAVA COSTRUIRE1

Sono proprio compagni del papa! Il papa compie quest’anno il cinquan-
tesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale. In casa nostra cele-
brano le nozze d’oro sacerdotali don Carlo Cavallini, don Ottimo Galliani, 
mons. Giancarlo Martinelli e don Rino Vacchi, ordinati il 6 aprile 1946. [...]  

Giovanni Paolo II durante questi giorni di riflessione avrà modo di rian-
dare la straordinaria anzi unica vicenda della sua vita sacerdotale. 

Ma anche i nostri sacerdoti, evidentemente in un quadro di ben minori 
proporzioni, potranno rievocare ciascuno la sua. Basti pensare che questo 

cinquantennio di ministero ha avuto inizio nel 1946 e, sviluppandosi attra-
verso tutti gli anni del nostro dopo-guerra fino a questi giorni, è testimone 
e teatro dei più straordinari avvenimenti, cambiamenti, contrasti e pericoli 
nell’Italia e nel mondo. 

Don Carlo, don Rino, don G.Carlo, don Ottimo (e con loro don Alfonso 
Tasca, mons. Alberto Dioli e mons. Aldo Marcotto ora deceduti) uscivano 

1 G. ZERBINI, «Compagni di messa del papa», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 14, 6 aprile 
1969, 4.
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dalle drammatiche vicende della guerra vissuta da seminaristi nelle ristret-
tezze e nelle paure dei bombardamenti e degli sfollamenti, si trovavano ora 
preti di fronte a una società lacerata dalle divisioni e dagli odi, politicamen-
te e religiosamente devastata. Bisognava ricostruire.

Insieme con lo sbigottimento di un avvio così complesso e problematico 
si viveva però anche l’entusiasmo di tanti progetti maturati con giovanile 
sconsideratezza, in tante analisi e discussioni, si può dire sotto le bombe e 
con il brivido di un po’ di clandestinità. 

Il «nuovo» elettrizzava: c’erano le difficoltà politiche, sociali ed econo-
miche; ma s’intravvedeva anche lo spazio che si apriva per la Chiesa nel 
campo operaio e in quello giovanile soprattutto. C’era una voglia straordi-
naria di azione. I superiori (pensiamo a superiori come mons. Bovelli) sep-
pero rendersene conto; questa tensione giovanile per una pastorale nuova la 
utilizzarono e la indirizzarono. È in questo contesto che emergono e si ma-
turano personalità come quelle di don Dioli e don Marcotto. Si spiegano 
così le loro esperienze e la loro specializzazione nel campo sociale. 

Don Rino Vacchi si porrà alle origini di una straordinaria ripresa dell’A-
zione cattolica nel mondo promettente ed entusiasmante di quelli che allora 
si chiamavano Aspiranti, l’ACR di oggi. 

Sono gli anni di via Montebello, della GIOC e dell’AC, dei campeggi, 
delle alluvioni e delle battaglie faccia a faccia anche in campo politico. A 
don Giancarlo va attribuito il compito di avviare la ripresa degli Scout. 

Altri, come don Cavallini e don Galliani e mons. Martinelli e poi don 
Braga percorrono l’altro insostituibile cammino della pastorale, quello del-
la parrocchia. Dalla rituale e inevitabile cappellania nelle parrocchie di 
maggior dimensione al lavoro «in proprio», attraverso una specie di carrie-
ra che faceva passare il giovane sacerdote, attraverso dosati spostamenti a 
posti di responsabilità e di impegno via via più grandi; sempre alle prese coi 
problemi dell’età giovanile, da risolvere in gran parte con il campo di calcio 
e di sgangherati «calcini» di sedi parrocchiali altrettanto modeste e di buon 
comando. Ma allora ci si accontentava. 

La pastorale parrocchiale era più congeniale all’arcivescovo mons. Mo-
sconi, faceva parte prioritaria del suo programma. E anche lui puntò su 
questi giovani preti per una ripresa delle comunità più prestigiose. Così 
pure li associò al suo impegno per il seminario, altro punto nevralgico del 
suo progetto episcopale.

Alla varietà di questo quadro mancherebbe qualcosa se non ricordassi 
che don Vincenzo Vianello è stato ordinato, sempre nel 1946, nientemeno a 
Santiago nel Cile in vista di un servizio missionario e solo più tardi è venu-
to ad associarsi, qui da noi, al «gruppone» della classe ’46. 
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All’indomani della fine del conflitto, l’arcivescovo di Ferrara mons. 
Ruggero Bovelli chiese ad un giovane studente: 

«... Sei appassionato di fotografia ... preparami una documentazione sui 
danni arrecati dalla guerra alle chiese e alle opere ecclesiastiche ... Roma 
vuol conoscere la reale situazione ...». Alla fine di dicembre 1945, grazie 
all’intensa collaborazione di Giuseppe Baraldi, Giulio Zerbini e Alberto 
Dioli, il lavoro era completato.1 

1 G- BARALDI, G. FRANCESCHINI, Bufere sul Ferrarese, a chi vide, perché non dimentichi, 
a chi non vide, perché sappia, Tipografi a Artigiana, Ferrara 1981, 3; cf anche: Voce di 
Ferrara, 43, 26 novembre 1983, 4.
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GRAZIE VIVISSIME A TUTTI1

Era necessario mandarvi questo notiziario parrocchiale dopo la chiusura 
di questa prima fase dei lavori dell’asilo infantile e all’inizio della stagione 
estiva. So che in questo momento voi sentite con me ancor più la necessità 
di raccogliere i bambini al sicuro dalla strada e dall’abbandono.

Ora che le scuole hanno chiuso i battenti molti ragazzi non sanno vera-
mente che fare e i genitori non hanno il tempo di occuparsene. Con l’aiuto 
di Dio vogliamo che questa sia l’ultima estate passata così.

Dio si serve degli uomini di buona volontà e questi non mancano nella 
nostra parrocchia come dimostra la lunga lista di quelli che hanno offerto 
denaro e la loro fatica perché si potesse giungere a questi risultati.

Grazie vivissime a tutti, anche a quelli il cui aiuto è stato prezioso pur 
non potendosi tradurre in cifre. Non posso dire che siano mancate le ama-
rezze, i rifi uti, le incomprensioni, per cui qualche volta siamo stati tentati 
di troncare ogni cosa. Ma sempre la Provvidenza ci ha mandato l’aiuto 
necessario o almeno il coraggio per continuare.

Anche per il futuro speriamo in Lui che può suscitare il buon volere in 
chi potrebbe fare tutto con rapidità, con sollecitudine e senza molto sforzo.

Vi preannuncio che sarà fatta una seconda sottoscrizione da un apposito 
Comitato che si va costituendo tra le persone più rappresentative. Varie ini-
ziative sono allo studio per un rapido completamento dell’opera.

Ma non potremo giungere in porto senza l’aiuto di tutti. L’edifi cio è 
completo nella parte muraria: mancano pavimenti, serrande, impianto elet-
trico, riscaldamento. Sono necessari ancora almeno 4 milioni che debbono 
essere aggiunti ai 7 milioni già spesi.

Mentre voglio ringraziare quelli che hanno già fatto la loro parte, chie-
do scusa degli eventuali errori e dimenticanze nell’elenco degli offerenti. 
Qualche busta è ritornata senza nessun nome: altre offerte possono non 
essere state registrate. Le segnaleremo in un secondo elenco. Leggete atten-
tamente anche il piccolo notiziario della vita parrocchiale.

Il parroco

1 «L’asilo per i nostri bambini», Notiziario parrocchiale, Mizzana, 14 luglio 1957, 1.
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SGUARDO MISSIONARIO SUL MONDO1 

Passando in rassegna i dodici mesi di quest’anno il pensiero va all’Un-
gheria, a Suez, all’Algeria, alla guerra fredda in Europa e nel Medio Oriente, 
alle epurazioni avvenute al Cremlino, ai missili intercontinentali, al satellite 
artificiale e alla minaccia di una guerra totale. Ma al di là di questi orizzonti, 
altre battaglie si stanno combattendo, meno rumorose, ma non meno sensa-
zionali e troppo spesso contro il cristianesimo, battaglie che decideranno 
dell’avanzata o della ritirata della chiesa in Asia e in Africa.

Quest’anno i più forti ostacoli all’apostolato in Missione sono stati la 
politica razziale anticristiana nell’Africa del sud, la requisizione delle scuole 
cattoliche da parte del governo sudanese, la vittoria comunista nell’India 

1 «Tocca ai cattolici decidere del loro avvenire nel mondo. Nell’anno trascorso la chiesa 
in Asia e in Africa ha vissuto ore drammatiche e ha raccolto dei frutti meravigliosi. 
Basterebbe che tutti dessero qualche cosa per salvare il mondo. Il fervore dell’attività 
missionaria pone Ferrara in testa alle diocesi dell’Emilia-Romagna», in La Voce di 
Ferrara, 20 ottobre 1957, 1. Mons. Bovelli nel 1927 fu eletto presidente dell’Unione 
missionaria del clero in Italia, sempre in quell’anno inziarono le giornate missionarie 
mondiali in ottobre, questo portò ad un incremento dell’attività missionaria in diocesi 
di Ferrara quando divenne vescovo della nostra diocesi nel 1930. Don Alberto Dioli 
ordinato da mons. Bovelli nel 1946 è nominato, ancora seminarista nel 1942-1943 
direttore dell’Unione missionaria del clero in diocesi e animatore della vita missionaria 
in seminario. Nel dopoguerra è nominato nel 1947-48 direttore del Uffi cio misisonario 
diocesano. In questo articolo si nota lo stile di una missiologia in trasformazione che 
il concilio avrebbe ripensato profondamente anche e proprio in termini teologici ed 
ecclesiologici. Indizio di questa trasformazione è appunto l’enciclica Fidei donum 
che auspicava che anche i sacerdoti diocesani potessoro vivere la missio ad gentes e 
certamente questo documento avrà contribuito a far maturare in don Dioli la vocazione 
missionaria che lo porterà prima in Belgio presso i Padri bianchi poi nel 1969 a Kamituga 
in Zaire; nel 1968 lascia l’Uffi cio misionario e viene nominato al suo posto don Franco 
Patruno fi no al 1976. Cf.: A. BARUFFALDI, «La Chiesa di Ferrara Nell’età del Liberalismo 
e del Totalitarismo (secc. XIX e xx), in L. CHIAPPINI, W. ANGELINI, A. BARUFFALDI, La 
Chiesa di Ferrara nella storia della Città e del suo territorio, secoli XV-XX, Corbo, Ferrara 
1997, 529-539. C. PAGNONI, Don Alberto Dioli. Da Ferrara a Kamituga, Corbo, Ferrara 
1998, 62-64; ID., Vangelo tra la gente, Corbo, Ferrara 2003, 56-57. Altre fonti: Archivio 
del Centro missionario diocesano e il Settimanale diocesano ora: La Voce di Ferrara-
Comacchio.
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Meridionale e la creazione dell’associazione patriottica per mezzo della qua-
le i comunisti cercano di staccare da Roma i cattolici della Cina.

Unione sudafricana
Nell’Unione Sudafricana la politica di segregazione razziale ha ispirato 

quest’anno una politica incompatibile con la libertà religiosa. Nel mese di 
febbraio, il ministro degli Affari Indigeni Wewoerd, ha depositato un emen-
damento alla legislazione relativa alla popolazione nera della città (native 
ACT), con il quale si proibisce ormai ai neri l’accesso nelle chiese aperte al 
culto dopo il primo gennaio 1938. L’interdizione ha provocato una tempesta 
di proteste da parte dei vescovi che dichiaravano che le chiese sarebbero 
aperte a tutti e che essi soltanto se ne assumevano la responsabilità.

Questa politica di segregazione razziale voluta dagli elettori di razza 
bianca, gli unici che abbiano portato il governo al potere. Ora nell’Unione-
Colina del Capo, Natal, Orange e Transvaal, i bianchi non sono che 
2.850.000 contro più di 13 milioni di neri. Ecco perché è agli stessi bianchi 
e non al governo che i 25 vescovi della Unione, hanno indirizzato un pres-
sante appello, perché venga modificata la politica della segregazione per 
evitare che un disastro si abbatta sul paese.

Sudan
Nel Sudan meridionale il governo di Khartoum ha requisito le scuole catto-

liche. In cifre tonde il Sudan ha 10 milioni di abitanti, sette dei quali al nord, 
quasi tutti musulmani, e 3 milioni, in maggioranza pagani, nelle tre province 
meridionali del Nilo superiore. Nel Sudan meridionale si contano complessiva-
mente 200 mila cattolici. All’indomani dell’indipendenza la stampa araba co-
minciò a sobillare l’opinione pubblica contro i missionari, presentati come im-
perialisti che utilizzano il pubblico denaro per propagare la loro religione 
attraverso le scuole e che lavorano per dividere il paese. In seguito ai disordini 
dell’estate 1955, durante i quali furono massacrati 336 sudanesi del nord, la 
stampa additò nei missionari i responsabili del massacro. Nonostante sia stata 
provata l’assurdità dell’accusa, il governo requisiva le loro scuole e toglieva 
loro il diritto di insegnare. All’apertura dell’anno scolastico – 1 aprile 1957 – le 
scuole cattoliche erano nazionalizzate. Si tratta di 200 scuole rurali, 40 scuole 
elementari e tre normali. Si reputa che il valore degli istituti scolastici cattolici 
nel Sudan meridionale sia di 3 milioni di dollari USA.

India
Da quest’anno il comunismo ha nell’India una testa di ponte dalla quale non 

sarà facile sloggiarlo. Ecco come i rossi sono pervenuti a questo successo. L’U-
nione indiana è una federazione di 14 stati e ogni stato elegge il proprio parla-
mento regionale. Il più piccolo di questi stati si chiama Kerala o «Paese della 
pianta del cocco». 

È il paese più cristiano dell’India: conta tre milioni e mezzo di cristiani 
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su un totale di 13 milioni di abitanti. Su un totale di 6000 scuole, 3000 sono 
dirette dai nostri missionari. Appena saliti al potere i comunisti dichiararo-
no guerra alle scuole cattoliche e approvarono una legge per la confisca di 
tutte le scuole dell’insegnamento privato. Questo tirannico totalitarismo ha 
suscitato l’indignazione generale. Il 26 agosto 100.000 manifestanti, venuti 
da tutti gli angoli del Kerala hanno sfilato, con delle bandiere nere in testa, 
per le strade di Trivandrum. 

La legge entrerà in vigore se il Presidente dell’Unione indiana l’approverà.
Cina
In Cina il regime comunista vuole stabilire una chiesa nazionale divisa 

da Roma. Allo scopo è stata costituita l’Associazione patriottica dei cattoli-
ci di Cina. Pur proclamando la sua fedeltà al dogma e alla morale cattolica, 
l’associazione condanna il papa imperialista, colonialista, avversario del 
comunismo e rompe con il Vaticano ogni rapporto.

Malgrado il suo nome inoffensivo e seducente, l’associazione patriottica 
non ha niente a che vedere con il patriottismo; suo unico scopo è quello di op-
porre la chiesa di Cina alla chiesa cattolica per distruggere quest’ultima più 
agevolmente. Prima dell’arrivo dei comunisti, nelle missioni cinesi vi erano più 
di 14.000 sacerdoti, fratelli e religiose, dei quali 8.500 cinesi e 6.000 stranieri. 
Di questi ultimi restano ancora 7 sacerdoti, 4 dei quali in prigione, e 11 france-
scane missionarie di Maria che a Pechino insegnano ai figli dei diplomatici. 

Un giornale ha scritto: Dio non è che una creatura della ignoranza di 
cui il materialismo scientifico si è sbarazzato. Non è Dio che salverà la 
Cina ma il comunismo e l’obbedienza al presidente Mao.

Le missioni avanzano.
Nelle missioni tuttavia, non esistono soltanto delle difficoltà. I progressi 

sono lenti, ma consolanti. Nei soli 210 territori che dipendono da Propa-
ganda Fide i cattolici sono 17 milioni, mentre al principio del secolo essi 
superavano appena il mezzo milione; quest’anno è stata raggiunta la cifra di 
1700 sacerdoti africani; 20 sono i vescovi negri.

La marcia dell’Africa verso la chiesa è talmente rapida che in parecchi set-
tori i sacerdoti non sono più in grado di assolvere tutti i loro compiti; in certe 
missioni vi sono 2.000 e anche 3.000 fedeli per ogni sacerdote. Si comprende 
dunque perché il Santo Padre, nella recente lettera enciclica Fidei donum chie-
da con urgenza un maggior numero di sacerdoti, vocazioni più numerose e, per 
la prima volta, rivolga il suo appello anche agli apostoli laici. Gli ostacoli che 
paralizzano e le statistiche, invero consolanti, lasciano l’impressione che la 
marcia della chiesa è lenta. Le potenti forze del male dispongono di uomini, di 
armi e di denaro illimitato, mentre quelle del bene, scarseggiano di braccia e di 
mezzi, devono rassegnarsi ad una esasperante lentezza, ma queste manchevo-
lezze non dipendono dalla chiesa, bensì dai cristiani, da noi tutti.
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Le missioni sono povere. In un anno esse dispongono di una somma di 21 
milioni di dollari USA. Questa somma sembrerà forse enorme; invece è in-
sufficiente per far vivere migliaia di opere, seminari, orfanotrofi, ospedali, 
lebbrosari, scuole. 

Ventun milioni di dollari sono veramente pochi se si pensa che le Nazio-
ni Unite hanno speso 35 milioni di dollari per occupare con 6000 soldati la 
famosa zona di Gaza, per il Festival della gioventù il Cremlino ha speso la 
somma di 50 milioni di dollari in pochi giorni.

Si rendono conto i cattolici che se si privassero di qualche cosa di super-
fluo potrebbero salvare il mondo?

In casa nostra.
Nell’anno missionario 1956-57 la diocesi di Ferrara ha offerto per le mis-

sioni una somma di 2 milioni di lire, circa. Delle 104 parrocchie, almeno un 
centinaio ha preso parte alle iniziative suggerite dall’Ufficio missionario. 
Alcuni meriterebbero una citazione per la fedeltà con la quale hanno lavora-
to. Il lato positivo del nostro lavoro è la costanza con la quale abbiamo mi-
gliorato la nostra attività, mantenendo il primato in Emilia-Romagna. L’a-
spetto negativo invece è la mancanza di una vera organizzazione su base 
parrocchiale, soprattutto per quello che riguarda la diffusione della stampa e 
l’efficienza della Commissione parrocchiale alla quale è demandato il com-
pito della cooperazione missionaria. 

Per la giornata missionaria tutti sono stati mobilitati: parroci, associazio-
ni cattoliche, istituti religiosi. Sono state distribuite migliaia di buste, mani-
festi, volantini. I medici sono stati invitati a dare il loro contributo di medi-
cinali e cassette di pronto soccorso. L’arcivescovo, facendo eco alla recente 
enciclica del S. Padre, con un recente appello ha rinnovato l’impegno alla 
preghiera e all’azione. Un missionario in cattedrale parlerà in questi giorni e 
rinnoverà in noi l’amore che egli nutre per le missioni. È una grande mobi-
litazione di tutti i cattolici.

Don Dioli al Convegno 
missionario regionale
 di Faenza
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NUOVA PARROCCHIA, NUOVO PARROCO
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A tutti i parrocchiani1

Il 9 ottobre c.a. si terrà la prima solenne celebrazione di questa parroc-
chia che inizierà ufficialmente la sua attività. 

Nella stessa circostanza vogliamo onorare degnamente il patrono san 
Pio X: il nuovo parroco don Alberto Dioli sarà investito ufficialmente delle 
sue funzioni dal Protonotario apostolico mons. Camillo Bedeschi. 

Prenderemo occasione per esprimere la nostra gratitudine a mons. Gio-
vanni Cavallini, presente in questa zona fin dal sorgere dei primi gruppi 
familiari, nei giorni tristi della guerra e dell’immediato dopo-guerra. 

Questo comitato nel presentare il programma sa di interpretare i senti-
menti di tutti i parrocchiani che da tempo desideravano di avere nella chie-
sa un centro della loro unità spirituale. 

La chiesa è sorta accanto ad un’altra opera di preziosa carità, la casa di 
riposo per persone anziane. Di tutto questo il merito va all’amministrazione 
dell’opera pia Braghini. 

Altre opere si rendcranno necessarie in futuro per la popolazione in con-
tinuo aumento, soprattutto per l’assistenza ai ragazzi. Per il momento si 
tratta di rendere efficente quello che già esiste. Qualche cosa è già in atto e 
il resto verrà, fidando nell’aiuto di tutti. Un nuovo impianto di amplifica-
zione all’interno e all’esterno della chiesa, un nuovo armonium per l’ac-
compagnamento del canto, una immagine della Madonna. 

Questo comitato rivolge un appello a tutte le famiglie perché larga sia 
la partecipazione alle varie manifestazioni in programma e perché si con-
tribuisca alle spese che si dovranno affrontare. 

Ai più bisognosi, non solo non chiediamo niente, ma vogliamo che 
essi ricevano in quel giorno un modesto aiuto nella forma che si renderà 
possibile. 

La busta allegata è destinata a raccogliere la vostra offerta che sarà riti-
rata da persona che gentilmente si è prestata. Sarà nostra premura notificare 
poi a tutti l’elenco delle entrate e delle spese. 

Salutiamo rispettosamènte e ringraziamo per quanto vorrete dare. 
L’ASSISTENTE ECCLESIASTICO    IL COMITATO

 Mons. G . Cavallini     Moreno Incerpi

1 I documenti e le lettere riportate in questo lavoro appartengono al «Fondo Dioli» del 
Cedoc SFR.
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PER COMPRENDERSI MEGLIO CON CUORE APERTO1 

Prima di tutto debbo spiegare i motivi che mi hanno indotto a fare questo 
foglio di informazione destinato a tutte le famiglie.

Debbo dire che da tempo ci pensavo, ma che non riuscivo a trovare il 
tempo per scrivere e, soprattutto, per pensare a quello che dovevo scrivere, 
nonostante sentissi la necessità di stabilire un contatto con molte famiglie 
nuove.

Un giornale è necessario per comprendersi meglio e per una doverosa 
spiegazione. Mi viene in mente un piccolo episodio che illustra meglio 
quanto voglio dire. È successo recentemente in una tra le tante visite di 
quest’anno.

Suono il campanello e un uomo apre. Vedo che è seccato della mia pre-
senza, infatti occupa il vano della porta semi aperta e dice: Desidera? – 
Sono il vostro parroco – dico io - e vorrei conoscervi. Intanto gli tendo la 
mano, ma la ritiro perché vedo sul suo volto un’ombra di ostilità. – Io sono 
nemico della religione: Lei si cerchi i suoi amici che io mi tengo i miei. – 
Non risponde al mio saluto mentre la porta si chiude senza strepito.

Confesso di non aver provato né imbarazzo, e neppure un piccolo disap-
punto. Facendo il prete avevo previsto anche questo. Sapevo di non sceglie-
re una condizione comoda e rispettata, ma che avrei dovuto dare il mio 
tempo, la mia casa (che mia non sarebbe stata mai), che non avrei dovuto 
rimandare nessuno a mani vuote, che avrei dovuto dare e ricevere, godere 
della verità e soffrire per l’errore, accettare i rifiuti senza aspettare giustifi-
cazioni che non mi erano dovute.

Sono stato assegnato a questa parrocchia nell’agosto 1960: da allora gli 
abitanti si sono pressoché raddoppiati. Siamo quasi in seimila che possiamo 
dividere in tre categorie: cristiani che hanno rotto completamente ogni rap-
porto con la chiesa, come l’anonimo di cui sopra. Cristiani che hanno anco-
ra rapporti piuttosto rari a Natale, a Pasqua, in occasione di un matrimonio 

1 «Lettera aperta ai miei parrocchiani» in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, 1 marzo 
1962, 1. Si riportano di seguito gli editoriali del notiziario dal 1962 al 1968. Anche nella 
parrocchia di S. Luca il parroco don Giuseppe Baraldi, grande amico di don Alberto, nel 
1961 aveva stampato un notiziario parrocchiale. 
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e di un funerale, ma che non operano più nella carità e nella grazia. Infine il 
modesto gruppo di quelli che si sforzano di osservare la legge di Dio e i 
precetti della chiesa aiutandosi con la preghiera e i sacramenti.

Ho voluto intitolare questo giornale «Lettera aperta» come si dice, porta 
aperta o cuore aperto o mente aperta.

Sono chiuse le case abbandonate, le tombe dei morti, la mano del padro-
ne avaro, l’occhio e l’orecchio di chi non vuole vedere e ascoltare: è chiuso 
il cuore del peccatore che non vuole accettare il dono di Dio.

Lettera aperta a tutti, che attende una risposta, che accetta un dialogo, lo 
provoca e lo sollecita per stabilire un rapporto fraterno nell’amore che Dio 
ci comanda come segno distintivo.

Ecco spiegato il motivo per cui vedrete ogni tanto arrivare questo foglio 
di carta stampata. Non è un giornale in più. Non ci saranno romanzi gialli, 
né rosa: non ci saranno barzellette facili o commenti ai grandi avvenimenti 
che agitano il mondo.

Una lettera è sempre ... una lettera
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MAMMA C’È IL PRETE1

Premetto che faccio volentieri la benedizione delle case perché mi dà 
occasione di conoscere una volta di più la geografia spirituale della parroc-
chia. Un parroco è come un medico sperimentato: basta un’occhiata al pa-
ziente ed ha capito di che si tratta.

Entrando in una casa basta spesso una occhiata in giro per un giudizio 
sommario, quasi esatto. Faccio il giro delle stanze accompagnato in genere 
dalla padrona di casa che intanto mi prega di benedire il letto del bambino 
cattivo. (Chi sa che non sia stregato, dice introducendomi: è così inquieto, 
così testardo). L’uomo è rimasto alle mie spalle un po’ imbarazzato: non sa 
cosa fare, né come contenersi. Ha fatto un rapido segno di croce mentre 
aspergevo la cucina e dicevo la preghiera nella quale si prega Dio di man-
dare il suo Angelo protettore come l’aveva mandato al suo popolo prigio-
niero in Egitto.

Vedo sul lettino un piccolo angelo di ceramica bianca e oro: una Sacra 
Famiglia al centro del letto grande e, da qualche parte, un piccolo Vangelo. 
Su un davanzale una copia vecchia di Grand Hotel nella camera della ragaz-
za e del figlio grande che dicono di non credere più nel Paradiso, ma intan-
to leggono il Vangelo con l’interesse con cui si occupano delle avventure di 
Scherlok Holmes. Non ho bisogno di molti discorsi per capire questa specie 
di «borghesia cattolica». Non è gente cattiva. La sua vita religiosa è descrit-
ta da quelle suppellettili appese ai muri: fantasiosi arabeschi neri con figure 
femminili a mezzo rilievo, non proprio modesta ma alla moda e a ritmo con 
i tempi e con gli avvenimenti. Hanno sostituito le Madonnine esili del Bea-
to Angelico, tutte pace e interiorità, in umile adorazione davanti al presepio.

No, non è gente cattiva, anche se non va a Messa e lo dice scusandosi. 
Non va perché c’è il bambino piccolo, c’è la suocera vecchia malata e il 
lavoro, tanto lavoro, sempre. Tento di spiegare che il tempo bisogna trovar-
lo: che l’anima ha le sue esigenze e Dio i suoi diritti. Mi guardano un po’ 
sorpresi e un po’ contrariati. «Dice bene lei – ma che ne sà delle preoccupa-
zioni, della lotta per la vita, del bucato, dei figli? 

1 «Note sulla benedizione delle case», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, 2 aprile 
1962, 1.
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È vero, debbo ammettere che non me ne intendo molto di queste cose, 
che la mia vita è tutt’altra cosa. Eppure il Signore ci chiede non il tempo che 
avanza, ma tutto il nostro tempo, tutto il nostro lavoro che deve diventare 
un atto di omaggio a Lui come la messa che dice il prete.

I miei ascoltatori scuotono il capo scontenti: non hanno capito e conti-
nuano a parlottare fra loro mentre scendo le scale per suonare ad un’altra 
porta. Questa volta è un bambino che apre: un bambino piccolo piccolo che 
è arrivato a stento fino alla maniglia della porta di cucina gridando: «Mam-
ma, c’è il prete».

Ecco un’altra storia che vi vorrei raccontare se non fosse uguale alla 
prima: proprio uguale no, ma ugualmente poco interessante.
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LA MISSIONE: IN ASCOLTO DI DIO1

La prima missione parrocchiale avrà inizio il 20 maggio: ritengo neces-
sario una presentazione. Prima di tutto, perché è la prima, e in secondo 
luogo perché può essere intesa male.

La missione non è una fiera che presenti delle attrattive particolari. Essa 
è soltanto un momento della vita parrocchiale, un momento di eccezionale 
valore nel calendario di Dio.

Essere disposti ad ascoltare 
A volte non siamo disposti a nulla, abbiamo un atteggiamento duro e 

ribelle. Occorrerà invece piegarsi ad ascoltare. Direi che questo è essenzia-
le e che da questo atteggiamento dipende l’esito della missione, oltre che 
naturalmente, dalla grazia di Dio. 

Quando Simone, il lebbroso, accolse Gesù in casa sua non era un uomo 
buono ma orgoglioso e perciò non disposto ad accogliere la grazia che era 
entrata in casa sua; a lui non furono rivolte le parole che il Signore disse 
invece alla donna colpevole ma pentita: molto le è perdonato, perché molto 
ha amato.

Due missionari ed alcune signorine
Saranno dunque tra noi per dieci giorni con nessun altro scopo se non 

quello di fare del bene alle nostre anime. Questo contatto e l’accoglienza 
che ad esso sarà riservata, sono molto più importanti dell’esito più o meno 
brillante della manifestazione in programma.

Per aumentare i contatti la parrocchia è stata divisa in cinque settori
Si è voluto trasferire in certo modo la parrocchia in seno ai caseggiati 

dove si vive, si lavora, si soffre, ci si diverte. Forse qualcuno non vorrà 
apprezzare la sincerità delle mie intenzioni. 

1 «Presento la missione», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, 3 maggio 1962, 1. La 
misisone nei villaggi abitativi della parrocchia: Piazzale Benvenuti; villaggio Aniene; via 
Indipendenza e villaggio INA Casa; villaggio della Cassa di Risparmio;  villaggio bianco e 
nero; villaggio Montecatini.
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A questi, che saranno disturbati dal programma fin nelle loro case, chie-
do scusa.

A chi invece lo apprezzerà come suggerito da un desiderio di ricupero e 
di divulgazione della parola di Dio, chiedo la carità di una preghiera.

Auguro a tutti ogni bene nel Signore.
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CERCARE IN SE STESSI SPERANZA E CONSOLAZIONE1

Amici miei, ecco una serie di lutti che hanno colpito la nostra parrocchia 
negli ultimi mesi.

Il 21 maggio il finanziere Viscione Giovanni di 36 anni è morto per un 
incidente stradale. Ha lasciato nella sua casa di via Indipendenza la moglie 
e due bambini piccoli. Il caro Gilberto Michelini si è spento a 21 anni dopo 
lunghe sofferenze e non lo vedremo più nei caldi giorni di questa estate 
sulla sua carrozzella in Piazza Emilia. Pellegrinelli Ugo è morto il 21 giu-
gno per un grave incidente in via Canapa, anche per lui i familiari sgomen-
ti per la drammatica perdita.

Così si pone il tema eterno della vita e della morte. Non valgono le no-
stre affrettate condoglianze a confortare chi è rimasto. I rimasti dovranno 
cercare in se stessi i motivi della speranza e della consolazione. Quella 
speranza che è espressa così nella messa dei defunti: «per quelli che credo-
no, la vita non è tolta, ma solo tramutata».

Quella speranza esprimeva anche Emmanuele Mounier, anima grande di 
cattolico e pensatore, in una lettera alla moglie mentre la sua piccola Fran-
cesca, la maggiore delle sue figliole, si andava spegnendo per un terribile 
male.

«Che senso avrebbe se la nostra piccola Francesca fosse solo un pezzet-
to di carne sciupata ... e non questa piccola ostia bianca che ci supera tutti, 
un’infinità di mistero e di amore che ci abbaglierebbe se lo vedessimo fac-
cia a faccia? Questi giorni non devono essere perduti, sono giorni pieni di 
grazia sconosciuta.

Non so in quale sogno è caduta la nostra piccola Francesca. Amici miei, 
amici miei, bisogna dunque dare tutto ... Eccoci poveri bimbi deboli, le 
gambe stanche, il cuore stanco. E la stessa mano si posa sulla spalla e in-
dica tutta la storia degli uomini, tutti gli strazi degli uomini; coloro che 
odiano, coloro che irridono, coloro che uccidono; e coloro che sono odiati, 
coloro che sono uccisi, coloro che sono deformati dalla vita ... E poi ci in-
dica questa piccina, tutta piena delle nostre speranze di avvenire. E non ci 

1 «Lettera consolatoria in memoria di Viscione Giovanni», in Lettera aperta. Notiziario 
parrocchiale, giugno 1962, 1.
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dice se ce la prenderà, né se ce la renderà, ma, lasciandoci nella incertezza, 
ci dice dolcemente: «datemela per essi» ... Mi avvicinavo al lettino della 
mia bambina dove Dio parlava per mezzo di un segno ... Non ho certamen-
te mai conosciuto con tanta intensità lo stato di preghiera come quando la 
mia mano parlava a quella fronte che non rispondeva nulla ... Mia piccola 
Francesca ...»

A queste parole non ho molto da aggiungere. Nei momenti di dolore vi 
auguro di non essere sprovveduti, vuoti, senza fede. Non vi basterà una fede 
qualunque; avrete bisogno di quella vera che dà una spiegazione di ogni 
problema, non escluso quello della morte, passaggio necessario nel nostro 
ritorno a Dio.

«Beati quelli che morranno nella Sua santissima volontà».



49

IL PROBLEMA DI FONDO: FARE PRIMA NOI QUELLO CHE INSEGNIAMO1

Questa lettera è un omaggio a tutti gli sposi che hanno celebrato il loro 
matrimonio nella chiesa di San Pio X.

Considero una grazia averne conosciuti alcuni nella mia vita di parroco. 
Se manifesto una qualche preoccupazione, non è per tutti loro, ma per quel-
li che, a mio giudizio, non hanno riflettuto abbastanza, che sono arrivati al 
matrimonio costretti da conseguenze provocate da loro stessi.

Nel 1961 abbiamo celebrato 43 matrimoni; in 23 casi la sposa aveva già 
un figlio o era in procinto di averlo. È doloroso constatarlo ma si tratta di 
una nuova moda, di una specie di nuova morale che ha radici profonde 
nell’ambiente nel quale vivono giovani e ragazze.

Per la maggior parte di essi l’educazione all’amore si è compiuta davan-
ti agli schermi dei cinema e sulle pagine dei rotocalchi a fumetti nei quali la 
donna è come una terra di conquista per la quale l’uomo diventa eroe o 
criminale. A sua volta la ragazza è educata ad usare tutte le scaltrezze che 
debbono renderla affascinante e irresistibile. Films e fumetti sono dei mae-
stri più efficaci degli stessi genitori a loro volta incerti e smarriti di fronte 
al corso delle cose: smarriti e rassegnati.

Che cosa faremo di fronte a questo pauroso declino del senso morale 
nella famiglia?

Prima di tutto non bisogna disarmare perché, se lo facessimo, se rinun-
ciassimo al nostro impegno educativo, mancheremmo prima di tutto al no-
stro dovere davanti a Dio. Voi genitori dovete sapere che non potete educa-
re senza tener conto della Sua grazia che opera misteriosamente là dove la 
nostra azione si ferma impotente. Dite qualche volta: Signore aiutatemi a 
comprendere il mio figlio più grande, la mia figlia. Aiutatemi ad esercitare 
la mia autorità senza farla pesare troppo, aiutatemi a credere che posso sba-
gliare.

Il difetto è certamente prima di tutto in questa assenza di Dio nella ope-
ra di formazione per cui si incorre facilmente in due eccessi opposti. C’è 
chi lascia fare e concede una libertà e una fiducia immeritata, e chi ricorre 
ad una vigilanza quasi poliziesca. Nel primo caso la ragazza può uscire 

1 «Films, fumetti, ... matrimoni», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, agosto 1962, 1-2.



50

quando vuole e con chi vuole, tanto non farà niente di male: nel secondo 
caso invece la ragazza starà in casa come una vigilata speciale. Questo se-
condo atteggiamento diventa sempre più raro: nel nostro ambiente giovani 
e ragazze godono di una grande libertà. È un errore pensare che la situazio-
ne denunciata sopra sia una conseguenza dell’uno o dell’altro sistema. Noi 
dobbiamo dare ai giovani il modo di difendersi dall’ambiente, ecco tutto. 
Anche tenendoli separati non potremo evitare che conoscano il mondo 
com’è, con tutte le sue mediocrità e con tutte le sue attrattive. Essi debbono 
imparare non a disprezzare e ad odiare, ma debbono imparare ad amare 
ciò che è bello e buono, ciò che è pulito e onesto.

Un ambiente familiare sereno, informato da una religiosità sincera che 
metta in primo luogo la carità, il rispetto dell’opinione degli altri e delle 
loro esigenze. Ecco quello che occorre.

Diciamo la verità, i giovani ci stimano poco, perché ci vedono poco 
conseguenti. Ordiniamo loro la sincerità, ma non la pratichiamo nei nostri 
rapporti: insegnamo che debbono essere generosi e poi per primi preferia-
mo fare i nostri comodi in mille occasioni. Andiamo esortando all’amore al 
lavoro, ma poi ci lamentiamo della fatica e proclamiamo beati quelli che 
non fanno niente.

È chiaro come la luce del sole che dobbiamo fare prima quello che inse-
gniamo. I giovani vogliono copiare la loro vita sulla nostra. Mi pare questo 
il problema di fondo. Prima di parlare di responsabilità degli altri guardia-
mo le nostre deficienze e riconosciamole umilmente. Riconosciamo che 
essi hanno avuto molti maestri ma non molti padri.

Ho fatto alcune osservazioni, forse molto imperfette, ma suggerite dalla 
stessa preoccupazione che vedo in voi genitori. Ritorneremo sull’argomen-
to anche nelle nostre conversazioni. Sarò felice di farlo perché riconosco 
che l’arte di fare l’educatore è forse la più difficile.



51

VEDERE LE COSE IN DIO1

Questo numero di “Lettera aperta” giunge alla fine dell’estate, mentre 
già sta iniziando il nuovo anno scolastico e il turismo si riduce ad una mo-
notona passeggiata tra le case e la scuola, l’ufficio e la fabbrica.

Alla scampagnata, e alla gita domenicale al Lido degli Estensi si sostitu-
isce la partita a carte, il televisore per gli anziani e il solito twist in famiglia 
per i più giovani.

Noi dobbiamo vedere le cose in Dio, e nel lume della Sua volontà dob-
biamo vivere.

Ogni stagione porta con sè un suo bene e una sua ricchezza. Con questo 
non voglio dire che i contorcimenti del twist diano un qualunque contributo 
all’elevazione della nostra gioventù, né che il televisore sia un sicuro veico-
lo di comunione con la realtà di Dio, né che la partita a carte educhi vera-
mente al coraggio e a confermare la volontà della pratica della virtù.

Le nostre osterie e i nostri bar non sono ancora delle chiese, né lo diven-
teranno probabilmente mai. Anzi purtroppo è vero il contrario. E gli uomini 
che prevalentemente sono assidui a quei locali e a quel modo di divertirsi, 
non diventeranno quasi mai santi. Fatta eccezione di san Camillo de Lellis, 
che però il giorno in cui volle servire meglio il Signore, piantò il tavolo e il 
mazzo di carte e cercò gli appestati nei loro tuguri. Non se l’abbiano a male 
i nostri gestori, ma anche loro sanno che le cose stanno proprio così, pur 
con la miglior buona volontà.

Anche l’anima del cristiano conosce le sue stagioni: l’esuberanza dell’e-
state e la dolcezza raccolta dell’autunno, quando tutto sembra morire o en-
trare in riposo. Ecco dunque che ogni tempo è di Dio e chi crede e vive 
nella fede ne trae motivo per lodarlo e conoscerlo meglio.

Queste riflessioni sono dedicate a voi “piccolo gregge” dei credenti tra 
un più gran numero di non credenti che si battezzano ancora e che qualche 
volta vanno ancora a messa.

L’autunno dà inizio ai grandi cicli della preghiera cristiana: mese di ot-
tobre, Avvento e Natale. Tempo adatto alla riflessione ed alle letture utili. 
(Perché non inserire il Vangelo tra le vostre letture quotidiane?).

1 «Rifl essioni autunnali», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, settembre 1962, 1-2.
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Tempo adatto ad un esame di coscienza sul nostro modo di essere cri-
stiani. “Osserverai il giorno del mio riposo – dice il Signore – se lo osserve-
rai sarai benedetto, diversamente la maledizione scenderà su di te e la tua 
anima sarà inaridita, come il sole inaridisce le stoppie, dopo la mietitura”. 
C’è gente che di domenica non lavora ma che tuttavia non ubbidisce a que-
sto comando. Riposo per le mani, ma attività per la mente e per il cuore. Ne 
uscirai più ricco di speranza, di fiducia e di coraggio, di vera gioia: quella 
che nasce dalla maldicenza, dalla sensualità accontentata, dall’orgoglio 
soddisfatto, non è mai vera gioia. È semmai, un inganno, l’eterno inganno 
che nasconde la perdizione.

È tempo di raccogliersi nel mistero di Dio.
Gli altri comprenderanno e sentiranno la nostalgia di una fede quasi 

spenta, ma non perduta.
La parrocchia non manca di buona volontà, tuttavia quando alla messa 

domenicale delle 9, vedo tanti bambini, mi domando qualche volta se la 
nostra comunità cristiana non sia malata di infantilismo. Non possediamo 
né il presente, né il futuro, finchè non avremo la testimonianza degli adulti. 
A questi rivolgo il presente appello.

Gustate, o voi tutti, quanto è dolce e soave il Signore.
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TENTAZIONE DEL GHETTO1

Quando vedo alcuni cattolici, la loro mancanza di iniziativa, mi viene 
in mente il ghetto che un tempo era riservato agli ebrei. Sembra che i cri-
stiani abbiano ora la tentazione del ghetto si sentono in minoranza, pru-
denti fino alla timidezza, affezionati al loro circolo come un gruppo di 
signore aristocratiche, chiusi e timorosi di ogni contatto. Noi soffriamo di 
questo difetto, un cristianesimo attestato a difesa, tranquillo possesso del-
la “nostra” verità.

Quando apriremo la nostra anima al mondo nel quale abbiamo la sorte 
di vivere? Quando ci lasceremo prendere finalmente dal vento dello Spirito 
che è l’anima della chiesa?

Non siamo un gregge
Il nostro è un quartiere operaio con tutti i pregi e i difetti che comporta 

questa condizione. Un grande pregio sta in una effettiva solidarietà di clas-
se. Ma se non si fa attenzione anche le migliori virtù possono degenerare in 
pericolose degenerazioni.

La sicurezza che può nascere dalla coscienza della propria forza può 
diventare accettazione supina delle direttive, cieca ubbidienza agli ordini, 
mancanza di senso critico, di decisione autonoma e responsabile. Tutti gli 
aspetti della vita operaia possono essere inquinati da questi difetti e posso-
no impedire l’affermarsi dignitoso dei valori della persona.

Parlo soprattutto di certi atteggiamenti preconcetti verso la religione e la 
chiesa.

Si dice che la religione è alleata dei ricchi. Che la scienza ha superato le 
verità della fede. Tutti sono portati ad accettare senza rendersi conto della 
verità o meno di affermazioni tanto gravi. Abituati come siamo a muoverci 
nella stessa direzione, tutti insieme, gregge più che persone responsabili e 
libere.

Comprendo i motivi che hanno determinato questo clima, ma ciò è peri-
coloso. Per fortuna non tutti sono a questo punto. Altrimenti che insorge-
rebbe quando tra noi è offesa la giustizia e la verità?

1 «Il ghetto dei cristiani», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, ottobre 1962, 1-2.
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Il libro da messa
Nella messa domenicale si vedono troppe persone che non fanno niente: 

una specie di ozio annoiato, perché si sa che il lavoro è pesante ma che 
l’ozio dà un senso di vuoto e di tristezza, di inutilità.

È una impressione che provo tutte le volte che osservo l’uditorio dome-
nicale.

La preghiera è una «attività», la più bella e felice attività dell’uomo.
Attività del cuore e della mente, della volontà e della grazia. Solo rara-

mente è un moto spontaneo.
Ordinariamente mettersi a pregare è come mettere in moto un pesante 

treno. Il primo inizio è faticoso. Perciò bisogna aiutare l’intelligenza a com-
prendere e muovere la volontà.

Ecco perché chi non fa uno sforzo, chi umilmente non si serve di un li-
bro adatto, ordinariamente non prega, ma semplicemente non fa niente, 
peggio ancora, si annoia.

Niente messa domenicale senza libro. Ne si può dire che qualunque «li-
bro da messa» sia il più conveniente. Gli uomini vi hanno rinunciato da un 
pezzo; le donne invece qualche volta tengono un loro «libro da messa». Ne 
hanno stampati molti che non valgono niente. Per fortuna ce ne sono alcuni 
che valgono molto. Consiglio ancora il messalino della parrocchia.

Ancora sul matrimonio
I giovani devono aspirare a formare una buona famiglia con la stessa 

fermezza con cui dicono: voglio farmi un posto nella vita: voglio diventare 
un buon operaio, un ottimo studente.

La felicità degli sposi dipende molto dalla loro preparazione, dalla serie-
tà del loro impegno.

Questa preparazione ha un suo aspetto esteriore e tecnico. Così, per la 
donna saper cucinare, tenere la casa, conoscere le regole fondamentali 
dell’igiene infantile. Per l’uomo avere un buon mestiere, saper provvedere 
alle elementari necessità della famiglia, ecc.

La preparazione è anche intellettuale e morale: avere una cultura propor-
zionata alla propria condizione: essere in grado di orientarsi di fronte alle 
correnti di idee, nella interpretazione degli avvenimenti per un contributo 
alla vita sociale, sindacale amministrativa e politica. Un contributo illumi-
nato e responsabile.

Gli sposi debbono avere soprattutto un alto livello di vita spirituale. Dal 
giorno del loro matrimonio dovranno lottare contro la grande tentazione di 
materializzare i loro rapporti. Nello stesso tempo la vita insieme, offrirà 
loro il modo di esercitare la carità. 

Quello che il sacerdote e il monaco trovano nel distacco, nel ritiro e nella 
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preghiera prolungata, nella lettura assidua della parola di Dio, essi lo trove-
ranno nella generosa dedizione, nel servizio scambievole, nei grandi sacrifici 
anche materiali che dovranno imporsi per vivere secondo la legge di Dio.

La celebrazione del matrimonio deve essere sempre solenne, anche se si 
tratta di ragazze-madri: cosa che da noi è così frequente da far pensare ad 
una falsa coscienza che si va creando nei giovani.

Le disposizioni che limitano la solennità esteriore, suoni canti, debbono 
essere osservate proprio per questo, per combattere questa decadenza con-
tagiosa. Tuttavia nulla vieta che all’interno della chiesa, tutto sia sempre 
molto solenne, anche per i più poveri.

Il concilio ha discusso di questo argomento nell’assemblea del 6 
novembre. Sono state fatte proposte per ridurre quel clima di mondani-
tà che circonda gran parte dei matrimoni moderni, ma anche per rende-
re gli sposi più consapevoli del sacramento che essi, come ministri, 
celebrano.

Quando celebriamo un matrimonio succede che qualcuno resta fuori di 
chiesa, più che per ostilità o per una aperta professione di ateismo, per una 
specie di falso pudore.

Vi invito a entrare in chiesa anche se non sapete più se si debba stare in 
piedi o in ginocchio, che cosa si risponda ai canti o come si fa il segno del-
la Croce.

La messa degli sposi non è celebrata solo per loro, ma è offerta dalla 
comunità parrocchiale che accoglie la nuova famiglia in festa.

Come si dovrebbe porre un rimedio alla povertà spirituale delle nostre 
famiglie?

Ecco alcune proposte già collaudate dall’esperienza.
Incontri di fidanzati, che in gruppo omogeneo discutono dei loro proble-

mi per non rimanere vittime dell’atmosfera non cristiana nella quale vivono 
e respirano. In essi si dovrebbero mettere in discussione tutti problemi reli-
giosi, morali e sociali, figli, educazione e formazione, preghiera, salario 
famigliare, lavoro e riposo, apostolato famigliare, divertimenti, stampa fa-
migliare, amore e autorità.

A questa formazione contribuiscono gli incontri con persone competen-
ti, le buone letture, che non mancano. 

Ci sono istituzioni specializzate in grado di rispondere a tutti i que-
siti e a tutte le esigenze, come la “Casa” di Milano fondata da don Pa-
olo Leggeri.

Le giovani famiglie dovrebbero continuare questi incontri almeno nei 
primi tempi, nei quali sono facili le deformazioni e gli errori, gli adattamen-
ti ed i compromessi.
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SOTTO L’ISPIRAZIONE DEL CIELO1

Questa lettera vi giunge nell’imminenza delle feste natalizie, anniversa-
rio della nascita del Signore. È una notizia che dobbiamo ascoltare di nuo-
vo, come se la leggessimo per la prima volta.

Allora non esistevano i giornali, o se esistevano, erano molto rudimen-
tali, ben lontani dalla perfezione della stampa di oggi.

Tuttavia Luca, da ottimo cronista ce ne ha lasciato un racconto preciso, 
sobrio, pieno di efficacia:

«Cesare Augusto, imperatore di Roma aveva ordinato il censimento di 
tutti gli stati a lui soggetti. Ognuno doveva andare ad iscriversi nel proprio 
paese di origine. Ora, Giuseppe, che era della nobile famiglia di Davide, 
originaria di Betlemme, partì assieme alla propria sposa Maria, che stava 
per diventare madre, per andare ad iscriversi a Betlemme, paese di Davide. 
Durante questo loro soggiorno a Betlemme, Maria diede alla luce il suo 
bambino.

L’avviluppò nelle fasce e lo pose, nella greppia di una stalla, perché per 
loro non si era trovato posto da nessun’altra parte. Nelle vicinanze alcuni 
pastori passavano la notte a custodire, i loro greggi.

Improvvisamente apparve loro un Angelo di Dio, circondato da una 
gran luce divina; ed essi si spaventarono non poco.«Non abbiate timore – 
disse l’Angelo – vengo a portarvi una notizia, che recherà grande gioia a 
tutto il mondo. Proprio ora nel paese di Davide è nato per voi il Salvatore. 
È Cristo, il Signore. Ed ecco come vuole farsi riconoscere da voi: troverete 
un bambino avvolto in fasce e deposto in una greppia». E subito una schie-
ra di Angeli incominciò a cantare: “Gloria a Dio nei cieli, e pace in terra 
agli uomini amati da Dio”».

Il Signore è venuto, ma molta gente non vi ha fatto caso, oggi come al-
lora. A 9 chilometri da Betlemme c’era una grande città, un grande tempio, 
una casta di sacerdoti, di sapienti, di sottili interpreti: mezzo milione di 
ebrei discendenti di Abramo, eredi delle promesse, oggetto delle attenzioni 
di Dio per 20 secoli. Ma nessuno o quasi, si è mosso. Quanto poi c’è voluto 
perché gli occhi degli uomini, vedessero in Gesù il figlio di Dio.

1 «Natale, Natale», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, dicembre 1962, 1.
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Non è bastata la culla povera, non sono bastate le parole preziose, i mi-
racoli sorprendenti. C’è voluta la croce, il segno della grande passione di 
Dio.

Noi abbiamo le prove che a Gerusalemme non avevano gli scribi, Erode 
il re violento, gli stessi sacerdoti del tempio [sic!].

Riconosciamo dunque il segno di Dio.
Raccogliamoci perché è Natale, per cogliere il senso profondo dell’an-

nuncio. Ho trovato in molte famiglie, negli anni precedenti, dei piccoli pre-
sepi, fatti con pochi mezzi.

No, non è un sacramento, il presepio. Ma tuttavia è un segno della pre-
senza di Dio nel mondo e san Francesco d’Assisi, quando fece il primo 
presepio vivente nel Natale del 1223 sapeva di agire sotto l’ispirazione del 
cielo.

Mi auguro che sia una lezione ascoltata.
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LA LETTERA DI DIO AGLI UOMINI1

Tema «La Bibbia, lettera di Dio agli uomini»
«La Bibbia, lettera di Dio agli uomini», è il tema del corso di cultura 

religiosa che terremo nella nostra parrocchia durante la prossima Quaresi-
ma. Accostarsi alla Bibbia, studiarla e comprenderla è una vera scoperta per 
chi lo fa per la prima volta. Per chi la conosce già, è una specie di inesauri-
bile miniera e si può leggere sempre con grande profitto. La serie di lezioni 
in programma è destinata ad aiutarci a comprendere meglio il Libro Divino. 
Mi auguro perciò che il corso trovi molti ascoltatori, soprattutto tra gli stu-
denti delle scuole medie superiori. Le lezioni saranno tenute ogni mercole-
dì a cominciare dal 27 febbraio, alle ore 21.

Programma: Mercoledì 27 febbraio – ore 21: «La Bibbia, libro divina-
mente ispirato» (Don Giulio Zerbini, Rettore del seminario). Mercoledì 6 
marzo ore 21: «Pagine difficili della Bibbia» (Mons. dr. Giuseppe Mori, 
professore del seminario). Mercoledì 13 marzo – ore 21: «I Vangeli: forma-
zione e caratteristiche dei Vangeli sinottici». (Dott. don Mario Melandri). 
Mercoledì 20 marzo – ore 21: «Il Vangelo di Giovanni, testimonianza della 
divinità di Gesù», (P. John Caneparo S.J.). Mercoledì 27 marzo – ore 21: «Il 
sermone della montagna». Discorso programmatico di Nostro Signore: dal 
Vangelo di Matteo e Luca (Prof. don Cenacchi). Mercoledì 3 aprile – ore 
21: «La resurrezione di Gesù nella testimonianza degli evangelisti, di san 
Paolo e degli Atti degli apostoli» (don Alberto Dioli).

CORSO PER I LAICI2

Non è giusto proporre ideali di vita monastica, ma una autentica spiri-
tualità laicale.3 Dobbiamo rilevare subito che manca una spiritualità laicale, 

1 «Corso di cultura religiosa», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, gennaio - febbraio 
1963, 1.

2 Di seguito due articoli del settimanale diocesano a fi rma di don Antenore Rebecchi [D.A.R.] 
che sintetizzano le due lezioni tenute da don Dioli al Corso diocesano di formazione del 
laicato.

3 «Dove il laico deve cercare i suoi ideali di perfezione», in Voce di Ferrara, 48 
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perché ai laici si è adattata la dottrina spirituale elaborata nei monasteri.
Ora i laici vogliono una loro spiritualità autentica e non apparire una 

forma degradata del monachesimo.
Vogliono una forma di santificazione che li aiuti a vivere nel mondo e ad 

entrare in contatto con gli altri in vista di una comunicazione del Vangelo, 
in vista di un apostolato.

È questa una esigenza che è nata con la scristianizzazione delle masse 
nel secolo XIX. In passato si è fatta l’esaltazione della condizione monaca-
le per cui s. Bernardo poteva dire che «il monastero è un paradiso, la porta 
del cielo». Questa mirabile esperienza sembrò la sola forma di santità pos-
sibile e consentita. Ma non può essere così se il Signore vuole tutti santi e 
tutti siano concittadini dei santi ... membri della famiglia di Dio.

Di qui è nata la crisi di coscienza del laicato al quale è proposto un 
ideale di vita per lui quasi inattuabile.

Non gli è possibile né il silenzio, né l’isolamento dal mondo né l’ubbi-
dienza come voto. Deve invece prendere l’iniziativa, usare il denaro e cre-
are il guadagno, vivere nel rumore, cercare rapporti con il prossimo.

Se la santità è nel primo stato, al laico non resta che dichiararla impossi-
bile e rassegnarsi alla mediocrità.

La spiritualità laicale deve tener conto di quanto è stato elaborato, speri-
mentato, descritto nella ricca esperienza monacale. Inoltre deve tenere pre-
sente che il laico rende testimonianza a Dio con la famiglia, con il lavoro, 
con la costruzione della città terrena (economia, politica, cultura, attività 
sociale).

Elementi caratteristici
Proviamo a determinare gli elementi caratteristici di una formazione in-

teriore per i laici.
Diciamo che essa deve essere prima di tutto apostolica. Questa direttiva 

è di Pio XI che fino dal 1925 ha assegnato ai laici il compito di evangeliz-
zare il loro ambiente di vita.

Dobbiamo rilevare a questo punto la grave difficoltà che incontra questo 
insegnamento nella mentalità che sta radicata nella gran massa di molti 
cristiani. Abbiamo l’impressione che i laici di Azione cattolica o chiamati 
ad una missione di apostolato siano spaventati dall’idea di responsabilità. 
Essi sono come turbati, si sentono incapaci, chiamati ad un compito spro-
porzionato. Non possiamo dire perciò che il laicato sia colpevole di inerzia 
o di irresponsabilità. Noi dobbiamo rendere familiare, facile, attuabile il 
loro compito apostolico.

(1963), 30 novembre, 3.
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È chiaro che l’apostolato del laico non sarà quello del sacerdote-parro-
co. L’apostolato laico avrà espressioni esteriori diverse, ma lo stesso conte-
nuto interiore. Apostolato significa azione in unione con Cristo e sappiamo 
che i mezzi, gli altri mezzi hanno un valore relativo.

Come il prete dovrà essere fedele a se stesso e non dovrà occupare un 
campo che non gli compete (vedi esperienza dei preti operai), così il laico 
deve essere fedele a se stesso e ciò vuol dire che esternamente egli deve 
occupare il posto che gli è assegnato nel mondo, appartenere all’ambiente, 
condividere le condizioni di vita degli altri, la professione, la famiglia, le 
aspirazioni.

Quanto alla efficacia essa è proporzionata alla effettiva unione con Cri-
sto. In questo senso i laici potranno anche eguagliare e superare il prete.

Realizzazione
Come realizzerà il laico la sua unione con Cristo?
Egli ha una vocazione diversa da quella del prete, ha anche dei carismi 

e doni diversi.
Al prete è indispensabile un certo ritmo, una certa regola di vita; studio, 

messa quotidiana, meditazione, mortificazione, preghiera prolungata.
Al laico in generale queste cose sono impossibili, sarebbero addirittura 

assurde. Ma la santità del prete non è legata alle pratiche, ma alla sua fedel-
tà a Dio. La sua fedeltà a Dio è una condizione per lo sviluppo della sua vita 
interiore. Egli non deve fare dunque nulla che non gli sia proprio. Una 
maggiore comprensione del mistero della vita di Gesù a Nazareth, un tema 
quasi nuovo per la pietà cristiana, rappresenta una grande promessa per lo 
sviluppo di una autentica spiritualità laica. Nessuna zona della vita profana 
è equivoca o tollerata. Né il lavoro, né le amicizie, né il sollievo, non l’amo-
re, il fidanzamento, il matrimonio. Niente ci può separare dalla carità che è 
in Gesù Cristo.

La fedeltà a Dio è un tema unitario, un’idea-madre. Ci sono molti laici 
che si sono fatti degli schemi di vita spirituale: fino là e non più. Non ci 
sono schemi: la fedeltà a Dio li porterà sempre più lontano, fino all’unione 
misteriosa e perfetta che s. Teresa D’Avila descrive come uno stato possibi-
le a tutti.

Come arriverà a questa fedeltà piena di promesse, ricca di frutti?
Vi arriverà prima di tutto con la preghiera individuale e comunitaria.
Egli deve pregare: non diciamo, deve chiedere, deve lamentarsi, piange-

re. Deve lodare in unione con Cristo e con la chiesa. Deve supplicare, ado-
rare, amare con Cristo e con la chiesa. Avrà poco tempo, ma non potrà fare 
senza preghiera. 

Vi arriverà con l’esercizio della carità. Non potrà fare forse una vera 
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meditazione, lunghe preghiere, ma potrà accettare la sua condizione, dovrà 
arrivare ad amarla come una vocazione, come una chiamata.

Vi arriverà con una mistica del lavoro e della famiglia. 
Dobbiamo dire a questo punto che rimane molto da sperimentare in que-

sto campo nuovo e inesplorato. Poiché il lavoro e la famiglia occupano gran 
parte del tempo e del cuore del laico, egli non arriverà alla perfezione cui è 
chiamato se non risolverà davanti a Dio e al mondo, al quale è inviato come 
testimone, questi aspetti importanti della sua vita interiore.

Una autentica spiritualità del lavoro e del matrimonio, ecco quello che 
manca al ricco patrimonio di esperienza religiosa dei nostri laici.

In molti settori4 – tra cui quello religioso, l’uomo sta abbandonando le 
convenzioni puramente esteriori, urge tuttavia dare forme adeguate alle no-
stre esigenze.

La chiesa viene accusata di aver formato generazioni di falsi virtuosi.
È un’accusa corrente che non scandalizza quasi nessuno. Prima lo dice-

vano soprattutto gli scrittori, ora ci si è messo anche il cinema.
Cosa c’è di vero in una affermazione tanto grave? In realtà la chiesa ha 

continuato a inculcare il vero amore di Dio e non ha diminuito per niente le 
esigenze della santità. Tuttavia è inconcepibile come il nostro atteggiamen-
to, la nostra morale, si siano andati «formalizzando». Questo significa che 
nella morale, nella liturgia e perfino nel dogma il popolo cristiano ha adot-
tato alcune forme convenzionali. Questo fatto ha avuto gravi conseguenze 
ed è ragione di scandalo di fronte al mondo.

Conseguenze
Non dobbiamo avere paura di dire queste cose, dal momento che i ve-

scovi in concilio hanno dato l’esempio di una critica coraggiosa e senza 
troppi veli. Infatti la chiesa è santa ma noi non lo siamo ancora.

Quali sono state le conseguenze di questa religione  convenzionale?
Una religione di battezzati con strutture pagane. Così per molti secoli si 

tollerò che uomini fossero oppressi da forme feudali prima, da forme capi-
taliste e colonialiste poi. Si parlò molto di carità e poco di giustizia, di di-
gnità della persona umana, di diritti della comunità dei figli di Dio. Il Van-
gelo nudo e senza commenti si rifugiava nei conventi, per piccoli gruppi di 
fedelissimi. Noi dobbiamo essere illuminati nel dare giudizi sul passato, ma 

4 «La sincerità dell’uomo moderno fattore positivo di spiritualità», in La Voce di Ferrara, 
49 (1963), 7 dicembre, 3.
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non dobbiamo scusarlo troppo perché il passato ci appartiene ...
Una società religiosa nella quale le «devozioni» prendevano il posto 

della pietà che è atto di fede, un atto di dedizione e di dipendenza, di servi-
zio. Il secolo XIX, del quale noi siamo gli eredi, è il secolo delle devozioni 
che si moltiplicano, si estendono: novene, tridui, pratiche per ottenere ga-
ranzie e assicurazioni sulla vita eterna ... Non sono certamente cose cattive, 
se nello stesso tempo non si fosse perso un poco di vista il mistero cristiano 
incentrato nella Pasqua, resurrezione e morte del Signore. Il mistero della 
morte e della resurrezione del cristiano vivente in Lui.

Quella massa di cristiani «registrati» espresse una letteratura, un’arte, 
una politica per lo meno scettica, quando non era addirittura blasfema.

L’ora della verità
Noi viviamo nel clima del passato, ma non allo stesso modo. I cristiani 

stanno prendendo sempre più coscienza della loro responsabilità e stanno 
rivedendo le loro posizioni.

Questo è il primo grande motivo della nostra speranza. I segni e gli 
esempi non mancano. Giovanni XXIII ha chiamato i cristiani a prendere 
coscienza delle loro responsabilità di fronte ai problemi della fame, della 
miseria, della ignoranza, della giustizia, della pace. E questo con dimensio-
ni universali. Essi debbono pregare, cercare l’unione con Dio operando nel-
la famiglia e nella società in modo che lo scandalo sia tolto di mezzo; sap-
piamo che almeno deve essere tolto lo scandalo dell’incuria e della 
negligenza.

Paolo VI nel discorso della seconda sessione del concilio chiedeva perdo-
no ai fratelli separati, se qualche torto c’è stato da parte nostra. Mentre il 
mondo si unisce a tutti i livelli noi siamo divisi, discordi, siamo anche astiosi.

In concilio si è parlato di povertà della chiesa, della chiesa dei poveri, 
con grande insistenza. È un atto coraggioso e di coerenza che ci ha riempito 
di venerazione per i nostri vescovi eredi di un fasto del quale non è difficile 
disfarsi. Come possono i poveri riconoscere nella chiesa la loro madre se 
essa si presenta con segni di grandezza, con il suono dei titoli che le accor-
dano un credito troppo umano, perché troppo appoggiato sulle forme di  
società che nulla hanno in comune con essa?

Soluzione dall’interno
Qualcuno ha proposto un «ridimensionamento» della chiesa. Ha voluto 

dire che il battesimo deve essere dato soltanto a chi dà una certa garanzia di 
serietà deve essere rifiutato a chi non vuole o non può dare una simile ga-
ranzia. Sarebbe una purificazione per selezione. Perché una purificazione 
della società cristiana è necessaria.



64

C’è chi propone invece una soluzione dall’interno, affinché la verità 
brilli di una chiarezza inconfondibile di fronte agli occhi del mondo.

Le altre cose non saremo noi a rimpiangerle. Del resto la storia sta fa-
cendo giustizia di ciò che non è autentico. Si avvicina il giorno nel quale 
il patrimonio tradizionale ancora depositato nella nostra società sarà sot-
toposto a un definitivo confronto con la mentalità moderna e con le sue 
esigenze.

Non sappiamo se dobbiamo attendere questo giorno con desiderio e pre-
gare Dio che affretti questa prova dura e necessaria, o se dobbiamo temerlo 
e chiedere che Dio abbia pietà della nostra debolezza e ci faccia uscire per 
altra strada dal vicolo cieco di forme vane, morte da tempo e neppure degne 
di rimpianto.

Questa lezione, come la precedente è stata tenuta da don Dioli. La natu-
ra dell’argomento ha portato i presenti a riflettere più che a polemizzare. I 
laici, come i sacerdoti comprendono che l’efficacia di ogni attività, soprat-
tutto di quella apostolica è la spiritualità.
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LA PIÙ GRANDE RESPONSABILITÀ1

La Cresima e prima Comunione che interessano 200 bambini, mi danno 
occasione di rivolgermi a voi con affettuosa franchezza. Sono sempre più 
convinto che una grande responsabilità vi sovrasta. Dipende da voi la nuova 
generazione di quelli che oggi siedono nei banchi delle scuole elementari, 
che domani saranno nelle officine, negli uffici, nei campi, padri e madri essi 
stessi. A questi bambini voi siete, senza dubbio in dovere di provvedere il 
pane, il vestito, la casa, le medicine e tutto il resto. Questo voi lo fate egre-
giamente e con sacrificio.

La più grande responsabilità
Questo però non esaurisce il vostro compito. Voi siete anche degli edu-

catori: non dico gli unici, ma certo i principali.
Questi bambini divenendo adulti porteranno inevitabilmente le tracce di 

quanto hanno ricevuto e di quanto è loro mancato. Voi preparate il loro in-
gresso nel mondo, insegnate ad interpretarlo, a distinguere il bene dal male, 
a sfuggire errori fatali, a riconoscerli e a ripararli. Fare l’educatore è diffici-
le e grande cosa. Una missione esaltante a cui vi siete consacrati nel giorno 
del vostro matrimonio. So bene quello che vi angustia, quello che vi fa 
soffrire quando vi vedete impotenti ad ottenere quello che vorreste dai vo-
stri figli. Soprattutto dai vostri figli adolescenti che sono, spesso, già tanto 
lontani da voi pur sedendo alla stessa tavola. Infatti hanno anche altri mae-
stri: films, giornali a fumetti, gli amici, la scuola.

Conosco i vostri lamenti per averli sentiti tante volte.

Una scuola per genitori
Nel mettere in programma «tre sere» del mese di maggio dedicate ai 

genitori ho avuto in animo di aiutarvi a comprendere la parte difficile del 
vostro ufficio. Dovrebbe esistere una scuola periodica per voi papà e mam-
me cristiani. Una scuola che tenga conto della natura e della grazia, della 
realtà umana e di Dio al quale va riferita tutta la vostra vita.

Saranno incontri necessariamente brevi, ma non per questo meno utili 

1 «Lettera alle mamme e ai papà», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, aprile 1963, 1.
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per tutti, anche per quelli che hanno già i figli grandi e che si tengono in 
dovere ormai di disarmare, «perché non c’è più rimedio». 

Anche sulle difficili fasi dell’adolescenza diremo qualche cosa, anche 
sul periodo della gioventù e sulle decisioni che essa comporta. 

Spero di vedervi numerosi a questi incontri dei quali avete sperimentato 
l’utilità durante la Missione del maggio 1962.
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IL VANGELO: CIÒ CHE VIENE PRIMA1

Si dice spesso che un cristiano deve non bestemmiare, non rubare, anda-
re alla messa, non mangiare carne al venerdì ... tante belle cose, se le scri-
vessimo tutte, non basterebbero 4 pagine di «Lettera aperta».

Ma non sono queste le prime cose che debbono distinguere un cristiano. 
Egli deve, prima di tutto credere in Dio e amarlo con tutto il cuore. Quando 
viene meno il senso di Dio è come venisse a mancare il fondamento della 
casa e questo si chiama diventare pagani. Purtroppo alcuni segni di questa 
decadenza spirituale sono presenti anche da noi. Gli schieramenti politici 
non c’entrano in questo giudizio, perché il pericolo esiste per tutti, in cen-
tro, a destra e a sinistra.

Segni del paganesimo
Una vita tutta materiale: direi che questo è il primo segno del paganesimo.
C’è un secondo segno molto evidente, quel timore isterico dell’opinione 

degli altri e nessuna considerazione di Dio. Si dovrebbe dire: «che cosa è il 
Vangelo? Io sono cristiano, che cosa mi suggerisce la coscienza?». Invece 
si dice: «che dice la gente?».

Un terzo segno è la mancanza di ogni senso del peccato. Che male c’è in 
fondo a fare questo o quello? Mica cade il mondo; sono tutte esagerazioni, 
è sufficiente essere onesti ed io lo sono.

Un quarto segno è la mancanza di carità, di amore vero.
Quasi tutti i genitori vogliono bene ai loro bambini e quasi tutti i fratelli 

amano i fratelli, e i beneficiati i beneficatori. In questo non c’è sforzo, né 
merito. Ma questo non è ancora un modo di vedere le cose da cristiani. È un 
amore comandato dalla natura ed è mostruoso non comportarsi nel senso da 
essa indicato. La grazia del battesimo ci aiuta là dove la natura non ci spin-
ge, dove essa non ci sollecita più. Se amiamo solo dove troviamo simpatia, 
interesse, soddisfazione, spinta naturale, vincolo di sangue, affinità di carat-
tere non  siamo ancora dei buoni cristiani. Ci sono dei vincoli e delle affini-
tà soprannaturali che operano nel cristiano fin dal battesimo.

So che questo discorso è difficile, come è difficile perdonare una offesa, 

1 «Paganesimo senza idoli», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, aprile [2] 1963, 1.



68

sopportare un carattere molesto, ricambiare il male con il bene.
Vorrei vedervi tutti nelle feste pasquali, nella veglia notturna che prece-

derà la messa di mezzanotte per la rinnovazione delle promesse del battesi-
mo. Insieme prometteremo di voler rinunciare al materialismo che prende 
anche le anime migliori, invischiate da una mentalità dilagante profonda-
mente pagana. Un modo di vivere sconsacrato.

Il nostro rinnovamento incomincia da un ritorno al Vangelo, a Cristo 
nostro Maestro e Signore che così ha raccontato la storia del figlio cattivo, 
ma pentito. Potrebbe essere la nostra storia.

Allora il figlio cattivo ridotto nella più squallida miseria si alzò e umi-
liato e piangente venne al padre suo e disse: «Padre, io ho peccato contro 
di te». Allora il padre lo fece sedere alla sua destra perché quel figlio era 
ritrovato.
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SUPERARE IL FORMALISMO1

Le cause di un ritardo
Questo numero esce dopo un lungo silenzio che ha fatto pensare che 

«Lettera aperta» si fosse smarrita. Invece eccola di nuovo senza pretese, ma 
franca e ... aperta.

Dirò che l’accoglienza è stata generalmente buona, mentre gli abbona-
menti sono rimasti costantemente scarsi. Molte approvazioni ma pochi 
«schei», direbbero nel Veneto. Questo numero dunque arriva in ritardo sul-
la tabella di marcia, ma arriva ed è già molto per le nostre finanze. Non ho 
finito di spiegare questo ritardo.

Confesso di provare sempre un po’ d’imbarazzo nello scrivere questa 
lettera indirizzata a tutti. Prima di tutto debbo evitare di dire cose che pos-
sono offendere la sensibilità di questo o quel partito, gruppo. Perché tutti 
siamo battezzati ma non tutti siamo cristiani allo stesso modo.

Una comunità “unanime”
La nostra non è una comunità unanime, nella quale cioè si credono e si 

praticano le stesse cose, si giudica il bene e il male con lo stesso metro. 
Tutti battezzati, ma si direbbe, non tutti allo stesso modo. Questo rende 
difficile fare un discorso che possa essere inteso da tutti.

C’è un attaccamento quasi superstizioso ad alcune cose: funerale reli-
gioso, benedizione delle case, immagini sacre ... direi che anche il battesi-
mo ai bambini, il matrimonio, la messa sono come i resti di buone tradizio-
ni religiose che ora hanno una eco smorzata nell’anima dei genitori che 
battezzano, nei giovani che sposano, nei parenti che accompagnano i loro 
cari alla sepoltura con la croce in testa al corteo.

Siamo figli di Dio, coscienti e responsabili
Mi domando che cosa dobbiamo fare. Prima di tutto bisogna pensare che 

così non può andare: si chiama formalismo, il vizio che nostro Signore colpì 
più duramente del ladrocinio e di altre spaventose corruzioni. Non dobbiamo 
essere formalisti: dobbiamo renderci conto di quello che facciamo.

1 «Le cause di un ritardo», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, luglio 1963, 1.
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Non mi sento di predicare contro le mode indecenti, i balli lascivi, con-
tro i films immorali e violenti. Mi pare che tutto questo sia una conseguen-
za, una specie di eruzione superficiale di un male più profondo. Chi non sa 
che quelle cose non debbono essere fatte? Per tanti anni si è predicato con-
tro ogni immoralità e le vecchie zie hanno mormorato della gioventù sco-
stumata; ma questa non si vergognava di esserlo.

Tanti disordini morali sono germogliati su anime senza fede. Le pratiche 
religiose non sono la religione. Ogni azione comandata dalla chiesa dovreb-
be essere accuratamente preparata: così il battesimo dei bambini, la messa 
domenicale, il matrimonio e lo stesso funerale religioso. Nella nostra par-
rocchia non si fa tutto quello che è comandato, ma molto ancora si fa.

Penso che sia la grande occasione della nostra salvezza.
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MESSA PARTECIPATA1

La fotografia che accompagna questo numero di «Lettera aperta» merita 
un breve commento ed alcune riflessioni.

Sono poche quelli che hanno un libro da messa o qualunque libro di 
preghiere. Se voi andate in duomo dovrete fare la stessa constatazione. Du-
rante il rito sacrificale la gente non fa niente, e pensa di non dover far nien-
te; deve starsene quieta, senza disturbare e senza essere disturbati. È un fe-
nomeno vasto e un pregiudizio radicato anche se del tutto illogico. Se è 
regola della liturgia usare un linguaggio comprensibile, è dovere di quelli 
che partecipano seguirne l’insegnamento e, ancora prima, cercare di com-
prenderne il significato. In seguito alla pratica materiale della parola occor-
re passare alla partecipazione dell’anima.

Se Pio X nel 1903 e, ancora prima di lui, il concilio di Trento celebrato 
esattamente 4 secoli addietro, raccomandavano che la messa fosse spiegata 
in tutte le sue parti e a tutti i fedeli, ogni anno. Sono passati 4 secoli inutili 
e non solo nella nostra parrocchia.

Quando arriveremo a pensare alla messa come a un momento solenne 
della vita della chiesa riunita in assemblea per compiere il Sacrificio?

La nostra generazione certamente assisterà ad un rinnovamento della 
preghiera pubblica, che sarà resa più facile, più popolare, più vicina ai biso-
gni e ai modi del nostro tempo. A questo scopo la chiesa è riunita in conci-
lio. In attesa di definire deliberazioni non siamo scusati se non cerchiamo 
di comprendere e di vivere secondo l’insegnamento della grande preghiera. 
Non dobbiamo fare nulla, non dobbiamo assistere a nessuna cerimonia, bat-
tesimo, matrimonio, funerale, senza cercare di comprendere. Per chi lo vuo-
le è necessario un libro adatto, la partecipazione ai canti e alle azioni indi-
cate da chi dirige l’assemblea, la lettura meditata delle varie parti, 
l’attenzione alla spiegazione che ne viene data, la discussione dei punti in-
certi ed oscuri.

Ancora un’osservazione: di uomini se ne vedono pochi.
È deprimente constatare questo? Per me, che sono nato qui, capisco be-

nissimo questo fenomeno. Tra tutte le mie conoscenze e perfino tra i più 

1 «Fotocronaca domenicale», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, settembre 1963, 1 e 3.
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vicini, pochissimi andavano a messa e molti non vanno tuttora. In questo 
ambiente ho fatto la mia infanzia e conosco tutte le ragioni più banali e 
anche quelle più serie, le giustificazioni interessate e le ragioni profonde.

Gli uomini, gli operai e le famiglie operaie, non vanno perché la chiesa 
non è più, da molto tempo, la famiglia dei poveri; perché non è stata al loro 
fianco nel difendere i loro interessi insegnando una morale che compren-
desse chiaramente i doveri sociali. Infatti che ne sanno i nostri proletari 
delle grandi encicliche di papa Leone? Conoscono invece benissimo l’inse-
gnamento del parroco che doveva applicare quella dottrina ai problemi di 
ogni giorno. Questo non era fatto per una certa ritrosia ad entrare in un 
campo detto profano: per non essere confusi coi faziosi e trattati come tali 
(qualche cosa di simile avviene anche oggi).

È avvenuta quella «apostasia delle masse» che Pio XI denunciò come 
«Il grande scandalo del nostro secolo». Tutte le ragioni non sono qui, è ben 
chiaro. Dovremo cercarne molte altre per spiegare un fatto così allarmante: 
nella nostra parrocchia almeno il 95% degli uomini non pratica più. Questo 
è vero. Ma chi ci ha insegnato a non guardare coraggiosamente la realtà, a 
scusare i nostri torti, a dare sempre la colpa alla malafede degli altri, e non 
invece alla nostra mancata fedeltà al Vangelo con tutti i rischi che esso com-
porta: «Chi ama l’anima sua la perderà, chi perde l’anima sua la salverà». Il 
concilio sta smantellando una certa mentalità che tendeva a spiegare ogni 
male dandone la colpa a questo mondo posto nel maligno.

Il cardinale Suenens ha dichiarato candidamente: «Noi vescovi durante 
la prima sessione del concilio, assistendo a riti diversi da quello latino ci 
siamo resi conto che cosa significasse non capire ...».

Sullo stesso argomento torneremo la prossima volta. Intanto chi viene a 
messa porti sempre il suo libro e chi non viene sappia che noi pregheremo 
sempre per lui e con Lui.
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FRUTTI DEL NATALE1

Il Natale porta con sè un innegabile risveglio di vita cristiana e noi dob-
biamo conservare ad esso le sue caratteristiche di festa cristiana. Dobbiamo 
reagire al progressivo decadimento di questo spirito.

Il Natale è certamente festa di famiglia, ritrovarsi con amici e parenti 
attorno alla stessa tavola, scambio di auguri e di doni. Ma non è qui tutto il 
significato del Natale. In questi atteggiamenti e in queste consuetudini c’è 
un certo fondo cristiano. Ma corriamo ugualmente il pericolo di rendere 
vano o addirittura di profanare il grande avvenimento.

Quando una festa come il Natale passa e la nostra vita non cambia per 
niente, dobbiamo pensare che non abbiamo fatto completamente il nostro 
dovere e che abbiamo mancato di interpretarne convenientemente il senso 
e il valore. Abbiamo spesso la tentazione di esaurire i nostri doveri più pro-
fondi in un gesto nobile che tranquillizzi la nostra coscienza.

Così facciamo la carità alle missioni una volta in un anno e poi le igno-
riamo per altri 364 giorni, aiutiamo un poveraccio ogni tanto e ci dimenti-
chiamo di tutti gli altri per molti giorni della settimana: andiamo a messa 
con vero desiderio due volte in dodici mesi e ci sentiamo la coscienza a 
posto per tutti gli altri dieci.

Agire così non è da cristiani, tutti lo comprendiamo bene.

Frutti del Natale
Il Natale deve dunque portare i suoi frutti nella nostra vita. Una messa 

solenne e una comunione non debbono lasciarci tranquilli, se restiamo 
quelli di prima.

Un primo frutto del Natale credo debba essere un più profondo amore 
tra di noi. Non è questo il grande annuncio dato dal Signore al mondo che 
Lo aveva dimenticato? Non è questo l’annuncio che ci ripete la chiesa ogni 
anno perché siamo tentati sempre di dimenticarlo?

Alcuni pensano che il Signore sia venuto per predicare le buone maniere 
e considerano il Vangelo come un ottimo codice della buona educazione.

Un secondo frutto del Natale potrebbe essere una conoscenza rinnovata 

1 «Natale, Natale!», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, dicembre 1963, 1.
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della chiesa e della sua missione nel mondo. Non è essa che continua la 
presenza di Gesù, che santifica le anime con la parola e con i sacramenti, le 
salva con le sue sofferenze proprio come il Signore? So che molti di noi 
sono in polemica con la chiesa da molto tempo e che questo stato di irrita-
zione non è facilmente superabile. So che molti la alimentano in sé con ar-
gomenti vari e falsi. C’è ancora bisogno del Natale per guardare alla chiesa 
con fede, come i pastori e i Magi guardarono al Bambino e lo riconobbero 
figlio di Dio. La chiesa manifesta Gesù sforzandosi di ricopiarne gli esempi 
e amando con tutte le sue forze il Padre del quale vuole fare la volontà del 
mondo.

E noi?
Portiamo alla chiesa le ricchezze delle nostre preghiere, dei nostri sacri-

fici, dei nostri desideri di apostolato. Di queste cose essa va fiera e mostra 
al Padre le gemme preziose che la rendono bella e immacolata, gloriosa ed 
eterna.

Noi portiamo ancora le nostre miserie, i nostri peccati e la rendiamo 
dolorosa testimone dell’iniquità che deve scontare, come Gesù sulla cro-
ce. Questo Natale, con questi frutti, auguro a tutti i parrocchiani di San 
Pio X e a me stesso. Questi pensieri saranno svolti durante le celebrazioni 
della Notte santa, del 1° gennaio, dell’Epifania del Signore, quando, al-
meno una volta all’anno la chiesa apparirà troppo piccola per la nostra 
grande famiglia.
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LE VOSTRE RESPONSABILITÀ1

Questa volta mi rivolgo a voi uomini e donne che avete la responsabilità 
di una famiglia, o che vi accingete ad assumerla. Ritengo che queste consi-
derazioni sulle vostre responsabilità non siano inutili.

Qualcuno pensa che la famiglia moderna non sia più all’altezza del suo 
compito, una istituzione scaduta rispetto al passato perché avrebbe perduto 
coesione. Infatti l’antica autorità del capo famiglia non ha più quel valore 
che aveva in passato. Inoltre i membri della famiglia vivono raramente a 
contatto: mancherebbe la famiglia di saldezza e di serietà.

Queste cose sono vere ma non per questo dobbiamo stracciarci le vesti. 
Ci sono però altri valori più essenziali che destano perplessità e preoccupa-
zione. Li propongo alla vostra considerazione in attesa di un chiarimento e 
di una discussione negli incontri in programma nella prossima Quaresima.

Valori essenziali della famiglia sono:
1) La fecondità;
2) La fedeltà;
3) La funzione educativa;
4) I lavori spirituali come chiamata all’apostolato della chiesa.

I figli ricchezza della famiglia
1) La fecondità del matrimonio è messa in discussione per motivi eco-

nomici, sociali, naturalistici. I figli metterebbero in pericolo il benessere e 
la tranquillità famigliare e sembra che lo stato non provveda a garantire da 
questo rischio con una politica della casa e dei servizi complementari: asili, 
scuole, doposcuola, assistenza sanitaria.

I figli mettono a dura prova la capacità di resistenza spirituale e fisica 
dei genitori che non ne vogliono troppi perché sarebbero meno felici.

Così si arriva alla limitazione delle nascite con forme quasi sempre di-
scutibili dal punto di vista morale: con il ricorso a sistemi anticoncezionali 
e perfino all’aborto praticato su larga scala.

Ora queste forme sono diffuse anche a livello popolare.

1 «Riservato agli adulti sposati o in procinto di esserlo», in Lettera aperta. Notiziario 
parrocchiale, febbraio 1964, 1.
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2) La fedeltà, il matrimonio comunione di spiriti, sacramento dell’unio-
ne di Gesù con la chiesa, è messa in pericolo dal divorzio di fatto in attesa 
che venga giustificato e sanzionato dalla legge.

Nella nostra parrocchia abbiamo 60 unioni illegittime e innumerevoli 
matrimoni che si sostengono in condizioni di grande incertezza.

La fedeltà è messa in crisi dalla leggerezza con cui le giovani coppie 
affrontano il matrimonio. Il cinema e la stampa, se non creano la situazione, 
la aggravano certamente.

Diremo che questa è una crisi di formazione al matrimonio.
3) La funzione educativa dei genitori rappresenta un’altra grave lacuna.
Si scambia l’educazione con le cose più svariate. Per alcuni educazione 

è scuola, è onestà, è rispetto delle leggi, è galateo, è amore a sè stessi e al 
proprio onore, è bontà umana verso i poveri, i vecchi, i propri simili, è amo-
re alla giustizia.

Ho dovuto constatare spesso che anche questi valori vengono presentati 
in modo talmente negativo: così l’amore alla giustizia diventa esortazione 
all’odio verso i più fortunati; l’amore ai propri simili diventa vuota esibi-
zione di buon cuore e un modo per sentirsi a posto come il fariseo della 
parabola evangelica; l’amore a sè stessi diventa stolto orgoglio.

Naturalmente il compito educativo è reso difficile anche ai volenterosi 
dal ritmo di lavoro, dall’ambiente, dalla casa insufficiente.

4) Crisi dei valori spirituali della famiglia come chiamata all’apostolato 
nella chiesa. I cristiani laici che considerano la famiglia avente un valore 
laico non vogliono che essa sia «coinvolta» nelle vicende pubbliche; non 
con la politica, non con il sindacato e neppure con la chiesa. Così non esiste 
l’apostolato famigliare. La famiglia non è una «unità» impegnata nella 
evangelizzazione, nella costruzione della chiesa all’esterno con l’azione, 
all’interno con la preghiera comune con il progresso nel servizio di Dio, 
con il perfezionamento comune.

Ho inteso così proporre i quattro temi delle nostre conversazioni quare-
simali. Sono di estrema importanza e perciò ho fiducia che non mancherete, 
per l’amore che portate alla vostra grande missione.
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CHE SOGNO INCREDIBILE LA COMUNITÀ1

Veli neri e facce tristi
La messa non è un comizio, voglio dire che non è solo una assemblea 

che ascolta, applaude, o disapprova come si fa nei comizi. Anche alla mes-
sa si va per ascoltare, in modo diverso: la parola spiegata deve disporre 
l’anima ad accogliere Dio che viene come un grande re, che siede tra il suo 
popolo, Padre che presiede e ascolta i suoi figli: come un maestro che inse-
gna; come un bene che si può gustare per cui la chiesa esclama: «Vedete 
quanto è dolce e soave è il Signore».

Mi domando delle volte perché vedo veli neri e facce tristi alla assem-
blea domenicale: perché ognuno che viene ha piuttosto l’aspetto di chi cer-
ca una consolazione da un incomodo e sembra dire perché mi disturbi ogni 
domenica? Ho sacrificato per te il riposo, una sosta più prolungata in pol-
trona ascoltando dischi!

Non comprendo i veli neri e le facce tristi: comprendo meglio i vestiti 
della festa e il canto che si addice ad un’anima felice. Non comprendo la 
signora Dolores o la signorina Luisa, il signor Mario e Andrea che mi dico-
no che la messa per loro è un sacrificio da compiere; come è dovere pren-
dere una medicina, amara ma necessaria.

Due donne hanno litigato
La messa domenicale non è una devozione obbligatoria, come sono ob-

bligatorie le condoglianze ad un amico che ha subito un rovescio, o è stato 
colpito da un lutto. Gesù diventa vittima e si fa pane e vino, si mette a di-
sposizione del mondo e della sua malvagità, si mette al posto dei peccatori, 
nell’occasione di essere ancora tradito, venduto, dimenticato, abbandonato. 

Ma non ha l’aria di volersi pentire di quello che fa, di essere stanco o 
nauseato. Dice nella Bibbia: «Può una madre dimenticarsi del frutto delle 
sue viscere? ... Così io non mi dimenticherò mai di te, popolo mio».

Non è una devozione qualunque, la messa. Da Dio il suo popolo impara 
ad amare con pazienza e senza rimpianto per quello che Dio dà. 

Dio diventa legame che unisce la gente sparsa in quartieri diversi, di 

1 «La messa, assemblea di popolo», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, marzo 1964, 1-2.
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provenienza diversa, di idee contrastanti e opposte.
Amarsi non vuol dire pensare allo stesso modo o parlare lo stesso dialetto. 

Come sarebbe possibile da noi? (qui si sono dati convegno veneti, calabresi, 
siciliani, cittadini del mondo, oriundi ...). 

Così quando sento che al villaggio della CDR. due donne hanno litigato e 
che le due famiglie si sono giurate un odio quasi sacro: che un giovanotto ha 
abbandonato una ragazza già madre al villaggio X; che una vecchietta vive 
angosciata e incompresa; che un cristiano praticante bada solo a se stesso e 
fugge le amicizie perché si sente troppo giusto e onesto per rischiare la sua 
onorabilità; quando sento cento e cento volte al giorno che non c’è amore, so 
dove sta la spiegazione. So anche che se la dicessi agli uomini e ai giovani del 
bar Balboni, alle donne che portano a scuola i bambini, agli operai della Bur-
go essi si metterebbero a ridere. Per questo non dico mai il risultato della 
diagnosi del male che affligge la nostra comunità a ricorro io pure alle ragio-
ni più banali e apparentemente vere.

La vera ragione
Scrivo quello che penso e quello che credo.
Quando Dio viene la domenica e siede sul trono circondato di angeli e 

di santi, e si da con un gesto ineffabile al suo popolo; il suo popolo non c’è. 
Quelli che sono presenti sono una minoranza: fervente ma non rappresenta-
no che se stessi. Gli altri sono assenti e basta: non imparano dunque, non 
ricevono la capacità di amare e conservano nel cuore i loro rancori, i loro 
odi meschini, le loro divisioni e i loro pensieri tristi.

Quanto dico non è contenuto in nessun libro di «relazioni sociali»: quei 
libri che si vanno scrivendo per rendere agevole la vita nei nostri gruppi 
urbani. 

Libri sapienti quanto volete, da cui è nato il nostro quartiere più bello.

700 famiglie INA-CASA
Guardate il bel lavoro che hanno fatto, dopo tanti studi: hanno messo 

700 famiglie in comunione eliminando cancelli, muretti, divisorie, cortili. 
Così tutto è comune: i sentimenti, le chiacchiere, le liti, le figlie e i figli che 
vivono a branchi come le pecore al pascolo. (In ogni spiazzo verde, sotto 
ogni porticato il branco dei bambini e delle bambine).

Vedete che hanno fatto dopo tanti studi? 
Ma c’era una ragione altamente umanitaria: abituare cioè alla vita in 

comune, anzi «creare una comunità».
Siamo tutti scontenti del risultato, perché tutti eravamo impreparati a 

questa condizione. Così Marco di 8 anni è diventato un birichino molto 
presto, Luisella ha preso, anche più presto, arie ardite e preoccupanti, Luigi 
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non studia più e cento altri casi di lamenti e inquietudini.
A che serve lamentarsi quando ci sono intenzioni così alte e metodi così 

illuminati? Il mio rimedio è inedito, ma lo credo più vero di qualunque al-
tro. Come credo che un cristiano cresciuto sotto il vetro non è un cristiano, 
ritengo anche che la vita comunitaria è molto bella, è la vera forma umana, 
è un importante esercizio. Però essa diventerà tale soltanto quando, sedendo 
la domenica nella chiesa spoglia, tra un  nugolo di angeli e santi, Dio trove-
rà gli abitanti del villaggio, questi suoi figli e figlie.

Che sogno incredibile, mio Dio.
Con infiniti auguri di buona Pasqua.
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LAICI, APOSTOLI E DISCEPOLI DELLA MISSIONE1

A piazzale Benvenuti durante le tre sere di predicazione e di preghiera 
gli abitanti del caseggiato non c’erano tutti, ma quasi tutti si sono accorti 
della missione e molti hanno ascoltato le parole del dott. Cabassi che parla-
va di Dio, di Cristo e della Chiesa. Un tale ha detto che le processioni erano 
cose sorpassate e che l’uso di portare Madonne in giro, era da considerarsi 
buono per altri tempi; un incremento alla superstizione popolare.

Al Barco ci sono 3 bar e latterie, un cinematografo, un circolo ricreativo 
un campo sportivo. C’è invece una sola  chiesa quasi provvisoria. Io mi 
auguro che la parrocchia prosperi almeno quanto le altre istituzioni pubbli-
che. Anche essa è una forma di ricreazione dell’anima. Oserei dire che lo è 
con più diritto delle istituzioni citate. Essa si applica a rendere gli uomini 
più buoni, più sinceri, più coraggiosi, più puri, più disinteressati.

Un compito difficile e impegnativo che non offre margini di guadagno.
Tre sere di sosta ha fatto la missione anche in via Indipendenza nel piaz-

zale giardino, nella piazza della latteria e al villaggio Aniene. Dovunque 
una piccola folla di donne, bambini, ragazze e qualche rappresentante del 
sesso maschile. Alle finestre, luci accese, drappi e qualche capo di bianche-
ria dimenticata: camicie, fazzoletti, e ... altro. Era difficile distinguere bene 
al riverbero dei lampioncini colorati.

La Via Crucis per le strade e la comunione agli ammalati hanno corona-
to la visita fatta dai missionari.

Il Signore è stato portato solennemente nelle case e in quel momento 
molti cuori si sono aperti a Lui.

Gli uomini ed i giovani hanno sentito la predicazione come di riflesso. 
Non ho notato vere resistenze, gesti di impazienza, ribellioni. È già molto. 
La missione doveva incominciare quando è finita. Infatti mi domando come 
potremo continuare quella attività di vasto e paziente contatto con quelli 
che la predicazione ha raggiunto e un poco turbato.

Per una azione dei laici fiduciosa e veramente apostolica, abbiamo biso-
gno di diventare veri discepoli del Signore.

Un missionario ha detto: «Qui c’è molto rispetto umano».

1 IL CRONISTA, «Dopo la missione», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, giugno 1964, 2-3.
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Voleva dire che c’è la paura di essere qualificato cristiano, sinonimo di 
ipocrita, bacchettone, egoista. Ho aggiunto: qui c’è un mondo che da tre 
generazioni non ha contatti con la religione e la considera un bagaglio in-
gombrante: non serve né pregare, né credere. Serve il lavoro, lo stipendio, 
la scienza, la tecnica. Qualcuno l’ha anche detto in un incontro in verità 
molto cordiale, presso un bar.

Questo mi ha spaventato più di una dichiarazione di aperta ostilità.
Se la missione ha bisogno di sofferenza, io qui ho sofferto molto: ha 

detto un altro missionario. Dio è paziente e non abbandona i suoi figli, an-
che quando le apparenze dicono il contrario. Noi facciamo lietamente la 
nostra parte.
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IL DIRITTO DI NON ESSERE MEDIOCRI1

Caro Signore,
Lei ha un figlio che va pazzo per i Beatles, quelli che la stampa ha chia-

mati «i quattro scarafaggi», «uomini delle caverne». Un figlio che fa certi 
discorsi, coltiva certe idee che fanno enorme paura ad un galantuomo come 
lei. Del resto egli è lo specchio dell’ambiente nel quale vive. Molti ragazzi 
della sua età hanno le stesse idee e pensano allo stesso modo.

So che lei ha ceduto alla tentazione che abbiamo noi adulti; che hanno 
avuto ed avranno sempre gli adulti di fronte ai giovani.

Invece di pensare: ho il figlio che mi merito, partiamo in quarta contro i 
presunti colpevoli della situazione: la scuola, l’ambiente, la società che non 
fa quello che dovrebbe fare, che non provvede, che anzi ingigantisce le 
difficoltà. È una scappatoia alla quale sono sempre ricorsi i mediocri. Qual-
che volta commettiamo un errore anche più grave; vogliamo dimostrare che 
noi eravamo migliori, che non abbiamo mai commesso una stupidità; noi 
siamo stati laboriosi, tranquilli, saggi.

So che anche lei ha creduto di far rinsavire suo figlio citando se stesso. Un 
argomento formidabile che avrebbe continuato ad avere un certo valore se 
suo figlio non avesse scoperto quella fotografia sgualcita nella quale suo pa-
dre figurava in camicia nera, giovane e orgogliosa recluta della gioventù del 
littorio. In calce c’era per più scritta una smisurata professione di fede: “Duce, 
sei tutti noi”. Era il 1942 e lei toccava i vent’anni, proprio come il regime.

Ora suo figlio sa che anche suo padre ha avuto i suoi entusiasmi sbagliati. 
Sa che molti padri non hanno niente da dare ai loro figli, fatta eccezione della 
onestà con la quale hanno commesso gravi errori che ora difendono a torto.

Non basta tenere in casa un figlio per garantire la sua educazione. Non 
basta dirgli che deve rispettare le ragazze, che deve amare il lavoro, con 
tutto quel repertorio di “buoni consigli” che ogni padre tiene a disposizione. 
Una predica monotona e bugiarda che i giovani non vogliono sentire e che 
non possono comprendere.

La loro anima è esposta alle tentazioni e irresistibilmente attirata dalla 
vita, dalle sue esperienze. Questo vuoto deve essere riempito con dei valori 

1 «Padri e fi gli», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, settembre 1964, 1.
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che non vengano meno, con dei beni che servano a saziare quella fame di 
vivere che spiega tutte le inquietudini della gioventù.

Al Barco ci sono centinaia di giovani, una generazione che potrebbe 
essere irrimediabilmente perduta con conseguenze prolungate nel tempo 
per molte generazioni. Ci sono i giovanissimi che hanno già preso una cer-
ta strada; scassare cassette delle elemosine, far fuori ruote di scorta e acces-
sori delle auto in sosta. Questa specie di «teppismo minore» è un male 
molto evidente ma meno grave di quello che si nasconde in molte case dove 
i genitori inetti allevano una generazione degna di loro.

Per questo a lei e agli altri suggerisco la lettura del capitolo sesto di 
Matteo, il discorso programmatico di Gesù, che prende il nome di «Discor-
so della montagna».

È la prima fondamentale «carta dei diritti dell’uomo». Un documento 
molto singolare che non somiglia ad altre dichiarazioni molto famose e 
molto citate ogni giorno da conferenzieri che cercano un applauso e dagli 
uomini politici che vogliono avere un qualche successo.

In quel discorso Gesù ha proclamato per tutti gli uomini il diritto di non 
essere mediocri.

Lo dico a lei perché lo ripeta a suo figlio. Non è mai troppo tardi.
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SIAMO CRISTIANI1

La festa di S. Pio X
La festa di san Pio X deve entrare nelle tradizioni di questo villaggio. Se 

è tanto difficile trovare un punto di coesione tra gente che per la maggior 
parte parla la stessa lingua, quasi lo stesso dialetto, capisco anche come gli 
americani stentino a legare con i concittadini negri. Anche se è vero che le 
tradizioni si creano col tempo che non va al passo con le nostre impazienze.

La messa domenicale
Anche la messa domenicale deve entrare nelle «tradizioni», tra le cose che 

si fanno per costume e per convinzione. Temo che sia difficile vincere una 
certa pigrizia dello spirito. Alcuni dicono: «Alla messa credo che basti andare 
una qualche volta, quando c’è una grande festa, un matrimonio, una cerimo-
nia funebre». È difficile vincere questa posizione, creare la convinzione che 
la messa è necessaria per una vita cristiana normale, è necessario mangiare.

Bisogna assistere, ogni domenica, alla messa: non se ne può fare a meno 
senza mettere in pericolo la propria vita cristiana, senza condannarsi ad uno 
scadimento spirituale, senza correre il grave pericolo di divenire insensibili 
ad ogni richiamo della coscienza.

Sono un uomo onesto
Sento dire: «Io sono un uomo onesto, faccio il mio dovere nei riguardi 

della mia famiglia; sono stimato dagli amici; sono una buona madre di fami-
glia, lavoro perché non manchi niente ai miei; sono una brava ragazza: che 
debbo fare di più?» Anche quando le cose stanno così, anche quando si adem-
pissero tutti i propri doveri verso la società, verso la famiglia, non per questo 
abbiamo esaurito il nostro compito. Siamo cristiani. Il che vuol dire che ab-
biamo ancora molto da fare per rispondere alle esigenze che Dio ha su di noi.

Una lettera risentita
Rispondo così anche alla lettera del signore che mi ha risposto alquanto 

risentito per l’ultimo articolo: “Padri e figli”.

1 «Rifl essioni», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, novembre 1964, 1.
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Se ci sono delle espressioni che l’hanno offeso, le voglio correggere. 
Non era mia intenzione offendere né lui, né altri. Soprattutto non volevo 
condannare in massa i genitori. Forse intenderà meglio il significato di quel 
giudizio, dopo quanto è detto nel presente articolo. Anche se tutti i padri e 
le madri fossero tanto bravi come lui dice, non avrebbero esaurito il loro 
compito. La fede ci pone delle esigenze nuove, molto belle e molto nobili.

Costruire la fede
Mi domando come ricostruiremo la fede, se il Vangelo non viene di nuo-

vo annunciato incessantemente. Certo la nostra generazione non è peggiore 
di quella che ci ha preceduti. Chi potrebbe dare un giudizio?

Ma ogni generazione deve essere evangelizzata, perché ogni uomo è una 
novità che si stabilisce nel mondo.

Chi non va alla messa perde la fede
La messa, nella sua prima parte, contiene l’annuncio della parola di Dio, 

una spiegazione fatta dal sacerdote ai fedeli. Da noi, un numero molto alto 
di persone adulte, non ha l’abitudine di una frequenza costante alla messa.

Come conoscerà il Vangelo, come arriverà alla fede, alla pratica cri-
stiana?

Non abbiamo lo stesso linguaggio, perché non abbiamo lo stesso termi-
ne di giudizio. Un cristiano si giudica con il Vangelo alla mano, come un 
buon vigile si giudica con il codice della strada. Potrebbe essere un ottimo 
padre di famiglia, ma dimostrarsi incapace, privo di energia quando fosse 
alle prese con il traffico.

Ogni domenica il parroco dice la messa per tutti. Si stabilisce una unione 
di spiriti in Dio e in Gesù Cristo.

Deve diventare anche una unione di intenzioni.

6 dicembre – messa del vescovo
Mi auguro di vedere molti alla messa del 6 dicembre alle ore 17, come 

desidero che tutti sappiano che ogni domenica prego per loro. So che è un 
contributo modesto alla felicità delle nostre famiglie, ma lo faccio ugual-
mente di cuore. Nonostante alcune piccole asprezze di questo foglio, rima-
ne sempre molto vivo il mio affetto per tutti.
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VERA RIFORMA, VERA NOVITÀ1

Ecco una vera novità: il 7 marzo la messa , in parte, celebrata in italiano.
Non bisogna meravigliarsi, perché alcune riforme diventano necessarie 

e inevitabili con il mutare delle situazioni, delle mentalità, dei bisogni.
La chiesa usa nella preghiera la stessa lingua con la quale ci salutiamo, 

comunichiamo tra noi, leggiamo il giornale, entriamo in comunicazione 
con il mondo. Con l’introduzione della lingua nazionale nella preghiera 
pubblica della chiesa comprenderemo meglio la parola di Dio, saremo più 
facilmente attratti dal grande mistero che celebriamo.

Il cardinale Lercaro risponde alle nostre domande.

Qual’è lo scopo della riforma liturgica?
Uno solo: la partecipazione consapevole, attiva e piena dei fedeli alla 

liturgia e in particolare alla santa messa.
Infatti la chiesa tocca nella liturgia e soprattutto nella santa messa il 

vertice della sua attività e vi trova la sorgente delle sue energie; e i fedeli 
entrano a vivere profondamente la vita della chiesa, che è animata dallo 
spirito di Cristo, partecipando alla s. liturgia e specialmente alla s. messa.

Ma quale deve essere la partecipazione dei fedeli alla liturgia per tor-
nare tanto feconda?

Deve essere consapevole; vale a dire che i fedeli debbono conoscere 
quello che si fa e si dice nella liturgia.

Deve essere attiva; ognuno quindi e tutti sono impegnati ad ascoltare, 
rispondere, cantare, offrire, sedersi, alzarsi.

Deve essere poi piena, non limitata a qualche gesto; è soprattutto piena 
se i fedeli prendono parte con la s. comunione al banchetto che corona il 
sacrificio.

Per facilitare appunto questa partecipazione sacramentale alla messa è 
stata ridotta al minimo la legge del digiuno eucaristico.

1 «7 marzo 1965 la messa in italiano», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, febbraio 
1965, 1.
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Con quali mezzi l’attuale riforma cerca di facilitare la partecipazione 
dei fedeli alla liturgia?

Per quanto riguarda la messa, l’attuale riforma facilita la partecipazione 
dei fedeli soprattutto in due modi: la distinzione evidenziata delle due parti 
della messa e l’uso della lingua nazionale: questo secondo mezzo lo usa 
anche per gli altri riti oltre che per la messa.

La messa ha così due parti: proclamazione della parola di Dio letta nella 
sacra Scrittura e commentata nella omelia; e il sacrificio, in cui la vittima 
immolata è appunto Gesù stesso che, per la sua morte espia le nostre colpe 
e risorto ci comunica la sua vita e mette nel nostro corpo una istanza di re-
surrezione.

La prima parte si usa chiamare didattica (o di insegnamento), la seconda 
sacrificale.

Durante la parte didattica il sacerdote è maestro e presiede l’assemblea 
dei fedeli; sta quindi alla balaustra donde si legge o si parla; invece durante 
il sacrificio il sacerdote sta all’altare, che è propriamente il luogo del sacri-
ficio.

Come si compone la parte didattica?
È costituita di norma da tre elementi centrali: due letture, cioè della Bib-

bia e il commento ad entrambe o ad una delle due (omelia). La prima lettu-
ra è tolta dagli scritti apostolici o dall’Antico Testamento; la seconda sem-
pre dal Vangelo.

Conclusa la parte didattica segue immediatamente il sacrificio?
No: ed è questa forse una delle cose che appariranno più nuove.
Segue la «preghiera comune» o «dei fedeli» nella quale, l’assemblea 

risponde con una breve forma di invocazione alle intenzioni suggerite dal 
sacerdote o da un lettore o anche cantate da un cantore: si prega per tutta la 
chiesa, per il mondo, per le diverse necessità, anche locali.

Terminata la preghiera dei fedeli ha inizio il sacrificio che il sacerdote 
compie all’altare; compie l’offertorio che del sacrificio è la preparazione; 
poi c’è la grande prece eucaristica che costituisce il vero atto sacrificale, 
rendendo presente la vittima augusta, che è Cristo Gesù; e finalmente con-
chiude il sacrificio con il banchetto sacrificale in cui la vittima viene offer-
ta in cibo ai figli di Dio come garanzia di unione con Lui e vincolo di fra-
ternità fra loro; è la santa comunione.
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L’UDIENZA DEL BUON DIO1

Dopo l’introduzione della lingua italiana, la signora Olimpia si è ripro-
messa di andare a messa almeno una volta, per vedere come è fatta.

Così è avvenuto quello che nessuno del suo quartiere si aspettava. La 
domenica delle Palme preso il velo nero, il libretto, l’ombrello si è avviata 
a passo spedito verso la chiesa. Prima non era mai andata oltre la farmacia 
di piazza Emilia alla quale ricorreva spesso per curare le artriti che la afflig-
gevano in forma cronica.

Non aveva mai pensato che anche l’anima potesse avere i suoi malanni 
per i quali Dio aveva preparato le medicine delle quali garantiva l’autenti-
cità e l’efficacia. E questo non è poco in una epoca sofisticata come la no-
stra nella quale neppure il pane è fatto con la farina.

La signora Olimpia non sapeva queste cose e aveva fatto più credito al 
farmacista che al Signore.

La mattina della domenica delle Palme invece è andata a messa senza 
fare sosta alla farmacia che era chiusa.

Si era inginocchiata nel primo banco che gli si era parato davanti senza 
sapere esattamente cosa fare. Erano molti anni che non pregava più e le 
poche volte che ci si era provata aveva finito per confondere l’Ave Maria 
con la Salve Regina. Se non andava in chiesa era anche per questo che non 
sapeva cosa fare e provava sempre un certo imbarazzo.

Attese dunque nella chiesa, quasi deserta come quando faceva l’antica-
mera dal dottore.

 - Se il buon Dio ci desse udienza, pensava, forse le chiese sarebbero 
meno vuote e i cristiani più attivi. Poi, senza che se ne avvedesse, dal fondo 
della sua anima un moto lento salì, si confuse, si chiarì e ascese verso il 
Signore del cielo che riempie il mondo della Sua presenza dolce e delicata.

Quando la messa incominciò, insieme ai bambini, alle mamme, alle 
commesse, all’unico uomo che rappresentava il sesso forte, si segnò con 
devozione e balbettò le preghiere di risposta al sacerdote vestito di viola.

Confessò davanti a Dio Onnipotente, alla beata Vergine, ai santi Aposto-

1 «La Pasqua della signora Olimpia. Una... storia tutta inventata», in Lettera aperta. 
Notiziario parrocchiale, aprile 1965, 1.
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li e martiri di avere peccato in pensieri, parole, opere e soprattutto in omis-
sioni. E pregò Dio onnipotente, la beata Vergine e i santi di pregare per lei 
che era stata per tanti anni lontana per sua grave negligenza. Confessò di 
avere riempito la sua anima di meschini rancori, di avere sfogato le sue 
antipatie in altrettante meschine maldicenze, di aver ospitato nel suo cuore 
tante piccole invidie, nel suo cuore destinato ad essere tempio della santis-
sima Trinità. E tante altre cose confessò in quell’istante perché erano molti 
anni che non si confessava e se persino i santi peccano 7 volte in un giorno, 
non essendo santa aveva peccato anche più di sette volte. Così invocò il 
perdono e la misericordia di Cristo Signore. Ma a questo punto la signora 
Olimpia si confuse e non poteva leggere più perché la vista si era un po’ 
offuscata per un sottile velo di lacrime.

Dal suo banco in fondo alla chiesa ascoltò la storia della passione di 
Gesù dal Vangelo di san Matteo che l’aveva vissuta e trascritta con l’arte e 
la fedeltà di un eccezionale cronista.

Non era ancora finita la lettura che la signora Olimpia era entrata in 
confessionale per dichiarare pentita alla chiesa di avere mancato di mante-
nere gli impegni del suo battesimo e per ricevere l’assicurazione del perdo-
no di Dio.

Quando si alzò per tornare al suo banco, la signora Olimpia piangeva 
davvero.
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CIÒ CHE CONTA VERAMENTE1

A che serve la religione?
Credo che questa sia la prima domanda alla quale dobbiamo rispondere, 

perché nella mente di molti c’è la persuasione che la religione abbia fatto il 
suo tempo. Gli uomini possono organizzare la loro convivenza terrena sen-
za di essa. Il mondo ha bisogno di scuole e non di chiese; di tecnici e non di 
preti; di assistenti sociali e non di suore; di centri di divertimento e di sport 
e non di oratori parrocchiali; di parlamenti soprannazionali e non di concili; 
di scienza e non di teologia; di medicine e non di sacramenti. 

Così si pensa e si scrive. Così si vive. Così insegna una letteratura mino-
re a livello popolare.

Credo che questa sia la tentazione del tempo nostro e di tutti i tempi. Ma 
l’uomo dei nostri tempi pensa queste cose con maggiore convinzione. L’uo-
mo moderno che al missionario risponde: «La buona Novella? La conosco e 
l’ho già rifiutata». Così egli cerca di costruire una società sufficiente a se 
stessa. Costruire ospedali, ricoveri, asili, opere di assistenza, scuole; darà la-
voro ai poveri, perché i poveri non debbono esistere più. Man mano che la 
società provvederà queste cose, la religione e la chiesa perderanno di attualità 
e saranno confinate in spazi sempre più ristretti, là dove il sottosviluppo civi-
le e intellettuale richiede ancora la sua presenza. Ma solo per quel tratto di 
storia che ancora separa la società da un regime di autosufficienza.

Parliamo di noi – Non siamo indifferenti
Chi pensa a questo modo diventa per lo meno indifferente, perde ogni 

interesse per i problemi dello spirito per i quali non ha neppure l’attenzione 
che merita un nemico da combattere. Parliamo di noi, dei nostri villaggi, 
delle nostre famiglie di battezzati. Noi siamo figli del nostro tempo. In pas-
sato erano le controversie inutili, le eresie, le polemiche violente; oggi è 
l’interruzione del dialogo dell’uomo con Dio.

Abbiamo fiducia – l’esempio di papa Giovanni
Nonostante tutto dobbiamo avere fiducia, perché il nostro tempo appartiene 

1 «La grande tentazione», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, agosto 1965, 1.
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a Dio come ogni altra epoca della storia e il Suo Spirito non cessa di guidarlo 
verso un destino più alto. I cristiani hanno ora più che mai il compito di procla-
mare con la loro vita il Vangelo di Gesù, la sua mansuetudine, la sua dolcezza, il 
suo amore paziente. Queste cose così belle non le potremo comprendere senza 
pregare.

Se non pregate non potrete comprendere bene il senso della vostra vita, 
non potrete amarla come ci è comandato. Se la amerete sarete felici della 
vostra condizione, delle persone che vi sono vicine.

Ogni vita è bella. Quella del missionario, della suora nel servizio dei 
malati, della madre di famiglia, del lavoratore e perfino quella del vecchio 
e del malato. Se abbandonerete la fede non comprenderete tutto questo; 
potrete illudervi per qualche anno, ma non per sempre.

Ci sostenga l’esempio di papa Giovanni; una lunga vita di preghiera 
(anche da papa, diceva ogni giorno il rosario intero) ha illuminato la sua 
esistenza ed ha reso perfino lieta la sua morte. Ciò può sembrare strano e 
quasi paradossale.

Infine è l’unica cosa che conta veramente.
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COERENZA NECESSARIA1

A che serve la religione?
Dioli – Settembre 1965
La festa di san Pio X fissata per domenica 10 ottobre, mi offre l’oppor-

tunità di continuare l’argomento trattato nel numero di agosto di “Lettera 
aperta”. Si tratta di esaminare a fondo il nostro modo di essere cristiani, la 
nostra mentalità, l’impostazione data alla nostra vita cristiana.

Non è un argomento fuori posto. Infatti la festa di san Pio X non ci of-
fre una possibilità di più per impiantare una specie di sagra paesana con 
un po’ di processione. Non credo che voi cerchiate questo tipo di religione 
a suon di banda, come purtroppo abbiamo fatto spesso in passato. La ri-
cerca di una religione vera, questa profonda aspirazione di molti, è uno 
degli aspetti positivi che fanno bene sperare anche nel travaglio presente.

Una domanda legittima
Credo che proprio in questo momento di crisi della coscienza cristiana 

molti debbano domandarsi: perché faccio battezzare i figli? .... perché li 
mando alla Cresima e alla Comunione? ...perché io stesso sono battezzato, 
sono sposato in chiesa? ...

Se poi non faccio niente di più, non sarebbe più onesto non farlo addi-
rittura? ...

La coerenza è una virtù umana molto opportuna in questo momento. E 
la chiesa non può chiedere ai cristiani di essere ipocriti.

Da noi c’è una mentalità estremamente critica nei confronti della chie-
sa. Si mettono in discussione il suo insegnamento, i suoi atteggiamenti, la 
sua organizzazione, le persone che la rappresentano.

Dobbiamo ammettere che molti di noi sono incoerenti. Sono tutti quelli 
che mettono le insegne del cristiano ma non ne accettano gli impegni, tra i 
primi quello della adorazione di Dio. Per questo provo qualche volta una 
specie di dolore, molto simile all’angoscia, nei giorni di domenica quando 
vedo una piccola parte del gregge e so che anche gli altri, infine, sono bat-
tezzati. Dio ci perdona ogni cosa quando siamo pentiti e vogliamo correg-

1 Lettera trovata tra le pagine del bollettino datata settembre 1965.
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gere i nostri errori. Ma so che questa diffusa ipocrisia, questa sottile verni-
ce cristiana non ci salverà tuttavia. Questo cristianesimo diminuito non è 
quello di Gesù, non ha niente di divino e perfino niente di umano.

Come può essere scusato un uomo che vuole tutti i segni della fede con 
uno zelo assai superstizioso, ma poi non ne accetta i doveri, non crede alle 
conseguenze divine che scaturiscono dai sacramenti?

Fatto figlio di Dio, assegnato al suo regno eterno, reso capace di amare 
con forza e grande purezza, vive soltanto da figlio della terra, tutto assor-
bito nell’amore di se stesso, il vero grande male, diceva santa Caterina da 
Siena.

Fedeli alla propria coscienza.
San Pio X ci offre appunto l’opportunità di fare un esame spassionato 

della nostra coerenza; è l’insegnamento fondamentale della sua vita. Il suo 
governo pontificale che va dal 1903 al 1914, si potrà perfino disapprovare 
per certi aspetti, ma non si potrà dire che egli sia stato incoerente. Fu inve-
ce straordinariamente mansueto e inflessibile, fedele a se stesso, alla sua 
profonda anima religiosa, anche se questo costò a lui molte amarezze e gli 
procurò un numero notevole di nemici.

Come vedete sono stato sincero.
Mi auguro che venga presto il giorno in cui chi non accetta gli impegni 

del cristiano, non voglia neppure fregiarsi dei santi segni sacramentali.
Prego che venga il giorno nel quale chi battezza i figli, sposa in chiesa, 

chiede il funerale religioso, faccia umilmente anche il suo dovere di figlio 
della chiesa. Come ha fatto nella vita san Pio X. Come ha fatto sempre 
nella sua vita papa Giovanni, così vicino al suo predecessore nella severa 
fedeltà a Dio.
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UNA GIOIA DI TUTTO IL POPOLO1

Questa lettera le giungerà la vigilia di Natale e mi auguro che la accolga 
come un segno di vera amicizia anche se non abbiamo avuto molte occasio-
ni di incontrarci prima d’ora.

In chiesa la domenica, lei non viene e per me questo è un motivo di ram-
marico, anche se non conosco le vie segrete attraverso le quali il Signore 
parla alle anime senza il concorso dei suoi sacerdoti e dà la sua grazia senza 
il segno visibile dei suoi sacramenti.

Anche alla nascita di Gesù, 1965 anni fa, avvenne la stessa cosa. Non 
tutti sono accorsi al grande avvenimento, ma soltanto i pastori e i magi ai 
quali avevano parlato gli angeli e la stella che guidava i loro passi. Gli altri, 
i più, non si sono mossi dalle loro case a dai loro affari, non per cecità o per 
cattiveria, ma semplicemente perché nessun angelo era loro apparso e nes-
suna stella aveva attirato la loro attenzione.

Voglio dire che quelli che non sono andati ad adorare il Bambino non 
erano cattivi, semplicemente non lo sapevano. Altri furono chiamati più 
tardi quando il Bambino era diventato uomo adulto e con Pietro hanno rico-
nosciuto in lui il Cristo figlio del Dio vivente.

Penso che ancora succeda la stessa cosa nonostante le chiese, i campani-
li, le croci, e cento altri segni del suo passaggio nel mondo. Molti uomini non 
vanno, non adorano, non riconoscono semplicemente perché non sanno.

Così io, suo parroco non dico questo per consolarmi, per giustificarmi 
degli assenti; per quelli che ogni domenica e perfino a Natale, restano nelle 
loro case, ai loro affari, ma perché so che questo è il misterioso modo di 
agire di Dio fin da quando scelse tra tutti popoli, il piccolo popolo ebreo, e 
sembrò dimenticare gli egiziani, gli arabi, i greci, i romani, molto più nume-
rosi, importanti e civili.

In realtà non li aveva dimenticati mai.
Ma questo lo si capì molto dopo e non mancò di riempire di gelosia gli 

eletti quando Paolo scrisse: «per Cristo non esiste né schiavo o libero, né 

1 «Al signor X , non praticante, per un Natale cristiano», in Lettera aperta. Notiziario 
parrocchiale, dicembre 1965, 1.



96

giudeo o greco, né uomo o donna»: una gelosia ingiustificata che nasceva 
da una conoscenza molto imperfetta e quasi meschina di Dio del quale noi 
siamo tutti figli amati e cercati in modo diverso.

Con i pochi Egli attira a sé i molti e fa germogliare la carità e la fede 
nella massa che sembra inerte e che invece è destinata ad essere lievitata 
come la farina da un pugno di fermento che la donna vi nascondeva dentro 
quando c’era ancora l’uso di fare il pane nella madia casalinga.

Il suo parroco e tutti quelli che credono in Cristo fermamente debbono 
essere ben coscienti di questa loro responsabilità: Dio ama e salva i molti 
per mezzo dei pochi.

Ecco perché desidero vederla a Natale e nei giorni seguenti.
Ho una responsabilità particolare nei suoi confronti e non posso dormire 

tranquillo se non sono certo di averla sostenuta, come non possono dormire 
tranquilli giovani e ragazzi, uomini e donne di Azione cattolica finché al 
Barco tanti continueranno, come lei, a rimanere ai margini della chiesa in 
attesa di qualche angelo o di una stella che annunci l’antico messaggio di-
vino che trascrivo per lei dal capitolo II del Vangelo di san Luca.

«Non temete: ecco io vi annunzio una grande gioia, destinata a tutto il 
popolo: Oggi vi è nato un Salvatore che è il Cristo Signore, nella città di 
David».

E questo sia per voi il segno: «Troverete un bambino avvolto in fasce e 
coricato in una mangiatoia».
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UN PICCOLO PASSO AVANTI, VERSO LA PASQUA1

Alcune riflessioni sulla benedizione delle case 

Mentre scrivo ho già visitato un migliaio di famiglie e me ne riman-
gono ancora almeno cinquecento.

Devo dire qui le mie impressioni anche perché non ho il tempo di fer-
marmi come vorrei, per spiegare il significato e il valore di questa visita.

Per farlo me ne manca il tempo, e nella maggior parte dei casi anche la 
opportunità. In casa infatti trovo più spesso qualche donna e qualche bam-
bino, raramente è presente la famiglia intera.

Gli uomini sono al lavoro, i bambini a scuola, le ragazze e i giovani 
impegnati da qualche parte. Sicché un incontro con tutta la famiglia è raro 
e difficile. Approfitto per ciò di questo numero di «Lettera aperta» per spie-
gare il significato e il valore della benedizione pasquale.

Ogni domenica è Pasqua

So che non tutti hanno ben chiaro il significato della grande celebrazio-
ne, la più grande e la più importante della liturgia.

La Pasqua con i riti che l’accompagnano ricorda a tutti gli uomini che 
sono stati salvati per il sangue di Gesù Cristo.

Essi perciò fanno parte della chiesa dei santi che Dio ha eletto fin dalla 
fondazione del mondo perché vivessero nella carità. Con la Pasqua è stato 
fondato il popolo nuovo, oggetto, come il popolo ebreo delle attenzioni e 
della continua assistenza di Dio. La Pasqua è appunto questa felice novità 
resa presente dai riti del Giovedì Santo. Questo popolo ha una sua legge, la 
carità: ha un suo centro, l’Eucarestia, un suo sacerdozio.

Veramente ogni domenica è Pasqua. Infatti ogni domenica la celebrazio-
ne solenne del rito eucaristico, la messa, ricorda e rinnova la passione, la 
morte, la resurrezione del Signore. Il popolo di Dio, la chiesa, viene come 
mondato. Si rinnova il patto di amore tra Dio e il mondo preannunciato fin 
dai tempi di Noè.

1 «Buona Pasqua», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, aprile 1966, 1.
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Il Concilio, che c’entra?

Questo pressappoco avrei dovuto dire incontrando i miei parrocchiani 
nelle loro case. Scrivendo queste cose però non sono certo di essere com-
preso. Il concilio ha avuto grande fiducia in noi riproponendo gli stessi temi 
che san Paolo offriva alla meditazione dei suoi lettori nella Lettera agli 
Ebrei. Poiché Cristo Signore fa sua l’umanità e la salva nel suo sangue, non 
possiamo sottrarci, neppure se lo vogliamo, alla sua azione, che in modo 
misterioso raggiunge tutti. Anche quelli che apparentemente rimangono in-
differenti ed estranei al suo messaggio. Se pensiamo così, anche il nostro 
piccolo mondo dei villaggi fa parte del popolo di Dio, in cammino verso 
l’unità in Lui. Non vi sembri strana né esagerata questa affermazione che 
sta invece all’origine della natura della chiesa.

Vorrei che questa Pasqua suscitasse in noi un amore semplice e forte a 
nostro Signore offerto vittima per i nostri peccati e divenuto per questo, 
motivo della nostra giustificazione. Poiché Egli vive nel mondo sta all’ori-
gine di tutti gli entusiasmi, le buone volontà, gli eroismi e gli slanci di cui è 
capace la nostra povera umanità.

Ecco un piccolo saggio eloquente.
Una ragazza molto malata mi diceva qualche giorno fa: quando soffro 

molto (e di sofferenze ne ha avute quasi senza sosta da molti anni) stringo 
con una mano forte la piccola croce che porto al collo. È incredibile, ma in 
quel momento non sento quasi più i miei dolori.

Ora tocca a noi fare anche un piccolo passo avanti nella fede in questa 
Pasqua. La benedizione è questo. Non è una assicurazione contro le malat-
tie, un talismano porta fortuna, un esorcismo contro influenze malefiche. 

È invece un annuncio da accogliere con gioia. E mi commuovo tutte le 
volte che entrando in una casa una donna, un bambino, più raramente un 
uomo si raccoglie mentre recito quella piccola preghiera che dice: «Visita o 
Signore questa casa. Manda dal cielo il tuo angelo, come lo hai mandato 
agli ebrei prigionieri ed oppressi in Egitto. Che egli sia per tutti gli abitanti 
in questa casa un conforto, una protezione, un aiuto sicuro. E così sia».
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CHE COSA C’È DI NUOVO? UNA GRANDE E UMILE SPERANZA1

1 Domanda
Negli ultimi tempi la chiesa ha cambiato molte cose. Ora anche la con-

fessione ha subito qualche ritocco. Che cosa c’è di nuovo?

Risposta
Da qualche tempo si danno i sacramenti in italiano, la lingua che tutti 

comprendono. Le antiche formule sono state semplicemente tradotte. I 
cambiamenti sono modestissimi e quasi soltanto apparenti. Per quanto ri-
guarda la confessione ora si è reso inutile il saluto iniziale e finale e la re-
cita dell’atto di dolore. Nella nostra chiesa chi si confessa può usare del 
cartoncino con le formule tradotte e così supererà il piccolo imbarazzo 
delle prime volte.

2 Domanda
Suppongo che ci siano delle ragioni molto gravi per introdurre novità 

così importanti nella vita dei fedeli spesso legati alle tradizioni e agli usi del 
passato. Che cosa si fa per farle conoscere al popolo?

Risposta
I sacramenti producono il nostro inserimento nella chiesa che è il Cristo 

nel mondo, secondo il grado di partecipazione interiore: come non c’è gra-
zia eucaristica senza fede, non c’è perdono senza pentimento. 

La nuova pastorale dei sacramenti si preoccupa ora di tutto questo as-
sai più che in passato. Purtroppo «molti cristiani sono praticanti non cre-
denti», per dirla con una definizione paradossale di un uomo non di chiesa 
come Ignazio Silone. Se la fede non si accompagna alla pratica religiosa, 
rimane un esercizio vano. Ritengo che ognuno di noi abbia bisogno di mol-
ta umiltà per riconoscere i propri errori. 

Per tanto tempo abbiamo pensato a pregare per le conversioni degli 
altri, dovremo continuare a farlo mettendoci nel loro numero. 

1 «Intervista. 7 domande in famiglia. Sacramenti in italiano. Confessione e matrimonio. 
Dialogo», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, agosto 1966, 1-2.
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Per troppo tempo abbiamo dato e ricevuto sacramenti, celebrato riti 
incomprensibili appellandoci alla volontà salvatrice di Dio. Ma Egli non 
salva nessuno per forza. L’eredità pesante di questo passato non potrà es-
sere liquidata tanto presto. Ha formato in noi una coscienza falsamente 
tranquilla. 

Una religione che non mi rende più buono, disinteressato, generoso, 
paziente, giusto, non è buona.

Non è questo il vero scandalo di molti cristiani?

3 Domanda
La riforma ha toccato anche altri sacramenti?

Risposta
Tutti i sacramenti sono ora in italiano, così i funerali, le benedizioni, 

ecc.
Una parte della messa è rimasta in latino, in attesa di una revisione 

definitiva.
Se c’è un motivo di inquietudine è nell’immobilismo dei secoli passati, 

la vita infatti è continuo mutamento. Noi dobbiamo parlare a Dio, cantare, 
esprimerci secondo il linguaggio e le forme che sono proprie della nostra 
civiltà. Altrettanto hanno il diritto di fare gli africani, i cinesi, gli indiani, i 
russi. 

Ciò non è scandaloso, è semplicemente logico. Per questo la chiesa ri-
mane in stato di concilio fino alla fine dei tempi.

4 Domanda
Come pensa lei di mettere in pratica le nuove norme?

Risposta
Non si tratta di norme. Dovremo, per quelle, attendere le disposizioni 

dei nostri vescovi che le stanno studiando.
Ma fin da ora dovremo cercare di ubbidire allo spirito del concilio. 
Ad esempio non dovremo continuare a celebrare matrimoni come ab-

biamo fatto fino a questo momento. I nostri giovani che si preparano al 
matrimonio debbono sapere che c’è un apprendistato alla famiglia, come 
c’è l’apprendistato al mestiere.

Non si può dire: ho un lavoro, una casa, ho compiuto ventuno anni, 
dunque mi sposo.

5 DOMANDA
Allora ci sarà un corso obbligatorio di preparazione al matrimonio?
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Risposta
Ritengo che prima ci siano da superare numerose difficoltà; una certa 

ostilità verso cose nuove e scomode: la persuasione che basta un po’ di 
buon senso, volersi bene e seguire norme abbastanza generiche. I giovani 
e le ragazze di oggi sono molto più aperti ed informati di un tempo. Do-
vranno impegnarsi a rivedere alcuni loro atteggiamenti che indicano preci-
pitazione, leggerezza, superficialità.

6 Domanda
Quando deve iniziare questa preparazione al matrimonio?

Risposta
Due giovani debbono sapere molto presto cosa significa sposarsi. Non 

basta che conoscano gli impegni civili e canonici che si assumono, né basta 
la buona volontà ed il buon senso. La preparazione tocca il carattere, le 
convinzioni umane e religiose, ha perciò inizio molto presto.

C’è ancora qualche cosa che debbono fare durante il periodo del fidan-
zamento; libri, conversazioni, discussioni che possono aiutare i giovani a 
comprendersi meglio. Infine si potrebbero contenere in cinque o sei incon-
tri gli argomenti più importanti: figli, vita a due, igiene, significato religio-
so del matrimonio, ecc. gli argomenti dovrebbero essere trattati da persone 
competenti per gruppi di fidanzati da riunire in due periodi dell’anno o al 
massimo in tre. 

Solo in casi eccezionali dovrebbe essere permesso di accedere al sacra-
mento senza questa preparazione.

7 Domanda
Tutto ciò sembra molto impegnativo. Non ritiene che il nostro ambiente 

parrocchiale sia in grado di capire una pastorale di questo genere e che in-
fine potrebbero nascere resistenze, obiezioni, rifiuti?

Risposta
Per quanto è possibile il problema dovrà essere studiato insieme, secon-

do lo stile del dibattito, una forma di dialogo alla quale la democrazia ci ha 
abituato. Se c’è una grande novità è proprio questa: i laici non solo posso-
no, ma debbono intervenire nel governo delle cose religiose. C’è una vera 
e grande difficoltà. I laici stentano a dire il proprio parere, sono restii a 
suggerire decisioni e programmi, a criticare, abituati come sono ad una 
forma di autorità religiosa che decide senza consultare nessuno.

Dobbiamo avviare questo dialogo anche con quelli che sono lontani 
dalle nostre convinzioni religiose. Un questionario a tutte le famiglie sui 
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problemi che interessano la nostra vita religiosa potrebbe arrivare final-
mente a questo dialogo.

So che la vita del cristiano è nella pratica della carità e della giustizia, 
che la liturgia sacramentale non la esaurisce, ma la alimenta insieme a 
quell’altro sacramento della parola di Dio al quale il concilio vuole orien-
tata la nostra vita.

Nutro perciò la più grande, umile speranza.
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CON MOLTA SPERANZA1

Le nostre contraddizioni
Scrivo questa lettera alla vigilia della festa di san Pio X, all’inizio del 

mese di ottobre e alla ripresa dell’anno scolastico.
Come sempre mi è difficile rivolgermi a tutti senza tenere conto della 

reale situazione della parrocchia.
Noi abbiamo in comune il battesimo e gli altri sacramenti e ci diciamo 

tutti giustamente cristiani. Ma non abbiamo una coscienza unanime e non 
intendiamo allo stesso modo i nostri doveri. Apparteniamo tutti alla chie-
sa, ma in modo diverso. Le contraddizioni più gravi riguardano, l’educa-
zione cristiana dei figli, la pratica sacramentale, la vita morale, la cultura 
religiosa degli adulti, il modo di considerare la chiesa e le sue direttive 
pratiche. 

Così c’è chi manda i figli alla scuola domenicale di religione e chi non 
li manda; chi prega ogni giorno con fedeltà e chi ha dimenticato anche il 
«Padre Nostro»; (me ne accorgo quando vengono i giovani fidanzati per 
sposarsi, i padrini e le madrine per il battesimo di un bambino, quando 
recitiamo le preghiere dei defunti per un parente). C’è chi mi avverte del-
la malattia grave di un familiare e chi mi invita soltanto al funerale.

E anche ai funerali c’è chi entra in chiesa e chi sta fuori dichiarando così 
apertamente il suo dissidio con la chiesa.

Potrei continuare a lungo in questi rilievi. C’è per citare un fatto recen-
te, chi mi rimanda indietro la lettera con una nota nella quale dichiara 
esplicitamente che in casa sua non sono gradite né le mie visite, né le mie 
lettere.

Il campo parrocchiale è pieno di queste profonde contraddizioni, modi 
diversi di intendere la propria appartenenza alla chiesa. Sicché mi sento 
come un maestro di fronte ad una scolaresca poco omogenea: ogni alunno 
prende la lezione a sua modo.

Quando si risolveranno questi contrasti? Infatti non è possibile che que-
sti modi diversi e contrastanti di praticare e sentire la fede cristiana, siano 
tutti giusti e quindi secondo verità.

1 «Possiamo dirci cristiani?», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, ottobre 1966, 1.
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... i giovani ci guardano.
Certamente dobbiamo risolvere un così arduo problema. Che possono 

dire i giovani, di fronte a così aperte contraddizioni?
Essi sanno che c’è un solo Vangelo, una sola fede, una sola speranza, 

come c’è un solo Dio Padre di tutti e in tutti.
Come mai allora sono così diverse le nostre pratiche, le nostre fedi, le 

nostre speranze?
Mi domando qual’è la strada che condurrà la comunità alla sua unità 

originale e mi provo a dare una risposta semplice per tutti.
Il primo termine di paragone è il Signore. A Lui guardiamo, Lui dobbia-

mo ascoltare nella sua parola che viene letta ogni domenica durante l’as-
semblea dei fedeli. Non c’è altro Vangelo che il suo, altra chiesa che quella 
che Egli ha fondato e voluto come segno e sacramento di salvezza.

Il secondo termine di paragone è la nostra coscienza, quella parte pro-
fonda di noi stessi dove Dio agisce, ammonisce, interroga. Essa deve co-
stantemente interrogarsi, deve essere illuminata, mantenere la sua indi-
pendenza dalle cose correnti che sembrano vere perché sono accettate dai 
più.

La religione appartiene appunto alla coscienza, come il corpo all’anima. 
Ci costringerà a renderci conto della nostra fede o almeno ci lascerà meno 
tranquilli e questo è già un passo verso la verità come ha scritto molti seco-
li fa sant’Agostino: «Signore, siamo stati fatti per Te e il nostro cuore è in-
quieto finchè non riposa in Te».

     Con molta speranza
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UN FEDE NON CONVENZIONALE1

Convenzionale è una lettera che so scrivere senza partecipazione, senza 
vero interesse, gioia, dolore.

Come gli auguri della ditta alla sua affezionata clientela. Come le ton-
nellate di cartoline illustrate sfornate senza impegno, tutte uguali, in occa-
sione delle feste natalizie.

Convenzionale è molte volte il buon giorno che ci scambiamo distratti e 
pensando ad altro e perfino le condoglianze per l’amico scomparso per il 
quale proviamo un dolore molto provvisorio. Abbiamo difficoltà ad essere 
veramente buoni, senza la «vernice» della bontà, delicati senza la finzione 
delle buone maniere. Sicché aveva ragione quel tale che ha scritto: «Le 
tradizioni civili di un popolo sono anche il peso da cui deve liberarsi per 
diventare civile». Possiamo dire altrettanto delle tradizioni religiose?

Il senso del Natale
Noi non potremo scoprire il senso del Natale, del Dio uomo che si ma-

nifesta come amore, se non superiamo la fase «romantica».
Se non faremo una revisione coraggiosa, celebreremo l’anniversario 

della nascita di Gesù come ricordiamo, ad esempio, la scoperta dell’Ameri-
ca. Che partecipazione ci può essere dopo 450 anni, da quell’avvenimento? 
Che importanza ha sulla vita personale degli uomini di oggi? Come siamo 
indifferenti di fronte a Colombo, la parte più profonda del nostro essere sarà 
ugualmente estranea di fronte al Dio fatto uomo.

Che cosa dobbiamo cercare?
Mi provo, a dare qualche indicazione per me e per voi.
Il Natale segna la tappa più importante della manifestazione dell’amore 

di Dio per il mondo. La Bibbia ci narra anche di altri episodi lontani nel 
tempo. Si tratta di anticipazioni: la luce arriva per gradi.

Ma Gesù è la luce intera. Egli ora vive tra gli uomini perché si è incar-
nato una volta per sempre.

1 «Una lettera non convenzionale», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, gennaio 
1967, 1.
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Ad esempio ora Egli ci aiuta a superare la nostra irreligiosità, l’ostacolo 
della nostra indifferenza.

Il mondo peccatore non è mai abbandonato. Vorrei dire che anche le 
nostre gioie, le nostre speranze, le grandi creazioni tecniche gli appartengo-
no. Ecco un Dio che ama e che si mette al nostro servizio.

Che dobbiamo fare?
Un gesto religioso, una messa solenne, una promessa, una elemosina, 

una confessione? Non è questo che Dio ci chiede.
Anche gli ebrei pensavano di garantirsi davanti a Dio con un segno, la 

circoncisione. Ma sbagliavano, e noi faremmo lo stesso errore affidando ad 
un gesto tutto l’impegno della nostra coscienza. Solo con la fede nel suo 
amore noi entriamo in Lui e diventiamo la «nuova umanità» di cui parla la 
Bibbia.

È importante ricevere i sacramenti, assistere al sacrificio della messa, e 
mi auguro che molti lo facciano in questo Natale, ma nessun «gesto religio-
so» ci dispenserà dal dare a Dio la parte più profonda di noi stessi nella 
fede. I sacramenti accompagnano questo dono personale, non lo producono 
senza di noi.

Sarà utile aver scritto queste cose? Lo spero e mi auguro che questo sia 
per tutti un Natale nuovo e diverso.
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UN PICCOLO PASSO1

Il signor Pasquale è un uomo vigoroso nonostante i suoi sessant’anni suo-
nati. È sempre stato parsimonioso, ma ora che è in pensione lo è ancora di più. 
Per necessità, come dice lui. Con 45.000 lire deve vivere lui, la moglie Filo-
mena, la figlia Angela di vent’anni, segretaria d’azienda, disoccupata, simpa-
tica, un po’ beat. Il signor Pasquale le vuole bene anche se sente, di essere 
troppo vecchio e perfino imbarazzato di fronte alle pretese, alle accuse sem-
pre moderate di essere rimasto indietro, di non capire. Così in famiglia si vive 
tra piccole schermaglie, moderati battibecchi, contrasti subito placati, senza 
mai scendere ad una vera guerra tra il passato e il presente.

È una piccola angustia che si aggiunge alle altre, alla quale si va rasse-
gnando come un male inevitabile. E se ne consola con gli amici coi quali si 
ferma volentieri per un parere sulla stagione, sui canoni d’affitto in aumen-
to, sulla miseria delle pensioni che i deputati promettono di «aggiornare» 
ma che invece rimangono sempre le stesse, sulla salute ... 

Infatti il signor Pasquale è molto preoccupato della salute, ora che non 
può più lavorare. Nelle lunghe ore vuote, quando Filomena va per la spesa 
e la figlia è fuori, con sulle ginocchia il giornale che ha letto due volte dal 
titolo alla firma del direttore, compresi gli annunci economici, si guarda le 
mani bianche e sospira: forse dovrò morire presto come il tale e il tal altro 
e quell’altro ancora, gli amici di un tempo. 

Si sente ancora robusto e sano, ma se gli duole un braccio pensa ad un 
infarto, se le scale gli danno affanno pensa al cuore, se la vista si annebbia 
un momento pensa alla pressione, se lo stomaco non funziona pensa ad uno 
di quei mali tremendi e misteriosi che neppure osa nominare. Precarietà 
della vita appesa ad un filo che un altro tiene e può recidere quando meno 
te la pensi!

Tutto questo non gli ha impedito di vivere con tranquilla sicurezza.
La fine si presentava ancora lontana, come se non si sarebbe verificata 

mai.
A Dio non aveva mai pensato veramente in nessun momento. Di Lui non 

1 «La strana Pasqua del signor Pasquale (Una ... storia quasi vera)», in Lettera aperta. 
Notiziario parrocchiale, marzo 1967, 1 e 3.
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aveva mai avuto bisogno, neppure per essere buono. Ognuno a questo mon-
do deve cavarsela da sé e quando si è nei pasticci il pregare non conta.

Il signor Pasquale si trova ora spesso a pensare a Dio. Ma non lo ha det-
to a nessuno per timore che si burlino di lui come di una sua nuova debolez-
za senile; un avviso di sicura decadenza. Neppure alla moglie Filomena lo 
ha detto, quantunque i loro affetti non abbiano sentito l’usura del tempo. 

È un sentimento che tiene per sé, che difende gelosamente. Da molto 
non mette piede in chiesa. Dopo il suo matrimonio c’è tornato qualche vol-
ta per convenienza in occasione di un funerale o di un matrimonio.

Mai per convinzione o per bisogno. Ma ora qualche volta si sorprende a 
cercare una qualche comunicazione con Lui, in una forma di preghiera ru-
dimentale. Le vecchie formule le ha dimenticate, ma nel fondo della memo-
ria qualche cosa è rimasto che viene a galla in forma frammentaria e scom-
binata. Dice per esempio: Dio, fammi passare questo male al braccio: che 
mia moglie Filomena stia bene: che mia figlia ...

Il signor Pasquale non sa nulla di Gesù Cristo morto per noi, né della 
chiesa, né dei sacramenti. Forse non arriverà mai ad amare teneramente la 
messa come san Filippo, né ad apprezzare la confessione come san Carlo, 
lui che del peccato ha una nozione molto elementare e che non vede di che 
cosa deve pentirsi.

Come potrebbe intendere queste cose dopo tanti anni? Dio benedetto lo 
sa che in poco tempo non potrà percorrere tutta la strada che non ha percor-
so in sessant’anni: i migliori, oltre tutto.

È vicina la Pasqua e quasi sicuramente so che il signor Pasquale non 
verrà per la confessione e comunione come la chiesa dolcemente raccoman-
da ogni anno. Infatti Dio arriva alle anime attraverso i sacramenti per mez-
zo dei quali trasforma gli uomini in figli suoi e dà loro di veder chiaro anche 
se sono vecchi, come papa Giovanni. A suo conforto dirò che Dio arriva 
agli uomini anche senza sacramento. Così ne salva molti altrimenti troppi 
sarebbero perduti.

Intanto un piccolo passo il signor Pasquale l’ha fatto: un modo un po’ 
strano di appartenere alla chiesa. Il resto verrà poi, in un’altra Pasqua che io 
domando venga per tutti.
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UN ‘MESTIERE’ PER ESSERE CON I POVERI1

Il 6 aprile ho compiuto 21 anni di sacerdozio.
Mi sono occupato dei giovani operai dal 1947 come assistente della gio-

ventù operaia. E ancora di lavoratori come assistente delle ACLI e come 
parroco di periferia. Sono grato ai miei vescovi che mi hanno sempre con-
servato fedele alla mia origine plebea. Fino alla fine non vorrei venir meno 
a questa vocazione particolare.

Credo di aver scelto questo «mestiere» guidato dall’aspirazione di esse-
re con i più poveri, dei quali conosco le intemperanze, ma anche le grandi 
risorse di pazienza, generosità, lealtà, coerenza esigente.

Quando il 7 maggio improvvisamente è comparso don Marella nella 
grande sala della palestra delle scuole elementari, è scoppiato spontaneo un 
grande applauso. Alunni e professori non sapevano molto di lui. Si poteva 
perfino ridere della sua vecchia redingote. 

Invece tutti hanno applaudito con una straordinaria forza questo vecchio 
prete che va a mendicare ogni giorno davanti ai cinema, al mercato, alla Bor-
sa valori. Tutto questo per mantenere 450 ragazzi raccolti un po’ dovunque.

Ho pensato ancora che questo è il volto più autentico del sacerdozio: 
quella che la gente comprende ed ama immediatamente.

I giovani crescono, anche i migliori si disincantano molto presto. È 
troppo quello che il Signore chiede perché il mondo sia costruito nella 
carità?

Così i giovani e le ragazze educate nell’Azione cattolica, attente agli 
altri, generose, ad una certa età rientrano, fanno marcia indietro, cercano la 
sistemazione più comoda e conveniente.

Di questo ho sofferto più di ogni altra cosa.
Certamente la passione politica ha allontanato molti dalla pratica reli-

giosa. Vi ha contribuito la polemica violenta tra cristiani e marxisti del pri-
mo dopoguerra. Il mio sacerdozio è nato in quegli anni caldi quando le due 
parti non conoscevano più le regole della prudenza. 

Ora i rapporti si sono parecchio ammorbiditi, hanno ritrovato molti 
equilibri perduti. Si cerca il colloquio, il dialogo.

1 «Un prete si confessa», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, maggio 1967, 1.
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Certo quella divisione era molto innaturale.
Ho pensato a questo partecipando ad un incontro tra cristiani [e] marxi-

sti. Questo dialogo ci scandalizza un poco e ci sembra un motivo di confu-
sione. Invece è un segno dei tempi, un ritorno allo spirito del Vangelo, un 
affidarsi a Dio di più.

Sono passati oltre vent’anni dal giorno in cui ho intrapreso questa «pro-
fessione» e mi sono accorto che molte cose sono cambiate al di fuori e al di 
dentro. Né poteva essere altrimenti.

Debbo ancora ritornare da capo, rimettermi sulle orme del Signore e non 
cercare che il suo regno.

Qualche volta noi non vediamo bene il modo, il luogo e le forme per un 
servizio più totale.

Il ministero sacerdotale mi ha tolto solo quello che era illusione senza 
fondamento. Prima temevo per me stesso, cercavo di difendermi dagli altri, 
da quello che in seminario si chiama «il mondo». Un’impresa impossibile e 
disperata. Ora cerco Dio nella vita che mi è offerta.

So che la mia vita appare a molti inutile e questo mi turba ancora qual-
che volta, ma molto meno di prima. Non posso sfamare orfani, dare la casa 
a chi non ce l’ha, dare lavoro ai disoccupati che battono alla mia porta. Io 
stesso non so bene quale tipo di testimonianza debbo dare: che cosa dovrei 
fare per mostrare che credo.

So ancora che quello che faccio vale ben poco e che pochissimo rimane 
del catechismo ai ragazzi, delle molte adunanze ai giovani, delle istruzioni 
domenicali, delle lezioni, delle prediche. I bambini crescono e se ne vanno 
a ingrossare la massa degli adulti, diventano anche loro «vagamente» reli-
giosi. La nuova generazione si forma e, nonostante tutto, rassomiglia stra-
ordinariamente a quella che sta avanti. Dio rimane sempre al di fuori, la 
pietà appare un’attività inutile: come fare poesie o raccogliere farfalle.

Così, fino a quando?
Verranno «i cieli e la terra nuova» che la Bibbia prevede quando una 

generazione scavalcherà l’altra con un balzo di qualità.
Il concilio giustifica questa straordinaria speranza: ha creato questa pos-

sibilità, avremo finalmente una generazione nuova.
Tutto è avvenuto con una rapidità e con una intensità straordinaria. La 

sorte del mondo è nelle mani dell’uomo e, infine, è nel cuore di Dio che 
custodisce il segreto misterioso della nostra salvezza.
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EMMAUS, UNA GOCCIA D’ORO1

1) I giovani: una generazione migliore
2) Una generazione perduta
3) Minigonne: ovvero dell’amore e della guerra
4) Emmaus: una goccia d’oro nel mare della miseria.

I giovani prendono sul serio la vita oggi più che in passato?
Se intendiamo dire che i giovani di oggi sono più aperti ai problemi, più 

informati, più liberi nelle loro scelte, la risposta è affermativa. Essi infatti 
hanno più cultura, come conoscenza nel mondo, più responsabilità, più sa-
lute, più svaghi, più films, giornali: hanno inoltre una società più attenta ai 
loro problemi e una chiesa che cerca di fare loro posto. Oggettivamente i 
giovani di oggi sono in condizione di essere meglio inseriti nella società e 
nella chiesa. Se lo vogliono.

Ritiene che la società faccia il suo dovere nei confronti delle nuove ge-
nerazioni?

La società moderna è un organismo assai complesso che comprende mo-
vimenti, organizzazioni e strumenti con i quali lo stato si esprime: scuola, 
organismi economici, mezzi di comunicazione sociale, ecc. È questo che 
intendiamo per società.

In tutte queste forze non è in verità sempre presente il senso della re-
sponsabilità. Basta pensare alle carenze della scuola, alle ambiguità della 
politica, al mercantilismo di molta stampa a livello popolare.

Giustamente gli adulti sono molto esigenti coi giovani. Li vogliamo la-
boriosi, educati, sinceri e anche religiosi. Ma poi è troppo triste lo spettaco-
lo che gli adulti offrono ai giovani: stampe truculente e volgari: films san-
guinari o più semplicemente stupidi. 

Anche la politica appare fondamentalmente un gioco, una ricerca di 
equilibri, una difesa di posizioni, di vantaggi, di prestigio, un arbitrio tra 
potenti. 

1 «4 domande 4 risposte (auto-intervista)», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, ottobre  
1967, 1 e 3.
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È il caso della guerra del Viet-Nam, per citare un fatto dolorosamente 
presente. Un’edicola di giornali dà un quadro visibile di questi aspetti im-
morali della nostra convivenza civile. Gli adulti, politicanti, scrittori, cine-
matografari, industriali, sono molto più difficili da educare, la vera genera-
zione perduta.

Per la chiesa che è anche società visibile (come è misteriosa comunione 
nello Spirito Santo), il discorso è anche più difficile nel nostro caso. 

Per chiesa qui intendiamo apparato esterno che non è elemento trascura-
bile ma essenziale alla società religiosa, come il corpo all’anima. Nel Van-
gelo infatti si dice che gli uomini debbono vedere le opere buone dei figli 
del regno ossia della chiesa. 

L’organizzazione ecclesiastica, sacerdoti, religiosi, laici militanti non 
sono sempre il lievito della società nella quale sono chiamati ad agire. 

È una grande responsabilità quella che abbiamo di vivere in un tempo 
tanto esigente verso gli uomini di chiesa. Questi sono santi ma soltanto in 
parte, non mai in massa.

I giovani chiedono di vedere una chiesa povera e al servizio dei poveri, 
umile e pacifica; che predica la verità e la difende senza condanne, senza 
inquisizioni, senza poteri temporali, che mostra un amore che crede nono-
stante tutto.

Da qualche tempo, sembra dal concilio, la chiesa insiste meno sui temi 
morali che prima erano come un motivo dominante. Ad esempio sono meno 
frequenti i discorsi o gli scritti sulle mode più audaci, sulle maniche, le 
minigonne o simili ...

L’osservazione è giusta. Infatti, è il mondo che ha portato la sua atten-
zione su temi morali più vasti: fame, giustizia, sottosviluppo, capitalismo.

Poiché la chiesa è nel mondo, non poteva non porsi di fronte agli stessi 
problemi. Paolo VI ha scritto giustamente che i popoli della fame interpel-
lano la chiesa.

Sicché l’insegnamento morale del passato corrispondeva ad una diversa 
posizione della coscienza. Esso toccava una parte dell’uomo; cercava di 
mortificare la sua sensualità. Ma l’uomo ha molteplici appetiti, interessi e 
passioni. C’è modo di combattere le audacie della minigonna con molto 
zelo e di ignorare i delitti del danaro, l’amore eccessivo alle cose; il grande 
peccato che l’apostolo Paolo denunciava nella Lettera a Timoteo.

Può dire qualcosa della sua esperienza di Emmaus?
Dirò che Emmaus mi ha riempito di speranza. 150 giovani studenti stra-

nieri e 250 italiani in Ferrara hanno lavorato a raccogliere stracci, ferraglie, 
vetri e ogni sorta di immondizia fino a riempire ripetutamente due grandi 
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magazzini, il cortile e la tettoia del Calefo di san Giorgio.
Questo per due mesi e mezzo, senza stipendio, pagandosi viaggio e spe-

se personali compresa la quota di assicurazione, ricevendo in cambio l’o-
spitalità e una mensa molto modesta.

Ho vissuto intere giornate con questi giovani francesi, danesi, olandesi, 
spagnoli, norvegesi, di ogni credo, lingua, costume, mentalità.

Un lavoro sporco, faticoso, economicamente improduttivo a parere di 
molti.

Emmaus è stata per me e per gli altri giovani e ragazze del Barco una 
grande avventura. Migliaia di quintali di carta, ferraglie, vetro, stracci: 9 
milioni di vendite per montagne di rifiuti scaricati, selezionati, imballati: 6 
milioni ai poveri, per il nostro ospedale di Wiaga, per gli studenti stranieri. 
Una piccola goccia nel gran mare della miseria. Ma una goccia d’oro.
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Milano, Università cattolica del s. Cuore. III Settimana 
di studi missionari 1962; don Alberto in seconda fi la al 
centro
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POICHÉ C’È IL CONCILIO, È TEMPO DI SOFFRIRE1

Una regola antica
Un tale mi ha chiesto se cambierò parrocchia. Ho risposto che la cosa 

dipende dal vescovo. Sarebbe però molto interessante se la gente potesse 
partecipare alla scelta del proprio parroco; se potesse anche decidere un 
cambio dopo qualche anno di prova, con una vera consultazione popolare. 
Un’ipotesi per niente oziosa, né imbarazzante e neppure nuova.

Un tempo venivano dal popolo eletti addirittura i vescovi. Per acclama-
zione di popolo sant’Agostino fu eletto vescovo di Ippona nel 396 e ancora 
prima gli Apostoli diedero incarico alla comunità di Gerusalemme di sce-
gliere i diaconi. Uno di essi Stefano, fu il primo martire.

Come il Prefetto.
Dopo 7 anni di parrocchia sarebbe tempo per un giudizio sulla mia ido-

neità al posto che occupo, sulla opportunità o meno che il mio servizio 
continui. Si eviterebbe che ministri incompetenti tenessero troppo a lungo 
un ufficio superiore alle loro forze.

Per ora i parroci sono nominati dall’alto come il prefetto e non dal basso 
come il sindaco. C’è da sperare che il popolo di Dio avrà un peso anche 
nella scelta di chi deve amministrare i beni che appartengono alla comunità, 
il Battesimo, la carità, l’insegnamento della parola.

Democratizzazione.
Ora non è così. Ma è in cammino un processo di democratizzazione 

della chiesa. La parola può suscitare perplessità soltanto se si intende affer-
mare che la chiesa sarà strutturata sullo schema delle moderne democrazie 
nazionali. Ma la chiesa non è uno stato nazionale e neppure una società 
soprannazionale. Non è di più, né di meno: è semplicemente diversa.

Nello stato c’è certamente distinzione tra chi amministra il potere e il 
cittadino qualunque.

Questo nonostante gli sforzi per distruggere le disuguaglianze e i pri-
vilegi.

1 «La chiesa diventa moderna?», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, gennaio 1968, 1.
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Nella chiesa non c’è chi sta in alto e chi sta in basso, soggetti attivi e 
passivi, chi deve soltanto dare e chi deve soltanto ricevere. C’è invece di-
stinzione di doni, di funzioni, di ministeri, di carismi tutti egualmente indi-
spensabili.

Sicché il semplice fedele nella chiesa è necessario quanto il vescovo. 
Perciò democratizzandosi la chiesa non scopre nuovi valori, ma ritorna 
all’antico, alla sua stessa origine.

Non imita la società civile e quanto questa ha acquisito dalla Rivoluzio-
ne francese, ma vuole essere più fedele a se stessa e alla sua missione.

Dopo il concilio
I laici più avveduti si meraviglieranno che dopo tante solenni afferma-

zioni, tutto rimanga come prima e che la loro voce sia così poco ascoltata, 
anzi che essi non abbiano praticamente nessuna voce come nel caso nostro. 
Ma il concilio è terminato da appena due anni e il cammino è lungo. L’im-
portante è che ci si muova in quella direzione, tra molte pene, contrasti, 
difficoltà.

Vale per tutti quello che scriveva un precursore del nostro tempo, il car-
dinale Newman, uno degli spiriti più grandi del suo secolo. È una frase che 
ho letto nella sua Apologia pro vita sua, a proposito del Vaticano I: «Poiché 
c’è il concilio, è tempo di soffrire».

Allora niente elezioni dei parroci, niente referendum. Non è lecito farlo 
perché le leggi non lo prevedono ma c’è da aspettarsi che le leggi cambie-
ranno e questo senza timore di essere tacciati di eresia.

Il popolo di Dio che è la chiesa allora avrà un laicato più attivo, non solo 
nell’ubbidire ma anche nelle scelte che toccano da vicino i suoi interessi 
spirituali o le sue competenze.
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CUORE DI PARROCO1

Monsignor Cavallini è morto la sera del 15 marzo. 
Appena il suo vecchio cuore si è fermato, abbiamo fatto quello che egli 

avrebbe comandato, se lo avesse potuto: «non piangete, come quelli che 
non hanno speranza».

In verità noi piangevamo, ma non per lui ma per noi stessi. Tuttavia ab-
biamo suonato le campane a festa, come nella notte di Natale.

La gente è uscita per le strade, erano le 22, e già sapeva senza meraviglia 
che quello era l’unico modo di interpretare la morte di un sacerdote sempli-
ce e forte, tutto fondato in Dio.

Mi sono ricordato del salmo: «il Signore è il mio pastore, non manco di 
nulla. In pascoli di erbe fresche mi fa riposare».

Della sua fine parlava spesso, ma sempre senza timore e senza appren-
sione.

Ad esempio diceva nel suo linguaggio colorito: «Ho fatto un patto con 
la Madonna: non mi farà uno scherzo».

E voleva dire che chiedeva di finire la sua giornata fedele a se stesso, 
senza drammi e senza rimpianti. Dio lo ha esaudito abbondantemente anche 
negli affanni dell’agonia.

Aveva ricevuto l’unzione degli infermi e muoveva le labbra, ma non 
poteva farsi udire.

Gli stringevo la mano per dirgli che il nostro era l’ultimo saluto. E lui 
aveva compreso perfettamente, voleva farmi un vecchio discorso, perché 
era stato un impareggiabile maestro, senza saperlo.

Non per quello che aveva imparato dai libri, ma per quello che aveva 
letto nel cuore degli uomini nel suo lungo servizio pastorale.

Una donna mi ha detto: «Ha vissuto con noi le nostre miserie».
E voleva dire che un prete è al suo posto quando si trova al livello con i 

più umili. Durante e dopo la guerra, senza casa, senza chiesa, senza sicurez-
za come tanti altri a Pontelagoscuro abitava nel villaggio dell’Aniene in un 
povero alloggio e doveva fare della cucina anche la sede di ogni attività 
parrocchiale.

1 «In morte di mons. Cavallini», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, aprile 1968, 1.
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Prima si sono sistemati gli altri, come era giusto e cristiano, poi lui, nel 
1961.

Era tanto semplice che non sapeva quanto inconsueto fosse il suo modo 
di comportarsi. Un sacerdozio rimasto incontaminato, innocente, felice del-
la scelta.

Il corteo funebre non finiva mai.
Aveva ragione quel camionista in attesa di via libera, di chiedere se era 

morto un ministro.
Era invece un vecchio prete con la tonaca rappezzata, una bicicletta 

sempre più fuori moda, una borsa per la spesa con dentro cianfrusaglie sa-
cre e profane, il cappello un po’ sformato e una riserva inesauribile di pro-
verbi, di detti arguti, di battute dialettali, e un cuore, un cuore!

«Ma non siamo a Frera?».
Il camionista romagnolo dunque si meravigliava che a Ferrara un prete 

avesse un seguito così imponente.
Infatti in lui erano caduti tutti i pregiudizi anticlericali.
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LASCIA LA TUA TERRA E VAI1

Mentre scrivo sto preparandomi a partire.
Così Abramo fu chiamato da Dio, come è scritto nella Bibbia: «Lascia la 

tua terra e vai verso la terra che io ti darò». Fu per il grande patriarca della 
fede uno strappo violento, un abbandono oscuro che mi ha sempre diversa-
mente colpito. Una partenza che sorprese tutti e suscitò senza dubbio mera-
viglia e infiniti commenti negli amici e nei parenti. «Dove vai?» Dicevano. 
«Che cos’è questo che fai a te stesso e ai tuoi?»

Ritengo che la stessa storia si ripeta per molti uomini a diversi livelli 
tutte le volte che Dio chiama veramente. Così deve essere accaduto a Pietro, 
a Giacomo e agli altri quando il Signore disse che avrebbero dovuto andare 
con Lui. Alcuni avevano famiglia e mestiere; una vita povera, piena di sten-
ti, ma non priva  di alcune garanzie. «Che fate?» dicevano i parenti e gli 
amici. Certamente quegli uomini sentivano la solitudine in cui li poneva la 
loro scelta, la tentazione di rientrare. Per questo Gesù li ammoniva: «chi 
mette mano all’aratro e poi si volge a guardare il solco, non è degno di me».

Il rischio di amare
Ho detto che questa chiamata da parte di Dio si ripete a vari livelli anco-

ra oggi. Ed anche la meraviglia, la sorpresa, il tacito rimprovero degli altri 
che non sono tenuti a capire i motivi intimi della scelta.

In proposito c’è una piccola storia che vi voglio raccontare. 
A Verona da qualche anno si è formata una comunità di Emmaus. Un 

gruppo di poveracci che vivono raccogliendo stracci sporchi, ferri vecchi e 
altri rifiuti. Così aiutano sè stessi e i più poveri di loro. Ex barboni, ex car-
cerati che nessuno vuol più accettare vicino, vittime dell’alcool ai quali 
l’abbé Pierre ha offerto l’occasione per ridiventare uomini. 

Non è una comunità di ex peccatori; purtroppo il fardello dei loro vizi è 
sempre con loro e difficilmente riescono a liberarsene completamente. Vive 
con loro nella stessa povertà, con lo stesso sporco lavoro un giovane ragio-
niere. Mi hanno raccontato che quando decise di darsi a quella vita, di con-

1 «Il perché di una scelta», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, luglio 1968, 1-2; cf 
anche: Voce cattolica, 36-37, 7 settembre 1968, 3.
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dividere la sorte dei poveri, lo hanno ricoverato in manicomio. 
Difatti non era spiegabile una decisione così strabiliante. Rinunciare al 

diploma, ad una sistemazione sicura, ai vantaggi di una famiglia borghese, 
per vivere in una baracca e, per di più, con gente di così cattiva fama!

Ecco come ragioniamo noi: un uomo deve essere prima di tutto pruden-
te: della prudenza abbiamo fatto la prima delle virtù di un uomo e di un 
cristiano.

Scrivo questo non perché mi stia succedendo altrettanto, ma per dire 
quanto è difficile capire dove Dio ci porta, come è difficile farsi capire.

Una missione sbagliata?
«Perché ho scelto le missioni?» Me lo hanno domandato in tanti in que-

sti giorni: «Perché se ne va? Perché ci lascia?»
È una domanda legittima alla quale posso dare soltanto risposte evasive, 

provvisorie, che non possono persuadere i miei interlocutori. 
Dico, prima di tutto, che non vado per farmi un’esperienza nuova, per 

conoscere una chiesa diversa, costumi e tradizioni lontanissime da noi. 
Nessun uomo può essere oggetto di sperimentazione: un missionario non è 
mai un esploratore, un giornalista, un raccoglitore di notizie. 

Neppure è un inviato incaricato dai ricchi di distribuire doni ai poveri. 
Sarebbe troppo grave che egli accettasse di farsi così complice della op-
pressione e dell’ingiustizia, di un nuovo colonialismo odioso, benefico e 
ladro insieme. Il missionario va per «condividere», da povero con i poveri. 
Come Gesù che ha posto la sua tenda fra noi, uomo tra gli uomini, vittima 
con i deboli, perseguitato, percosso, disprezzato, abbandonato, malfattore 
crocifisso. Questa storia meravigliosa mi ha sempre persuaso più di ogni 
altro argomento.

So di poter fare molto poco, di non poter rimediare a niente, che non 
avrò mezzi o energie per questo. Ma una cosa mi rimane possibile, condivi-
dere. E questo mi dà pace e mi giustifica nella scelta che ho fatto, della 
quale sono stranamente contento. Naturalmente continuo a sperare che 
qualcuno darà istruzione agli analfabeti, pane agli affamati, medicine agli 
ammalati, libertà e dignità agli oppressi.

Verso il Congo
Il due agosto partirò per il Belgio per una affrettata preparazione. A di-

cembre, se a Dio piacerà, sarò in missione.
Porterò con me il ricordo di San Pio X dove per otto anni sono stato parroco.
Avrei potuto continuare a starmene qui dove pure i sacerdoti non sono 

neppure sufficienti a coprire i posti, e dove, con la mia decisione, creo per 
il mio vescovo un problema di sostituzione. 
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Anche questa è terra di missione e forse non è lontano il tempo nel qua-
le i sacerdoti stranieri non saranno né graditi, né utili in Africa o in qualsia-
si altra parte del mondo.

Ma ancora non siamo a questo punto. 
Il concilio infatti ha dedicato un apposito decreto alle missioni e la chie-

sa non cessa di ripetere il suo appello per le vocazioni missionarie. A Ferra-
ra siamo pochi sacerdoti, ma la mia futura missione dispone appena del 
10% del clero ferrarese per una regione cinque volte più vasta, in condizio-
ni infinitamente più difficili.

Debbo tuttavia un ringraziamento al mio vescovo che mi ha compreso. 
Con l’unica condizione della volontà di Dio.

La stessa comprensione domando alla mia parrocchia, ai giovani, alla 
mia famiglia, ha quanti ho amato in questi anni a San Pio X e a Mizzana, al 
mio gruppo di Rinascita cristiana e soprattutto all’Ufficio missionario nel 
quale ho imparato molto di più di quanto non abbia insegnato. 

I miei vecchi genitori hanno accettato da tempo e con fede la mia deci-
sione. Agli alunni delle scuole elementari e medie che non ho potuto salu-
tare, ai loro insegnanti, ai giovani che non ho potuto raggiungere se non in 
piccola parte, domando di pregare per il loro parroco. 

Le notizie che avrò di loro mi faranno sentire meno lontano e forse meno 
solo. L’ultima parola è per loro: Mi auguro che accettino fino in fondo il 
rischio di amare.
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AMBIENTE TUTTO MISSIONARIO1

Ottima Signorina,
scrivo dal Belgio dove mi trovo da un mese in attesa di partire ancora 

per la missione. Sarà il 14 gennaio se non ci saranno anticipi. Sono ritorna-
to seminarista per il tipo di vita che conduco. L’ambiente è tutto missiona-
rio. I Padri di Selent hanno 720 missionari soltanto nel Congo. Sono perciò 
in buona compagnia ed ho molto da imparare. Penso che la vita parrocchia-
le stia riprendendo con l’arrivo del nuovo parroco e che usi continuamente 
la vostra collaborazione preziosa.

La ringrazio di tutto quello che ha fatto, per la silenziosa e umile colla-
borazione. Dica alla Beniamina che la ricordo e che confido nelle sue pre-
ghiere e che sono unito a voi anche se tanto lontano.

Mi saluti la mamma e il papà e quanti conosco e ricordo: Graziella, la 
sua famiglia, la signora Tavolini e Grandi; Previati ... ex parrocchiani di 
Mizzana.

Grazie per questo ultimo servizio.
Un augurio per lei e per il suo lavoro.
Belgio 4.9.1968

1 Lettera senza nome proprio. Le lettere qui riportate sono presso l’archivio don Dioli del 
Cedoc SFR.
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Don Dioli celebra messa in una diaconia di Kamituga luglio 1972
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UNA PROFONDA ASPIRAZIONE PER LA VITA MISSIONARIA1

Carissimo don Dioli,
il 2 agosto del 1968 ha segnato un capitolo importante nella vita della 

parrocchia di San Pio X; è la data del suo addio al Barco dopo otto lunghi anni 
di fervido apostolato, di assidua opera spirituale per i suoi parrocchiani.

Non è certo mio compito spiegare il perché della sua scelta; so soltanto 
che è stato il frutto di una riflessione profonda, maturata nel suo animo già 
alla fine dello scorso anno e ritardata, nella messa in opera, dagli obblighi 
che lei aveva assunto nei nostri confronti.

Infatti solo dopo aver fatto fronte ai suoi impegni di parroco ha comuni-
cato a noi la sua decisione, che in tal modo è parsa agli occhi dei più im-
provvisa ed, oserei dire, quasi inconcepibile.

Infatti noi tutti ci eravamo abituati ad averla sempre vicino anche nei 
momenti più difficili, sempre pronto a dispensare una buona parola, sempre 
pronto ad offrire il suo disinteressato e fattivo aiuto a chi ne avesse bisogno 
in tutti i sensi.

Per questo ora è difficile abituarsi all’idea di averla tanto lontana da noi, 
dedito ad una nuova vita di apostolato che sarà senz’altro più ardua di quel-
la che ha finora sostenuto; forse è proprio questo che rende difficoltoso 
adattarsi all’idea della sua partenza per paesi lontani, sconosciuti ed un po’ 
ai margini di quel mondo che è così detto «civile».

Certo è che solo chi collaborò strettamente con lei può cercare di com-
prendere quello che passava nella sua mente; di certo si sa che lei era vera-
mente felice solo quando doveva operare per i poveri della parrocchia, per 
i quali era fervido di iniziative benefiche.

Già in questa sua opera di assistenza si rispecchiava la sua profonda 
aspirazione per la vita missionaria; i poveri della parrocchia hanno sempre 
rappresentato per lei quel «terzo mondo» che ora finalmente sta per rag-
giungere. 

Forse è questo, almeno così a me pare, il motivo più profondo della sua 
difficile scelta: lei sentiva veramente il desiderio di condividere la povertà 
con i poveri, sapeva perfettamente che era in questo campo che più biso-

1 P. GATTI, «A don Dioli», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, settembre 1968, 1-2.



126

gnava lottare ed era pienamente convinto della necessità di risolvere la tre-
menda piaga sociale che è rappresentata dalla povertà.

Ma se anche ora è materialmente lontano, penso che lei sarà sempre 
spiritualmente vicino alla sua parrocchia ed ai suoi parrocchiani che, ne 
sono sicuro, occuperanno sempre un posto speciale nel suo pensiero e nelle 
sue preghiere, nella quali chiederà certamente al Signore che tutti gli abi-
tanti del Barco si stringano vicino al nuovo parroco, continuatore delle ope-
re da lei iniziate, e gli offrano una collaborazione veramente attiva per risol-
vere tutti i problemi che gli si presenteranno. 

D’altra parte le posso assicurare che il suo ricordo non sarà mai cancel-
lato e vivrà nelle mie preghiere e in quelle dei suoi tanto amati parrocchiani, 
nella speranza che queste preghiere siano a lei di conforto nei difficili mo-
menti che dovrà attraversare.
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VOGLIAMO GIÀ BENE ALL’AFRICA1

Scrivo dalla missione africana. Come potete immaginare, il cambiamen-
to è stato forte. Sono partito il 17 gennaio dal Belgio in pieno inverno e 
sono sbarcato in Africa dopo 6.000 chilometri di volo con la piena estate. 
Questo nello spazio di poche ore. Partito da Bruxelles alle ore 21.30, sono 
giunto qui a Bujumbra nel Burundi il giorno dopo alle ore 14.30, dopo aver 
fatto scalo a Vienna, Nairobi, Entebbe, Kigali.

Viaggiavamo su un grande quadrigetto a quasi 1.000 chilometri orari e a 
10.000 metri di altitudine. All’alba del 18 sorvolavamo la diga di Assuan e 
la valle del Nilo fino a Karthum poi, montagne nude, foreste, vulcani e il 
grande lago Vittoria. Uno spettacolo indimenticabile ed emozionante.

Come sapete sono destinato al Congo con altri 6 missionari italiani. Ma 
prima di giugno non potremo raggiungere la nostra sede. Abbiamo dunque 
ancora tre mesi per imparare la lingua Swahili, la stessa che parlano gli 
abitanti del Kivu tra i quali continuerò a fare pressappoco quello che facevo 
al Barco, ma in modo e in condizioni molto diverse.

Ogni giorno ci tiene il corso di kiswahili una suorina francese che è ve-
nuta in Africa nel 1926, è in missione da 42 anni, conosce del Congo ogni 
cosa e parla perfettamente la lingua. Facciamo dei rapidi progressi sotto la 
sua guida paziente, nonostante che le lingue europee non abbiano nulla da 
spartire con questa specie di cinese del centro Africa. Il kiswahili ha piutto-
sto qualche parentela con l’arabo. Capite bene che per un missionario la 
lingua è uno strumento indispensabile.

La gente è buona, ma molto povera. Case di pietra, poche. Ci sono inve-
ce ovunque capanne di paglia e fango; una stanzuccia senza pavimento nel-
la quale abita tutta la famiglia quasi sempre con molti bambini.

Vi dico quello che vedo e sento ogni giorno da circa due mesi.
I bambini della scuola della nostra missione di Rumonge, a 50 chilome-

tri da qui, non hanno né quaderni, né libri. Scrivono su una tavoletta di ar-
desia che tengono sulle ginocchia seduti su un palo che poggia su sostegni 
piantati per terra. Fanno ore di cammino per giungere alla scuola che è una 
capanna di paglia e di fango: camminano a piedi nudi. 

1 «Lettera dall’Africa», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, aprile 1969, 1 e 2.
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Tutti hanno un paio di calzoni non proprio su misura, ma non tutti hanno 
almeno una camicia. Forse non si trovano però bambini appassionati alla 
scuola come questi negretti che in questa stagione arrivano bagnati e non 
hanno di che cambiarsi.

La nostra chiesa di Kiliba, dalla quale sono passato qualche giorno fa, è 
fatta di canne, come uno di quei casoni che usavano un tempo nelle nostre 
campagne. Una grande capanna tra tante piccole capanne per i poveri nella 
grande piana degli elefanti, ora veramente di elefanti non ce ne sono più. 

È una cosa meravigliosa vederla traboccare ogni domenica.
L’ospedale di Uvira nel Congo, ho visitato anche quello, non ha un me-

dico. Ma neppure i letti ci sono: ho visto i malati per terra o sulle reti senza 
materasso. Ciò è molto triste. Tutta la missione è stata saccheggiata tre anni 
fa e si sta riprendendo soltanto ora. Ma di Uvira vi parlerò un’altra volta, 
perché è la zona alla quale sono destinato e dove spero di dare tutto quello 
che posso insieme agli altri che sono coraggiosamente al loro posto. 

Non do queste notizie per rattristarvi. In fondo leggendomi, vi sentirete 
fortunati di avere una casa, le medicine quando siete ammalati, l’acqua po-
tabile, la luce elettrica, le strade, un sacerdote che è sempre a vostra dispo-
sizione. Qui tutto questo non è che un pio desiderio.

Questa lettera vi aiuterà, ne sono certo, a sentirvi fratelli di questi pove-
ri che neppure sanno che si puo vivere meglio. Ma noi sappiamo che Dio 
non può avere fatto il mondo a questo modo. Un mondo nel quale una parte 
deve curarsi il fegato per i pasti troppo abbondanti, mentre la fetta più gran-
de di umanità, soffre di avitaminosi, perché mangia una sola volta al giorno 
un pugno di fagioli ed una pappa di manioca. Così è qui nel Burundi.

Degli sforzi, delle speranze, del lavoro missionario parlerò un’altra vol-
ta. Scrivo anche perché sappiate che anche tanto lontano non vi dimentico, 
che mi siete presenti per i tanti anni di ministero pastorale che ho svolto alla 
periferia della città.

Il mio indirizzo lo trascrivo qui nella speranza che qualcuno mi scriverà. 
La posta rappresenta per noi il momento lieto, come per i militari. Non è 
proprio regolare, ma ... arriva. Per il resto sono contento della mia scelta e 
ringrazio quelli che mi hanno incoraggiato ed aiutato. Con me vi salutano 
gli altri sei missionari italiani che con me sono destinati al Congo. 

Vogliamo già bene all’Africa, ma l’Italia rimane sempre la nostra terra.
Un caro saluto a tutti quelli che ho conosciuto a Ferrara, nelle parrocchie 

di Mizzana e di San Pio X e all’Ufficio missionario.
Buona Pasqua ad ogni famiglia e ad ognuno.
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UNA SPLENDIDA LEZIONE DI CORAGGIO1

Scrivo questa lettera dal Burundi, dalla Casa di formazione missionaria. 
Do questa breve cronaca con l’intenzione di tenerci in contatto e di esserci 
di vicendevole aiuto.

Ho passato la Pasqua in Congo, in una stazione missionaria perduta tra 
immense foreste e fitte piantagioni di banane. Il Congo è vasto quanto l’Eu-
ropa, ma ci sono regioni intere che sono pressoché disabitate. La gente vive 
lungo i grandi corsi d’acqua e le rare vie di comunicazione. Una di queste 
piste di terra rossa porta a Bukavu, a Kitutu e a Kindu tristemente famosa 
per noi italiani.

Il vescovo mi ha mandato appunto a Kitutu per un aiuto a quei tre mis-
sionari in occasione della Pasqua. Questa lettera è dedicata appunto a co-
municarvi le mie impressioni.

Martedì 1 aprile sono giunto a Bukavu. Rapida visita al quartiere bianco, 
lindo e ordinato e ai quartieri indigeni dove vive una umanità miserabile e 
disadattata, in migliaia di capanne e di casupole. Una grande città che ha 
enormi problemi aggravati dall’improvviso aumento della popolazione e 
dalla conseguenze degli avvenimenti del 1967 quando Scramm vi si instal-
lò per mesi con i suoi mercenari bianchi e katanghesi. Un seguito di sac-
cheggi e di violenze che hanno quasi colpito a morte non solo la grossa in-
dustria, ma anche le più modeste attività artigianali. La vita civile si va 
lentamente riorganizzando, ma non si sa come vivano le quasi 300.000 per-
sone che vi abitano. Bukavu è tuttavia una città in posizione stupenda, sulle 
rive del lago Kivu, tra montagne verdi per 12 mesi dell’anno.

Martedì 2 aprile ho ripreso il viaggio verso l’interno. Ancora 250 chilo-
metri di pista in terra rossa, fango appiccicoso , ponti traballanti, polverone, 
capanne e villaggi sepolti tra il verde dei boschi e grida di bambini al pas-
saggio delle jeep. A Kitutu sono arrivato giovedì sera. Il mio primo giovedì 
santo africano, il primo incontro con una comunità cristiana in formazione. 
Sono giunto in tempo per partecipare alla messa che il p. Angelo Berton 
stava celebrando. 

Una messa straordinaria per una folla di donne, uomini e bambini radu-

1 «Lettera dall’Africa», in Lettera aperta. Notiziario parrocchiale, maggio 1969.
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nati nel nome del Signore sotto la volta del cielo. A Kitutu la chiesa non è 
ancora sorta anche se esiste già una comunità cristiana molto giovane, ma 
molto fervente: perciò i canti e il rullo dei tamburi e la voce delle preghiere 
salivano verso il cielo rosso tra i grandi alberi di palma e il profumo dei 
fiori tropicali. 

La gente è molto buona e perciò mi ha ascoltato con indulgenza leggere, 
confessare e celebrare in kiswahili, la lingua del gruppo Bantu che sto an-
cora studiando. E il p. Berton mi ha concesso l’onore di battezzare 34 ne-
gretti la notte del sabato santo servendomi di un secchio d’acqua e di un 
cucchiaio: di celebrare la messa solenne di Pasqua ritmata dal canto e dal 
suono dei tamburi e dal battere delle mani da parte di tutta l’assemblea al 
canto finale dell’alleluia.

Una nota triste: ho celebrato il primo funerale cristiano della missione di 
Kitutu proprio il giorno di Pasqua. Prima si seppellivano i morti a poca di-
stanza dalla capanna e ben presto le erbacce cancellavano ogni traccia. Ab-
biamo dunque accompagnato alla sepoltura una ragazzina di 14 anni morta 
la vigilia presumibilmente di meningite. Lo stregone, chiamato dai genitori 
all’ultimo momento, in un estremo tentativo di allontanare la morte immi-
nente aveva operato alcune incisioni sulla fronte della piccola inferma. Una 
pratica alla quale è tanto difficile sottrarsi anche per i cristiani.

Accanto alla missione, le scuole elementari, sei lunghi casoni di fango 
con tetto di paglia. Poco lontano l’ambulatorio dove un infermiere africano 
compie il suo servizio come può. Un medico si rassegna difficilmente a 
vivere tra queste montagne, soprattutto se ha famiglia. A 20 chilometri da 
Kitutu, il lebbrosario che ospita una trentina di famiglie in uno stato di de-
plorevole abbandono. Ci sono stato lunedì con p. Angelo. Portavamo due 
sacchi di latte in polvere. Sono accorsi gridando i bambini che come al so-
lito volevano stringerci la mano tutti in una volta. Poi i loro genitori, la 
dolorosa teoria dei malati. Io ero nuovo, ma padre Angelo è il loro amico da 
molto tempo, lo si vedeva bene. Il lebbrosario di Kitutu non ha un medico, 
provvede come può la missione e il solito infermiere africano. E c’è da te-
mere per tutti quei bambini ancora sani. Prima di partire un lebbroso ci ha 
chiesto qualche vecchio copertone per fare una suoletta a sandali e intanto 
ci mostrava i suoi poveri piedi per metà divorati dal terribile male.

Peccato che siate tanto lontani da questo angolo di Africa: che non pos-
siate “vedere” questa splendida lezione di pazienza, di rassegnazione e di 
coraggio.

Dopo si ride di molte nostre pene così artificiose e provvisorie e si com-
prendono meglio le parole del post presidente del Senegal, L. Shengor: «Si-
gnore Dio, perdona all’Europa bianca». È una litania dolorosa, un rimpro-
vero amaro rivolto da un cristiano ad altri cristiani in nome della fedeltà al 
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Vangelo. Non so se esiste una traduzione italiana del libro di Shengor, ma 
varrebbe la pena di cercarla.

Scrivo questa lettera dal Burundi: il Congo sta appena al di là della cer-
chia di alberi che ci separano dal lago Tanganika. Sono tornato a studiare 
fino alla fine di giugno. Complessivamente siamo in 28 sacerdoti, suore e 
laici in gran parte di nazionalità italiana. Venti resteranno in Burundi e in 
otto passeremo in Congo. Allora appunto spero di tornare definitivamente a 
Kitutu, nel profondo Urega. Ci stanno miniere d’oro e operai che lavorano 
a 3.500 lire al mese: berillio e legni pregiati, avorio lavorato e miseria. So 
che è difficile insegnare e praticare il Vangelo in una società così scandalo-
samente disuguale. Ma io spero ugualmente di andarci. Se a Dio piacerà.

Una nota di colore. Sulla via del ritorno, lungo la strada di Bukavu, ab-
biamo disturbato un branco di scimmie che si sono messe a correre goffa-
mente davanti alla jeep per scomparire poi nel folto della foresta.

È tempo di mettere fine a questa lunga lettera che tiene ancora vivo il 
nostro dialogo a distanza. Ringrazio quelli che mi hanno scritto, quelli che 
vogliono aiutarmi, quelli che pregano per me e per gli altri che si uniscono 
a me nel saluto e nel più affettuoso augurio.
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PIENO DI CORAGGIO E BUONA VOLONTÀ1

In settimana raggiungeremo la stazione alla quale sono stato già asse-
gnato e cioè la missione di Kamituga in provincia di Bukavu, 200 chilome-
tri dalla stessa città, verso l’interno. 

Sarò a più di 300 chilometri dal centro diocesi (Uvira). Conosco già la 
zona per averci passato due settimane a Pasqua. È una missione in pieno 
sviluppo in zona di miniere di oro della MGL (Minièress des Grands Lacs). 

La popolazione è del gruppo Warega, soltanto in parte cristiana. Tra i 
Warega a Pentecoste si sono fatti oltre 1000 battesimi: c’è un grande movi-
mento di conversioni nonostante la situazione sempre un po’ incerta in dio-
cesi di Uvira dove i ribelli non sono stati ancora completamente sgominati. 

L’Urega non è stato mai veramente raggiunto né dai mulelisti, né dai 
mercenari del 67, essendo percorsa da una sola strada assai disagevole. La 
gente perciò è meglio disposta verso i missionari.

Su una linea di 400 chilometri ci sono 4 stazioni e tutte di saveriani. Ho 
incontrato qui altri sacerdoti Fidei donum, italiani e stranieri. Tra gli altri il 
vicario di Marsiglia che sta tenendo corsi di aggiornamento pastorale per il 
Burundi e che è al servizio della diocesi di Bujumbura per 3 anni. Il mio 
indirizzo per ora rimane il medesimo: poi si vedrà. Certamente ora riceverò 
rare notizie perché la posta ci viene recapitata a centinaia di km. di distanza 
quando il camion della missione passa, una volta o due al mese.

Del resto tutto va bene, grazie a Dio. Anche la salute. Oramai il periodo 
dell’adattamento è passato e sto veramente bene. Mi sento pieno di coraggio 
e di volontà di fare. Ho ricevuto in questi giorni da Ferrara una tenda a due 
posti per i trasferimenti nelle stazioni minori che non hanno ancora una resi-
denza o una cappella. 

Il clima di Kamituga non è molto diverso da qui. È un po’ più umido: 
sempre però tra le montagne e le foreste, in un ambiente splendido e ancora 
quasi intatto. La lingua è a posto come grammatica: aspettiamo che entri e 

1 «Don Dioli dall’Africa. Pubblichiamo alcune notizie inviate da don Dioli missionario 
in Africa. Siamo certi di fare cosa gradita ai nostri lettori e di alimentare sempre più 
l’unione che lega la nostra diocesi ai suoi missionari. Le notizie sono relative alla fi ne di 
giugno c.a»,   in Voce di Ferrara, 6 settembre 1969, 5.
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che diventi familiare con  la pratica. Già siamo in grado di confessare. Il grup-
po è in gran parte disperso e non passa giorno senza che qualcuno parta per 
l’interno. I due corsi comprendevano 28 missionari – sacerdoti e fratelli: sia-
mo ridotti a meno di 10 e già sul piede di partenza.

Della diocesi sono informato dalla “Voce...” che don Cenacchi molto 
gentilmente mi manda e che arriva quasi regolarmente. Sento che le attività 
fervono sempre intense e io auguro fecondità alle fatiche dell’arcivescovo 
e dei sacerdoti e laici.

Spero infine che l’arcivescovo (a cui ho scritto personalmente) farà un 
viaggio anche in queste terre. L’Africa cristiana fa ancora un effetto terribile, 
tanto è ancora l’entusiasmo, la freschezza, la pietà di questa gente. Anche la 
processione del Corpus Domini è stata veramente grandiosa: con una parteci-
pazione totale dei cristiani che sono ancora in minoranza. Naturalmente non 
ci vuole fretta. Ho assistito alla consacrazione di un vescovo africano: inco-
minciata alle 9 con la messa nello stadio, alle 16 del pomeriggio eravamo 
ancora nello stadio senza alcuna interruzione, perché gli africani non mangia-
no a mezzogiorno. Per noi era un’altra cosa. Sono chiacchiere da poco, ma so 
che le gradite ugualmente. Manderò presto il nuovo indirizzo. Anche il vec-
chio andrà bene. Al momento di iniziare la missione e di ritornare alla vita 
pastorale, mi raccomando alle vostre preghiere. Farò da parte mia altrettanto 
per la mia diocesi.
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TRE UOMINI IN LOTTA1

È da più di un anno che don Alberto Dioli ha lasciato la sua diocesi di 
Ferrara per andare a fare il missionario nel Congo. La strada scelta è diffi-
coltosa e richiede sacrificio ed impegno di enorme portata. 

Don Dioli l’ha affrontata con animo sereno con la convinzione che è 

1 «Missionario da oltre un anno. Don Dioli ha scelto il Congo. La testimonianza del prof. 
Ballerini, recatosi recentemente a trovarlo. Il sacerdote ferrarese ha bisogno per i suoi 
assistiti dell’aiuto dei suoi concittadini», in Il Resto del Carlino, 3 dicembre 1969, 
3, [articolo non fi rmato]. Cf anche: «Uffi cio Missionario 1969.  Fame nel mondo», 
in Gazzetta Padana,  25 ottobre 1969: Non siamo certo in grado di risolvere i gravi 
problemi economici e sociali che affl iggono i popoli in via di sviluppo. Ma la soluzione 
dipende anche da noi, dalla nostra sensibilità, dalla nostra volontà di compiere scelte 
che promuovono lo sviluppo dell’uomo. Per questi motivi il Comitato ferrarese contro 
la fame nel mondo si è fatto promotore di tre realizzazioni. Della limitatezza di queste 
iniziative ne siamo persuasi nell’atto stesso in cui operiamo, ma ci sembrano valide come 
testimonianza concreta di solidarietà civile, umana e cristiana. Sono cifre che parlano: 
parlano di ingiustizie, malattie, fame, miseria. Sono un invito a rifl ettere. Le ricchezze 
che Dio ha profuso nel mondo sono per tutti gli uomini: tutti hanno diritto di vivere di 
lavorare, di farsi una cultura. Non possiamo vivere tranquilli nel nostro benessere quando 
tanti nostri fratelli vivono nella miseria e muoiono di fame. Prima di provvedere quello 
che è superfl uo per noi, pensiamo a quelli che mancano del necessario. L’altra sera, padre 
Marneffe ha segnalato i bisogni più urgenti da raggiungere con la somma raccolta questo 
anno per il suo lebbrosario e gli obiettivi per la prossima campagna. Intanto gli studenti 
stranieri ospiti della nostra diocesi sono otto; una vera comunità missionaria. Sono 
africani, americo-latini, asiatici, jugoslavi. Hanno superato, anche quest’anno gli esami 
del corso nel quale sono iscritti. Chiediamo la continuità, da parte di tutta la diocesi, della 
comprensione di quest’opera tanto impegnativa e diffi cile. Il Comitato ci raccomanda di 
«accogliere fraternamente questi studenti, di seguirli, di assisterli pure pastoralmente, 
aprendo un dialogo e mostrando loro il volto genuino di Cristo». A Kamituga, nel Congo 
c’è una missione dove, da qualche mese, opera don Dioli. Kamituga è un villaggio a 
mille metri di altitudine, fra foreste vergini che nascondono altri 15 piccoli villaggi, 
similmente formati, come il maggiore, di capanne di fango ed erbe disseccate. Qui esiste 
un rudimentale ospedale dove il medico passa per le prestazioni una volta tanto poiché 
è l’unico medico dell’Urega, una regione grande come la Lombardia. Questo ospedale 
ha bisogno di tutto: letti, coperte, lenzuola, medicinali, ecc. la mancanza di attrezzature 
ostacola fortemente anche l’opera educativa che si tenta di esplicare per la popolazione 
intera. Durante il giorno frequentano, infatti, la piccola scuola i bambini ed alla sera, gli 
operai delle miniere e tutti coloro che sono impegnati nei lavori dei villaggi. Vivissimo 
è il desiderio degli abitanti di Kamituga di raggiungere condizioni di vita più umane. A 
don Dioli è già stato inviato circa un milione di lire. Ripreso da G. TASSINARI, L. GHEZZI, 
F. FORTINI, «Campagna contro la fame, Wiaga, Kamituga, studenti stranieri», in Voce di 
Ferrara, 42, 18 ottobre 1969, 5.
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doveroso operare per l’umanità che si trova in difficoltà.
Immensi sono stati i problemi cui si è trovato di fronte al suo arrivo a 

Kamituga, ma egli si è prodigato a risolverli con quell’operosità e fiducia 
che l’ha sempre contraddistinto. 

In questa opera sa inoltre di poter contare sull’aiuto di coloro che a 
Ferrara l’avevano sempre sostenuto nelle sue attività sociale ed umani-
tarie. 

Gli amici di Ferrara infatti non l’hanno abbandonato, sono frequente-
mente in contatto epistolare con lui e si prodigano per inviargli tutto ciò che 
riescono a reperire e che sanno essergli utile per risolvere i problemi dei 
suoi nuovi fratelli.

Recentemente il prof. Giorgio Ballerini si è recato a Kamituga da don 
Dioli per aiutarlo a curare gli ammalati. Abbiamo saputo di questa visita e 
siamo andati a trovarlo per avere una testimonianza diretta sulla nuova vita 
di don Dioli e sui problemi di quelle popolazioni.

- Quali problemi don Dioli ha dovuto affrontare a Kamituga e quali gli 
rimangono ancora da risolvere?

I problemi sono infiniti e potranno essere risolti solo su un piano politi-
co-mondiale. I missionari che invece attualmente li affrontano sono tre e la 
loro parrocchia è grande come l’Emilia. 

Sono tre uomini in lotta contro la miseria, i tabù atavici, l’ignoranza, le 
malattie; lontani due giorni di macchina dalla più vicina città dove devono 
andare per comperare dal chiodo al quaderno, dalla sega alla benzina. 

Il missionario oggi è muratore, idraulico, medico, maestro, lavora inse-
gnando fianco a fianco col fratello nero e lo aiuta a vivere meglio.

Don Dioli ha sempre sostenuto che l’uomo ha diritto all’istruzione ed al 
lavoro per poter essere completo ed è a tal fine che nella missione dove sta 
operando egli affronta i problemi della base: istruzione e lavoro. Ha infatti 
istituito dei corsi per analfabeti (finora 22) e sta allestendo un atelier di ar-
tigianato affinchè gli indigeni possano sfruttare i loro talenti e smerciare i 
loro prodotti.

- Quale dovrà essere la sua opera continua nella missione?
A parte naturalmente il lato evangelico, don Dioli dovrà essere maestro 

degli analfabeti, dovrà curare nel suo piccolo ambulatorio piaghe e malattie 
spaventose che provocano annualmente il 70 per cento di mortalità infanti-
le e dovrà essere operaio organizzatore del nuovo centro artigianale. C’è di 
che riempire una vita.

- Dove raccolgono i fondi per tutto ciò i missionari?
La casa madre fornisce ai suoi missionari uno stipendio mensile per 

mantenersi. Tale stipendio è minimo ed è chiaro che non basta per costruire 
scuole, ospedali, comperare medicine, ecc. ma ogni missionario, a parte la 
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distribuzione delle Opere pontificie di Roma, sa che dietro di lui ha il suo 
paesino, la sua città, i suoi amici (oltre alla divina Provvidenza) ed è a que-
sti che si rivolge per ottenere spedizioni varie, per risolvere i numerosi pro-
blemi che spuntano continuamente.

- Cosa si sta facendo a Ferrara e cosa è stato già fatto per aiutare don 
Dioli a risolvere i numerosi problemi di cui abbiamo parlato e per poter 
continuare la sua opera?

Il Comitato per la fame nel mondo2 e gli amici3 di don Dioli hanno già 
spedito in Congo casse di medicine, vestiti, quaderni, palloni (unico diver-
timento di quella gente), soldi ed ultimamente anche un ciclostile ed una 
macchina da proiezione che serviranno come mezzi didattici: il primo per 
stampare le lezioni e il secondo per proiettare dei film istruttivi. 

Infatti attualmente a disposizione dei ragazzi per l’insegnamento c’è 
solo la lavagna del maestro. 

Cerchiamo anche di racimolare libri scritti in francese, di matematica, 
geografia, storia, letteratura e di buone letture onde poter creare una biblio-
teca per i giovani di Kamituga. 

Inoltre il Comitato sta cercando il sistema per poter comperare una nuo-
va jeep da inviare alla missione. Quella che attualmente hanno è ridotta a 
pezzi. Il potersi muovere lì è essenziale. Si è soli, senza luce, senza telefo-
no, senza giornali. 

2 È il Comitato ferrarese contro la fame nel mondo; uno dei tre progetti del Centro missionario 
diocesano (CMD) che, nel 1963, stava rinnovandosi  nello spirito del concilio Vaticano 
II. Proprio cinquant’anni fa nasceva, per l’intuizione di don Alberto Dioli e della sig.ina 
Gisa Trevisani, il “Comitato ferrarese contro la fame nel mondo”, che vedeva collaborare 
insieme le amministrazioni comunali e provinciali con il Centro missionario, nella 
forma appunto di un Comitato cittadino, per una sinergia tra chiesa e società, per aiutare 
i missionari nostri concittadini nella loro lotta quotidiana contro la fame nel mondo. 
Questo Comitato, dopo alcuni anni di prova, nel 1966, ebbe il riconoscimento uffi ciale 
sia da parte delle amministrazioni locali sia da parte dell’arcivescovo Natale Mosconi.

3 L’associazione “Amici di Kamituga”, formalmente costituitasi nel 1985, è sorta di fatto 
nel 1969, ad iniziativa dei giovani delle parrocchie di Mizzana e Barco per sostenere 
l’attività di don Alberto Dioli partito missionario nell’ anno precedente per la cittadina 
di Kamituga nello Zaire (ex Congo belga ora Repubblica democratica del Congo). Con 
i fondi raccolti l’associazione ha contribuito a creare a Kamituga scuole elementari, 
di istruzione professionale e centri sanitari per la prevenzione delle malattie e di cura 
per i bambini portatori di handicap. Diversi soci si sono recati per periodi più o meno 
lunghi a Kamituga per aiutare don Alberto Dioli. Durante i loro periodi di ferie vi si sono 
recati anche i medici Romano Pirazzini (ortopedico) e Francesco Pistocchi (oculista) che 
gratuitamente hanno eseguito interventi chirurgici nel Centro di riabilitazione fi sica della 
missione, in C. PAGNONI, Il vangelo tra la gente, missionari ferraresi nel mondo, Corbo, 
Ferrara 2003, 114.
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Kamituga febbraio 1969. Don Alberto con il vescovo di  Uvira, mons. Danilo Catarzi saveriano 
e con il gruppo dei padri saveriani che avevano fatto con lui il corso di francesce in Belgio: 
p. Francesco Zampese saveriano secondo da sinistra che è stato dal 1976 al 1979 con don 
Alberto a Kamituga.  

Il Comitato ferrarese contro la fame, oltre ai suoi impegni con il Ghana 
e gli studenti stranieri che ospita a Ferrara, si è assunto naturalmente anche 
i problemi di don Dioli. Credo che la cittadinanza intera dovrebbe cercare 
di aiutare il Comitato in questo suo impegno.

Dall’intervista scaturisce con evidenza che don Dioli si trova, nella sua 
nuova situazione, a dover avere continuamente mezzi per affrontare tutti i 
problemi che gli si sono presentati e che aumentano di giorno in giorno. 

Il Comitato per la fame nel mondo si prodiga continuamente per procu-
rarglieli. Crediamo che la cittadinanza possa cogliere il suo invito ad aiutar-
lo in questo impegno.

Siamo sotto le feste natalizie, si fanno regali ad amici e qualche regalo 
anche a don Dioli sapendo che esso servirà ad aiutarlo a risolvere i problemi 
di una popolazione afflitta da tanti mali. Il Comitato è pronto a riceverli ed 
inviarglieli con i più sinceri auguri dei suoi concittadini.



141

PIÙ FACILE SERVIRE AD UN CONVITO CHE SEDERE CON I CONVITATI1

Confesso che il parlare in prima persona del mio viaggio nella zona 
Waroga del Congo non mi va tanto a genio. Una cosa è parlare con gruppi 
che hanno interessi circa i problemi di quel paese, nel qual caso si risponde 
su dati certi raccolti e un’altra cosa è impostare un proprio discorso critico. 
Il viaggio di un mese, anche se ventidue giorni sono trascorsi sempre a Ka-
mituga, è assolutamente insufficiente per poter capire l’ambiente.

I missionari stessi potrebbero dividersi in due categorie, la prima: coloro 
che hanno rinunciato a capire nonostante siano in missione da molti anni, 
alcuni di questi si permettono di giudicare semplicisticamente ed in modo 
negativo l’operato e il costume degli indigeni; la seconda: coloro che, quasi 
sempre dopo prove dolorose dello spirito e in anni recenti anche fisiche, 
tentano di comprendere quegli aspetti del costume che contrastano colla 
nostra mentalità aliena da tutto ciò che è contro l’intangibilità del nostro 
essere fisico e di vita.

Eppure una cosa è assolutamente certa, chi vuole vivere laggiù o si pone 
sul piedistallo del “Muzungu”, che in swahidi significa uomo bianco, ricco, 
che può fare e volere tutto, ma soprattutto più potente del negro: piano sul 
quale vengono posti dagli indigeni tutti i bianchi che non penetrano nella 
loro mentalità, ne rifiutano il costume, non si pongono al loro livello oppu-
re il bianco fa tutto questo e allora farà veramente parte di quella gente, 
potrà partecipare alle loro cerimonie e assemblee, i capi sveleranno i loro 
segreti, però dovrà sottostare completamente alle loro leggi, dividere con 
loro quanto possiede ecc.

In Burundi ho conosciuto due giovani sposi, volontari laici della diocesi di 
Brescia che, dopo aver lavorato per un certo tempo in un villaggio diventando 
amici del clan, si sono visti capitare una sera nel loro appartamentino di due 
stanze cinque giovani che chiedevano ospitalità (cioè vitto e alloggio) né più 
né meno come in precedenza avevano condiviso le loro capanne.

Ora è molto facile, come insegna Manzoni, servire ad un convito, più 
difficile  a volte sedere con i convitati.

Una virago delle montagne bergamasche, madre di un missionario, che 
è stata negli ultimi tre mesi dell’anno scorso presso suo figlio, alla fine del 

1 F. MANCA, «Viaggio attraverso l’Africa. Corsi di alfabetizzazione di don Dioli nel Congo», 
in Voce di Ferrara, 11, 13 marzo 1971, 5.
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lungo periodo ha concluso con queste parole «qui nel Congo c’è posto o per 
degli avventurieri o per dei missionari e non si sa bene quale sia il limite fra 
gli uni e gli altri». Ed è vero, si tratta di una realtà molto complessa nella 
quale non possono vivere che degli spiriti forti, capaci cioè di sostenerne gli 
aspetti contrastanti trovando una linea di condotta che non sia compromes-
so, non sia rifiuto di comprensione e di carità e nello stesso tempo sia ricer-
ca di progresso, di creazione di servizi per la comunità dei villaggi.

Che dire per esempio del missionario che per fare una scuola o un di-
spensario deve elemosinare il soccorso tecnico della società europea o ame-
ricana più vicine che è proprio la causa di quei squilibri sociali, dietetici o 
sanitari che il missionario è costretto ad affrontare (es. per avere delle tavo-
le di legno per il dispensario è necessaria la falegnameria, per delle saldatu-
re l’officina, per avere dell’elettricità bisogna collegarsi alla turbina della 
società straniera ecc.).

Che dire ancora del missionario che deve fare da economo delle scuo-
le dello Stato, in quanto così i maestri vengono sicuramente pagati, figu-
rando di conseguenza come funzionario di uno stato il quale si comporta 
colle popolazioni con sistemi che non hanno nulla da invidiare a quelli del 
passato? Eppure la scuola è la più grande speranza di progresso in quanto 
incide su tutta la massa, quindi deve funzionare anche se gli indigeni così 
credono che i missionari siano mantenuti e finanziati dallo stato, il che 
non è vero. 

A Kamituga ho visto creare da don Dioli una delle attività più interes-
santi di tutta l’Urega e cioè i corsi di alfabetizzazione per giovani ragazze e 
donne analfabete. Sono importanti in quanto rispondono a due esigenze: 
primo la donna è ancora considerata come un animale da fatica e da ripro-
duzione, fa i suoi 10 – 12 figli ne ha sempre uno o davanti che allatta o in 
grembo o legato sulle spalle, lavora la terra porta tutti i pesi legna, manioca, 
caschi di banane ecc., non c’è la ruota né la slitta in quanto non se ne è mai 
sentita la necessità, ci pensa la donna.

 Finché perdurerà questa situazione evidentemente l’uomo sarà un esse-
re privilegiato e non lavorerà, mangerà per primo avrà la parte migliore 
della capanna ecc., se la donna si istruirà questa situazione non durerà, ri-
troverà la propria dignità e quindi l’uomo sarà costretto a darsi da fare.

Inoltre, se un individuo intraprende un’iniziativa agricola o artigianale o 
commerciale e ha successo economico, tutti i parenti del suo clan vengono 
a domandare aiuto fino all’ultimo soldo, perché questo è il costume che 
viene senz’altro seguito, di conseguenza cade l’incentivo al personale pro-
gresso. Qualsiasi attività didattica e formativa o incide su tutta la massa, 
come i corsi di alfabetizzazione, ne eleva contemporaneamente il livello 
oppure se è svolta a creare degli specialisti nel campo dell’attività terziaria, 
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questo tipo di iniziativa sarà destinata probabilmente all’insuccesso finché 
il clan potrà prevalere sull’individuo. 

Il discorso è diverso per quanto riguarda la creazione di tecnici ammini-
strativi: ve ne è un bisogno enorme. Ora le funzioni amministrative sono 
svolte nel Congo al 90% da tecnici bianchi come intermediari di società 
straniere, mentre per le piccole attività commerciali predominano i greci, 
gli arabi, gli indiani. Il negro costituzionalmente non è portato a fare i con-
ti. Dovrebbe infatti possedere concetti di risparmio, di programmazione dei 
tempi di lavoro e di investimento, di previsione di mercato.

Di fronte2 ad una somma di denaro l’indigeno è portato a farne uno stru-
mento di prestigio agognato da sempre e non un mezzo necessario per intra-
prendere nuove attività. Di tutto ciò non ci si deve scandalizzare, qualsiasi 
astemio si ubriaca dopo un bicchiere di vino e chi ha sempre solo dormito su 
terra nuda in capanne e mangiato farina di manioca intrisa di olio di palma 
desidera avere una camicia bianca, mangiare carne o coprire di lamiera il 
tetto della propria casa e quella dei propri parenti. 

Ma forse il problema è proprio tutto qui, una volta che le colossali risor-
se di quei paesi potranno essere amministrate dalle popolazioni uniche le-
gittime proprietarie, allora solo vi potrà essere progresso, allora solo scom-
parirà lo sfruttamento scandaloso da parte di società straniere che lavorano 
sotto la falsa etichetta di società nazionale. 

È troppo facile ancora oggi ripagare con una stecca di sigarette una pe-
pita di oro di 2 Kg. E farla passare in frontiera in mezzo ai campioni di 
terra. Finché permarrà questa situazione è chiaro che non solo non si prov-
vederà, ma si aggraverà quel divario di livello di vita che esiste fra il nostro 
e quello che purtroppo viene chiamato «terzo mondo». 

Il fatto è che siamo tutti responsabili di questo, è chiaro che il nostro 
mondo ha dei costi di produzione precisi, se vogliamo aumentare il livello 
di vita più di quanto la produttività del nostro sistema con tutti i suoi fattori 
nessuno escluso lo consenta; l’unico mezzo è pagare uguale, con moneta 
che si svaluta, tutto ciò che importiamo da quei paesi senza i quali ben poco 
potremmo fare. 

Il problema è veramente complesso, ma se ognuno di noi, direi quotidia-
namente, si sentisse responsabile di questa situazione qualcosa muterebbe.

È necessario svolgere un discorso a parte per quanto riguarda l’attività 
missionaria da me potuta seguire, ripeto per tempo troppo breve. 

Nella zona in cui sono stato, gli italiani, in specie saveriani sono stati 
chiamati a sostituire i Padri Bianchi di origine belga. Costoro avevano se-

2 Continua: F. MANCA, «Viaggio attraverso l’Africa. Corsi di alfabetizzazione di don Dioli 
nel Congo», in Voce di Ferrara, 12, 20 marzo 1971, 5.
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guito fino agli anni 60 una pastorale ricalcante i vecchi moduli di attività 
missionaria, tutta dedita a maggior numero possibile di conversioni e alla 
creazione di scuole elementari. Si appoggiavano notevolmente agli aiuti 
che il governo e le società belghe rifornivano. 

Si deve riconoscere che il cento per cento dell’infrastruttura scolastica 
congolese è opera loro, come pure tutto ciò che era attività sanitaria di base 
era loro compito; tuttavia troppo stretti erano i rapporti con le autorità colo-
niali troppe le analogie col modo di vivere di quelle, troppe le differenze di 
trattamento riservato ai bianchi in confronto agli indigeni. Fino a due anni 
fa si è celebrata a Kamituga una s. messa di Natale solo per le famiglie dei 
bianchi, nelle festività neri e bianchi occupavano settori distinti in chiesa in 
modo da partecipare ai riti senza vedersi ecc.

L’ambiente è mutato velocemente negli ultimi anni, creandosi una rela-
zione da parte dei bianchi che confina a volte con la rappresaglia a livello 
di servizi, è auspicabile tuttavia che in un ambiente dove c’è bisogno di 
tutti si arrivi ad un clima di collaborazione.

Lo standard di vita dei missionari è ridotto al minimo necessario e tutta-
via ancora enorme è il divario da questo a quello degli indigeni.

Costoro non mangiano mai uova, latte, carne, solo raramente quest’ulti-
ma ma nelle feste oppure è cibo dei capi, mangiano una volta al giorno e 
vedono i missionari mangiare due volte, dormono in capanne di fango su 
stuoie stese su terra bagnata per allontanare i pidocchi e vedono i missiona-
ri in case di mattoni, questi ultimi hanno quasi sempre medicine, cibo, ve-
stiti, penne, quaderni da distribuire, è facile intravedere in tutto ciò da parte 
di quelle menti semplici un’organizzazione potente propria dei «wasungo» 
bianchi e non dei negri. 

Non è difficile conoscere missionari che distribuiscono medicinali, ve-
stiti, creano opere sociali, pur sapendo benissimo che se ci fosse un sacer-
dote negro al suo posto, non avrebbe questa possibilità e tuttavia riuscireb-
be a svolgere un lavoro pastorale molto più incarnato nello spirito 
dell’anima africana. 

È evidente cioè, a mio parere, che la permanenza dei missionari bian-
chi è assolutamente transitoria, non appena nel paese congolese sarà ge-
neralmente diffusa un minimo standard di vita tale per cui l’attività non 
pastorale dei missionari sia ridotta al minimo, in quel momento sarà bene 
lasciare alla gerarchia ecclesiastica locale una struttura e una pastorale 
sua originale.

La più grande difficoltà perché questo avvenga è data dal celibato eccle-
siastico per un “Murega”, uomo o donna, nessuna persona negra è degna di 
considerazione se non quando sia padre o madre. Il seminario è sempre 
pieno di seminaristi, ma solo uno o due su cento diventano sacerdoti, prati-
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camente inesistenti quindi, per le necessità pastorali della regione. 
Qualora non esistesse il vincolo del celibato, molti giovani da me cono-

sciuti potrebbero diventare magnifici sacerdoti perfettamente integrati con 
tutte le realtà della loro gente. 

Di fronte alle innumerevoli discordanze che ho trovato laggiù – la po-
tenziale favolosa ricchezza del paese che specchia una situazione di miseria 
e di sfruttamento; il desiderio fortissimo di progresso proprio delle giovani 
generazioni abbagliate però soprattutto dall’aspetto consumistico della vita 
occidentale; la naturale serena semplice religiosità della gente del villaggio 
e le nuove difficoltà psicologiche riscontrate dai missionari per fare un di-
scorso da fratello a fratello; la naturale bellissima solidarietà delle famiglie 
appartenenti ad un clan nel mutuo reciproco soccorso e l’impossibilità in-
vece di farle lavorare insieme per uno scopo comune di produzione o di 
creazione di servizi – sono tutti aspetti di una realtà che fanno fremere 
qualsiasi mentalità occidentale, penso abbiano una sola semplice saggia ri-
sposta in swahili “pole pole” (piano piano). 

Fino a questo momento il loro equilibrio è stato violentato sotto troppi 
aspetti dall’ignoranza dei bianchi, è ora solo tempo di mettersi da parte, 
lasciare che ritrovino un equilibrio e dare loro una mano nei limiti di quan-
to da loro richiesto.
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MI CONFORTA LA COMUNE FEDE NEL SIGNORE1

Carissimi tutti,
non immaginate il piacere della vostra lettera di auguri e le vostre firme. 

Ho veramente voglia di rivedervi. La nostalgia appartiene alla nostra con-
dizione e la sentiamo come tanti milioni di emigranti italiani sparsi nel 
mondo .

Di italiani siamo qui noi: 4 sorelle e due tecnici minerari. Una sera ho 
avuto occasione di ospitare un pastore svedese con la moglie il bambino e 
una ostetrica avviati ad una loro missione verso l’interno. 

Erano rimasti bloccati dal fango e perciò hanno mangiato e dormito da 
noi. Sono le occasioni in cui mi ricordo di voi e mi conforta il pensiero 
delle vostre preghiere e della comune fede nel Signore.

Ancora buon Natale ad Alessandro, Antonella e a lei sig. Martino, alle 
sig.re Rina e Bianca.

Uniti nella stessa preghiera e che il Signore benedica la vostra famiglia 
e che vi dia sempre la sua luce. 

Se qualcuno chiede di me dite che li saluto e ricordo come se fosse stata 
ieri la mia partenza dal Barco e che ringrazino il Signore per me. Sono sta-
to anche troppo fortunato.

fraternamente don Alberto

Ho ritrovato questa lettera di don Dioli che credo possa avere per qualcuno un 
interessante valore per il suo contenuto spirituale oltre che storico. 

Agli inizi del 1964 fui trasferito per motivi di lavoro da Novara a Ferrara con la 
mia famiglia composta da mia moglie, mia mamma ed i miei due bambini, una in 
età di asilo, l’altro delle prime classi elementari.

Trovammo abitazione al Barco e poco dopo venne a trovarci don Dioli per rac-
cogliere i nostri dati. Quando gli dicemmo che eravamo una famiglia evangelica, a 
quei tempi l’unica nella zona, anche per la nostra cordiale accoglienza si stabilì un 
rapporto di simpatia ed anche di una certa disponibilità da parte sua. 

Ad esempio l’unico asilo per bambini allora esistente al Barco era dipendente 

1 Lettera a Martino Barazzuoli anziano della Chiesa Evangelica Battista di Ferrara del  30 
dicembre 1971.
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dalla parrocchia per cui occorreva allegare alla domanda d’iscrizione anche il cer-
tificato di battesimo, ch’egli ritenne perfettamente valido anche se rilasciato da una 
chiesa evangelica. 

Parlò anche con le maestre perché i bambini, se pur ufficialmente esonerati 
dall’ora di religione, non si sentissero per questo messi da parte. Li invitò sempre 
con gli altri a festeggiare il carnevale in maschera sui carri che per diversi anni ri-
uscì ad organizzare.

Sempre cordiali erano i nostri incontri anche durante le visite pasquali; si fer-
mava volentieri a parlare con noi anche se qualche volta diceva: “Debbo andare 
perché i miei credenti sono tanti!” Seguimmo poi le sue vicende che lo portarono 
alla scelta missionaria e ci tenemmo in contatto anche dopo che lui aveva lasciato 
la parrocchia.

Al suo ritorno dal Belgio, dove era andato per un corso di preparazione al cam-
po missionario, ci trovammo casualmente in città, ed assieme a mia moglie gli 
prospettammo un invito a cena in famiglia prima della sua partenza per l’Africa, 
cosa che accettò di buon grado. 

Fu così un’occasione per conoscerci meglio e parlare di molte cose e questo 
spiega anche il carattere amichevole della lettera. Quando fu a Bukavu avemmo 
anche altri scambi di corrispondenza. 

Incontrai don Dioli quando tornò a Ferrara in ferie: fu un incontro organizzato 
dal sindacato nel quale aveva molti amici interessati alla sua opera. 

Lì ci spiegò la realtà dell’ambiente dove stava lavorando, le difficoltà e l’estre-
ma miseria della popolazione in mezzo a cui viveva. Mi ricodo anche le sue parole 
“Ormai laggiù siamo tutti ammalati di malaria”, quasi un presagio delle sofferenze 
che dovevano condurlo alla fine.

Un caro ricordo di una fraterna amicizia mi ha spinto ad offrire questa lettera in 
modo che venga conosciuta e conservata fra le memorie a lui dedicate.

   Martino Barazzuoli: Ferrara, 8 Giugno 2014, Pentecoste
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FERRARA-KAMITUGA, CONTATTI VIVI E SOLIDALI1

Vorrei sapere come si è inserito quando è arrivato in Africa?
Io sono partito dalla parrocchia di San Pio X, dove ero parroco, nell’a-

gosto del 1968, ho trascorso 5 mesi in Belgio per approfondire la lingua 
francese, quindi nel gennaio del ’69 ho raggiunto l’Africa nel Burundi, e 
sono rimasto nei pressi del lago Tanganica per studiare il kiswahili la lingua 
parlata dalla gente presso la quale avrei dovuto andare. Poi nel luglio del 
’69 sono arrivato nella missione di Kamituga a 175 km. da Bukavu e dal 
lago Kivu. 

Il primo problema per me è stato quello di capire la gente, perché noi 
siamo là soprattutto per la nostra missione specifica che è quella di predica-
re, di comunicare in ordine alla nostra attività religiosa. Poi ho impiegato 
circa un anno per orizzontarmi un po’; è difficile capire, in principio, la 
mentalità della gente perché non si comprende bene la lingua anche dopo 
aver studiato 5 mesi di grammatica. 

Finalmente sono entrato un po’ di più nell’ambiente ed ho trovato diffi-
coltà nella troppo diversa mentalità.

La popolazione come l’ha accolta? come è visto il missionario a Ka-
mituga?

C’era già una missione e quindi una comunità cristiana formata. Il modo 
di accogliermi non ha avuto niente di particolare in quanto già avevano un 
giudizio generale sul missionario: cristiani e pagani apprezzano tutte le at-
tività del missionario, da quelle strettamente religiose come dare i sacra-
menti, predicare ecc a quelle sociali come la scuola, il dispensario, corsi di 
alfabetizzazione, scuole di cucito per l’elevazione e la promozione della 
donna in genere.

Vorrei sapere se ci sono solo missionari bianchi o anche sacerdoti indi-
geni e se gli abitanti di Kamituga fanno qualcosa per aiutare i missionari.

In tutta la diocesi di Uvira ci sono 3 sacerdoti indigeni e una trentina di 

1 P. PIZZARDI, «Intervista al missionario ferrarese don Dioli. Dura e laboriosa testimonianza 
cristiana tra i sottosviluppati», in Voce di Ferrara, 18, 29 aprile 1972, 1 e 5.
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bianchi soprattutto italiani, alcuni fratelli sono belgi; le suore sono quasi 
tutte italiane. In totale siamo una cinquantina di persone. 

Quanto alla collaborazione da parte della gente, ci sono dei laici che si 
occupano dell’attività missionaria. È tradizione avere dei catechisti, perché 
Kamituga è costituita da un villaggio centrale ma il suo territorio compren-
de anche 15 o 16 villaggi minori sparsi, nei più lontani ci sono dei catechisti 
nominati dalla missione che hanno il compito di celebrare ogni domenica la 
liturgia della parola e di istruire la piccola comunità del villaggio. Inoltre la 
comunità sceglie un anziano al quale compete il dovere di dirimere le varie 
questioni che sorgono all’interno del villaggio, di consigliare e sostenere 
nelle difficoltà.

Mi interessa sapere qual’è la condizione economica: sono molto povere 
le persone?

Sì, moltissimo, perché c’è da dire che Kamituga è in mezzo alla foresta, 
però è anche zona mineraria: si estrae oro, cassiterite, berillio. Gli operai 
sono circa un migliaio tutti dipendenti da una cinquantina di bianchi belgi 
appartenenti a una società belga la Cobelminza.

Per la religione che professano, sono tutti credenti in Dio? e i cattolici 
sono molti?

La maggior parte degli abitanti di Kamituga è cristiana, c’è una minoranza 
protestante, una minoranza kimbanghista, setta fondata da Simon Kimbangu 
che si è ispirato alla interpretazione protestante della Bibbia. La religione ori-
ginale è l’animismo e animista è rimasta una buona parte della popolazione.

Questo popolo ha delle aspirazioni?
Il popolo dello Zaire tende a liberarsi dai ricordi del passato. La politica 

del governo attuale dal gennaio ’72 è quella di ritornare all’autenticità, can-
cellare anche le vestigia esterne del passato. La chiesa stessa è stata invitata 
a cancellare tutto ciò che sa di occidentale: perciò a Pasqua abbiamo dato ai 
battezzandi nomi originali mentre prima avevamo battezzato con nomi 
dell’antico calendario cristiano. C’è ora una ondata di nazionalismo soste-
nuto soprattutto da una vasta propaganda nella scuola, alla radio e nella 
stampa. I bambini fanno il saluto «rivoluzionario» all’inizio delle lezioni 
ripetendo in coro slogans a tutte le ore, imparano a memoria le direttive del 
partito e la sua dottrina esposta nel manifesto programmatico della N’ Sele.

Vorrei ritornare ancora su alcuni punti da lei accennati precedentemen-
te: ad esempio, qual’è l’atteggiamento del presidente Mobutu verso la chie-
sa? quale la trasformazione in atto nel paese?
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Mobutu ha lamentato che la chiesa cattolica ha troppo di occidentale e 
di estraneo alla civiltà originale del suo paese. Rimprovera i missionari di 
non essersi adeguati alla mentalità della gente e domanda alla chiesa di ri-
spettare i valori più autentici della civiltà locale.

Per questo si è trovato in contrasto col cardinale Malula che ora si trova 
a Roma e non potrà ritornare in sede, secondo le dichiarazioni fatte dal Pre-
sidente il 13 gennaio scorso.

Ho già detto che lo Zaire è invaso da una ondata di nazionalismo (ho 
detto Zaire e non Congo); anche i giornali hanno cambiato titolo, e così 
tutti i nomi che ricordavano qualcosa del passato sono stati cancellati, e i 
cristiani stessi sono stati invitati a mettere il loro nome tra parentesi e ad 
assumere un nome locale.

Qual’è il livello di vita della popolazione?
Le spiego con degli esempi.
Un operaio in miniera guadagna dalle 5.000 alle 10.000 lire al mese; un 

salario bassissimo se pensiamo che una camicia usata costa sulle 1.200/1.500 
lire, una bottiglia di birra 120 lire, un uovo 30 lire, un paio di scarpe passa-
bili 5.000/6.000 lire e 1 kg. di pesce circa 2.000 lire.

Ma come fanno a vivere?
Si vive ad un livello molto basso. Lo stato fa lodevoli sforzi per far fron-

te alla situazione, ma l’indipendenza è un fatto troppo recente e le servitù 
economiche sono tutt’altro che scomparse.

La missione è costretta ad un lavoro di supplenza in tutti i campi: inse-
gnamenti, igiene, salute, abitazione, preparazione al lavoro ecc. ecc. I bassi 
salari spiegano il bassissimo livello di vita della quasi totalità degli indige-
ni: niente scarpe, pressoché nulla l’assistenza sanitaria, cibo insufficiente, 
gente che abita in capanne di fango e di paglia, si dorme per terra su una 
stuoia di foglie secche e, si hanno a disposizione strade che diventano im-
praticabili nei mesi delle grandi piogge.

Tutto un seguito di miserie alle quali la missione cerca di far fronte in 
modo più o meno disordinato, di rimediare ai bisogni più immediati.

I medicinali che ho ricevuto da Ferrara, le casse di vestiti, le stoffe per la 
scuola di cucito, il materiale scolastico, la macchina combinata per la scuo-
la di falegnameria: queste ed altre cose offerte dagli amici ferraresi ci hanno 
aiutato in questo lavoro di supplenza degli organi dello Stato che non sono 
ancora in grado di far fronte a tutte le necessità di una convivenza civile. I 
missionari fanno tutto questo pur sapendo che è loro dovere ritirarsi in buon 
ordine appena persone e organizzazioni locali saranno pronti ad assumersi 
responsabilità che loro appartengono.
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Ci attendiamo la nazionalizzazione delle scuole a breve scadenza, ma 
questo non ci preoccupa, sappiamo che così deve essere.

Quali sono i rapporti tra le due comunità bianca e nera?
Occorre precisare che i bianchi sono in gran parte tecnici o dirigenti di 

società minerarie la cui attività economica non è tanto orientata alla eleva-
zione economica e sociale degli abitanti quanto allo sfruttamento delle ri-
sorse naturali, cercando di ricavarne il massimo profitto: bassi salari, invio 
all’estero della materie prime estratte.

Nonostante l’isolamento in cui vivono gli abitanti di Kamituga hanno 
però accumulato un certo astio dal passato e non fanno distinzione fra il 
bianco che va là per guadagnare e il missionario. Ma verso di noi non c’è 
astio perché abbiamo decisamente preso posizione a favore dei negri anche 
quando era necessario rompersi con i dirigenti delle miniere.

Vorrei porle una domanda un po’ delicata: perché è andato missionario?
Io mi sono occupato delle missioni sempre, anche da parroco. Non ave-

vo mai sperato di poter fare un’attività missionaria vera e propria, poi, 
quando presi questa decisione avevo 45 anni, troppi in verità. Ma arrivato a 
Kamituga mi ha seguito in missione padre Vanzin, noto scrittore di opere 
missionarie: aveva 70 anni.

Ritornerà ancora in Africa?
Io ritornerò certamente. Ora devo curare la mia salute alquanto precaria. 

Tra l’altro sono qui in Italia anche per provvedere ad alcune attività sociali, 
come ad esempio la scuola di falegnameria. Abbiamo bisogno di strumenti 
di lavoro che devo trovare qui, dopo ritornerò.

Quale è stata la cosa che l’ha colpita maggiormente?
La cosa che mi scioccò immediatamente fu la grande povertà: nelle pri-

me settimane è difficile trovare la pace, tutti sono affetti dalla malaria, com-
presi noi missionari, tutti hanno i vermi a causa delle condizioni antigieni-
che in cui vivono; manca l’acqua potabile; mancano le strutture sanitarie.

Ecco la cosa che mi ha colpito di più, la grande miseria e nello stesso 
tempo la rassegnazione della gente. Nessuna ribellione: è stato sempre così 
e niente può cambiare il destino doloroso del negro.

Che cosa lo ha colpito di più quando è tornato?
Il cambiamento di vita: da là dove la miseria raggiunge di sopportazione, 

a qui dove apparentemente tutto va bene, anche se so che esistono problemi 
di dislivelli, però quello che colpisce è il grande benessere individuale.
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A Kamituga non hanno qualcosa di diverso la domenica? cioè il vestito 
della festa, il divertimento, nessuna attività particolare diversa dagli altri 
giorni?

Per loro la solennità è la messa. Dopo fanno festa a modo loro: si trova-
no in gruppi e bevono birra, bevono molta birra di banane. Festa per loro è 
un matrimonio, quando accade, fa festa tutto il villaggio; feste sono le na-
scite. Quando un bambino nasce fa festa quella famiglia e la famiglia vici-
na, si battono i tamburi, si danza tutta la notte. Ma altre cose come cinema 
e bar, non dico che siano sconosciute ma quasi. La vita alla missione nel 
pomeriggio della domenica è di assoluta tranquillità, anche se si volesse 
organizzare qualcosa, non si potrebbe perché ognuno sta a casa propria.

Cosa avete realizzato in questi ultimi anni?
Abbiamo realizzato dei corsi per analfabeti che erano in parte già stati 

iniziati da un missionario italiano p. Sartori. Quindi io non ho fatto che 
continuare e perfezionare quei corsi. Li frequentano soprattutto le ragazze, 
che non vanno a scuola, perché devono custodire i fratellini più piccoli. 
Ancora per le ragazze abbiamo tenuto corsi di cucito, di puericultura e di 
economia domestica.

Attualmente abbiamo due di questi foyers socials con un totale di 360 
ragazze. Due suore si occupano di loro, aiutate da qualche ragazza del luo-
go che ha già frequentato la scuola.

Anche i minatori frequentano questi corsi tenuti al pomeriggio o alla 
sera. Le donne soprattutto devono imparare a cucinare, e ad adoperare in 
particolare alimenti ricchi di vitamine e proteine.

Tipica è la malattia di nome “Bwaki”, cioè mancanza di vitamina. I 
bambini cambiano colore dei capelli da neri diventano rossi o color cineri-
no, la pancia e i piedi si gonfiano, cominciano a formarsi delle piaghe e il 
bambino se non è soccorso immediatamente con cure: latte in polvere, ec-
cetera, muore. Allora per combattere tutto questo si insegna loro a cucinare 
cibi contenenti calorie, vitamine e proteine, cioè uova, latte e carne.

E il missionario come si nutre?
Noi, quando giriamo, ci nutriamo come loro. La nostra vita impone un 

continuo movimento; qui la parrocchia è stabile, là ci sono tanti villaggi e 
ci si sposta dall’uno all’altro: quando invece siamo in casa adottiamo la 
cucina secondo le nostre abitudini, perché sarebbe impossibile vivere come 
gli indigeni, si morirebbe nello spazio di poco tempo.

Ricevete del denaro?
Sì, da Ferrara moltissimo, anche se non proporzionato ai bisogni. 
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Ricordo per esempio la grossa jeep che usiamo per tutti i lavori della 
missione, trasferimenti, trasporto materiali, trasporto ammalati.

Ha qualcosa di particolare da comunicare ai nostri lettori?
Dirò che ho ricevuto quasi regolarmente il vostro giornale che ho letto 

sempre dalla prima all’ultima riga e al quale sono grato per aver mantenuto 
vivi i contatti tra la comunità di Ferrara e Kamituga.

Questo ha permesso a molti di vivere quasi da vicino l’esperienza di una 
missione particolare in tutti i suoi aspetti più felici e meno felici.

Io mi auguro che questa collaborazione stabilita attraverso le righe del 
vostro giornale e la corrispondenza con gruppi di sostegno (Gruppo di San 
Pio X; Mizzana; San Luca; Porta Mare; Rinascita cristiana) continui e si 
perfezioni.

Dobbiamo intensificare i corsi per analfabeti, attrezzare la scuola di fa-
legnameria, continuare i corsi di taglio e cucito, curare i malati del dispen-
sario; tutto questo i missionari di Kamituga faranno se la coscienza cristia-
na degli amici di Ferrara sarà abbastanza attenta e se la distanza e il tempo 
non affievoliranno la sensibilità e l’intensità dell’amicizia e degli affetti.

Il vostro giornale mi darà anche da lontano la misura della vostra 
solidarietà.



155

EVANGELIZZARE PER AMARE NELLA CONDIVISIONE1

Don Alberto Dioli è di nuovo nella missione di Kamituga; è partito da 
Ferrara mercoledì 11 ottobre: una partenza discreta e silenziosa senza alcu-
na ufficialità, perché così ha voluto non per ostentata umiltà ma solo per 
essere fedele alla vocazione che nasce nello spirito e si matura nel silenzio 
di Dio. Le tante persone che l’hanno cercato e incontrato in questi sette 
mesi di permanenza nella sua diocesi di Ferrara, era arrivato esattamente il 
7 aprile, non possono dimenticare l’emozione e l’interesse suscitati in loro 
da questo testimone del Vangelo “mandato”, è questo il significato etimolo-
gico di «missionario» là dove l’uomo soffre di più e attende la redenzione 
salvifica di Cristo.

Abbiamo rivolto a don Dioli, alla vigilia della sua partenza, alcune do-
mande sui motivi del suo voler continuare ad essere missionario, nonostan-
te la salute cagionevole e il duro sacrificio, che comporta il lavoro aposto-
lico in terra africana. Purtroppo la sintesi, che offriamo, non traduce a 
sufficienza la cordialità del colloquio e la ricchezza del suo contenuto.

La qualificazione missionaria di don Dioli è risposta generosa alla chia-
mata di Dio e, sotto l’aspetto giuridico, è determinata dall’enciclica di Pio 
XII Fidei Donum. Ogni sacerdote diocesano può trascorrere in missione un 
periodo più o meno lungo senza rinunciare all’incardinazione nella diocesi 
di origine; il periodo di servizio può essere prolungato a scadenze fisse se-
condo la disponibilità del sacerdote. Don Dioli, dopo i primi quattro anni in 
Africa, è venuto a Ferrara per il tempo previsto di riposo e cure; poteva ri-
manere per sempre, ma ha rinnovato l’impegno, perché si tratta non di un 
semplice fatto giuridico ma di autentica vocazione interiore.

Il suo ritorno ha scopi immediati ben precisi: continuare le attività pasto-
rali per il bene spirituale di popolazioni che mancano di sacerdoti indigeni; 
proseguire le opere a carattere sociale per formare ed educare i negri alla 
maturità e consapevolezza della loro dignità umana, così troppo sacrificata 
da interessi di sfruttamento. 

1 G. CENACCHI, «“Guai se non evangelizzo”. Don Dioli è ritornato in Africa. La solidarietà 
espressa dai ferraresi. L’autentico spirito missionario», in Voce di Ferrara, 42, 14 ottobre 
1972, 1 e 5.
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Don Dioli, infatti, dirige scuole di alfabetizzazione, di falegnameria e di 
educazione domestica; collabora per il funzionamento del dispensario, del-
la scuola magistrale e per l’assistenza ai malati. Il campo di lavoro è im-
menso, si tratta della vasta zona di Kamituga appartenente alla diocesi di 
Uvira nella regione Kivu dello Zaire (ex Congo Belga).

I sette mesi trascorsi a Ferrara sono stati per don Dioli non una parente-
si di distensione, ma l’occasione per cure ospedaliere e per incontri con 
comunità parrocchiali, gruppi, giovani di AC, istituzioni assistenziali. Pro-
prio questi incontri hanno dato a don Dioli la dimostrazione che a Ferrara 
lo spirito missionario è vivo e che è sufficiente offrire proposte concrete e 
obiettivi validi per far scattare una sempre nuova sensibilità.

Non è per un fatto sentimentale né tantomeno propagandistico che don 
Dioli e gli altri missionari ferraresi, religiosi e laici, rappresentano la comu-
nità diocesana. Anzi essi sono la stessa comunità che si fa servizio e testi-
monianza oltre i confini territoriali, perché la Chiesa universale e la fede è 
dono da offrire agli altri.

Di qui tutta la dimensione fraterna, che deve collegare la diocesi e i suoi 
missionari nella continuità per realizzare nel tempo opere concrete. È un 
problema questo che emerge a Ferrara come in tutte le comunità di antica 
tradizione cristiana: o l’isolamento territoriale o il respiro ecclesiale che 
abbracci nello spirito di Cristo tutto il mondo.

Don Dioli ce l’ha ricordato, e noi non dobbiamo dimenticarlo. Tutte le 
singole missioni necessitano del legame che oggi si realizza in due modi 
complementari: l’aiuto spirituale ed economico è operato contemporanea-
mente e dalla Santa Sede, il papa attraverso le Pontifice opere missionarie, 
e dalle singole diocesi, il vescovo attraverso i gruppi e le parrocchie impe-
gnate. Ad esempio la missione di Kamituga non potrebbe esercitare l’apo-
stolato cristiano e sociale senza l’aiuto continuo della Santa Sede, che ha 
inviato i missionari, costruito la chiesa e la casa e dà un assegno mensile per 
il vitto dei padri e senza l’assistenza della diocesi di Ferrara, che ha dato un 
suo sacerdote e contribuisce validamente per il proseguimento delle opere 
promosse da don Dioli.

Lo spirito missionario va, dunque, rivolto alle Pontifice opere e alle sin-
gole missioni senza concorrenza, perché sia unitario e coordinato ogni sfor-
zo e tutte le iniziative concorrano al medesimo fine. Sarebbe errato che una 
diocesi dimenticasse l’universalità possibile solo con gli organismi centrali 
della Santa Sede, come sarebbe sbagliato non suscitare nuove forze, quando 
ciò è possibile attraverso la presentazione di speciali iniziative legate ai 
missionari delle diocesi di origine.

In questa dinamica si arricchisce e si dilata l’apostolato a beneficio della 
stessa vita spirituale di una diocesi, che in tal modo si integra con le dioce-
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si in terra di missione e con tutta la chiesa nella comunione del papa, che è 
principio di unità e garanzia di fede; e al proprio vescovo, che è fratello 
attraverso la collegialità con tutti i vescovi del mondo.

La solidarietà, espressa in mille modi dai ferraresi a don Dioli in questi 
mesi, è ininterrotta unione di preghiere, di opere sociali e di persone. A 
Kamituga nella liturgia della Santa messa domenicale si prega anche per 
Ferrara, nelle scuole e nei laboratori della missione si guarda nella carta 
geografica il punto che segna la nostra città e ci sono persone che ci rappre-
sentano. Tra non molto il dottor Carlo Baroni2 raggiungerà don Dioli e sarà 
proprio con il suo insegnamento che la scuola magistrale di Kamituga potrà 
costituire il quinto corso.

Il cristiano, missionario perché costituito tale dal battesimo, deve offrire 
segni della sua missionarietà ovunque, in ogni ambiente e nella manifesta-
zione più importante della sua vita; don Dioli ci ha ricordato l’iniziativa 
veramente evangelica dei novelli sposi Grandi-Chiappini, che hanno rinun-
ciato ad ogni festa esteriore e ad ogni regalo di nozze, devolvendo la som-
ma, in verità molto elevata, per la missione di Kamituga.

«Guai a me se non evangelizzo», concludeva don Dioli il nostro collo-
quio citando san Paolo. In questa frase ci è parso di scoprire il solo e unico 
motivo del suo ritorno in Africa, lo stesso che lo rendeva missionario quat-
tro anni fa.

Evangelizzare per amare, e non si ama sul serio se non si condivide con 
il più povero e bisognoso la sua stessa sorte.

2 Gian Carlo Baroni con la moglie Lores, missionari laici ferraresi a Kamituga.
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Da sinistra in alto p. Michele Pennino saveriano che ha avviato la falegnamenria a Kamituga perché 
fi glio di un falegname. A sinistra di don Alberto sr. Maria Pia Arienti saveriana che ha avviato a 
Kamituga la scuola professionale, 1975.
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PER ORA NON VI CHIEDIAMO NIENTE1

Siamo arrivati a Kamituga sani e salvi. Innanzi tutto desideriamo ringra-
ziare tutti per quello che hanno fatto per noi: anche la macchina che sto 
usando per scrivere, è quella avuta a Roma grazie all’interessamento 
dell’Ufficio missionario di Ferrara. Ho già scritto da qui alla diocesi di Si-
racusa per ringraziare (sono loro che l’hanno mandata a Roma).

Ormai è quasi un mese che siamo via dall’Italia, ed effettivamente non 
sentiamo nessuna nostalgia (l’unica cosa che rimpiangiamo è l’acqua cor-
rente). Ci sembra di essere qui da un anno. Cominciamo a conoscere le 
abitudini, ogni tanto qualche esperienza nuova. Dobbiamo dire che ancora 
non conosciamo bene il carattere della gente. Un conto le abitudini in gene-
rale, ma poi, quando si ha a che fare con la gente, è ben diverso. Anche a 
scuola, dopo cinque anni che sono arrivato ho cominciato a fare lezione, ed 
inizialmente mi pareva tutto facile e bello ed in effetti è così, ma appena i 
ragazzi si sono accorti che ero troppo tollerante, hanno cominciato a preten-
dere voti alti, compiti facili, ecc. hanno cominciato a copiare durante i 
compiti in classe, dato che non giravo per la classe, ora hanno smesso (spe-
ro) e credo che abbiano capito quando ho fatto rifare il giorno dopo un 
compito di sociologia nell’ora di inglese. Potete immaginare le proteste.

Tuttavia i ragazzi sono come i nostri e se possono copiare lo fanno, se 
invece il professore se ne accorge, allora per quella volta è andata male, ma 
senza rancore. Nessuna differenza perché io sono bianco e gli altri profes-
sori [16] sono di qui. I problemi delle materie sono quelli che sono, e nes-
suno li può cambiare. Il problema è quello di allargare la materia con nozio-
ni fuori libro: allora ci si accorge quale abisso c’è tra il nostro livello 
generale di cultura e il loro. È proprio questa mancanza di cultura generale, 
che ti fa ascoltare ragionamenti che non stanno né in cielo né in terra, so-
prattutto in economia e storia. Anche se i programmi sono inadeguati, man-
ca una vera istruzione di base.

Perfettamente comprensibile che non siano degli specialisti in queste 
materie, dato che si tratta di futuri maestri, ma un po’ di cervello si dovreb-

1 L. e G-C. BARONI, «Due giovani missionari laici partiti due mesi fa da Ferrara. Da Kamituga 
ci scrivono», in Voce di Ferrara, 52, 23 dicembre 1972, 5.



160

be usare. Comunque né Lores né io ci lamentiamo, eravamo preparati a 
questo metodo mnemonico, che credo costituisca la pecca più grossa tra 
quelle che ho visto.

Spesso i professori dal testo preparano loro stessi un riassunto e lo det-
tano agli allievi. Naturalmente questi dovrebbero studiare sul libro ed uti-
lizzarli solo per capire meglio. Invece nel 100 per cento dei casi ho consta-
tato, nelle mie materie, che il libro non viene nemmeno aperto ed imparano 
a memoria tutti i particolari dei riassunti. Anch’io avevo cominciato, visto 
che lo facevano tutti, poi, dato che non era obbligatorio, ho smesso. Non è 
possibile aiutare i ragazzi a non ragionare. Le note sono tanto schematiche 
che non sono legate e spiegate, per cui è una vera assurdità. Da allora, se ne 
hanno voglia, studiano sul libro, certo metto tutto l’impegno possibile nelle 
spiegazioni, con esempi ecc. e note prese da altri testi, per spiegare meglio.

Per Lores ancora il problema diretto non esiste, sta imparando per ora, 
un po’ di francese, poi lo swahili. Presto comincerà con Maria Pia il Foyer 
Sociale delle donne sposate.

Anche le attività cominciano a svilupparsi. Stiamo organizzando sia gli 
scout sia i rover. Non è stato difficile. Già p. Pes, il rettore del collegio ave-
va parlato di questa attività e praticamente aspettavano noi per cominciare. 
Non perché fossimo i più belli, ma perché uno che viene da via per fare 
questo ha qui una importanza grandissima infatti, ogni attività ha bisogno 
di uno che si tiri dietro gli altri. Manca l’iniziativa, anche se hanno voglia 
di fare. Si accendono con niente, ed altrettanto presto si stancano per man-
canza di carica.

Già è stata fatta una riunione per scegliere i capi che si sono offerti, dei 
due gruppi, quasi tutti gli insegnanti stessi del collegio, e domattina, dopo 
la messa ci si troverà per decidere le prime attività dei rover. Già a Kamitu-
ga esiste un riparto di 3 squadriglie ed un clan. Ma si trovano un po’ lonta-
no, dalle parti della miniera, e diviene difficile tenere collegamenti conti-
nui. Allora un nuovo riparto sarà presso il collegio e ne faranno parte 
inizialmente, gli allievi. Più avanti faremo attività insieme all’altro riparto.

Qui esistono gli Xaveri (un misto di Azione cattolica e scautismo), e 
sono un numero grandissimo, senz’altro molto più di cento. Inizialmente ed 
ancora adesso li guida Maria Pia, hanno già molti capi locali, e questo è 
molto interessante.

La stessa cosa sarà per gli scout: la mia funzione sarà quella iniziale di 
incitare ed organizzare, poi aiutare e collaborare con i capi per guidarli nel 
metodo educativo, per molti ostico e spesso interpretato nei modi più dispa-
rati. Ancora la parte formativa dei campi scuola, dato che ho conseguito il 
brevetto Gilwell internazionale proprio per venire qui. Infatti, quelli che 
faranno i campi scuola in un campo diretto da un Gilwell, possono a loro 
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volta fare campi simili, ed avere il brevetto internazionale. Naturalmente 
non è così facile, i primi verranno fuori tra un paio di anni, intanto comin-
ciamo.

Naturalmente manca tutto, non c’è un soldo, non un attrezzo, pochi libri, 
i miei, in italiano. Forse riusciremo ad utilizzare per un po’ una piccola co-
struzione ora adibita come ricovero per capre. Quanto lavoro da fare per 
pulire! Sto cercando già tela da sacchi, per fare zaini e teli per tende. C’è 
qualche cosa, ma poco.

Ci vorrebbe anche tutta l’attrezzatura per fare scarpe e tagliare il cuoio. 
Qui credo sarà impossibile trovarla, perché vengono usate solo scarpe di 
plastica stampate in serie. Quando si rompono si buttano o meglio vengono 
usate fino all’inverosimile. Ma la maggior parte della gente, e praticamente 
tutti i bambini, girano scalzi.

È infatti questo uno dei veicoli maggiori delle infezioni intestinali. Cer-
to se si trovasse stoffa resistente per fare poco per volta le divise tutte ugua-
li per loro sarebbe una bella cosa. Li costringerebbe ad essere puliti, e sa-
rebbe una bella cosa. Li costringerebbe ad essere ordinati e a rappezzarsi 
camicia e calzoni ecc. Sarebbe una buona scuola. Qui tutti, tranne i profes-
sori girano con vestiti unti, stracciati e non poco, da noi nemmeno i barboni 
porterebbero roba simile. Qui è comune, ma sarebbe anche una buona scuo-
la fare diversamente!

Anche per Lores lo stesso. Si sta cercando di fare piccoli lavori, da poter 
retribuire ed iniziare qualche donna a lavori artigianali. Ma per ora sono 
progetti.

Avremo bisogno, più avanti, di materiale didattico, di cultura generale, 
come articoli di giornale, libri, riviste, fotografie, ritagli. Ad esempio, gli 
inserti di Epoca, a colori, qui hanno una importanza didattica enorme, ma 
anche riviste di calcio, per fare leggere i ragazzi (dovrebbero essere in fran-
cese), ecc. Comunque, non preoccupatevi, per ora non vi chiediamo niente. 
Approfitteremo di voi più avanti.

Spero veramente che si riesca a fare una corrispondenza utile. Sarebbe 
un peccato che questa esperienza andasse perduta: vale la pena che voi la 
viviate con noi man mano che cresce.
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Kamituga 1973 scuola e laboratorio di falegnameria; con il contributo di Ferrara 
arrivo a Kamituga la “Toupie” a sette combinazioni di lavoro.  
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NOI NON SIAMO ANCORA IN BICICLETTA1

Mia cara Giorgia
Dopo aver ricevuto la tua lettera di dicembre con molto ritardo, ho scrit-

to una lettera personale a Rita e sono in attesa di avere una risposta. In una 
nota scritta in calce a una lettera di Altema dice di volermi parlare e di vo-
lermi scrivere. Suppone che io ritorni molto presto. Ma non verrò prima di 
agosto perché questo mi permetterebbe un mese di riposo e poi qualche 
cura e qualche contatto indispensabile. Oltre naturalmente a vedere tutti voi 
e a riprendere il discorso che diviene sempre più difficile dopo anni di as-
senza dall’Italia. Voi andate in fretta ma noi non siamo ancora in bicicletta. 
Il regime poi ritarda un po’ le cose.

Dicono che controllano la nostra posta, non solo per vedere se supera o 
meno il peso. Ora si può lavorare bene. Del resto non occorre fare piani.

Dal bloc-notes che ho inviato alla “Voce” sai a che punto sono alcune 
iniziative. Il resto del lavoro non si può elencare. Dirai alla signora Miraglia 
che non ho mai avuto il materiale che mi ha inviato. Mi arrangio da solo 
ritornando a vecchie esperienze fatte diversi anni fa.

Del COM2 fammi avere qualche numero, ma non abbonarmi prima di 
sapere se interessa anche ai miei compagni. Abbiamo già alcune riviste di 
quel tipo e credo che tutti noi preti siamo orientati in un certo modo. 

Il difficile è passare alla pratica in un ambiente in cui noi siamo in prati-
ca i più forti, anche nelle opere di bene delle quali abbiamo pressoché il 
monopolio.

Fai coraggio a don De Ponti. Io valuto la difficoltà di predicare il Vange-
lo in qualunque ambiente. I preti che continuano con fede sono una grande 
testimonianza in un momento in cui la fede è soprattutto in discussione. 
Salutami anche le signore del gruppo, don Cesare, don De Ponti e gli altri 
salesiani.

1 Lettera a Giorgia.

2 È la rivista Com-Nuovi Tempi, fondata nel 1973 quando furono fuse insieme le riviste 
Nuovi Tempi, diretta da Giorgio Girardet e Com, diretta da dom Franzoni. La linea 
editoriale è oggi proseguita da Confronti che nel 1989 la sostituisce come rivista italiana 
di dialogo interreligioso, politica, società, ecumenismo e dialogo interculturale. 
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So di don Natale. Ma non mi rendo conto che cosa lo abbia colpito; se 
fatica, esaurimento o altro.

So di mons. Bettini e di don Abetini ... Come vedi abbiamo degli esempi 
davanti. Saluta il dott. Chiappini, la nostra sorella gasata che mi scrive let-
tere meravigliose che meriterebbero di essere pubblicate. Dille che mi dia 
qualche idea per la “Voce”. Se mi fate avere il parere di qualcuno sarà più 
facile continuare ...

Saluta la... bolognese e Altema dalla quale ho ricevuto una serie di lette-
re e per la quale sono sempre preoccupato. So che ha molto coraggio. Che 
si risparmi, perché non so esattamente dove arriverà questa prova.

Kamituga 14.3.1973
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UNA CASA DI ACCOGLIENZA1

L’opera interessa l’intera zona di Mwenga. Citiamo i posti principali: 
Kamituga, Kitutu, Lugushwa, Mungombe, Mwenga, Kasika per circa 60-
70 mila abitanti.

Il Centro sorgerà a Kamituga: «Maison d’accueil pour enfants handi-
capés» (Centro di rieducazione per ragazzi poliomielitici).

Situazione attuale – L’assistenza sanitaria generica è affidata ad un solo 
ospedale (a Kamituga) e ad un solo medico con mezzi piuttosto elementari. 
Esiste una rete di dispensari rurali dove si distribuisce qualche chinino, si 
curano piaghe, si danno medicine e si fanno diagnosi approssimative. Nes-
suna assistenza è stata mai prestata ai minorati fisici. 

Aggiungiamo che la zona descritta sopra, in realtà ha confini molto più 
estesi, se si pensa che il centro di rieducazione più vicino è a 400 km. di 
distanza (Goma). Poiché le strade sono pessime e non esistono mezzi pub-
blici o privati di trasporto, i malati rieducati sono rarissimi. In tutto il perio-
do che va dal 1960 al 1973 un solo polio di Kamituga è stato curato. 

Così i poliomielitici sono rimasti nel medesimo stato nel quale la 
malattia li ha ridotti: si trascinano sulle ginocchia e sulle mani, non 
hanno un qualunque lavoro e, mancando la famiglia, debbono vivere di 
accattonaggio.

Da un primo censimento risulta che i minorati fisici, bambini e giovani 
fino ai 20 anni, sono circa un centinaio in tutta la zona. Sappiamo che mol-
ti tra loro sono recuperabili.

La condizione dei polio è tanto più triste se inquadrata nella situazione 
generale della zona di Kamituga.

Condizioni umane – La gente abita in gran parte in capanne di fango con 
tetto di erbe o di lamiere. Le capanne, come le case operaie, sono anguste, 
senza pavimento. 

Occorre aggiungere i bassissimi redditi, la mancanza di igiene, l’analfabe-
tismo diffuso soprattutto tra le donne, l’alimentazione insufficiente (la fami-
glia fa un unico pasto a base di farina di manioca bollita nell’acqua, fagioli o 
riso: il pesce o la carne arrivano una volta alla settimana per i più fortunati).

1 «Una casa per piccoli negri poliomielitici», in Voce di Ferrara, 28/29, 14 luglio 1973, 1 e 7.
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Malattie più frequenti: il 100% è colpito dalla verminosi, dalla malaria e 
da altre malattie tropicali; la mortalità infantile è altissima (ad esempio nel 
mese di gennaio di quest’anno nel solo ospedale indigeno di Kamituga sono 
morti 35 bambini). 

Gli uomini sono in gran parte occupati in miniera: salario mensile medio 
dalle 5 alle 10.000 lire it.: un manovale parte con un salario base di L.190 
al giorno.

Queste ed altre considerazioni giustificano l’opera per i polio e la nostra 
richiesta di aiuto.

Il centro di rieducazione di Kamituga è stato voluto dal gruppo di mis-
sionari e missionarie di Kamituga, dalle altre missioni e dalla gente della 
zona. Un primo tentativo di intervento è stato fatto dal 1965 al 1967, espe-
rienza interrotta dai disordini politici che hanno disperso i promotori.

Scopo dell’opera:
a) rieducare fisicamente i minorati. Nel centro di Goma saranno esegui-

ti gli interventi chirurgici per avviare la cura, nel sottocentro di Kamituga la 
rieducazione sarà completata.

b) Dare un mestiere: fornire conoscenze tecniche e scolarizzazione e un 
minimo di attrezzature per l’esecuzione del lavoro in famiglia, una volta 
terminata la cura e l’apprendistato.

Mezzi e modi – Edifici, attrezzature sanitarie, personale assistente, tutto 
è stato pensato a livello dell’economia locale. Le famiglie dei malati e i 
malati stessi saranno chiamati a collaborare alla copertura delle spese ordi-
narie. Gli aiuti dall’esterno sono necessari per incominciare; per continuare 
l’opera pensiamo che basteranno le nostre forze.

Progetto
a) Le opere in progetto prevedono: l’assistenza sanitaria fino ad un mi-

nimo di 50 minorati fisici dei due sessi; degenza di 10 rieducandi; avvia-
mento al mestiere per i soggetti che ne sono capaci. Mestieri previsti: sarto-
ria, calzoleria, orologeria, falegnameria, radiotecnica.

b) Descrizione degli edifici e loro destinazione: due dormitori per mq. 
72; una cucina per mq. 24; un refettorio per mq. 40; una sala esercizi fisici 
per mq. 40; una infermeria per mq. 24; un ufficio per mq. 24; laboratori per 
mq. 120; servizi igienici e ripostiglio per mq. 48; casa del responsabile per 
mq. 64; per un totale di mq. 456 (a circa L. 13.500 il mq.).

c) Spesa preventiva: Costruzioni Lire 6.000.000; arredamento locali 
soggiorno: 10 letti completi, armadi, tavoli, sedie, ecc. lire 500.000; attrez-
zature laboratori e sala ortopedica L.1.000.000; varie: cucina, refettorio, 
lavanderia L. 500.000 per un totale di Lire 8.000.000.
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In che modo ci potete aiutare? Noi chiediamo che o persone singole o 
gruppi si impegnino in forme concrete; ad esempio: impegno per un locale, 
per l’arredamento, per attrezzature laboratori.

Se poi un gruppo o un’istituzione si impegnasse per l’intero progetto, il 
problema sarebbe per noi semplificato e risolto. Lasciamo a chi legge di 
riflettere e di tirare le conseguenze. Noi stiamo in fiduciosa attesa di una 
risposta.
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Kamituga 1973 scuola professionale con indirizzo sartoriale
insegnante sr Maria Pia Arienti saveriana.



169

Aula sartoriale del centro handicapés di Kamituga 
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SOTTO IL GRANDE SOLE EQUATORIALE1

Ieri ho avuto la febbre. È la malaria o il gran sole di Kamituga che sale 
dritto nel cielo equatoriale dopo la pioggia di ieri.

Un amico mi scrive che in Italia fa un gran freddo e che i termosifoni 
sono spenti per la crisi del petrolio. Capisco il fastidio dell’amico e la sua 
irritazione contro i paesi del «Terzo mondo», ma poi ho pensato che non è 
male se le parti sono invertite. Anche se per poco.

Da una settimana a Kamituga, nella mia grande missione, una bottiglia 
di birra costa quasi 400 lire italiane, un uovo 50 lire, un chilo di carne 600, 
una scatola di fiammiferi 80, una bottiglia di petrolio 180 lire ... Il salario di 
un minatore che lavora per conto di un gruppo di stranieri, è sempre di 250 
lire al giorno.

Questa sera non vedo che una lanterna a petrolio sulla collina di fronte.
Anche il terzo mondo è presto punito.
Arriva il camion della diocesi con sette grosse casse con medicinali, vesti-

ti in buono stato, materiale di falegnameria, latte in polvere e ... 15 macchine 
da cucire per la scuola professionale femminile. Dopo oltre 8.000 chilometri 
sono quasi intatte. Vecchie macchine decorate, eleganti, nobili, sempre effi-
cienti. Ho pensato a mia madre quando era più giovane e cuciva, cuciva fino 
a notte alta nella nostra vecchia casa a due passi dal Montagnone.

Un ragazzo cristiano ha messo incinta una ragazza pure cristiana.
Quando due parrocchiani troppo giovani, non fidanzati e prima di versa-

re la dote si mettono nei pasticci il parroco cerca di parlare con loro per 
aiutarli a non creare altri pasticci.

Così ho fatto io durante le vacanze di Natale. Lui non c’era perché è stu-
dente, c’erano lei e sua madre. Ho dunque spiegato che avevano certamente 
sbagliato e che forse avevano anche offeso il Signore. Al che lei ha risposto 
che l’aveva frequentato soltanto due volte durante la stagione secca. Le ho 
detto che doveva comunque pentirsi davanti a Dio soprattutto perché «lui» 
oltretutto è anche seminarista e non conveniva alla sua condizione.

E la madre: Mungu aliwabarikia mbio mbio, che vuol dire: Dio li ha 
benedetti in fretta...

Lui, è sempre in seminario a Mugombe, dove studia latino, storia greco-

1 «Bloc-Notes dall’Africa: gennaio 1974. Non è male se le parti sono state invertite», in 
Voce di Ferrara, 7, 16 febbraio 1974,5.
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romana, Cleopatra e Cesare, Napoleone, la filosofia di san Tommaso, il 
Rinascimento e altre corbellerie che i bianchi hanno scritto nei loro libri. 

E intanto un gruppo di preti bianchi e neri superiori del seminario si 
sforzano di applicare a lui e agli altri 150 suoi compagni, i canoni educativi 
del concilio di Trento. 

In quest’anno di grazia 1974 i preti sono 4 in tutta la nostra grande dio-
cesi. E fanno fatica a diventare 5; ci sono tanti veri cristiani, ma non ci sono 
preti.

Dicono i vecchi: un bianco parla e tu non capisci e poi tu parli e lui non 
ti capisce. Due linguaggi, due civiltà, due anime.

Un discorso molto serio da una storia quasi banale.
13 gennaio – Oggi mettiamo a tavola 42 minorati fisici, ospiti della mis-

sione per un giorno. I più lontani mancano all’appello. Altri camminano 
sulle ginocchia per chilometri e chilometri nel fango o nella polvere. 

Una parte dolorosa della nostra comunità di Kamituga.
C’erano tutte le suore. Hanno avuto un giorno felice e noi più felici di 

loro perché sappiamo che non siamo più soli. I nostri amici di Ferrara han-
no promesso e altri ancora ci aiuteranno. Il Centro per handicapés verrà 
presto. Accompagnerò a Goma sul lago Kivu i primi 4 bambini che ora 
camminano sulle ginocchia e che aiuteremo a riacquistare la normalità an-
che del lavoro.

La nebbia di Kamituga mi fa pensare a Ferrara. Ma è per poco. Poi è 
ancora il grande sole equatoriale, le capanne arrampicate sulle colline. I 
sentieri in terra rossa, i bananeti e le palme e le voci di migliaia di bambini 
che invadono la missione ogni mattina. Ma di loro vi dirò un’altra volta, 
perché ho intenzione di continuare questa specie di cronaca mensile. 

E vi dirò della scuola di falegnameria, delle storie che si narrano qui e 
della saggezza e della vita e della morte. E anche dei dolori e delle miserie 
vi dirò, se a voi piacerà.

Kwa kwonana: per ora basta. Salamu mingi: molti saluti.
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CAMMINARE SULLE PROPRIE GAMBE1

I primi sei poliomielitici sono già in cura. Ho fatto il viaggio fino a 
Goma dove c’è un ospedaletto diretto da un gruppo di volontari. 200 km su 
piste piene di buche, di fango, di grandi massi, di ponti traballanti. E ancora 
200 km. sulle acque del lago Kivu, uno dei più belli del mondo.

Qualche lacrima al momento di separarci e una grande speranza di ve-
derli presto camminare sulle loro gambe.

Intanto diamo mano alla costruzione di un edificio per rieducarli e per 
insegnare un mestiere adatto alle loro condizioni. Gli amici di Ferrara sanno 
che si tratta ancora di un’opera loro.

Purtroppo per Lungele, un ragazzetto di 10 anni, l’operazione è andata 
male. Il medico gli ha dovuto amputare una gamba.

Un amico mi scrive dall’Italia in vena di notizie sensazionali e mi chiede 
se è vero che i nostri neri mangiano i vermi. Gli rispondo che non mangiano 
i vermi ma i bruchi con lo stesso gusto con cui noi mangiamo lumache e 
insalata. La stagione della cattura è passata altrimenti gli potrei inviare un 
campionario di bruchi multicolori che le donne vendono al mercato di Ka-
mituga. Seccati e fritti sono ottimi.

No, non ci sono altre cose veramente notevoli da raccontare. Noi bianchi 
stiamo diventando l’unica rarità degna di nota in questo paese.

Mobutu ha deciso che, chi possiede una piantagione, un allevamento di 
bestiame, una riseria, deve cedere il bel tutto allo Stato. Così pakistani, in-
diani, greci, qualche italiano, stanno facendo inventari e bilanci e si prepa-
rano a partire. Poiché il cento per cento o quasi del commercio della mia 
regione è in mano a stranieri, il colpo avrà grosse conseguenze.

Noi per ora non entriamo nel provvedimento perché amministriamo 
quasi soltanto sacramenti, chinini e buoni consigli. Attività che con la scuo-
la, che è nelle nostre mani per l’85%, non hanno un fine lucrativo.

Ci conviene attendere e, se sarà necessario, rimanere in modo diverso.
Il nuovo rito del battesimo non ci soddisfa del tutto. Niente più pizzico 

di sale sulle labbra. Ma il resto è rimasto intatto, bello, venerabile, solenne 
ma straniero e muto per la mentalità, le forme di espressione dei nostri cri-

1 «Bloc-Notes di don Dioli dall’Africa: febbraio 1974. Una grande speranza per i bambini 
poliomielitici della missione Una notizia buona e una meno buona», in Voce di Ferrara, 
13, 30 marzo 1974, 1.
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stiani neri. La loro vita, i canti, le danze hanno radici e derivazioni molto 
differenti.

150 catecumeni sono giunti alla missione per preparare il battesimo che 
riceveranno il giorno di Pasqua. Molte donne, pochi giovani e uomini, po-
chissimi studenti. In ogni caso vivono il loro tempo migliore, il loro semi-
nario. Poi verranno le tentazioni del deserto, del tempo ordinario, come è 
accaduto da sempre.

Nonostante la prevedibile caduta degli entusiasmi, anche se non potran-
no prolungare all’infinito questo tempo di grazia, vale la pena di benedire 
Dio che ogni anno dà alla chiesa dei catecumeni come quelli di Kamituga.

Ogni giorno muore qualcuno. Non so bene quanti, ma potrei fare una 
media di 4 o 5 o anche più nei tempi ... forti.

Muoiono soprattutto i bambini, sicché la vita media nello Zaire non su-
pera i 35 anni, contro i 70 anni dei paesi ricchi.

Ogni volta che un bambino muore lo strazio si rinnova, si levano le gri-
da del lutto che chiamano «kilio». La mamma siede per terra, si rasa la te-
sta, si denuda fino ai fianchi e si lamenta per ore e ore, instancabile. E, con 
lei, le donne del vicinato e decine di parenti che sono giunti in fretta anche 
da lontano. È un pianto senza pudori, si direbbe, senza conforto, ma è diffi-
cile dire che è senza una fede. In ogni caso non è di questo che voglio scri-
vere.

Ogni volta che un poveraccio muore, quando mi trovo vicino ad un po-
vero cristo imbacuccato in un pezzo di stoffa qualunque, con i piedi nudi 
che escono dalla stuoia, penso con tristezza ai nostri riti che da cento anni 
accompagnano e commentano gli avvenimenti importanti della vita dei no-
stri convertiti. Fino al 1964, latino, canto gregoriano, acqua santa, aspersio-
ni, inchini, ecc.

I nuovi riti attesi con tanta speranza, sono nati all’insegna della paura. E 
sono nati morti anche se hanno cambiato qualche Amen.

Il guaio è che questa paura è stata lodata e celebrata dai burocrati come 
prudenza evangelica. Per contro ogni mutamento notevole è stato presenta-
to come un attentato sacrilego al sacramento e all’unità nella fede.

Per cui ho persino paura di aver detto male.
Intanto vi dico in un orecchio che i miei neri non hanno mai visto una 

pianta di vite e nemmeno una spiga di frumento. Il vino con cui dico la 
messa è spagnolo. Come diavolo arrivi fin qui, non vi so dire. Sono rifles-
sioni inutili di un uomo insignificante.
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SCEGLI LA VIA PIÙ SICURA ANCHE SE È LA PIÙ LUNGA1

Il nostro capo-catechista T. ha avuto la sua seconda figlia che ha chiama-
to Witanday, che vuol dire: scegli la via più sicura anche se è la più lunga. 
Un consiglio alla prudenza paziente.

I nomi non sono mai generici e celebrativi come si usa in Italia. Ci sono 
nomi sentenziosi che rivelano beghe familiari, raccomandazioni e consigli, 
speranze realizzate e delusioni. Se il figlio si chiama Shikaiabo (non ficcare 
il naso negli affari del tuo prossimo), si vuole ammonire un parente secca-
tore. Manyumba (non puoi sapere che cosa bolle nella pentola del tuo pros-
simo) è un consiglio a qualche imprudente vicino. Walisso (ognuno ha la 
sua faccia), è un invito alla tolleranza. Byabule (figlio di nessuno), è un 
rimprovero al padre che l’ha abbandonato. Yalala (raccolto dall’immondez-
zaio), i suoi fratelli sono morti tutti, sono finiti tra le immondizie dalle 
quali lui solo è stato salvato.

***
Un amico sacerdote mi scrive che i suoi parrocchiani non fanno molti 

progressi nel servizio di Dio. Per fare un esempio mi dice che continuano a 
bestemmiare nonostante la scuola d’obbligo, la televisione e 30 anni di go-
verno democristiano. Speriamo nell’anno santo.

Sarà contento il mio amico, di sapere che gli abitanti di Kamituga non 
sanno bestemmiare nonostante 80 anni di colonizzazione, il paganesimo, 
l’analfabetismo e le pratiche magiche.

Dica pure ai suoi parrocchiani bestemmiatori che le uniche parole irrive-
renti me le ha dette in italiano un operaio nero che aveva lavorato anni fa 
per una ditta del nostro paese, proprio qui nello Zaire. Ma non ne sapeva il 
significato. Anzi pensava che fossero pie giaculatorie tanto quei nostri con-
nazionali le ripetevano di frequente e nelle più disparate situazioni.

***
Su una panchina verniciata delicatamente di verde, ho visto scritto a 

chiare lettere in inglese: “Riservato ai bianchi”.

1 «Bloc-notes di don Dioli dall’Africa: marzo 1974», in Voce di Ferrara, 18, 4 maggio 
1974, 5.
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Due neri rispettosi della legge sedevano sull’erba accanto a quella spe-
cie di trono vagante.

A Kamituga non ci sono panchine riservate, e neppure i banchi della 
chiesa. Ci vorrebbe altro ... dopo tante parole spese in nome dell’autenticità, 
dell’indipendenza e della dignità dell’uomo.

Ma i padroni di ieri hanno fatto in modo che mentre l’ingiuria scritta 
veniva cancellata rimanessero intatti i loro privilegi. E questo con l’aiuto di 
un gruppo di indigeni evoluti ammessi benevolmente a godere  di una parte 
di quei beni. Così la piscina, la clinica, il bar, la casa, il club e ... lo stipendio 
continuano ad essere riservati.

La gran massa dei cafoni rimasti fuori dal gioco, rassegnazione e pa-
zienza.

Capita che qualcuno faccia un gesto sconsiderato come è accaduto in 
questi giorni in cui gli operai hanno picchiato duramente un alto dirigente 
delle miniere, un evolué, uno dei loro appunto. Ma tutto tornerà come pri-
ma. La ricchezza del paese continuerà ad essere rapinata verso gli stessi 
porti di un tempo.

Fino a quando?
Fino a che i popoli del terzo mondo non si uniranno come l’esperien-

za recente dimostra. Allora l’Europa darà all’Africa quello che è suo. 
Ma ancora una volta, purtroppo, non sarà per un gesto di riparazione e 
di penitenza.

***
Uno studente delle scuole magistrali di Ferrara mi ha scritto tempo fa 

che il nuovo Provveditore «appena salito al potere» aveva instaurato l’ora 
di 60’ invece dei 50’ in vigore fino dal 1968. aggiungeva: «Siamo in scio-
pero da una settimana, speriamo che si sbrighi presto».

La vertenza sarà chiusa da un pezzo ma, rileggendo la lettera sono stato 
tentato di fare un confronto.

Anche nella mia missione c’è una scuola magistrale che con le due clas-
si medie fa 450 alunni. Alle otto sono a scuola, alle 13.30 suonate partono 
per i loro villaggi, fanno a piedi fino a 15 chilometri. E questo per 250 
giorni all’anno. Non sono né estrosi, né a la page, né indisciplinati. Sono 
troppo poveri per fare e dire cose che non siano essenziali e vere. Dovreb-
bero mangiare due volte al giorno, avere un altro quaderno, una bici o sol-
tanto un chinino per la malaria. Sono anche poveri di informazioni, di idee, 
di contatti e di libri. Nessuno di loro ha mai visto un treno, un televisore, un 
vero film. E per di più il regime non dà molto spazio alla fantasia dei gio-
vani. 

Dicono che altrove gli studenti si fanno sentire. Qui no, sono remissivi, 
pazienti, disposti ad accettare.
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Mentre combattono la loro battaglia per i 50’ gli studenti delle magistra-
li di Ferrara si ricordino dei loro amici zairesi ai quali il partito unico co-
manda: avant tout, discipline! ... Altrimenti ...beh! nella capitale hanno spa-
rato. Quelli che non sono morti, sono rientrati nei ranghi.

***
Una persona amica mi suggerisce con molta delicatezza che sarebbe 

meglio creare a Kamituga delle opere che rimediassero a miserie molto più 
estese. I minorati fisici sono una piccola minoranza e per di più, neppure i 
paesi ricchi hanno risolto il loro problema.

Ho riflettuto a lungo su questo suggerimento.
In realtà ci sono malattie che colpiscono il 100% della popolazione, 

come la malaria e la verminosi; un’agricoltura ancora primitiva, assistenza 
sanitaria, acqua potabile, abitazione sono grandi mali ai quali abbiamo ap-
plicato piccoli rimedi che si chiamano corsi di alfabetizzazione, scuola di 
falegnameria, scuola professionale femminile per maestre sarte, scuola di 
taglio e cucito a livello familiare, dispensario.

La casa per minorati fisici non è un rimedio radicale, è un esempio per 
la nostra comunità cristiana e un’altra occasione per voi amici di Ferrara ai 
quali chiedo scusa di avere tutto deciso da me. Un motivo di più per essere 
grati. Ci avete dato la tranquillità del chiedere e dell’essere sempre ascolta-
ti. E non è poco se il tempo non spegne i ricordi e la distanza non affievoli-
sce le amicizie.
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ANIMO E AVANTI1

Cara Giorgia
Ho avuto la tua lettera e mi affretto a risponderti. Intanto fai bene a non 

preoccuparti se io non ti rispondo. Sono invece contento di sapere come va 
la tua famiglia e come vanno i ragazzi che hanno già la tua età quando era-
vamo insieme a Mizzana. Ora c’è la televisione e la chitarra e il fatto che 
conoscono molte cose che voi giovani di allora non sapevate. È una vita più 
difficile la loro. Franco se la caverà come tutti ce la siamo cavata con le 
nostre difficoltà. Cerca di non fargli pesare le difficoltà che crea anche a voi 
con il suo silenzio. Passerà con il passare degli anni. Almeno credo.

Io sto bene. Ti prego di farmi sapere che cosa è bene trattare sulla 
«Voce», perché ho intenzione di continuare una volta al mese con la rubrica 
che hai già letto. La posta dei lettori mi serve molto. Richieste, osservazio-
ni, critiche, tutto è utile. 

È bene che don Tollini tenga duro. In genere la difficoltà di inquadrarsi 
nelle disposizioni ufficiali è proprio delle vocazioni tardive. Quelli che en-
trano in seminario tardi fanno fatica a divenire clericali, nel senso peggiore 
della parola, appartenenti alla classe.

Animo e avanti. Mi consola la notizia che Walther si riprende.
Tenetevi uniti tra voi e coi vostri vecchi. Io ho fatto sempre poco per 

questo.
Ciao.
Saluta anche Rosetta, la brava.

5.4.1974 

1 Lettera a Giorgia. 
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Refettorio del centro handicapés di Kamituga 1980.
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NON HO ANCORA FINITO IL MIO APPRENDISTATO1

Mercoledì 27 marzo – Alla missione di Kamituga hanno rubato più di 
500 zaires equivalenti a 500.000 lire italiane. Tre giovanotti hanno aspetta-
to le tenebre nascosti fra le erbe, armati di una spranga di ferro. Il frastuono 
della pioggia sulle lamiere del tetto li ha coperti mentre facevano saltare 
l’inferriata e arraffavano in fretta il denaro e oggetti nell’ufficio dell’econo-
mo. Quando siamo accorsi erano già spariti.

Solo trent’anni fa erano tutti pagani e nessuno rubava. Ora rubano capre, 
maiali, la manioca: entrano nelle case, nelle scuole, in chiesa. È un dilagare 
pauroso di delinquenza spicciola che si fa sempre più ardita a causa della 
situazione generale del paese. E sono per il 70% cristiani. La vecchia socie-
tà è ormai morta e la nuova non ha, per i giovani, nessuna legge valida che 
non sia quella del guadagno.

Particolare patetico: al furto era presente una donna sordo-muta che al-
loggia alla missione: ha visto tutto ma non sa dire.

Ce n’è abbastanza per un romanzo alla Siménon. Se non fosse un duro 
colpo per l’economia della missione ...

Lunedì 1 aprile – Purtroppo la faccenda del furto non solo rivela il gua-
sto di una parte della nostra gioventù, ma getta un’ombra sul conto del no-
stro commissario di polizia e sui suoi subalterni.

Ma vado per ordine.
Dopo un’ora dal fatto, alle 9 di sera, i due ragazzi della cucina avevano 

già messo le mani su un giovane che fuggiva quasi nudo (uno stratagemma 
dei nostri ladri per mimetizzarsi di notte: un nero al buio dovrebbe avere le 
luci di posizione accese ...!).

Il giorno dopo abbiamo portato in prigione altri 4 ladri professionisti 
raggiunti con la jeep della missione nei loro villaggi, o sorpresi su un ca-
mion mentre tentavano di allontanarsi. Sabato sera speravamo già di ricu-
perare una parte della somma troppo importante per le nostre opere. Ma 
nonostante tutto avevamo ancora dei motivi per dubitare del buon esito 
dell’operazione. Prima di tutto, la cameraccia in cui rinchiudono i malvi-

1 «Bloc-Notes dall’Africa: aprile 1974», in Voce di Ferrara, 19, 1 maggio 1974, 5.
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venti di notte, non è proprio un carcere. Poi è noto che il commissario spar-
tisce la refurtiva coi ladri e lavora a mezzadria coi cercatori d’oro clandesti-
ni.

Ci sono due parole magiche che aprono tutte le porte: Kituliro che equi-
vale a “bustarella” – matabishi che vuol dire “mancia”.

Come previsto, ieri mattina, i cinque furfanti se ne sono andati non sen-
za prima avere lasciato un messaggio minaccioso per i galantuomini, pro-
prio nella baracca della gendarmeria. C’era scritto: Il furto continua. Non 
sapevamo che prima di loro i giovani ungheresi, quando la battaglia per la 
libertà era ormai perduta davanti ai carri armati russi, avevano scritto a 
grandi lettere una frase famosa: ma la guerra continua.

L’accostamento è sconveniente, ma non privo di ironia.

***

Visita del federale del partito agli scolari delle scuole cattoliche. Picco-
letto, capelli crespi, fanatico per il numero 1, «fondatore, guida formidabi-
le, ammirabile, padre della patria, esempio fulgido, duce». Ma senza la 
classica grinta dei federali nostrani. Ha tenuto il suo discorsetto con gli 
occhi ostinatamente a terra, con imbarazzo evidente, persuaso di promette-
re cose che nessun governo sarà mai in grado di attuare.

I suoi ascoltatori hanno assistito allo sproloquio con compostezza. Han-
no applaudito soltanto quando ha detto che i portoghesi nel Mozambico 
sono colonialisti della peggiore specie, meritano perciò l’odio di ogni citta-
dino di questo grande paese.

Gli studenti hanno applaudito, ma io mi sono sentito a disagio perché i 
portoghesi sono bianchi come me e il loro governo si dice cristiano e finan-
zia le opere missionarie del Mozambico. Le loro gravi colpe vanno ad ag-
giungersi a quelle commesse da altri paesi europei in 150 anni di storia 
coloniale africana.

Sono però convinto che Dio non maledice neanche i portoghesi nono-
stante i loro gravi torti verso i neri dell’Africa.

***

28 anni fa, il 6 aprile 1946, ho accettato di essere prete nel Duomo di 
Ferrara. Che cosa voleva dire, l’ho imparato dopo. E non ho ancora finito il 
mio apprendistato.

Il figlio della benedizione è già nato, ma il padre ha dovuto cambiare 
vocazione. Voglio dire che è stato rinviato dal seminario: quod erat in votis.

Il nostro capo infermiere è un fedele cliente della messa delle nove alla 
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quale assiste in un banco distinto come si conviene ad un cristiano che si 
dona per il prossimo. Nell’anno di grazia 1973 Dio lo ha benedetto dando-
gli tre figli da tre mogli diverse, tutte dotate ed iscritte nel registro di stato 
civile. 

Ora sta in Europa per migliorare la sua arte nella quale sembra partico-
larmente versato. Giusto in tempo per assistere al referendum. Divorzio sì, 
divorzio no. Ma non voterà perché è straniero e perché la legge riguarda, 
nel caso, quelli che hanno una sola moglie.

I Wilondja e i Witanday che sono nati, sono molto più numerosi dei 
Byamba e dei Mulindi che sono morti. Anche i galantuomini sono più nu-
merosi dei ladri, nonostante la cronaca di questo mese.

A Pasqua la nostra missione vedrà la grande folla di sempre che si sazie-
rà di sacramenti, di canti e di preghiere.

Poi i tamburi, danze e birra fino al mattino del giorno dopo. E poiché i 
cristiani di Kamituga non sono ancora santi, non pochi uomini e donne 
perderanno il conto delle zucche di birra e butteranno via quei quattro soldi 
che hanno guadagnato in miniera. La turba dei figli è abituata a soffrire e 
non si lamenterà.

Lunedì la vita riprenderà, come sempre, con tutti i suoi pesi. E tornerà 
anche l’antica saggezza che una volta tanto è lecito dimenticare. La sera 
stessa verranno a dirmi che una donna ha partorito per la strada; che la pic-
cola Sijapata, un fiore di bambina, è morta come fulminata, perché l’hanno 
stregata; che Museme ha avuto due gemelli e che perciò ora si chiama 
Mwasa; che ignoti hanno rubato tutte le zappe della nostra scuola. Lo teme-
vo infatti.

Ma ora vi saluto per ricominciare con i soliti ladri.
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MATESO SI È SPOSATA1

20 aprile – Mateso si è sposata questa mattina con un professore della 
scuola media femminile. Dai banchi della scuola, all’altare. Capita sotto 
tutti i cieli.

Lui vent’anni, mite, come perduto nel suo vestito nuovo un po’ abbon-
dante. Lei 17 anni, più alta e più bella di lui, col vestito da sposa preso a 
prestito, gli occhi che brillavano di felicità e di malizia sotto il velo bianco, 
tutt’altro che rassegnata ad essere sottomessa, come vorrebbe il costume 
africano. I tamburi accompagnavano il suo modesto trionfo e la felicità 
dello sposo che sembrava già naturalmente disposto a sottomettersi.

Il suo nome «Mateso» - Dolore – non era proprio quello che le conveni-
va per una festa così schietta. Domani, forse ...

***

Non so scrivere di queste cose, ma mi pare che tutto si sia svolto nel più 
naturale dei modi, come accade da sempre.

La loro storia d’amore è incominciata nello stesso cortile di casa, è con-
tinuata sul sentiero che mena alla stessa scuola, è maturata nelle feste rusti-
cane sotto la luna.

Ma tutto con la discrezione che il costume comanda agli innamorati. 
(Non vedrete mai un ragazzo fare in pubblico un qualunque gesto affettuo-
so verso la sua ragazza). Non vi so dire se hanno avuto il tempo di riflettere, 
se hanno misurato il rischio che corrono insieme, se si sono posti veramen-
te in una prospettiva evangelica.

Un tempo erano i parenti a decidere la scelta, perfino all’insaputa degli 
interessati. Il matrimonio era affare del clan. Ora i giovani accettano molto 
meno il loro intervento e gli anziani si rassegnano al nuovo stato di cose, ma 
la dote è sempre affare loro. E Kiniga l’ha versata intera prima di sposare 
Mateso: 100 zaires (100.000 lire), 5 capre, 5 collane di perline, una lanter-
na, una pentola, una pezza di stoffa, e ancora qualche gallina e un numero 
imprecisato di zucche di birra. Solo così il matrimonio è garantito, ma più 

1 «Bloc-Notes di don Dioli dall’Africa: maggio 1974. Una piccola love story sempre antica 
e sempre nuova», in Voce di Ferrara, 21, 25 maggio 1974, 5.
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dal clan che dal diritto canonico. I parenti di lei, che hanno ricevuto la gros-
sa somma, saranno pronti ad intervenire sempre, a spingere la sposa recal-
citrante, a riportarla al marito se scappa, a implorare il perdono di lui se è 
stato offeso, a placarlo con doni se è adirato.

Corredo, casa, mobili non fanno problema.
Mateso aspetta un figlio ed è questo il suo corredo, quello che tutto il clan 

chiedeva ancora come garanzia. Se la prova non riuscisse la sposa dovrebbe 
prendere la strada del ritorno o rassegnarsi a vedere accanto a suo marito 
un’altra legittima compagna. Proprio come Sara, la moglie sterile di Abramo. 
Il costume è rimasto intatto anche dopo 50 anni di insegnamento cristiano. 
Ma aggiungo che lo stesso costume si va deteriorando rapidamente. A Kami-
tuga una famiglia su quattro non è secondo le regole canoniche. Alla poliga-
mia e al divorzio si è aggiunto un fenomeno vistoso: i giovani non usano più 
sposarsi. Contro 85 matrimoni celebrati nel 1969, se ne sono avuti 20 nel 
1973 due appena nei primi tre mesi del 1974. la maggior parte sono insieme, 
hanno già qualche figlio e versano la dote con notevoli stenti ma senza affan-
no. Ma non si decidono, perché ... non si sa mai. Una forma di prudenza non 
proprio evangelica, perché sono proprio le donne che vanno ad ingrossare le 
file della prostituzione. Un’umiliazione nuova che la vecchia società pagana 
ignorava affatto.

***

1° maggio – Il 1° maggio è dedicato ad opere di pubblica utilità. Perciò 
non prevediamo né feste popolari, né sfilate all’ombra di bandiere rosse e 
del sole nascente, perché tutti i partiti sono morti da tempo.

In tutto questo immenso stato, dall’oceano fino a questi altipiani dei 
grandi laghi, sventola una sola bandiera verde-erba (un colore che sa di 
fiera campionaria). Il programma del partito è definito in modo inequivoca-
bile dallo slogan: «né a destra né a sinistra», sintesi efficace della politica 
economica e del programma sociale del governo.

Come era da prevedere la rivoluzione ha già provveduto a farsi i suoi 
monumenti e non fa che dire bene di sé. Le gerarchie cristiane, vescovi e 
pastori, invece, non dicono niente da oltre un anno, da quando Mobutu ha 
soppresso tutti i giornali e le organizzazioni che non erano d’accordo con 
lui, compresa la Conferenza episcopale.

Lo Zaire ha 22 milioni di abitanti e il prodotto nazionale lordo era, nel 
1970, di 94 dollari per abitante. Contro i 3500 del Canadà, per fare un esem-
pio. Aggiungo che il reddito nazionale è tutto a vantaggio di pochi privile-
giati. Per i lavoratori rimane molto da fare, e anche per la Chiesa. 

Se il n. 1 lo permetterà.
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PARROCO DI KAMITUGA DA UN ANNO1

Cara Giorgina
Ho avuto la tua lettera. Domenica abbiamo la prima Comunione dei 

nostri mori e in seguito la Cresima alla quale siamo autorizzati anche noi 
semplici preti. Già il lavoro sta scemando come le piogge che però insisto-
no nonostante siamo vicini alla stagione secca. Come sai conto di arrivare 
verso agosto, se tutto va bene. Voi non state in pensiero perché sapete già 
che non siamo della stessa provincia e neppure dello stesso continente.

Mi rallegro del successo dei ‘sinistri’ nel referendum ma penso alle gravi 
fratture operate tra i cristiani e al prestigio dei vescovi che si erano impegnati 
in una battaglia che non era esattamente pastorale. Ogni botta serve, e se stia-
mo attenti, lo Spirito Santo guida la sua chiesa e noi stessi verso un traguardo 
giusto. In fondo è sempre la nostra scarsa fedeltà che ci deve preoccupare.

Ho visto in ritardo la «Voce» ed ho potuto indovinare l’asprezza della 
polemica tra le due parti e questo in nome della fede. La lettera del vescovo 
mi è parsa particolarmente dura e penso di scrivergli per dire che non valeva 
la pena di dividere i cristiani in buoni e cattivi. Il tutto invece doveva servire 
ai politici che hanno quella onestà che anche all’estero tutti riconoscono. 

Credo che ci sia in Italia la nostra squadra Les Léopards. Se li vedete alla 
televisione ricordatevi di noi. Ogni bambino delle scuole è tassato di 5 mak.
ta per sostenerli. Una iniziativa poco opportuna data la generale povertà.

La mia salute è quella che sapete. Sono arrivato ad uno stadio di discre-
ta stabilità. Ma occorre che non esageri. Il clima rende noi tutti molto più 
esposti a piccole e grosse cadute. Fino a questo momento conto al mio atti-
vo un solo attacco di malaria, stroncato molto presto. So che Walther va 
meglio, salutalo per me. So che ha bisogno di essere sostenuto e che voi 
avete fatto anche la mia parte. Da un anno sono parroco di Kamituga. Uno 
strano esercizio ben diverso da quello che ho fatto a Mizzana e a San Pio X. 

Siamo in tre e così ci aiutiamo a vicenda. Non ho fretta come avevo 
sempre un tempo, perché marcio quasi sempre a piedi e perché questo sole 
fa battere la fiacca. Tutto va a rilento. Questi non diventeranno milanesi e 
anche i milanesi se fossero all’equatore andrebbero più piano.

1 Lettera a Giorgia.
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Ti saluto caramente con tutta la tua prole. Non state in pensiero se non 
avete notizie. Saluta anche il don Piero, Alvero, la banda dei Furini e so-
prattutto Carla e Gianni G. 

     Kamituga 29.5.1974
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LASCIO IL POSTO AD UN ALTRO1

Carissima Giorgina
finalmente rispondo alla tua lettera che si riferiva a quanto stava avve-

nendo durante la preparazione del referendum. I demo sono stati battuti. Ho 
appena saputo dalla radio che il governo è caduto. Noi ascoltiamo la radio 
Parigi che in genere prevede giorni tristi per l’Italia e che si attende il colpo 
di qualche De Gaulle. I demo oramai ié da butar in tall paciugh, almeno 
debbono cercare altri uomini.

Penso che profonde fratture si siano prodotte anche tra clero e vescovi. 
Tra l’altro ho appena letto che sono diventato canonico onorario. Non so 
bene che significa, è pressappoco come diventare cavaliere della repubbli-
ca. Siccome non ho mai preso sul serio quelli che lo desideravano credo che 
scriverò per domandare che mi cancellino, chi ma scansela dalla lista. 

Spero che l’eccellenza non se l’abbia a male. Lascio il posto ad un altro.
Ciao e fatti una bella risata. Saluta i tuoi, i miei e qualche mizzanese di 

quelli di un tempo.

Kamituga 12.6. [forse 1974]

1 Lettera a Giorgina [Giorgia].
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Piazza di Kamituga a destra scuole elementari statali 1980



191

PRIMI I POVERI1

Anche nel villaggio più sperduto c’è la baraza: una casuccia di canne e 
fango che è tribunale, sala di consiglio, parlamento, casa del popolo, difesa 
della legge e del costume. I vecchi vi giudicano e consigliano in base alla 
esperienza e alla saggezza trasmessa loro da antichi maestri.

Niente è stato scritto fino all’arrivo dei bianchi, ma tutto è stato traman-
dato e custodito per generazioni. 

Il fuoco acceso nella baraza è segno che il consiglio è convocato. Gli an-
ziani la sera siedono nella stanzuccia, ascoltano e poi parlano: danno consigli 
e pronunciano sentenze. D’ordinario, il colpevole dovrà pagare una capra e 
un certo numero di zucche di birra per il pasto della riconciliazione.

Così la colpa è perdonata e nessuno potrà ricordarla pena una multa an-
che più grave.

Purtroppo la generazione di quei maestri si va assottigliando di anno in 
anno, e la baraza in qualche parte è piena di erbacce. Segno che la vita sta 
cambiando non senza distruzioni.

Non si vedono ancora i nuovi saggi, ma abbiamo il dovere di fare loro 
posto, perché il Signore ha promesso e donato la saggezza alla sua chiesa non 
proprio secondo l’ordine gerarchico onorato dall’Annuario pontificio, ma se-
condo i valori proclamati dal discorso della montagna. Nel quale il Signore ha 
messo tra i primi i poveri di spirito. La saggezza di Dio non tiene conto delle 
categorie sociali e la Pentecoste è un dono assolutamente gratuito.

***
Per i nostri bambini che facevano questa mattina la loro prima Comu-

nione una tazza di latte dono del popolo americano, un pezzo di pane, e un 
nastro bianco sulla fronte.

La loro presenza, i canti, le danze, i tamburi, il battere ritmico delle mani 
hanno dominato la grande chiesa, l’intera collina di Tangila e sono giunti 
anche più lontano fino ai margini della foresta. Questo nonostante che i 
vestiti rattoppati e i piedi nudi denunciassero una estrema povertà.

Abbiamo preferito lasciare da parte uniformi, medaglie, diplomi e ogni 

1 «Bloc-Notes di don Dioli dall’Africa. “Baraza” ossia casa del popolo», in Voce di Ferrara, 
29/30, 20 luglio 1974, 1 e 5.
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altra decorazione superflua, per non mascherare la realtà e non crearci una 
ammirazione che non meritiamo. Ma anche per lasciare alla messa il suo 
valore di incontro fraterno, semplice come è nella vita di tutti i giorni. In 
ogni caso il loro spirito non fatica a trovare le vie della preghiera e il senso 
della grande festa eucaristica.

I 150 bambini e i loro parenti hanno offerto quattro grandi ceste di ma-
nioca, il loro pane quotidiano, un pezzo di sapone e un fascio di legna. In-
viamo il tutto ai malati dell’ospedale.

In Europa appunto abbiamo affidato l’espressione della Comunione eu-
caristica alla questua. Un modo come un altro per conservare la situazione. 
La questua della messa non disturba chi ha il privilegio dell’autorità e della 
ricchezza e non è disposto a dividerla con nessuno.

I cristiani di Kamituga sono molto poveri e in genere affidano ai mis-
sionari il compito di beneficare. Ma tra loro, quei pochi che hanno con-
quistato un posto nella burocrazia dello stato o della chiesa, si considera-
no privilegiati non senza merito: per loro la messa è già diventata una 
bella cerimonia che si può perfino dire in latino e cantare in gregoriano. 
Le riforme dei liturgisti e le dispute secolari di teologi rispettabili non li 
toccano. 

Hanno disimparato a capire il rimprovero di san Paolo ai Corinti: «Sen-
to che tra voi qualcuno mangia e beve fino alla esagerazione, mentre il suo 
vicino soffre la fame e la sete».

***
La strage di Moga. Faccio un pezzo di strada con un minatore che mi 

parla volentieri del suo lavoro. Questa mattina alle sei era già a 250 metri di 
profondità con il martello pneumatico in mano: alle 11.30 è uscito a rivede-
re il sole. Così da 10 anni: otto ore filate senza riposo e senza contare il 
tempo per entrare e per uscire dalla miniera. Il suo stipendio tocca ora le 
300 lire al giorno con l’anzianità e la indennità di filone [della miniera] che 
è di 30 lire al giorno. 

I suoi datori di lavoro, che sono bianchi come me, in vena di rovinarsi, 
gliene danno 36, perché lavora immerso in 50 centimetri di acqua. Ha già la 
sua dose di polvere di roccia nei polmoni. Ma nel filone scenderà ancora 
finchè avrà fiato per lavorare. Eppure non è un uomo inutile se la sua socie-
tà può estrarre in un mese fino a 90 kg. di oro. E voi sapete meglio di me 
che cosa costa il grammo. 

Nel raggio di 200 km. ci sono almeno 10 altri centri minerari. Nel set-
tore di Moga gli operai hanno perso la pazienza e hanno bastonato dura-
mente due pezzi grossi della società. I soldati sono arrivati dopo qualche 
giorno: senza intendere ragioni hanno spianato i loro fucili e hanno ucciso 
tre minatori. 
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Tutti lo sanno qui: nessuno ha parlato della strage di Moga ma il n. 1 non ha 
mancato di dichiarare alla radio che l’ordine regna in tutto questo grande paese.

***
Cronache familiari. In giugno parto verso Goma con ancora tre bambini 

poliomielitici che si aggiungono ai 9 che già sono in cura. Intanto il centro 
per handicapés è in costruzione.

Carlo Baroni, sua moglie Lores con Carlo Zagatti di Medelana, i tre 
ferraresi che sono con me, sono partiti per Bukavu con gli alunni della sesta 
classe magistrale che devono sostenere gli esami.

Le strade sono pessime, ma il sole e la pioggia danno splendore ai gran-
di alberi e i fiumi riempiono con la loro voce le nostre valli.

Le ragazze della scuola professionale imparano rapidamente a cucire e i 
nostri allievi falegnami stanno terminando il loro biennio di scuola tecnico 
pratica.

Aspettiamo p. Lorenzo con notizie fresche dall’Italia. Del referendum 
sappiamo già: risultato a sorpresa per tutti, compresi i padroni del vapore. 
Noi invece aspettiamo che i mariti si accontentino di una moglie sola. Sa-
rebbe già un grande passo avanti per l’emancipazione della donna.

Ancora due ladracci sorpresi mentre stavano per scassinare la scuola 
femminile. Ma questa volta le autorità hanno messo loro le mani addosso. 
Hanno avuto una pena anche troppo esemplare: mani e piedi stretti con 
ferri saldati.

So che anche l’Italia in questo campo non è da meno. Naturalmente quei 
ladri hanno ben altra statura.

Ognuno ha i ... ladri che si merita.
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UNA CHIESA SECONDO L’UMILTÀ DEL VANGELO1

Credo che sia giunta fino a te la notizia che in questi giorni l’Ufficio 
politico del partito ha cancellato dal calendario tutte le feste religiose. Sic-
chè il giorno di Natale i nostri scolari, invece di cantare la messa solenne, 
siederanno sui banchi della scuola come in un giorno qualunque.

Tu sai quanto questa festa è entrata nelle tradizioni e nell’anima della 
gente, e perciò puoi misurare la risonanza che il provvedimento avrà in 
tutti gli ambienti cristiani.

Per ora non so dirti nulla, perché nessuno parla. La conferenza episcopale 
dello Zaire è stata sciolta, e la stampa è severamente controllata. Ci hanno spie-
gato alla radio che lo stato ha inteso dichiarare la sua neutralità religiosa. Né 
cristiano, né musulmano, semplicemente laico e aconfessionale. Manifesta la 
sua simpatia per la religione degli avi, ma non sceglie niente, non impone niente.

Tu sai quanto è efficiente la chiesa cattolica nello Zaire e come Kamituga 
sia un modello della situazione generale del paese. La missione ha la respon-
sabilità delle scuole elementari, scuole medie e professionali, dispensario, 
corsi per analfabeti, centri sociali. Lo stato controlla tutte queste attività, ma 
non è in grado di sostituirci. I nostri predecessori hanno pensato che questo 
complesso di servizio avrebbe aiutato e favorito l’evangelizzazione a tutti i 
livelli, che avrebbe preparato una élite per l’amministrazione e la politica. 
Mentre i seminari avrebbero offerto alla chiesa indigena i quadri di cui avreb-
be avuto bisogno. Il risultato ha smentito clamorosamente le previsioni ed ha 
vanificato i piani portati avanti con tanto dispendio di mezzi, di energie e, 
purtroppo, con tanti compromessi. Professori, maestri, amministratori e uo-
mini politici usciti dai nostri collegi sono gli stessi che preparano decreti, 
moltiplicano le dichiarazioni, prendono atteggiamenti anticlericali. 

Ancora una volta, non è il Vangelo che rifiutano, ma una chiesa troppo 
invadente e indiscreta. E non per la quantità del lavoro che è sempre apprez-
zato, ma per la qualità, per il modo. Ora noi sappiamo che non abbiamo altra 
alternativa: o cambiare rotta o partire in massa. Una conclusione paradossale 
se si pensa alla mole di opere che dirigiamo in tutti i settori, e per di più le 
uniche che funzionano senza inciampi in questo grande paese.

1 «Lettera ad un amico», Voce di Ferrara, 31/32, 3 agosto 1974, 5.
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Il decreto di soppressione delle feste religiose, come la limitazione della 
attività dei vescovi, mi pare che siano da interpretarsi soprattutto come deci-
sioni politiche. Un po’ come è successo in Italia per il referendum. Poiché 
anche noi nello Zaire siamo politicizzati e condizioniamo pesantemente lo 
stato, questo difende la sua identità e compie gesti che apparentemente sono 
ostili alla religione. Al limite gli stessi vescovi e il clero africano, nonostante 
le limitazioni, sono d’accordo con il governo nella politica della autenticità.

La chiesa dello Zaire, non è ancora «La chiesa del silenzio», anche se lo 
stato si dichiara laico e aconfessionale. È invece oppressa dalla sua stessa 
potenza e anche da tutto un passato che incomincia a passare al vaglio della 
storia. Tanti missionari che hanno sofferto e che sono morti per la fede e per 
la fedeltà alla loro vocazione, non sono in questione. Essi anzi sono e rappre-
sentano i motivi validi della nostra speranza. 

Ma il loro eroismo non è riuscito a dissipare l’equivoco nel quale si svol-
geva l’azione missionaria, confusa, mescolata, compromessa con le ambizio-
ni, l’affarismo spietato, l’imperialismo senza scrupolo delle nazioni coloniali. 
Si parlava di civilizzazione e di evangelizzazione, invece si apriva un capito-
lo della nostra storia tutt’altro che edificante, un’era di umiliazioni cocenti e 
di risentimenti che hanno appena incominciato a manifestarsi.

Quando pensiamo alla chiesa di Kamituga, costruita in modo che bian-
chi e neri assistessero alla stessa messa senza vedersi ed entrando da porte 
diverse, ci interroghiamo ancora come abbia potuto accadere che l’Eucare-
stia sacramento dell’unità, abbia potuto divenire motivo di separazione e di 
diversità. E questo fino al 1964, come si sia potuto parlare tanto bene di Dio 
e di Cristo e dimenticare la dignità degli uomini peraltro tanto generosa-
mente beneficati. Del resto in Italia io stesso e la mia generazione abbiamo 
corso la stessa triste avventura quando abbiamo accettato la versione uffi-
ciale della guerra d’Abissinia. Allora siamo stati ingannati e sono mancati 
alla chiesa italiana i profeti che ci illuminassero mentre eravamo ciechi. I 
pochi che hanno parlato non hanno trovato udienza né in basso, né in alto. 
Sicché quando ci siamo accorti di loro era troppo tardi per fermare il mas-
sacro. Abbiamo potuto rendere loro un omaggio postumo grati che ci abbia-
no aiutato ad interpretare il presente.

Per chiudere ti dirò che ho imparato a non attendere le interpretazioni uf-
ficiali di avvenimenti come quelli che stiamo vivendo. E perciò non mi inte-
ressa quello che dirà il nunzio a Kinshasa. Noi non siamo perseguitati nello 
Zaire per la fede che predichiamo. Dobbiamo invece rivedere il nostro modo 
di essere qui e imparare ogni giorno di più la virtù della discrezione che nel 
Vangelo si chiama umiltà, perché le vie di Dio non sono le vie degli uomini.

Ti saluto caramente e spero di vederti in agosto.
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MONDO DEFRAUDATO1

Mi accorgo che i giornali italiani parlano soltanto raramente dello Zaire. 
E non perché quel paese non meriti attenzione: è immenso, ha ricchezze 
favolose, molte ambizioni e un regime stabile; è sinceramente amico degli 
Stati Uniti e dei loro alleati. Dopo il colpo di stato del 1965 non ci sono 
state né defezioni né incertezze. E soprattutto i salari sono bassissimi e 
bloccati, lo sciopero è proibito, il sindacato è corporativo. Situazione ideale 
perché le compagnie straniere facciano affari d’oro. 

Veramente i tempi di Lumumba, i massacri, i gesti esagerati ed eroici di 
allora, sono ormai dimenticati e tanto lontani che a qualcuno riesce difficile 
riconoscere nello attuale Zaire l’ex Congo belga.

Ma quei tempi duri non sono completamente dimenticati se un signore, 
sapendo che io venivo di là, mi ha chiesto se era vero che quei negri man-
giano ancora i bianchi. Volevo rispondere che in un certo senso, da molto 
tempo, è vero il contrario.

***
Mentre le compagnie straniere fanno i loro affari, i miei minatori di Ki-

temba, Lulingu, Moga scendono nel filone o rastrellano la cassiterite, setac-
ciano le sabbie aurifere, spingono i carrelli, riempiono i cassoni dei ca-
mions. I loro piedi nudi nel fango e nella polvere, le mani callose, il povero 
vestito troppo usato mi riempiono di inquietudine. Sono le stesse facce che, 
ritornando, mi ritroverò davanti nella grande chiesa di Kamituga questa o 
un’altra domenica quando dirò: «La pace sia con voi». Forse sarebbe me-
glio dire: «La pazienza sia con voi, e anche la rassegnazione».

Ha ragione la canzone, che apre il programma nazionale e dice così: 
«Perché gli angeli sono bianchi, / e i demoni neri? / Perché quello che è 
bene viene dai bianchi, / e il male dai neri? / Ora sappiamo la verità. Essi ci 
hanno sempre disprezzati, umiliati. / È tempo di reagire, di ribellarsi».

***
Don Lorenzo Bedeschi ha fatto un grande servizio a noi preti con il suo 

libro «Obbedientissimo in Cristo».

1 «Bloc Notes dall’Italia. Perché gli angeli sono bianchi e i demoni sono neri?», in Voce di 
Ferrara, 37/38, 21 settembre 1974, 1 e 8.
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Mi domando che cosa don Mazzolari avrebbe fatto se fosse vissuto, se 
avesse potuto ripetere per noi quel suo modo di essere prete non solo in 
confessionale e sull’altare, ma di fronte alle piccole e grandi vicende degli 
uomini in quest’anno di grazia 1974, in questa nostra Italia o nello Zaire.

Fu sgradito ai funzionari del regime e agli uomini della chiesa, ed anco-
ra un motivo di speranza per laici e preti che percorrono la stessa strada. 
Nessuno scandalo dalle condanne inflittegli dalla chiesa perché è scritto: 
«Nessun profeta è accetto nella sua patria».

Sembra, anzi, che questa mancanza di spazio sia la sola condizione che 
legittima la difficile professione del profeta.

***
Durante questo mio soggiorno in Italia ho trovato dunque grande inte-

resse e una grande voglia di aiutarmi.
Ho indovinato persino nei miei collaboratori un’intensa commozione, 

quando capivano che per tante miserie non si può fare niente o molto poco. 
Ma non sempre mi hanno capito quando dicevo che il nostro sviluppo e la 
nostra ricchezza passano per la povertà del Terzo mondo. Quello che H. 
Camara ha chiamato: «Mondo defraudato». Hanno pensato forse che esage-
rassi per eccessivo amore o per faziosità innata.

***
Intanto il giorno della partenza per Kamituga si avvicina, sarà il 25 set-

tembre. Non mi costa poi tanto se penso a milioni di emigrati miei conna-
zionali sparsi un po’ dovunque. E non certamente per una scelta volontaria.

Ma tutti noi portiamo il peso dei nostri ricordi. So che alla missione i 
bambini sono già a scuola dal 2 settembre. Presto li rivedrò arrivare da tutti 
i sentieri, con i piedi nudi, la bic stretta nella manina sporca, l’uniforme 
bianca e verde che i loro genitori hanno messo insieme con tanti stenti.

Alle 8 l’alza-bandiera, l’inno nazionale, gli slogans del partito e le lezio-
ni gridate a squarciagola. Così fino alle 13.30. Poi il ritorno ai villaggi per 
il pasto serale.

Se qualcuno non torna subito è perché la malaria l’ha inchiodato sull’er-
ba sotto il sole cocente. Basterà un chinino per rimetterlo in piedi. Poi la 
domenica me li ritroverò davanti grandi e piccoli e non so bene se non mi 
prenderà la commozione: Habari gani? Che novità?

Le novità ci saranno. I cinque bambini che sono nati in maggio nella 
foresta di Mawe sono rimasti in tre o forse sono morti tutti: erano troppi per 
una sola madre. Ma altri sono nati in questi mesi per riempire i vuoti.

Le cinque aule scolastiche sulla collina di Mero sono state ricostruite in 
un mese sotto la guida di p. Michel. 

La scuola di falegnameria ... arrivo con i coltelli della sega.
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I primi bambini storpi sono già tornati da Goma e avranno tante cose da 
raccontare ma soprattutto mi mostreranno di saper camminare diritti sulle 
gambe: meglio usare le stampelle che le ginocchia e le mani. L’ospedale per 
loro verrà e anche la scuola, con l’aiuto di tanti amici.

Alle 4 del mattino la fila dei malati che suor Maria deve curare nel di-
spensario della missione. Il Signore è la mia eredità...

E ancora la scuola professionale femminile: porterò gli aghi per le mac-
chine da cucire. Il resto arriverà per via mare fra un anno. Riprenderò i 
viaggi su e giù per i sentieri scivolosi per la pioggia. Ritroverò il ponte di 
liane e il silenzio dei piccoli villaggi coi vecchi seduti a ridosso della capan-
na e i bambini che gridano il mio nome di lontano: padre Lobere, padre 
Alberto.

Così i giorni si succederanno ai giorni, le notti alle notti. La vita diven-
terà un’abitudine e perfino i pensieri e i sentimenti una specie di fatica. Ma 
i ricordi rimarranno intatti e anche la speranza che tutto quello che facciamo 
insieme serva a qualche cosa.
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TENERSI APERTI E INTERESSATI AGLI ALTRI1

Ho avuto i piani di lavoro che erano in una delle casse spedite molto 
tempo fa e che non speravo oramai più di ricevere. I piani sono intatti men-
tre il resto era più o meno danneggiato dalla pioggia e dalle vicissitudini del 
lungo viaggio.

Ringrazio molto e mi rimetto al lavoro con i giovani: cosa incredibile 
alla mia età. Dal lavoro di massa stiamo convertendoci ad un lavoro più 
individuale per costruire una più piccola comunità che sia sale della terra 
come è detto nel Vangelo. Siamo vicini ad avere un vescovo nero e con lui 
faremo un tentativo molto tardivo di africanizzare tutto. È anche vero che 
una operazione del genere potrebbe essere fatta soltanto da laici indigeni e 
soprattutto da preti indigeni che sono soltanto 4 per una diocesi grande 
come mezza Italia.

Io ho fiducia nella solidarietà spirituale che viene da tante amicizie che 
qui sono un po’ la sostanza profonda della quale si vive, dato l’isolamento 
e la solitudine. 

Porto un buon ricordo della chiacchierata fatta prima di partire e delle 
verità scambiate. Il tutto si aggiunge ai motivi che già avevo prima. Credo 
che veramente molte cose diventano semplici vivendo ed è forse una delle 
cose più importanti della maturità. La verità da credere e le cose da fare 
sono poche ed è molto se i teologi ci aiutano in questo compito di semplifi-
care. È un modo per conquistare la libertà dello spirito. 

Ancora più che preoccuparsi di non fare del male; il tenersi aperti e in-
teressati agli altri, non solo alle loro pene, fa dimenticare le nostre e soprat-
tutto ci mette in un atteggiamento al quale tutto il Vangelo ci chiama.

(Non ho messo l’intestazione perché non sapevo bene se era meglio ado-
perare il tu o il lei).

Saluto di cuore e ringrazio per la fiducia.

Kamituga 20.10.1974

1 Lettera a Isabella Dotti del gruppo “Amici di Kamituga”.
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IL MONDO DEI POVERI È MOLTO GRANDE1

Da un mese sono ritornato a Kamituga. Partito da Roma il 25 settembre 
alle 17.30, la mattina dopo il grosso aereo della Sabena mi ha sbarcato a 
Kigali nel Rwanda, a seimila km. dall’Italia. Tre giorni dopo ero già alla 
mia missione. Le strade non sono ancora tanto cattive perché la stagione 
delle piogge è appena iniziata.

Ho ritrovato i bambini a scuola, la solita folla variopinta del mercato due 
volte la settimana e ancora le piccole e gravi tensioni che sono scoppiate 
alla notizia che il vescovo bianco è dimissionario e che il suo successore 
nero è già stato scelto all’insaputa dei cristiani e con la complicità dei mis-
sionari bianchi. Una lettera firmata dai maestri ci accusa di voler «italiani-
ser» la chiesa locale.

So bene che lo Spirito Santo nella elezione del vescovo c’entra, ma che 
c’entrano anche gli uomini con le loro ambizioni, la ricerca del potere, dei 
privilegi che anche qui accompagnano una carica che dovrebbe essere un 
dono che parte dall’interno.

Il consiglio dei laici di Kamituga ha avuto la piena libertà di presentare 
petizioni ed esposti a chi presumibilmente avrà l’ultima parola.

Questo fatto che mi ha sorpreso al ritorno, mi ha riportato a Ferrara, 
dove pure ho trovato delle tensioni più o meno gravi. Ma non le stesse che 
ho vissuto e conosciuto nel 1968 al momento della mia prima partenza.

Ferrara mi è sembrata una piccola città, toccata molto raramente dalla 
cronaca nazionale. La religione è sempre poco interessante per la massa, un 
affare dei preti: la politica si decide altrove, a Roma, a Milano, a Bologna. 
Compromesso storico, alleanze e dialoghi ad alto livello, invenzioni profeti-
che non la toccano. Fino agli anni ’60 c’erano le parate di piazza, i comizi, gli 
scioperi e le violenze non solo verbali. Oggi invece ci si preoccupa molto del 
centro storico, di salvare il duomo, il castello, San Romano e via delle Volte.

Ma quest’aria di museo per fortuna non ha ancora del tutto contagiato le 
coscienze, che non sono pietre.

1 «Bloc-Notes dall’Africa: ottobre 1974. Sono ritornato a Kamituga. Qui come a Ferrara. 
Speranze per una chiesa rinnovata. Gli aiuti dei ferraresi. Il “mpala”: festa locale», Voce 
di Ferrara, 47, 23 novembre 1974, 1.
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Il discorso vale per i due versanti, quello politico e quello religioso.
Un amico cattolico mi ha confidato che a Ferrara il dibattito politico è 

morto da quando i cristiani capaci di pensare hanno rinunciato alla loro 
originalità, hanno finito per dare credito all’avversario o per fare il suo stes-
so discorso.

Infatti ho trovato anch’io vecchi amici aclisti e jocisti schierati a sinistra 
e perfino tra gli extraparlamentari. E questo fatto per me non è privo di 
motivi di speranza. E non perché i poveri da quella parte trovino maggiori 
garanzie, ma perché la chiesa italiana sarà meno esposta ai giochi, agli in-
trighi, alle ambizioni, al cinismo dei politici sia pure di parte cristiana. (la 
parola «cinismo» l’ho scritta espressamente).

Ho notato che ancora oggi chi sceglie a sinistra non ha credito in alto, 
mentre così non è per chi ha sempre scelto a destra. I cattolici liberali 
hanno sempre goduto del diritto di cittadinanza nella chiesa italiana, da 
Pio X a questa parte. Ci sono sempre stati preti e perfino vescovi liberali 
o allineati con regimi reazionari. Ora si conoscono in Italia, e ne ho incon-
trati anche a Ferrara, preti che prendono partito per i più deboli, che non 
vogliono che la chiesa si qualifichi in quel senso. Ne ho trovati alcuni 
pieni di coraggio, ma non senza difficoltà e incertezze. Penso che anche a 
loro debba essere riconosciuto uno spazio nella comunità diocesana. Se i 
politici se ne servono al di là delle loro intenzioni, non meritano per que-
sto di essere condannati. Perché un cattolico è ortodosso a destra, ed ere-
tico a sinistra?

Il mondo dei poveri è molto grande: un uomo su tre non ha abbastanza 
per sfamarsi e una minoranza potente tiene nelle mani la pace e la guerra, 
manipola la verità, la cultura, la libertà, decide della vita e della morte del 
resto dell’umanità. Io appartengo oramai al mondo di quelli che non conta-
no: come carne da lavoro a poco prezzo. O almeno sono testimone della 
loro condizione sotto-umana. Ci sono milioni di Lazzari alle porte di pochi 
Epuloni. E tutti lo sanno anche in Italia. Anche se molti credono troppo alle 
interpretazioni di giornali come “Il Resto del Carlino” e “Epoca”. Due fogli 
certamente non disinteressati.

Mentre scrivo è domenica, dopo la messa dei battesimi. La collina della 
missione è tornata solitaria. Mi giungono appena le grida dei ragazzi che 
stanno facendo la partita a foot-ball da qualche parte. I palloni e le maglie li 
avete mandati voi, cari amici di Ferrara. In questi giorni sono giunti i pneu-
matici del samecar e ancora tre macchine da cucire per la scuola professio-
nale femminile, i dischi della sega, centinaia di quaderni per i corsi di alfa-
betizzazione e medicinali scelti per le piaghe, la malaria, i vermi; cuoio e 
pelli per la calzoleria.

E ancora una serie di buone notizie. Dei cinque gemelli tre sono sempre 
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vivi e stanno bene. Domenica sarò alla festa dei Bami: birra, bugali e danze. 
Uno spettacolo raro che si chiama mpala.

Pare che il tempo della fraternizzazione stia per finire, occorre approfit-
tarne. La tensione non ha finito di montare finché noi non saremo ridiven-
tati dei servitori anonimi di una chiesa che è sempre più impaziente di fare 
da sola.
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Uvira, festa dell’Indipendenza 30 giugno 1960
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TUNASHTUKA: “QUESTO CI LASCIA ... DI STUCCO!”1

1° novembre – I’ Gilimà è il nome di un serpente rosso dal quale è me-
glio tenersi lontani.

I’ Gilimà si chiama anche un vecchio «medico» della foresta di Mawe 
che cura tutti i mali con decotti di erbe cui aggiunge un pizzico di ciarlata-
neria. C’è l’erba per il mal di pancia, per la tosse, per i vermi. La sicurezza 
con cui descrive le straordinarie qualità dei suoi decotti dice molto della sua 
buona fede che è pari alla sua ignoranza. Distribuisce erbe medicamentose 
e formule magiche. Se una ragazza ha delle noie durante il parto, vuol dire 
che ha corso con qualcuno; la colpa è certa, ma il rimedio è ugualmente 
sicuro ed efficace. La ragazza raccoglie un’erba che si chiama «mukunji», 
avendo cura di tagliarla ritornando sui suoi passi, per significare che rinne-
ga il suo passato. Un lavaggio dell’utero cancellerà le colpe sue e quelle del 
suo uomo. Un po’ di medicina e un po’ di sacramento.

Ora tengo tre mazzetti di erbe con tre biglietti sui quali ho scritto la po-
sologia che I’ Gilimà mi ha dettato punto per punto, come si conviene ad un 
onesto rappresentante di medicinali.

Sennonché una ragazza è morta oggi stesso subito dopo il parto, avvele-
nata da un lavaggio fatto con quella sciagurata medicina.

Ho assistito al suo martirio straziante e inutile. Ma ai parenti non ho 
potuto spiegare che l’avevano uccisa e che il vecchio e mite I’ Gilimà, il 
serpente, ne era l’assassino. 

Non mi avrebbero creduto.

3 Novembre – Il vecchio Mutete è un capo che ha due mogli, come si 
conviene ad uno del suo rango. È stato battezzato ugualmente in considera-
zione dell’età, della sincerità della sua fede e di molte altre ragioni. Mi è 
molto grato perché non gli ho chiesto quello che non poteva fare. Per dimo-
strarmi la sua riconoscenza e la sua fiducia mi ha invitato alla Mpala, la 
cerimonia che inizia il Mwami, il re del villaggio, al suo ufficio di consi-
gliere, giudice e custode delle tradizioni. Erano presenti una ventina di capi, 
- Bami – ciascuno con l’insegna del suo grado: berretti ad imbuto ornati di 

1 «Bloc-Notes dall’Africa: novembre 1974. I’ Gilimà serpente e medico» in Voce di Ferrara, 
51/52, 21 dicembre 1974, 1 e 4. 
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peli di elefante, pelli di scimmia, conchigliette, denti di leopardo, collane, 
braccialetti, pendagli e altri bizzarri ornamenti. 

La Mpala è una specie di solenne liturgia con simboli, proverbi, giochi, 
canti e danze per spiegare minuziosamente poteri, diritti, doveri del  Bami 
e delle loro mogli.

Più che festa civile la Mpala mi è parsa una liturgia chiesistica. La tribù 
riconosce nel Mwami la sua storia, le leggi che regolano la famiglia, che 
dirimono le contese, iniziano gli adolescenti alla vita, al clan, al lavoro e 
alla caccia.

Il villaggio di Mutete sorge su una collina solitaria. Le grandi foreste 
sono lì a due passi. I tamburi, le danze molto ritmate, la birra un po’ acida e 
acquosa, tutti elementi molto suggestivi e interessanti, ma per me in gran 
parte incomprensibili e distanti.

Come certe liturgie latine del passato, solenni e festose ma ... da museo!
Nella regione del Kivu che è la mia, quattro vescovi su cinque sono neri. 

Uno solo aspetta di essere sostituito come è logico e naturale.
Poiché Roma non decide, la gente si inquieta, accusa noi missionari di 

voler colonizzare la chiesa dello Zaire, di voler mantenere lo status quo.
Corre voce intanto che il vescovo africano sta per essere scelto. Il che 

preoccupa i cristiani di Kamituga che insistono perché il nuovo vescovo sia 
scelto tra i quattro preti neri della diocesi.

Mi domandano come si fa a fare un vescovo, ma io debbo confessare 
che non lo so, nonostante che venga dalle parti di Roma dove stanno coloro 
che decidono in simili casi.

Durante il consiglio presbiterale ci hanno fatto sapere che il vescovo non 
arriverà per molte ragioni e per un fatto nuovo che si è prodotto in questi 
mesi nel sinodo celebrato a Roma.

Davanti ai vescovi di ogni parte del mondo, il cardinale Malula, arcive-
scovo di Kinshasa, ha chiesto a gran voce l’africanizzazione della chiesa 
del suo paese, come gesto di fiducia nelle giovani chiese.

Ahimé, da queste ed altre affermazioni dell’alto prelato, qualcuno ha 
dedotto che si voglia portare avanti un disegno scismatico.

Un motivo di più perché la pattuglia dei vescovi bianchi resti al suo 
posto per la salvaguardia dell’ortodossia. Purtroppo la nostra pace è nelle 
mani del nunzio dello Zaire, mons. ... italiano come me. Il quale ha detto 
che per il momento niente deve essere cambiato.

Non ho capito come abbia potuto decidere con conoscenza di causa sen-
za sapere nulla dei Mutete, dei Bami, degli I’ Gilimà, dei Warega ... 

Dicono qui: «Tunashtuka» che vuol dire: «questo ci lascia ... di 
stucco!».
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6 Novembre – L’ufficio politico del partito ha deciso che siano rimosse 
tutte le immagini sacre dagli edifici pubblici, scuole cattoliche comprese. 
Questa nuova disposizione, senza troppe spiegazioni, ha accresciuto il tur-
bamento e la confusione tra i cristiani che si domandano dove andremo a 
finire. 

È difficile spiegare che forse era necessario che ciò avvenisse, perché 
soltanto il 15 per cento della popolazione si dice cristiana, che dobbiamo 
accettare con serenità di perdere certi privilegi nella vita del paese, che le 
immagini non rendono presente Dio. I giudici che si vendono per denaro, i 
poliziotti che rubano, i politici che ingannano con parole grosse, gli stranie-
ri che approfittano per rubare, tutto questo da tempo esclude Dio da una 
società che continua a pretendere i segni della fede.

Mi è parso che i miei ascoltatori della prima messa abbiano capito.

17 Novembre – A mezzogiorno giunge notizia che la nostra missione di 
Kitutu, a 45 km. da qui, è stata attaccata durante la notte dai ribelli armati 
di fucili e di lance. Siamo in ansia per i nostri missionari: tre padri italiani e 
cinque suore spagnole. Su di loro corrono le voci più disparate. 

Alle 14 p. Michele parte con la jeep in cerca di notizie e rientra alla sera 
dopo aver ritrovato padri e suore molto spaventati, ma salvi.

Il bilancio purtroppo si annuncia triste: centinaia di capanne bruciate, 
villaggi depredati e la gente in fuga o nascosta.

I «Mulele» sono ripartiti verso le montagne con il loro bottino. Domani 
si cominceranno a contare i morti e i dispersi.

10 Novembre – La paura è contagiosa e alla missione di Kamituga fa 
novanta. Verso le 10 è un fuggi fuggi generale. Bambini delle scuole, sono 
circa 2000 qui sulla collina di Tangila, scappano come un branco di uccel-
lini, la gente chiude le capanne e si butta in fretta il fagotto sulla testa. Chi 
piange, chi grida, chi chiama, chi va alla cieca e senza meta.

Wamulele wanakuja, arrivano i mulele!
Vado all’ospedale per rendermi conto della situazione. Sono rimasti sol-

tanto alcuni vecchietti e il soldato che ha sparato ad una scimmia determi-
nando il panico generale.

A sera non tutti i bambini sono tornati, ma il morale è già buono.
Da dieci anni la ribellione continua e si manifesta qua e là con colpi di 

mano e distruzioni.
Kinshasa, la capitale, è molto lontana e non sa nulla di quanto succede 

in questo angolo di questo immenso paese.
E anche a Roma non ne sanno molto. La chiesa è tanto più grande.
E per finire, dirò che, nonostante quello che scrivo, sono tranquillo. Mi 
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pare di vedere dal mio angolo quello che da lontano e dall’alto è difficile 
conoscere, che lo Spirito Santo parli anche a quelli che sono in basso.

Per il resto non mancano le notizie buone. Sette bambini polio sono 
tornati con me da Goma. Sono diritti sulle loro gambe, ed è un grande suc-
cesso. Ora c’è da provvedere per loro la scuola, le cure, il mestiere.

Nello Zaire il Natale sarà diverso ma ugualmente solenne e significati-
vo. Così lo desidero e lo auguro a tutti gli amici di Ferrara.

don Alberto Dioli
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I NOMI DI GESÙ1

La vicenda dei «ribelli» volge alla fine. Ma andiamo con ordine. Dal 18 
novembre quando i Mulele hanno assalito la missione di Kitutu, la gente di 
Kamituga dice: «Adesso tocca a noi».

Poiché tutti i miei parrocchiani sono molto poveri, la foresta è vicina e 
fa caldo, scappare non è un gran problema. Ci sono è vero tanti bambini, ci 
sono i vecchi, le piogge il pantano i fiumi gonfi, c’é però anche in tutti l’a-
bitudine quasi quotidiana ad affrontare simili difficoltà.

Siamo stati sul chi vive per dieci lunghi giorni. Poiché non c’è il telefo-
no e manchiamo di ogni altro tipo di comunicazione, abbiamo seguito la 
pattuglia dei guerriglieri dal ... si dice. Hanno passato il fiume Elila, hanno 
tagliato il ponte di liane, hanno requisito dei portatori, hanno già percorso 
100 km. All’interno della missione, si sono impadroniti di 20 chili di oro e 
degli stipendi degli operai, stanno cercando una strada per tornare alle loro 
basi, vengono verso di noi ... Fino a questo momento non hanno usato le 
armi contro la popolazione.

A Kitutu sono arrivato oggi, 28 novembre, con la vecchia jeep della 
missione per avere notizie dei tre missionari italiani e delle cinque suore 
spagnole. La strada sale e scende tra due muraglie di alberi e di erbacce, ho 
con me tre catechisti che tornano a casa. Capanne bruciate, villaggi deserti 
presidiati da gruppi di uomini armati di lance, timide facce spaventate di 
poveracci che sembrano incapaci di uccidere. Senonché più avanti vedo il 
cadavere orribilmente mutilato di un mulele caduto in quelle stesse mani 
rese feroci da giorni e notti di ansie, di fughe, di rabbia per povere cose 
perdute.

I padri stanno bene, due suore sono già partite per una zona più sicura. 
Sono tutti contenti di vedermi ma temono che le loro ansie non siano anco-
ra alla fine. I ribelli si sono scontrati con i soldati, alcuni sono morti, altri 
dispersi e praticamente perduti. Ma ci sono anche quelli che cercano dispe-
ratamente di aprirsi una strada.

Interessante l’incontro con il comandante che è un vecchio Murega di 

1 «Bloc-notes dall’Africa dicembre 1974. Natale diverso a Kamituga», Voce di Ferrara, 4, 
25 gennaio 1975, 1 e 8. 
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Kamituga. Mi fa un bilancio realistico della situazione: tanti mulele uccisi, 
tanti fucili cinesi recuperati sui sentieri  e fra le erbacce, tante mitragliatrici 
leggere americane e ... una bandiera rossa con stella gialla. Al posto della 
falce e il martello, l’ascia e la panga, i due simboli dell’agricoltura locale. 
Ci sono tutti, la destra capitalista, pulita onesta timorata di Dio, come scrive 
così bene il mio corrispondente della «Voce» e la sinistra alla quale guarda-
no con speranza tutti i proletari, cristiani compresi.

Termino queste note il 30 dicembre. La vicenda dei mulele si può dire 
chiusa. Gli scampati sono tornati alle loro montagne, ma oltre 50 di loro 
sono stati orribilmente massacrati. A Kitutu 21 morti in maggioranza bam-
bini, quasi tutti annegati in un tentativo disperato di fuga. I coccodrilli non 
hanno permesso di recuperare i loro cadaveri.. i nostri mulele sono ora i 
soldati che ci dovrebbero difendere e si interessano invece anche troppo 
delle capre, delle galline e delle ... donne degli altri.

25 Dicembre – Quest’anno la nostra messa di Natale è stata eccezionale. 
Nel clima dell’autenticità africana, il presepio e le nenie romantiche che 
hanno sempre accompagnato le nostre liturgie europee, le abbiamo lasciate 
da parte, né abbiamo avuto bisogno di crearne di nuove. In Africa  la fecon-
dità è al di sopra di tutte le aspirazioni di un uomo e di una donna, la nasci-
ta di un bambino è un fatto straordinario che interessa un intero villaggio e 
un grande numero di altre persone legate in qualche modo ai genitori. Ab-
biamo così permesso ai nostri cristiani di trasferire in chiesa il Kibiele, ossia 
la festa che segue la nascita del primogenito. 

Canti, danze, gesti significativi che non avevano bisogno di spiegazioni 
perché appartengono alla tradizione lega da sempre. Vi hanno messo tutta 
la loro fede. Gesù non si è chiamato Messia ma Kyamalinga, il figlio desi-
derato, o anche Ngama, colui che vince. Un gruppo di donne danzanti ha 
passato di mano in mano un bambino in carne ed ossa affinché tutti vedes-
sero come era bello.

Le persone presenti ad una sola messa erano oltre 1500, un numero ec-
cezionale nonostante che il 25 dicembre sia stato dichiarato giorno di lavo-
ro per la prima volta in questo anno di grazia 1974.

30 Dicembre – La radio comunica agli zairesi e ai  missionari che la 
scuola cattolica e confessionale in genere è nazionalizzata, che l’insegna-
mento della religione è soppresso in tutto il territorio dello Zaire. È un av-
venimento notevole nella storia di questo paese. Penso alla nostra missione 
di Kamituga che fino a ieri amministrava circa il 90 per cento delle scuole 
elementari e superiori.

La chiesa aveva messo nell’insegnamento, come strumento di educazio-
ne religiosa, tutta la sua fiducia. Purtroppo i colonizzatori avevano altri sco-
pi meno puliti, quali la conservazione e il consolidamento del loro potere.
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La scuola doveva fissare l’indigeno alla sua condizione di inferiorità di 
fronte ai bianchi, doveva farne un essere sottomesso, umile, rassegnato, 
privo di autonomie.

Sappiamo che quel disegno non è completamente riuscito. Ma nel 1960, 
al momento dell’indipendenza, esso ha gettato il paese nel caos della guerra 
civile e del disordine amministrativo. Una situazione che non ha ancora 
permesso al paese di trovare il suo equilibrio.

Gli uomini di chiesa erano belgi come i colonizzatori, forse per questo non 
videro chiaro e si sono affiancati inconsciamente all’amministrazione colo-
niale pur con un enorme contributo di sacrifici e di dedizione personale.

Chi ha imparato a leggere e a scrivere non è stato educato a governarsi e 
a governare. Anzi se ne escludeva persino l’ipotesi. E questo pareva logico, 
naturale perfettamente evangelico. Oggi il rifiuto è totale da parte dei nuovi 
dirigenti e la politica punitiva che vanno conducendo nei riguardi della 
chiesa si comprende solo guardando a questo passato anche recente. Lo 
stato con un semplice decreto dell’ufficio politico annunciato per radio si 
impadronisce di edifici e di strutture frutto del servizio missionario offerto 
in questo paese per oltre 80 anni da migliaia di sacerdoti, suore, laici, un 
servizio senza riserve e per molti fino alla morte. Quanto sta avvenendo 
sembrerebbe tanto più odioso. Invece è forse un modo attraverso il quale la 
chiesa ritrova un suo equilibrio perduto, una linea pastorale semplicemente 
nella forza persuasiva della carità.

Fino a questo momento non sappiamo ancora quali saranno le disposi-
zioni dei nostri vescovi.

Iniziando il 1975 ci auguriamo che la chiesa dello Zaire ritrovi presto un 
nuovo equilibrio e che le chiese sorelle d’Europa comprendano e preghino 
per noi.
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Uvira, centro nutrizionale
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CERCARE UN CHIESA PIÙ LARGA1

Caro direttore
ho appena ricevuto il numero della «Voce» con il bloc-notes di novem-

bre. Non so se storie del genere interessino i lettori del giornale. E soprat-
tutto non mi rendo conto se ne ricavano una idea meno magica e meno 
apologetica della missione. Mi risulta che qualche reazione c’è stata. E que-
sta mia la puoi considerare come una risposta per quelli che si sono scanda-
lizzati.

La storia dei Mulele è terminata tragicamente, come avrai saputo dalla 
mia lettera precedente, ma la vita della missione non ha rallentato per que-
sto. Ci sono invece altri grossi avvenimenti che stanno mutando profonda-
mente la nostra situazione. Un grosso fatto è la nazionalizzazione delle 
scuole cattoliche a partire dal 1 gennaio 1975, ci rimane la scuola di taglio 
e cucito, la scuola di falegnameria, il dispensario e il centro per poliomieli-
tici ancora in costruzione, più 8 corsi per analfabeti.

È un momento importante nella vita della chiesa, una tribolazione ne-
cessaria dalla quale potrebbe uscirne diversa agli occhi della nuova classe 
intellettuale. Potrebbe essere la fine di una missione troppo sicura di sé, per 
anni non disposta a ricevere e persuasa soltanto di dover dare. Troppo con-
vinta di aver ragione, di dover dire l’ultima parola anche negli accessori 
della fede e della morale. Al punto che dopo anni di dibattiti e di parole 
generose, ancora oggi in questo anno di grazia 1975, è difficile dire dove la 
chiesa può riconoscere la presenza di questi nuovi figli zairesi.

Per loro abbiamo mendicato molto, ma non abbiamo chiesto altrettanto.
Al Vangelo, un libretto così insignificante dal punto di vista letterario 

ma così essenziale da lasciare spazio alle più strabilianti invenzioni, abbia-
mo sostituito invece le tradizioni, il diritto canonico e tutto un apparato di 
controllo che per fortuna non riesce sempre efficace, soprattutto ora.

Le credenze locali, il senso profondo della presenza di Dio, la solidarie-
tà nel clan che è una specie di preparazione alla chiesa e tutto un patrimonio 
di esperienza di preghiera, di pedagogia religiosa e umana, tutto è stato 

1 «Bloc-notes dall’Africa gennaio 1975. Credo che il nostro problema sia anche il vostro», 
Voce di Ferrara, 11, 15 marzo 1975, 5.
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ignorato o deprezzato in favore di una ascetica, vera ma incomprensibile, 
del nostro catechismo, elaborazione di formule adatte a formare piuttosto 
dei patrioti che dei santi ... Noi qui abbiamo fatto certi adattamenti liturgici, 
introdotto canti originali e ancora qualche timido tentativo per dare movi-
mento alle nostre assemblee di preghiera. Ma riconosco che noi siamo i 
meno adatti a fare questo con tranquillità e disinvoltura per la nostra quali-
fica di stranieri e per la nostra educazione ad una preghiera che è silenzio, 
compostezza, intimità. Mentre invece per un africano è movimento, ritmo, 
festa comunitaria.

Credo che questa analisi fatta così alla buona aiuti anche voi a compren-
dere da un lato la politica del governo, che non tende solo ad affermare la 
sua neutralità religiosa, ma a liberare i cittadini da ogni alienazione mentale 
in favore dell’autenticità, e sull’altro versante, il silenzio dei nostri vescovi 
(i vescovi dello Zaire hanno risposto con una lettera molto decisa, in data 
21/1/1975, che ha suscitato molto scalpore; [la lettera di don Dioli è ante-
riore; certamente ne darà notizia quanto prima] – ndr) che non hanno anco-
ra parlato pur essendo stati colpiti dalla soppressione dei seminari minori 
trasformati da una notizia della radio in scuole dello stato, mercoledì 16 
gennaio. E proprio mentre la conferenza episcopale era radunata a Kinshasa 
dopo una diaspora che durava da due anni. 

Il loro imbarazzo è comprensibile. Cercano di salvare l’essenziale, quel-
lo che è proprio del messaggio cristiano. Ma come disfarsi di tutto questo 
apparato potente ed efficace senza ferire la fede dei semplici e senza scan-
dalizzare i nostri fratelli dell’occidente e gli stessi missionari stranieri? E 
come farsi capire dagli organi di vigilanza, da quelli che si definiscono cu-
stodi della fede e della unità?

Credi, questo è forse l’aspetto più doloroso e più oscuro di tutta questa 
vicenda. Noi speriamo che non tocchi alla chiesa dello Zaire la stessa sorte 
della chiesa del Silenzio colpita dai regimi di sinistra all’interno, e mal 
compresa e peggio consigliata dai loro fratelli di fede che si dicevano orgo-
gliosi della loro stessa libertà non meritata e meno ancora guadagnata.

Per quanto ci riguarda, la comunità missionaria di Kamituga cerca di 
interpretare nella fede quello che sta avvenendo anche se temiamo il giorno 
nel quale ci metteranno fuori dai piedi in prestezza. Da tre settimane l’Uffi-
cio politico del partito (MPR – Mouvement Populaire de la Révolution) si 
raduna per prendere delle decisioni che si definiscono storiche. 

È una specie di autocritica alla cinese che ha portato alla scoperta di 
nuovi flagelli o piaghe che devastavano il paese. 

I vescovi hanno ricordato al Presidente che il 42% degli zairesi è cristia-
no e che non sarà facile non tener conto di loro. Ma pare che sia deciso di 
ignorarli e a condurre alla radicalizzazione la sua lotta. 
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La sopravvivenza della chiesa dipende certamente dai nostri politici, 
dalla loro lealtà, ma anche da noi e dai nostri vescovi.

Credo che il nostro problema sia anche il vostro. Tutti siamo chiamati, a 
oriente e ad occidente, a cercare questa chiesa più larga alla quale pensava 
papa Giovanni. Una chiesa non condizionata dai politici, è il caso vostro, né 
schiava di una cultura, ed è il caso nostro. Ho finito augurando di poter ac-
cogliere altre voci discordanti come la mia, perché il silenzio non è segno 
di unanimità.

Allego anche una foto scattata da un mio amico missionario che conosce 
bene il suo mestiere. Il suo obbiettivo ha sorpreso un gruppo di nostri bam-
bini accanto alla capanna di fango mentre stavano cantando e danzando. 
Una scena del genere commentava Gesù quando diceva ai suoi: «Abbiamo 
cantato, ma voi non avete danzato, abbiamo suonato il lamento e voi non 
avete pianto».
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IL FREDDO SECONDO I PANNI1

Grazie della lettera e del resto. Ricambio con la foto di uno dei nostri 
bambini. Un mio compagno l’ha scattata è un vero artista e mi pare che sia 
molto espressiva. Io sto abbastanza bene. Le scuole sono dello stato, e la 
politica di giorno in giorno è più radicale verso le religioni.

La nostra pastorale deve ora adattarsi alla nuova situazione. Andiamo 
avanti con fervore perché credo che veramente Dio ci dia il freddo secondo 
i panni. Se anche dovesse venire il peggio sarà per noi sempre buono. Ne 
verrà una chiesa purificata e una fede più personale e meno di massa. I no-
stri cristiani sono molto bravi. L’opera degli handicapés procede con l’aiu-
to di Ferrara.

Prima di Pasqua saranno pronti 10 mila mattoni, le fondazioni sono già 
fatte. Per costruire non ci sono problemi di estetica e neppure di statica. 
Attendiamo una suora specializzata, 20 bambini hanno avuto un primo trat-
tamento a Goma il resto lo faremo in loco. Le auguro ogni bene e una buo-
na salute. So che è importante. Un caro saluto anche agli amici sacerdoti 
che mi hanno sempre aiutato.

don Alberto Dioli

1 «Lettera all’Arcivescovo. Se anche dovesse venire il peggio», in Voce di Ferrara, 15, 12 
aprile 1975, 5.
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L’ARTE DI ESSERE PESCATORI DI UOMINI1

Da Ferrara ricevo ami, filo e accessori per la pesca. Arrivano al momen-
to giusto per la gioia dei nostri ragazzi che frugano gli stagni intorno alla 
missione per qualche pesciolino da aggiungere alla polenta quotidiana: poi 
la sera, se la fortuna li assiste, il pentolino dei pesciolini starà accanto alla 
polenta grigia di manioca.

Attorno c’è tutta la famiglia al gran completo, più ospiti e amici di pas-
saggio: dieci, dodici bocche con una fame ampiamente collaudata da ore di 
attesa. Ai ragazzi va la testa, le lische, gli occhi del pesce: il meglio è per gli 
uomini. Per tutti basterà l’odore a dare gusto alla polenta.

I bambini che pescano con la costanza che è proporzionata alla fame ai 
bordi degli stagni o ritti in piedi su un masso sporgente dall’acqua, attenti e 
silenziosi, mi fanno pensare che la categoria privilegiata dalla quale il Si-
gnore ha scelto i suoi apostoli, fosse naturalmente disposta a comprendere 
l’arte di essere «pescatori di uomini».

Sapere aspettare con pazienza, non stancarsi di provare, sperare sempre 
nonostante si sappia tanto poco di quello che avviene sotto la superficie 
dell’acqua.

Tra me e i miei ascoltatori domenicali o i catecumeni che si preparano al 
battesimo ci sono di mezzo secoli di esperienze diverse. I più vecchi mi 
guardano, ascoltano attenti, ma non so fino a che punto io sono un testimo-
ne delle verità che insegno. Così severe, così esigenti.

Per loro non è lontano il tempo in cui soldati, mercanti e preti erano 
tutti bianchi. Come si poteva distinguere da che parte stava la cupidigia, la 
stupidità o il disinteresse?... 

C’erano certamente quelli che erano venuti per servire e per donarsi fino 
alla morte. E sono stati veramente tanti. Ma l’alleanza della forza del dena-
ro e del vangelo ha prodotto nella chiesa africana dei guai troppo gravi : nei 
più giovani che stanno studiando il passato e diventano ogni giorno più duri 
nei loro giudizi, in noi che fatichiamo a dimostrare che soldati e mercanti 
non possono essere nostri compagni di strada.

1«Bloc-Notes dall’Africa. Soldati e mercanti non possono essere i nostri compagni di 
viaggio», Voce di Ferrara, 16, 19 aprile 1975, 1 e 8.
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Il partito da tempo ha optato per l’autenticità africana. Che vuol dire ri-
trovare la propria anima. La «rivoluzione» punta su traguardi anche più 
ambiziosi; vuol divenire una dottrina, esprimere una concezione nuova e 
originale dell’uomo africano. Per il momento manca un maestro autorevole 
e i capi si contentano di enunciazioni rozzamente divulgate dagli slogans di 
propagandisti improvvisati. Il fascismo italiano poteva certamente sperare 
di più alle sue origini. Ma anche quello è nato povero, ed è morto senza 
trovare il suo profeta che lo nobilitasse.

Il «mobutismo» ha fatto più in fretta. Il n. 1 è stato proclamato messia, 
l’inviato dal Dio dei padri, e il partito è la sua chiesa. I luoghi dove il capo 
è nato, dove ha compiuto dei gesti storici sono stati dichiarati sacri al rac-
coglimento ammirato dei militanti. Intanto la chiesa cattolica è oggetto di 
provvedimenti radicali. Lo stato ha messo le mani sui movimenti giovanili, 
scuole cattoliche, la stampa, l’insegnamento religioso, e gli stessi seminari. 
A Kamituga ci rimane la falegnameria, i corsi per analfabeti, la scuola di 
taglio e cucito, il dispensario.

Il nostro spazio religioso si è ridotto di molto, ma non ancora tanto da 
essere costretti a diventare ... pescatori di pesci.

Mwavita mi porta 5 uova fresche. Le dico che è molto gentile da parte 
sua, ma che ne accetto uno solo. Che le altre le beva alla mia salute. Lei se 
n’è andata sorridendo condiscendente, ma sono sicuro che non ne farà nien-
te. Prima di tutto Mwavita è molto povera, poi ha una turba di figli da man-
tenere (4 uova sono 300 lire, l’equivalente di 3 etti di carne). Infine una 
donna negra deve stare al costume che le vieta di mangiare pollo, fegato di 
animale, alcuni tipi di granchi che si pescano nelle notti di luna, la carne di 
leopardo e di pangolino.

Non può bere birra in presenza di uomini. Non mangia uova, altrimenti 
avrà figli malaticci e votati alla calvizie. Ogni tabù, perché sia accettabile, 
ha una sua spiegazione. Ma una vecchietta che la sapeva lunga, con una 
punta di malizia mi ha detto: mayele ya wanaume. Che vuol dire: gli uomi-
ni ... sono furbi.

I vescovi dello Z. hanno ritenuto che la misura fosse colma e che il loro 
silenzio diventasse complicità. Hanno perciò pubblicato una lettera per far 
sapere a chi di ragione che non sono d’accordo. Naturalmente quelli del 
governo non hanno gradito questo gesto di aperto dissenso, abituati come 
sono all’unanimità dei consensi. Che sono ancora più unanimi da quando 
hanno eliminato tutti gli interlocutori. Scrivere e firmare toccava ai vescovi, 
divulgarla toccava anche  a me. ... È così che sono finito alla gendarmeria. 
Il soldato che mi interrogava è stato poco cordiale per almeno un’ora. Mi 
dava noia la sua aria inquisitoria e anche il fatto che avevo la bocca comple-
tamente arida e faticavo a spiaccicare le parole. Ma ha compreso bene che 
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ammettevo le mie responsabilità e che non potevo fare diversamente. Ma 
per questa volta non sarò espulso ...

Da Ferrara c’è chi mi consiglia di continuare a scrivere liberamente, e 
chi mi invita alla prudenza. Infatti mi sono arrivati gli echi di reazioni ab-
bastanza vivaci. Se non sapessi che abbiamo in comune molti problemi, 
avrei cessato questa corrispondenza. Se continuo è perché non solo nello 
Zaire, ma anche nella chiesa italiana gli spazi sono molto ridotti (salvando 
naturalmente le proporzioni e le diversità delle situazioni).

Mi pare che ancora oggi le scelte dei cristiani siano troppo guidate, che 
si pretenda di dare risposte ufficiali anche a quesiti e istanze riservate ai 
laici. (Un cristiano deve sapere a quale sindacato iscriversi, per quale parti-
to votare, a quale settore della politica internazionale deve riservare le sue 
simpatie. Altrimenti mette a repentaglio la sua fede, la comunità è scanda-
lizzata, i vescovi addolorati).

Non è scritto invece: obbligate tutti ad entrare, mendicanti, storpi, pove-
racci, perché la gente per bene non ha voluto?

Quelli che nello Zaire hanno preteso di spiegare Dio con Aristotele inve-
ce che con il Vangelo di san Giovanni, si sono già ricreduti. Tutti ci siamo 
accorti che c’era qualche cosa da insegnare, ma anche molto da imparare; 
qualche cosa da distruggere ma anche molto da conservare, da acquisire al 
linguaggio della fede.

Nyerere presidente della Tanzania ha scritto per noi missionari sul n. 
433 di ICI: «Dicono che negli Stati Uniti il reddito per abitante è di 4200 
dollari all’anno – il che significa che occorrono 50 anni perché un africano 
guadagni quello che un americano guadagna in un anno, poiché il nostro 
reddito individuale è di 84 dollari all’anno ... La condizione attuale degli 
uomini è inaccettabile per tutti quelli che considerano l’individuo come la 
creazione del Dio vivente. Noi diciamo che l’uomo fu creato ad immagine 
di Dio. Per mio conto rifiuto di immaginare un Dio povero, ignorante, su-
perstizioso, pauroso, oppresso, miserabile – ed è questa la condizione nella 
quale vive la maggioranza degli uomini».

Per quanto mi riguarda qui a Kamituga e in tutto lo Zaire sono poche le 
famiglie che raggiungono i 200 dollari all’anno, da dividersi per un numero 
imprecisato di bocche. Se parlo sempre di loro, i lettori della «Voce» mi 
capiranno.

In Italia si può dissertare dottamente sull’opportunità o meno di dare la 
comunione sulla mano: o se è più esatto dire «in alto» o invece «innalziamo 
i nostri cuori». Per noi sarebbe un lusso colpevole.

Appena terminate queste note, sono passato a casa di Wilondja, un ra-
gazzino al quale hanno amputato la gamba e che è gravemente ammalato. 
L’ho trovato che giocava a carte all’ombra della capanna. 



224

Una donna grassa preparava la milanga, i grossi vermi spinosi e multi-
colori che non ho il coraggio di assaggiare.

Sono poi passato per il mercato che mi ha offerto il solito spettacolo 
strapaesano, carne sanguinolenta esposta su un banco di legno ben gruma-
to; donne, bambini e mosche. Si danno notizie, ci si lamenta dei prezzi che 
salgono ogni giorno ... Proprio come in Italia.
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LA NOSTRA POVERTÀ È IMITAZIONE DEL SIGNORE1

Questa lettera più che un commento al nostro incontro a Kamituga, è un 
riassunto delle considerazioni fatte insieme.

Sul tema proposto: «La nostra povertà e la povertà degli altri», l’analisi 
è stata quasi unanime, mentre è stato difficile decidere il da farsi.

Ecco una sintesi dei punti in discussione:

1) Alcune verità su cui abbiamo trovato un accordo. Una verità di fede: 
la nostra povertà è imitazione del Signore che da ricco si fece povero per 
arricchirci con la sua povertà. San Paolo, in nome di questa verità, esorta i 
Corinti a venire in aiuto alla comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme 
duramente provata dalla carestia: «Chi ha di più dia a chi ha di meno, affin-
chè si faccia l’eguaglianza» (2 Cor. 8, 9).

Alcune verità di fatto:
a) Noi veniamo da nazioni che sono ricche, responsabili della povertà 

nella quale vivono i popoli del terzo mondo. La fame non è un fatto inevi-
tabile e fatale, è un prodotto della politica economica della grandi potenze 
industriali. Le distanze tra paesi ricchi e paesi poveri aumentano nella pro-
porzione di 10 a 500.

b) Nello Zaire la situazione di povertà è aggravata da cause interne che 
fanno accettare passivamente che il ricco sia ricco e il povero sia povero.

c) Sulla missione pesa l’equivoco del colonialismo. Essa è stata costituita 
per i poveri, e non con i poveri. Di conseguenza noi siamo estranei ai loro 
problemi. Abbiamo uno standard, di vita che è su misura europea, tra gente 
malvestita, malnutrita, malpagata, pessimamente alloggiata, malcurata e, da 
sempre, maltrattata.

I nostri bilanci coprono tutti i nostri bisogni mentre molti dei nostri 
parrocchiani vedono la carne una volta la settimana, il pesce una o due 
volte. Per il resto mangiano polenta di manioca e erbe, più pochi fagioli e 
arachidi.

1 «Riunite a Kamituga le comunità Urega si interrogano. Sul tema: La nostra povertà e la 
povertà degli altri. Proposte e diffi coltà di attuazione», in Voce di Ferrara, 25, 21 giugno 
1975, 5.
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2) Alcune considerazioni per la ricerca di un atteggiamento coerente da 
parte nostra. Ecco una sintesi di quanto è stato detto:

a) Ci sono soluzioni e atteggiamenti che i cristiani hanno adottato in si-
tuazioni analoghe alla nostra in America Latina e altrove: evoluzione, rivo-
luzione, evangelizzazione e sviluppo, coscientizzazione, non-violenza.

Poiché il sottosviluppo in Africa non è ancora stato oggetto di uno studio 
approfondito da parte della chiesa, il gruppo dei padri ha preferito doman-
darsi se e come possiamo essere e diventare credibili, come smentire l’ac-
cusa di incoerenza.

b) Proposte che sono state fatte dai presenti:
- Vivere come loro, casa vitto alloggio: la maggioranza è d’accordo che 

è impossibile;
- Vivere col budget della diocesi: si discute animatamente. C’è chi spen-

de due o tre volte di più, chi è costretto ad impiegare denaro offerto per altri 
scopi. Si conclude che la struttura della missione richiede questo imponen-
te impiego di denaro, le spese non possono essere ridotte in modo sensibile. 
Il budget diocesano non basta, neppure escludendo le spese per la macchi-
na.

- Autodisciplinarsi, fissando un bilancio più ampio ma da non oltrepas-
sare tenendo presente che tra gente che manca di tutto anche noi dobbiamo 
mancare di qualche cosa. (La maggioranza si mostra scettica).

- Non chiedere più denaro in Italia per non ingigantire il divario, mettere 
tutto in una sola «fiche» per l’Urega e spendere dove ce n’è bisogno. (Solu-
zione delicata dichiarata inattuabile).

- Chiamare la comunità cristiana ad amministrare il denaro che in realtà 
le appartiene. Mettere anche i missionari nel conto spese. (La proposta non 
è stata sufficientemente approfondita).

Nota finale. In sintesi sono stati toccati altri problemi marginali che ri-
guardano singole comunità di preti e di suore che saranno esaminati 
nell’ambito delle comunità stesse.

Tra la gente che fa tanta fatica a uscire dalla miseria, abbiamo constatato 
come è difficile per noi essere poveri, restando all’interno della missione 
così come essa è strutturata.

«Sembra che, se non si verifica un fatto fisico, la chiesa sia costituzio-
nalmente incapace di essere povera» (Karl Rahner).

La conclusione è parsa molto importante e degna di essere tenuta pre-
sente nel caso nostro. Forse da un primo incontro non si poteva aspettare di 
più e di meglio.
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COMPROMESSI E OPPRESSI, NOI DOBBIAMO ESSERLO CON LORO1

Reverenda Madre,
mi decido a mandarvi le mie impressioni dopo l’incontro avuto con Olga 

a Kamituga in occasione della sua visita alle sorelle di qui. Voi farete di 
queste note il conto che meritano. Lo faccio non per giustificare il mio to-
tale disaccordo con la vostra responsabile, ma per non essere mal compreso 
e per non vedere troncato un dialogo che è urgente continuare con chi vuo-
le e può farlo.

Con Olga ho trattato della nostra presenza qui, dei nostri rapporti con la 
società delle miniere, del valore della nostra testimonianza, delle crescenti 
difficoltà per il nostro apostolato, del progressivo disimpegno della parte 
più attenta e più viva della nostra comunità, delle critiche che ci vengono a 
giusto titolo da parte dei cristiani più attenti ai segni dei tempi. Della neces-
sità di mettere in discussione atteggiamenti e idee, abitudini, modi di pen-
sare e di giudicare.

Le ho detto ad esempio che mentre curiamo le piaghe e insegniamo a 
contare, distribuiamo sacramenti e catechizziamo, dobbiamo aiutare chi ci 
si avvicina a divenire più libero, meno sfruttato, più autonomo, più coscien-
te della sua dignità di uomo e dei suoi diritti

Tutto questo ci impone delle scelte individuali e comunitarie. Ad esem-
pio la nostra casa deve essere aperta a tutti, ma soprattutto ai neri. Come la 
loro casa è aperta a noi quando andiamo nei villaggi e ci danno il meglio 
che hanno: l’unico letto, l’unica gallina, l’unico piatto da non spartire con i 
membri della famiglia. È un dettaglio, ma debbo dire che siamo ancora a 
discutere di queste cose. Ci sono delle conseguenze ancora più importanti 
da trarre per una vera azione missionaria che metterebbe tutta una comuni-
tà su una nuova strada. Invece le nostre comunità sono spesso il frutto di 
una serie di compromessi, e non la somma di differenti doni. Questo non si 
fa per non dare fastidio al tale, quello non si dice per non creare difficoltà, 
per non turbare la pace ecc.

Esiste il problema della loro e della nostra povertà.
A Kamituga, soprattutto in questi giorni, noi viviamo immersi nelle an-

1 Lettera alla Madre generale della Società missionaria di Maria [Suore saveriane Parma].
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gustie innumerevoli della povera gente. Siamo però quasi gli unici a non 
esserne toccati. Siamo degli spettatori ma estranei, lontani, intoccati. Se il 
pesce aumenta 4 volte in un anno, i nostri neri lo mangiano una sola volta 
al mese, ma noi spendiamo semplicemente di più e abbiamo lo stesso stan-
dard di prima. È il caso di pensare che anche l’obbedire, l’appartenere ad un 
istituito religioso, l’adempiere a determinati doveri previsti dallo stato mis-
sionario, tutte queste cose possono essere un alibi per la coscienza.

Il “regolamento della missione” è bastato alla guida di generazioni di 
missionari, ma noi abbiamo una ben altra conoscenza della realtà nella qua-
le operiamo! Fino a 20 anni fa, tutti noi eravamo sicuri della bontà della 
causa e della moralità dei mezzi per servirla: scuola, opere di assistenza, 
sacramentalizzazioni. 

Oggi, la causa è rimasta buona, ma i mezzi, le opere, gli impegni, le 
collaborazioni i fini immediati del nostro passato missionario sono forte-
mente contestati: e non a torto. Ad esempio si sa ora molto bene che chi ci 
ha aiutati, si è anche servito di noi per dei fini né evangelici, né umanamen-
te puliti. Che ancora oggi ci si vuol servire anche di noi per mantenere inte-
ri popoli in condizioni di avere bisogno; riserve di mano d’opera a buon 
mercato, di materie prime a buon prezzo.

Io mi ostino a proporre alla vostra riflessione questi dati molto semplici. 
Intanto che curiamo le piaghe e diamo sacramenti, non possiamo non dare 
un giudizio morale e dire chiaramente chi sono gli sfruttati e chi gli sfrutta-
tori. 

I primi non debbono avere soltanto la nostra elemosina, occorre loro la 
nostra solidarietà che è tutt’altra cosa. Se sono compromessi e oppressi noi 
dobbiamo esserlo con loro. (altrimenti che Vangelo predichiamo e di che 
cosa siamo testimoni!) i secondi non sta a me giudicarli, ma debbo pormi 
davanti a loro con chiarezza. Non parlo del Brasile, ma di Kamituga. Noi 
siamo finalmente di fronte ad uno di quei casi previsti dalle vostre riviste 
missionarie: il terzo mondo defraudato. Vi si leggono parole di fuoco. In 
pratica il compromesso fa facilmente dimenticare i propositi, gli impegni, 
le promesse solenni, le condanne aperte.

A Kamituga da oltre 30 anni una compagnia straniera estrae oro, cassi-
terite e altro, lasciando dietro di sè il deserto senza altro fine che quello del 
guadagno ad ogni costo. Debbo portare degli esempi? Salari da fame, vil-
laggi abbandonati a se stessi, servizi sociali risibili, accordi in pratica vani-
ficati.

Potrei continuare, ma ho scritto quello che mi interessava, quello che 
spero vi spingerà a continuare la riflessione, lo studio e soprattutto il dialo-
go con chi sta a vivere un momento nuovo della missione, senza dubbio un 
momento di grazia.
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È quello che Olga non ha voluto fare. Spero che sia stato il suo un rifiu-
to non meditato, per mancanza di informazione, per non avere avuto quel 
complesso di cognizioni che illuminano i nostri giudizi su situazioni tal-
mente complesse e nuove. Ripeto a voi quello che ho detto anche a lei alla 
fine del nostro non felice colloquio, ritengo che sia del suo ufficio non 
mortificare ma incoraggiare la riflessione delle varie comunità dello Zaire.

Alla fine non mi scuso di questa lettera. Se non tenessi alla collaborazio-
ne delle sorelle su un piano strettamente esecutivo, non avrei scritto in que-
sti termini.

Spero perciò che non me ne vogliate.
Saluti cordiali.

Kamituga 28.9.1975



230



231

VALORI NON NEGOZIABILI1

Eccellenza
Ho appena ricevuto gli auguri e l’offerta che li accompagna. Spero che 

abbia ricevuto una mia lettera spedita prima di Natale. Se così non fosse 
ricambio di tutto cuore con la presente.

Aggiungo qui alcune mie riflessioni dopo aver letto sulla “Voce” la sua 
presa di posizione contro il comunismo sotto il titolo: «Impegno attuale del 
cristiano». Immagino che le sue parole tanto esplicite abbiano sollevato 
notevoli reazioni. Le confesso che ho letto il testo con attenzione e che ho 
provato una certa emozione nel ritrovare un linguaggio al quale non ero più 
abituato.

Personalmente credo di capire la sua intenzione, ma mi domando se il 
60% dei suoi diocesani che danno ai comunisti la loro fiducia, saranno in 
grado di comprendere che le sue parole sono state ispirate dalla misericor-
dia, da una serena visione della realtà, dal rispetto delle persone oneste che 
hanno la fiducia e la stima di milioni di italiani, e soprattutto dal rispetto 
delle competenze. 

Per uscire da tante ambiguità a mio modesto giudizio, il discorso sull’at-
teggiamento verso il comunismo deve essere ampliato, condotto avanti 
eventualmente con l’aiuto e il consiglio di quei laici e preti ai quali è pure 
demandato il compito della pastorale spicciola. Né può ignorare alcune ve-
rità:

1) Le gravi inadempienze, il mal governo del partito che ad ogni scaden-
za elettorale chiede ed ottiene appoggi aperti e taciti di vescovi e preti.

2) Non dobbiamo lasciare credere che per noi ci sono valori primari ir-
rinunciabili e valori secondari che si possono ignorare e perfino sacrificare 
per un grande bene. Tra i primi starebbero: la famiglia, la moralità privata, 
la scuola confessionale, le opere sociali dirette da personale ecclesiastico, 
un regime concordatario favorevole ecc. quando si moltiplicano gli inter-
venti su questo terreno fino all’intransigenza, si dà l’impressione che un 
partito che assolvesse a questi compiti, sarebbe il benvenuto. Sennonché 
proprio il fascismo si è mostrato fin dalle origini quanto mai sollecito nel 

1 Lettera a mons. Natale Mosconi.



232

garantire alla Chiesa italiana il rispetto di questi valori fino al privilegio. 
Ma sappiamo a quale prezzo. Si deve dire a chiare lettere che sullo stes-

so piano, proprio perché cristiani, noi mettiamo anche il diritto al lavoro, 
alla casa, alla scuola, ad una amministrazione onesta e responsabile della 
cosa pubblica ecc. Mi pare che un certo modo di presentare i problemi di 
casa nostra abbia fatto un immenso male alla chiesa in tempi lontani e più 
recenti.

3) Poiché lei si pronuncia non sulle ideologie marxiste ma su un partito, 
dà un giudizio il cui carattere politico è accentuato dalle prossime scadenze 
elettorali. Non dico che non sia suo diritto pronunciarsi, ma deve essere 
chiaro che la chiesa non affida le sue sorti ad un partito come invece è stato 
detto e affermato da persone autorevoli. La chiesa deve temere i comunisti 
ma anche tutti quelli che si vogliono servire di lei per dominare, per conqui-
stare e conservare il potere. Gli uni e gli altri fanno di tutto per perderla

Noi nel 1948 e nel 1953 facevamo lo stesso discorso, ma era il tempo 
della speranza e dell’inesperienza. Inoltre avevamo della chiesa una certa 
concezione che il concilio ha modificato. Per salvare alcune strutture della 
così detta civiltà cristiana si sceglieva come strumento un partito. Ora mol-
ti cristiani hanno abbandonato quella posizione non tanto perché lo stru-
mento ha funzionato male, il che è delle cose umane, ma perché tutte le 
volte che la chiesa si è legata ad un regime politico ne è uscita fatalmente 
compromessa e sfigurata.

Qualche giorno fa un vecchio cristiano mi ricordava il tempo i cui i padri 
della missione di Kamituga ricorrevano al braccio secolare per indurre i 
renitenti ad abbandonare pratiche giudicate pagane. Un esempio fra tanti 
che illumina le resistenze, le critiche, la disaffezione, dei più avveduti tra i 
nostri studenti e intellettuali, un’altra tipica situazione in cui si sono cercati 
risultati immediati edificanti con strumenti inadatti e perfino cattivi. Ora 
quel passato è al vaglio della nuova generazione, e non a torto.

Dal concilio e da papa Giovanni inoltre abbiamo imparato che nessun 
comunista corrisponde al suo modello materialista come nessun cristiano si 
può dire pari alla dottrina sociale che professa.

La chiesa ha assunto dopo il concilio un linguaggio più rispettoso delle 
altre fedi (e il comunismo è una fede), ha riconosciuto l’autonomia delle 
scienze profane (e il marxismo è per molti uno strumento di analisi della 
storia e dei fenomeni sociali), ha accettato che della stessa fede ci siano 
espressioni diverse, (è il caso delle missioni) e ha riconosciuto che lo Spiri-
to Santo può formare adoratori veri in ispirito e verità anche senza altri in-
termediari. 

Preti e laici hanno pensieri diversi sul ruolo della chiesa, è un fatto del 
quale bisogna tener conto e non è del tutto negativo. Del resto nel 1968 i 
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membri del Consiglio presbiterale non erano d’accordo sulla presentazione 
di una candidatura politica con l’avallo della organizzazione diocesana. 

Allora il mio modesto dissenso non toccava la persona che pure si pre-
sentava ad essere discussa, ma la legittimità stessa di una operazione politi-
ca guidata dal clero. Io so che molti di quelli che hanno taciuto non erano 
tuttavia d’accordo. Io non ero più a Ferrara quando a operazione riuscita, si 
sono dovute cercare giustificazioni. Mi pare che da allora una parte del 
clero e del laicato cattolico abbia preso una sua strada e le distanze siano 
aumentate non solo tra la parte cattolica e la parte marxista, ma anche all’in-
terno della stessa comunità dei credenti.

Mons. Pagani a questo punto mi accuserebbe di viltà e peggio (un bel 
modo per invitare al dialogo), ma io ritengo di poter vivere nella chiesa 
serenamente pur avendo un modo diverso di vedere le cose.

Tengo qui il documento dei vescovi francesi presentato da mons. Mata-
grin attuale presidente della CEF dal titolo Politique Eglise et Foi. È stato 
preparato nel 1972 nello spirito del concilio. È inutile dire che è tutto ispi-
rato ad un’altra teologia per cui penso che nella chiesa ci sia un posto anche 
per quelli che, come me, non vedono nella lotta al comunismo la sola salva-
guardia della fede e che le ragioni per cui gli uomini possono credere, il 
Vangelo le ha descritte sotto il segno della misericordia.

Alla fine di questa lettera non mi scuso. Lei mi conosce da tanti anni 
ormai. Il mio sacerdozio è quasi interamente sotto il segno del suo episco-
pato. Dico a lei che ancora oggi non saprei fare altro che essere prete. Non 
mi scuso, anzi mi auguro che sia data la possibilità anche ad altri laici di 
esprimere un parere visto che anche in alto sembra si voglia riprendere la 
strada dell’anti-comunismo per appoggiare un partito determinato. Come 
se nulla fosse accaduto da 30 anni a questa parte.

Ho scritto questa lettera intorno alle feste di Natale, a pezzi e bocconi. 
Non mi è stato facile. Ma è un mio modo per farle ancora i migliori auguri 
di Natale e di anno nuovo, di mostrare la mia stima per lei e l’amore alla 
mia diocesi.

 I miei parrocchiani del Barco e di Mizzana mi hanno in un certo modo 
ispirato. Anche a Kamituga non cesso di pensare a loro e ai motivi per cui 
sono passati e stanno fermi dall’altra parte.

Con i migliori ossequi.

Kamituga 30.12.1975
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QUI C’È LA FAME1

Cara Rosanna,
a giorni spedirò qualche cosa alla «Voce di Ferrara» per incoraggiare e 

ringraziare quelli che hanno lavorato tanto bene per la Mostra mercato. 
A Luciana Ghezzi ho mandato una serie di foto della costruzione come 

era nel mese di Febbraio. Ora siamo andati avanti ancora. Il tetto è comple-
to, porte e finestre per due terzi, sistemazione del terreno per scolo delle 
acque, data la grande quantità di pioggia che cade soprattutto in questa 
stagione. 

Stiamo iniziando il quinto forno (allego la foto dei mattoni ancora non 
cotti) con il quale termineremo la cucina alla zairese, la vasca per la raccol-
ta dell’acqua piovana e due aule della Scuola professionale femminile di 
taglio e cucito che entra ora nel suo quarto anno di vita e che deve essere 
urgentemente completata entro il mese di settembre. In occasione del mio 
rientro in Italia spero di portare una documentazione completa. La nostra 
falegnameria ha fatto tutti gli infissi e farà anche tavoli, letti, sedie, ecc. per 
i dormitori e per la sartoria e i piccoli ateliers. Il resto verrà piano piano. Mi 
preoccupo ora di finire la costruzione e di dare il via alle prime attività. 

La suora che sarà responsabile è ora a Goma, ad oltre 500 km da Kami-
tuga. Per noi i km sono più lunghi che in Italia. Per arrivare in città a Buka-
vu, noi impieghiamo anche 4 giorni, si tratta di 170 km. Intanto prepariamo 
il personale zairese scegliendo gli handicapés stessi che mostrano qualche 
capacità. Un’infermiera si sta preparando alla Scuola infermieri di Walun-
gu, un capo sarto è a Goma, un capo- atelier è già tornato e si sta preparan-
do e intanto impara a conciare le pelli in un’altra missione (cammina con le 
ginocchia, ma le mani le ha buone). 

Pensiamo di abbinare le cure ad attività che diano all’opera la sua indi-
pendenza economica: pensiamo ad allevamenti di conigli e di capre, a col-
ture agricole dato che lo spazio, il sole e l’acqua non mancano. Se invece di 
piantar con il cavicchio e di concimare con la cenere si arriverà a metodi 
diversi (come consigliava Franco) qualche cosa di meglio si farà. 

1 Lettera a Rosanna Manca.
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Ora a Kamituga c’è la fame. All’ospedale abbiamo 65 bambini bwake, 
una malattia da denutrizione, che ne uccide almeno 3 o 4 al giorno. Una 
malattia, a mio giudizio, dovuta a piante e colture vecchie e di terreni anco-
ra più poveri che ha colpito la manioca, le banane e le due colture che dan-
no il pasto fondamentale. La gente da la colpa ai satelliti americani che 
hanno osato violare la luna e ha battezzato la malattia Apolò. 

Il resto ad un’altra volta. Dica a Franco che penso di rispondere alla sua 
lettera e che intanto lo saluto. A tutte le signore di Rinascita cristiana, la 
gratitudine e il ringraziamento mio e della comunità. Sarebbe bene pensare 
ad una visita da parte di uno o due di voi. È possibile? Con preghiera.

Kamituga, 21.4.1976
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FACCIO ANCH’IO LA MIA PARTE1

Carissimi amici
Vi mando una foto della terza parte del fabbricato per gli handicapés, 

come appariva nel gennaio u.s. È il trasporto di una trave di dieci metri di 
lunghezza. I nostri falegnami sono formidabili. Faccio anch’io la mia parte, 
ma si tratta più della mossa che del resto.

Va bene per le quattro macchine da cucire elettriche, ma fate attenzione 
che noi stiamo spendendo moltissimo per l’aumento dei prezzi: un mattone 
a Pasqua dello scorso anno costava a noi venti lire, ora ne costa sessanta. 
Un camion lo paghiamo mille lire al chilometro. La costruzione va avanti, 
ma è un lavoro enorme per noi.

Prevediamo una spesa ancora di nove milioni. Ora stiamo costruendo la 
cucina all’africana e nello stesso tempo iniziamo i gabinetti e altre due clas-
si della scuola professionale della Maria Pia. Poi verranno i gabinetti della 
casa per handicapés, la cisterna per raccogliere l’acqua piovana e il livella-
mento del terreno. Come attività prevediamo: oltre le cure, la rieducazione 
fisica ... un allevamento di pecore e capre, un laboratorio di cucito, di scar-
pe e di riparazione orologi e apparecchi ortopedici (lavoro che facciamo 
già, perché un handicapé ha fatto un anno di pratica a Goma). Voi sapete 
che è tutto a livello artigianale. Per finire occorrono venticinque letti, che 
faremo sul posto adottando la misura dei normali letti di un ospedale e tutto 
ciò che è necessario al funzionamento di questa casa. Per metà le porte sono 
già state installate con relative serrature (ne mancano quindici).

Per il rimanente materiale elettrico, attendete ancora.
Sementi di ogni tipo: melanzane, pomodori, verze, zucche, peperoni, 

carote, cavoli, cicorie...
Il centro degli handicapés potrebbe essere un esempio di sviluppo e for-

nire ai suoi ospiti i mezzi per una vita indipendente, cercando di allevare: 
polli, maiali, conigli e pecore, esperimento che, come voi sapete, è fallito 
fino ad oggi, causa le malattie.

Anche la manioca e le banane sono state colpite da una malattia, per cui 

1 «Don Dioli dall’Africa», in Voce di Ferrara, 18, 1° maggio 1976, 4.
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il cibo scarseggia già. La farina di manioca si fa rara e costa un occhio. 
Un gruppo di ragazze, otto per l’esattezza, tutte handicapés, ha già ini-

ziato un certo lavoro presso la scuola professionale. Imparano a cucire e 
guadagnano qualche cosa per vivere.

Vedeste la costruzione come si presenta adesso! È bellissima, per noi 
almeno, e la gente la guarda con meraviglia e speranza.

Siamo tornati nella scuola per l’insegnamento della religione al di fuori 
dei programmi scolastici, per quelli che la vogliono.

Cordiali saluti a tutti.
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STARE DALLA PARTE DEI POVERI E DEI SENZA DIRITTI1

Una lettera aperta dall’Africa
I miei deputati sono tre: due uomini e una donna. Sono stati eletti il 2 

novembre 1975 dall’Ufficio politico del partito unico nazionale che con 
questo gesto ha inventato una sua forma di democrazia popolare. I cittadini 
di questo grande paese ne sono stati informati dalla radio quando i deputati 
già avevano assunto la responsabilità di rappresentarli nella capitale. Tanta 
fretta era giustificata dagli avvenimenti di quei giorni.

In quel momento il regime di Mobutu era contestato all’esterno da parte 
dell’Organizzazione degli Stati africani per l’intervento in Angola a fianco 
del segregazionista Sud Africa; all’interno aveva liquidato con un processo 
affrettato e 7 condanne a morte, un tentativo di colpo di stato; era minaccia-
to dalla crisi economica più grave dai giorni dell’indipendenza (una botti-
glia di olio di palma costa il salario di due giorni di lavoro in miniera); uno 
stuolo di funzionari corrotti stava paralizzando tutte le attività, dal commer-
cio, alle strade, alle scuole.

In questo clima di disfatta il governo doveva partire alla ricerca di con-
sensi all’interno. Ha fatto concessioni ai vescovi in materia di insegnamen-
to della religione nelle scuole; ha lasciato cadere il «mobutismo» come pro-
posta religiosa e il partito come nuova chiesa: ha fatto dichiarazioni di 
rispetto e stima per i missionari; ha cercato di calmare le tribù dell’Est 
scegliendo un numero considerevole di deputati a rappresentarle. La radio 
ha parlato di ... «spoglio delle schede». In verità non si erano viste schede, 
né erano state presentate liste. I cittadini zairesi non hanno mai conosciuto 
le strutture di una democrazia moderna e non ne conoscono i meccanismi e 
perciò non hanno fatto caso alla «battuta». La radio ha avuto il pudore di 
non insistere e le democrazie occidentali che sostengono il governo di Mo-
butu e ne ricavano notevoli profitti, hanno finto di credere che almeno le 
apparenze fossero salvate.

In questo clima è nata questa lettera destinata ai miei tre deputati cristia-
ni (due sono cattolici e uno è un ex-pastore protestante). È inutile dire che 
tutto quello che è scritto è rigorosamente vero. 

1 «Una lettera aperta dall’Africa», in Voce di Ferrara, 25, 19 giugno 1976, 5.
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Ai lettori della «Voce» non interessa sapere se una risposta c’è stata. La 
situazione in questo momento è caratterizzata da una calma pesante, mentre 
la gente già è provata dalla fame e teme il peggio.

***
Lettera aperta ai miei deputati:
Onorevoli cittadini, premetto che sono cosciente della mia condizione di 

straniero, del mio dovere di rendere omaggio allo spirito di ospitalità afri-
cana e zairese in particolare, di essere tenuto a rispettarne le regole.

Tuttavia la mia condizione di prete m’impone di non restare neutrale di 
fronte a certi conflitti, abusi, debolezze e ingiustizie che colpiscono quasi 
quotidianamente la parte più debole della nostra popolazione.

Quelli di voi che sono quotidianamente a contatto coi nostri lavoratori, 
minatori e contadini, giovani studenti, disoccupati, donne di tutte le età, 
conoscono meglio di me le loro difficoltà. So bene che esse trovano la loro 
spiegazione nella crisi economica che si fa crudelmente sentire soprattutto 
nei paesi in via di sviluppo. Ma dobbiamo ammettere che queste stesse dif-
ficoltà sono aggravate da una certa mancanza di buona volontà e di buona 
fede.

Ma prima di parlare dei torti dei soldati, dei funzionari, dei gendarmi, 
debbo dire una parola a voi che considero miei fratelli nella fede.

In una società democratica i deputati sono scelti dal popolo in modo che 
tutti i cittadini, ricchi e poveri, letterati e analfabeti, abbiano, nella scelta lo 
stesso peso.

A voi invece il partito nazionale non solo ha risparmiato la fatica dei 
comizi, la facile tentazione di fare promesse agli elettori, ma soprattutto il 
rischio di essere bocciati nel segreto delle urne. E se tutto andrà come nella 
precedente legislatura (termine piuttosto improprio per lo Zaire), mentre da 
una parte non vi si chiederanno impegni, rischi, pronunciamenti, dall’altra 
vi saranno riconosciuti determinati vantaggi, prebende, stipendi, onori, pri-
vilegi. Ma chi può farvi ricchissimi regalandovi una piantagione, vi chiede-
rà anche di mettere il partito al di sopra di tutto il resto, e arriverà perfino a 
chiedere di farvi suoi complici per salvare o consolidare a tutti i costi un 
potere incontrollato.

Nonostante questa specie di “peccato originale” che vi priva di ogni legit-
timazione popolare, vi consideriamo nostri rappresentanti e ci auguriamo che 
abbiate il coraggio di operare secondo giustizia e che vi darete da fare per 
frenare la cupidigia di tanti piccoli tiranni locali: corrotti e incompetenti.

Commissari del popolo e comandanti che amministrano la giustizia a 
proprio vantaggio. In modo che ladri, cercatori abusivi d’oro e perfino as-
sassini, comprano la libertà senza neppure arrivare davanti a un tribunale.
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Miliziani del partito, gendarmi e soldati esecutori materiali di ordini 
scellerati, e a loro volta in cerca di pretesti odiosi per taglieggiare donne e 
uomini, al mercato, nei villaggi, sui sentieri della foresta.

È così che quotidianamente cittadini innocenti sono imprigionati, pic-
chiati, multati prima ancora che la loro colpevolezza sia dimostrata. Geni-
tori sono arrestati come ostaggi al posto del figlio colpevole che si è dato 
alla macchia. Nella scuola maestri e direttori incompetenti si fanno largo 
con il denaro.

E quanto alla scuola dello stato vi domandiamo che sia risparmiato agli 
alunni il triste spettacolo di corruzione, abusi, patteggiamenti in occasione 
di iscrizioni, esami, concorsi.

Infine dovreste rendervi conto della nostra situazione alimentare. In 
questi giorni nel nostro ospedale sono ricoverati 85 bambini malati di 
bwaki, che vuol dire malattia da “fame”. I nostri piccoli cimiteri dei vil-
laggi ne accolgono fino a 4 o 5 al giorno. Invece di medicine ci vorrebbe 
per loro latte, carne e frutta. Ma il latte è introvabile da almeno tre o quat-
tro mesi. Se si trovasse sarebbe inaccessibile al 99% dei cittadini; la carne 
appare nella pentola dei poveri forse una volta al mese; le banane si sono 
fatte rare per la malattia che distrugge le piantagioni.

È inutile dire che da voi si attende questo e altro, benché sappiamo che 
il vostro potere di intervento è quanto mai limitato. Noi cristiani non do-
mandiamo allo stato né privilegi, né esenzioni, né favori. Al contrario siamo 
persuasi che è nostro dovere metterci dalla parte dei più poveri, di quelli ai 
quali non è riconosciuto nessun diritto. Per loro da 7 anni organizziamo 
corsi per analfabeti, di educazione familiare e sanitaria, dispensari ... Per 
loro stiamo portando a termine l’opera degli handicapés per la cura, la rie-
ducazione, l’avviamento al lavoro dei ragazzi e ragazze colpiti in qualche 
modo nella loro integrità fisica.

Appena qualche domenica fa abbiamo letto, e forse voi stessi avete 
ascoltato, l’avvertimento severo della Bibbia: “Ti dico di non opprimere il 
povero. Se lo opprimerai ed egli griderà verso di me, lo ascolterò. Perché io 
sono attento ai suoi lamenti: dice il Signore” (Esodo 22). Dio dunque ha 
fatto la sua scelta da sempre. All’inizio del vostro mandato la grande massa 
dei poveri di Kamituga, dei lavoratori che scendono ogni giorno nel filone, 
delle donne umili e umiliate serve della casa e dei campi, si augura che 
questa sia anche la vostra scelta. 
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In Voce di Ferrara, 35, 9 ottobre 1976, 1.
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UNA CERTA IDEA DI QUESTO MONDO1

Carissima Giorgia
La storia del viaggio la saprai dalla «Voce» alla quale ho scritto. Se aves-

si tempo credo che anche un giornale modesto potrebbe rendere un certo 
servizio: non tanto per questuare ma per dare una certa idea di questo mon-
do e di questa chiesa.

Quanto alle nostre famiglie, credo dobbiamo ringraziare il Signore per-
ché siamo rimasti poveri e alla ricerca della forma migliore di dare testimo-
nianza al Vangelo. Voi capite le cose meglio di me, me ne sono accorto. 

C’è anche il fatto di avere avuto a che fare con dei figli e questo servizio 
continuo non può non maturare in forme così fresche, direi francescane: 
come tu mi dicevi un giorno a proposito di Rina. Come vedi siamo stati 
fortunati.

Salutami tanto Franco e dai un bacio a tutti gli altri. Sono tranquillo, non 
temere. È come cavare un dente. Dopo si stabiliscono altri rapporti. Non 
state in pena per me.

Saluta anche Isabella M. ho qui il suo libro che ho terminato in questi 
giorni di forzata attesa.

Domani sarò a Kamituga. Ciao.

Bukavu 15.10.1976

1 Lettera a Giorgia.
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Chiesa di Kamituga 1980
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ESPERIENZE PASTORALI1

Dal 20 luglio sono rientrato dallo Zaire. E non solo per riposo, per i miei 
poveri, la scuola, i malati: ma anche con un confronto pastorale, per infor-
mare ed essere informato.

Non sono ancora diventato africano, e forse non lo diventerò mai. E mi 
auguro che i cristiani di Kamituga restino fedeli alla loro razza, radicati 
nella loro antica civiltà.

Perché le chiese si vuotano in Italia. – Da molti anni i cristiani in Italia, 
preti e laici, sono meno tranquilli. Ci fu un tempo, che fu anche il mio, in 
cui si pensava che gli oratori, gli asili gestiti dalle suore, i campi sportivi e 
i cinema parrocchiali avrebbero colmato i vuoti sempre più vistosi delle 
nostre chiese. Si diceva: diamo ai giovani quello che loro piace. Ma le ca-
noniche dotate di flippers o di calcini non hanno fatto il miracolo. I giovani 
non hanno amato il disimpegno. Come gli operai non si sono lasciati recu-
perare dai circoli ACLI o da un certo attivismo politico. E gli intellettuali 
trovarono che l’autonomia loro accordata non era sufficiente.

E intanto le chiese continuano a vuotarsi, come aveva anticipato profe-
ticamente don Milani, in “Esperienze Pastorali” quasi 30 anni fa.

Tanto tempo è stato necessario perché la fede del calcino – quasi sacra-
mento nelle opere sociali – prova di efficienza e di originalità, nel partito 
cattolico come garanzia laica alla chiesa, perdesse ogni credibilità. Ora al-
meno si sa meglio di prima che l’efficacia del Vangelo va cercata  altrove.

L’esodo si espande nello Zaire – Nello Zaire i missionari hanno riempito 
le chiese fino al 1960, non con i flippers o i cinema parrocchiali, ma con le 
scuole, i dispensari, i centri di sviluppo, gli ospedali, le distribuzioni gratuite. 

Ma tutto questo è stato fatto prima in stretta collaborazione con lo stato 
coloniale. Dopo il ’60 è venuta l’indipendenza, il fuoco dei nazionalismi, il 
ritorno critico all’autenticità africana, la revisione risentita della storia re-
cente della colonizzazione. È così che la crisi è iniziata anche per la chiesa 
africana. 

1 «Servizio speciale di don Alberto Dioli. Perché ritorno in Africa. I motivi della sua breve 
permanenza a Ferrara: informare ed essere informato. Solidarietà della comunità cristiana 
di Ferrara», in Voce di Ferrara, 34, 2 ottobre 1976, 1 e 8.
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I missionari sono ora meno sicuri di sé, i cristiani si sentono divisi tra 
l’indipendenza nazionale e la fedeltà ad una chiesa che faticano a ricono-
scere come loro. (Si parlava ancora latino a messa; la liturgia appare come 
un complesso di gesti incomprensibili imposti troppo in fretta; la teologia e 
la catechesi sono distanti più della luna ...).

* * *
Quella crisi è in atto, le chiese hanno già incominciato a svuotarsi, se ne 

vanno i giovani e in genere quelli che hanno studiato. Nel ’69 ho celebrato 
a Kamituga 84 matrimoni religiosi, nel ’75 non erano neppure 10. C’è an-
cora tanta gente a messa, ma mi domando perché viene, e fino a quando 
verrà e chi ancora viene. Tornano di moda i guaritori, gli stregoni, i maghi, 
gli imbroglioni. Mentre la burocrazia dello stato pullula di qualunquisti, di 
profittatori, di corrotti.

È una analisi molto sommaria, che vale solo per alcuni «posti». Ma ci 
sono tutte le ragioni per credere che il fenomeno diverrà presto generale.

Non mancano i profeti – mons. Kabanga vescovo di Lumumbashi, la 
capitale dello Shaba, il paese del rame è stato messo agli arresti domiciliari 
per aver pubblicato durante la quaresima di quest’anno, una lettera dal tito-
lo «Je suis un homme – Sono un uomo». Una cruda documentazione dei 
soprusi, delle violenze, vessazioni, arresti arbitrari, furti, esosità che appe-
stano il paese, paralizzano ogni tentativo di autentico progresso, screditano 
la grande famiglia africana. Il vescovo commenta amaramente: la nostra 
condotta verso i nostri fratelli più poveri da credito a quelli che falsamente 
pensano che dunque un’antica maledizione pesa sulla razza nera. La lettera 
è andata a ruba nonostante il divieto e il sequestro. Tutti hanno apprezzato 
il gesto coraggioso del vescovo e hanno voluto dire all’esterno della chiesa 
e all’interno di essa che quella era la strada nuova, evangelica: dare la paro-
la agli ultimi. Forse siamo sulla strada giusta.

Si uccidono i poveri. – L’11 luglio di quest’anno, un giovane prete afri-
cano ha celebrato la sua prima messa presso di noi. Ma c’era un clima di 
grande tensione perché quattro giorni prima, nella prigione di Kamituga, un 
giovane era stato massacrato dai militari. Aveva la moglie, un figlio e appe-
na vent’anni. Lavorava di tanto in tanto nella missione a fare mattoni per la 
nostra fornace. Se aveva rubato qualcosa, non so. So che certamente non 
meritava di morire. Pestato brutalmente e lasciato per tre giorni senza cibo 
e senza acqua. Una morte atroce tra una specie d’indifferenza rassegnata 
degli altri (o è disperazione?).

Mi sono chiesto che cosa potevo fare io suo parroco. Mi son detto che 
non potevo tacere, che dovevo aiutare i cristiani a reagire, a schierarsi, a 
prendere coscienza. Così ho scritto al comitato che preparava la festa della 
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prima messa del nuovo sacerdote. Ho chiesto che gli assassini di Wilondja 
non fossero quel giorno al posto d’onore, che fossero allontanati perché 
tutti capissero che alla Mensa eucaristica non possono sedere insieme op-
pressi e oppressori. 

Alla festa assistevano forse quattromila persone, c’erano i missionari 
venuti da tutte le parti e il mio vescovo. Ma c’erano anche i soldati, gli 
stessi che quattro giorni prima avevano ucciso. Quando all’elevazione han-
no presentato quelle stesse armi con le quali avevano crocifisso l’Innocen-
te, ero pieno di vergogna e di dolore, di pietà per quei miei poveri fratelli e 
per me stesso, per la mia incapacità a fare qualcosa. La festa è stata impo-
nente, solenne, ben orchestrata, c’era da mangiare e da bere per le autorità, 
per gli ospiti, per i cristiani, i pagani e protestanti. Ma la grande lezione è 
mancata. Gli organizzatori non hanno voluto che la festa fosse turbata.

E così hanno perduto un’occasione per mostrare che le scuole, i centri di 
sviluppo, i dispensari e le distribuzioni gratuite di medicinali, la vecchia 
missione insomma, non erano nati per fare del proselitismo ricco di spirito, 
meno ancora una specie di pagella di buona condotta per chi teneva il pote-
re illegittimamente.

La nostra chiesa, quella vecchia di Europa e quella nuova del Terzo 
mondo, mostra di voler correggere gli errori del passato «solo quando sce-
glie di stare dalla parte dell’ultimo»; come diceva e faceva don Milani.

È scritto infatti che chi scandalizza uno di questi piccoli, merita una 
condanna senza appello.

Perché ritorno – Il 6 ottobre, alle 1 del mattino, sarò nel Burundi, e poi, 
senza fretta, prenderò la via delle mie montagne nello Zaire. Padre Lorenzo 
mi aspetta con la jeep. Mi aspettano i ragazzi poliomielitici del centro co-
struito per loro a Kamituga con l’aiuto degli amici ferraresi. Se ritorno è 
perché li considero “miei”. Né ho perduta la speranza, nonostante questa 
specie di confessione che considererete come un atto di umiltà per me e per 
i fratelli missionari bianchi e neri con i quali mi sento solidale anche nelle 
sconfitte.

La loro dedizione è fuori discussione. Ma è tanto difficile distinguere il 
momento storico in cui la prudenza diventa compromesso.
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UNA LETTERA MAI SPEDITA1

Eccellenza
Faccio seguito alla lettera che ho già inviato per mezzo di p. Ibba nella 

quale chiedevo a lei di fare in fretta nel sostituirmi. Voglio che lei sappia 
che sono ancora dello stesso parere soprattutto dopo che ho appreso che 
anche lei desidera la stessa cosa. Questo mi dà la libertà di dire liberamente 
il mio pensiero e di trarre da tutta la vicenda un importante insegnamento.

Noi cadiamo per avere fatto una scelta che nella nostra intenzione è 
evangelica. Io sono intervenuto nel caso del minerval, della corruzione nel-
la scuola e nella amministrazione locale, per la difesa di chi era imprigiona-
to ingiustamente. Contro i maestri che chiedevano soldi ai nostri poveri 
contro quello che, come dice mons. Kabanga, hanno umiliato il popolo giu-
stificando e dando ragione a quelli che falsamente pensano che una maledi-
zione grava sulla razza nera. Nessuno della comunità mi ha sostenuto lo 
scorso anno e non ho chiesto agli altri di compromettersi. Neppure lei lo ha 
fatto in occasione della prima messa di Milenge. Avevo chiesto almeno una 
preghiera per far comprendere da che parte stavamo noi con il nostro vesco-
vo [...]  e invece abbiamo fatto finta di niente, debbo dirlo? ...come i due 
preti del Vangelo di Luca. Lei dice che il mio è un atteggiamento “tutto 
europeo”. Ma per fortuna un vescovo africano ha sfidato le ire del governo 
ed ha dato un po’ di speranza a questa povera chiesa e agli onesti che in 
questi anni oscuri hanno tenuto fede ai loro impegni. Ci sono delle cose più 
importanti del battesimo dei bambini piccoli, quei problemi che sono rego-
larmente evasi nelle nostre riunioni.

Ora io me ne vado e anche Zampese2 se ne va, ma sia chiaro che è per un 
motivo nobile ed evangelico e che non accetteremo equivoci all’interno 
della comunità diocesana. Sarebbe un’umiliazione pericolosa per tutti quel-
li che credono che l’evangelizzazione passi attraverso il rispetto ma anche 
la buona occasione, la sola offerta, ai poveri per riscattarsi. 

1 Questa lettera scritta al suo vescovo africano sulla questione “Sominki” con alcune 
correzioni non fu mai spedita. Alla fi ne della lettera insieme alla fi rma si legge: “scritta 
ad into e mai spedita”.

2 P. Francesco Zampese, saveriano.
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Invece di chiedere loro perdono perché noi viviamo da ricchi pur predi-
cando le terribili esigenze dell’amore, arriviamo a cercare difese e mettia-
mo sulla loro bocca parole che ci incoraggino a vivere nella contraddizione. 
E così una disputa quella [...] che ha il solo scopo nobilissimo di spingere le 
comunità alla ricerca di una più rigorosa fedeltà al Vangelo, si trasforma in 
una miserabile polemica per chiedere ai poveri di darci ragione. 

Mi permetto di dire che era ed è suo dovere entrare nella questione posta 
dalla lettera, altrimenti penseremo che lei è d’accordo con quelli che ci in-
vitano al compromesso con la Sominki, che ci hanno invitato a tacere sulla 
corruzione nella scuola, nella polizia, nel commercio. La complicità la deb-
bono chiedere i pagani a degli altri pagani, non dei cristiani ai loro preti o 
alle loro religiose.

Dopo le lettera lei non ha parlato, ma questo non serve a chi vuole impe-
gnarsi fino in fondo con proprio rischio. Vi preoccupate del calo della pra-
tica religiosa, allora fate un esame della nostra “pratica pastorale”, propo-
nete ai preti una riflessione seria per vedere se non manchiamo gravemente 
ai doveri della solidarietà e se invece di essere con i poveri con tutti i rischi, 
non siamo invece soltanto per i poveri, il che fa anche la signora Pirelli per 
gli alluvionati del Polesine.

Questa vicenda mi dà occasione per chiarire con lei alcune scelte che ho 
fatto molto prima di arrivare a Kamituga. 

Il mio vescovo di allora non era d’accordo sempre, ma mi ha dato sempre 
fiducia. Per questo ha fatto di tutto perché non partissi. Ora lei sa che in qualun-
que posto in diocesi io andrò non potrò cambiare. Come oggi i giovani intellet-
tuali sono severi nel giudicare la collusione chiesa-colonia fino agli anni ’60; 
così quando i poveri potranno riscattarsi dal grave stato di umiliazione e di 
sfruttamento saranno altrettanto severi verso una chiesa che ignora o di fatto sta 
dalla parte di quelli che sono qui per sfruttare, per privarli per sempre delle loro 
risorse naturali. I primi intanto se ne sono già andati.

Io non chiedo che lei si pronunci, ci sono sensibilità diverse, le chiedo di 
non abbandonare i preti che rischiano, di non distruggerli con giudizi som-
mari, di non umiliarli. Lo fanno già abbastanza quelli che hanno tutto l’in-
teresse a farli sparire.

Neppure le chiedo scusa, perché non ritengo di averla offesa, le ho detto 
quello che penso, un vescovo deve sapere quello che succede in un angolo del-
la sua diocesi. In un prossimo incontro potremo chiarire meglio alcune cose.

Sulla mia destinazione prossima, lei può decidere liberamente. 
Vorrei soltanto esserne informato. Desidero anche essere messo in con-

dizione di poter agire con libertà, senza impedire al mio successore di fare 
delle scelte uguali e diverse.
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CITTÀ FATTE PER SEPARARE E NON PER UNIRE1

Un grande progetto per i poliomielitici – Che cosa è necessario inviare.
Ho appena fatto un giro per la città di Goma. Casucce nere allineate in 

ordine sparso affondate negli improvvisi cedimenti del terreno lavico. E 
ancora pozzanghere di acqua sporca, mercatelli, bottegucce, titoli sonanti e 
ambiziosi su catapecchie cadenti: hotel, boutique, bar, danses ... 

Dappertutto un diffuso tanfo di urine, di corpi non lavati, di cessi anche 
troppo in vista. Ogni volta che ritorno da queste parti, non più di una volta 
all’anno, mi pare che questa miseria si dilati, cresca, si approfondisca, cor-
rompa ogni cosa.

Poiché è domenica le vie polverose sono percorse da una folla di uomi-
ni, donne, giovani, branchi di ragazzini. I più piccoli attraversano la strada 
con la mano tesa per dirmi: jambo padri!... buon giorno padre. Due ragazzi 
si avventano per raccattare alcune pannocchie di granoturco sotto il cassone 
di un camion. Un altro, in corsa, tenta di scippare l’orologio da polso alla 
suora che mi accompagna. Il colpo non riesce perché il bracciale tiene. La 
suora è un po’ spaventata, il ragazzo le ha lasciato i segni delle unghie sul 
braccio. A Goma come a Milano e a Roma.

Queste città africane (Bukavu, Bujumbura, Goma) nate non più di 60 
anni fa, sono state pensate e volute al tempo delle colonie: da una parte i 
colonizzatori bianchi e dall’altra i colonizzati neri. 

Sono state architettate per separare e non per unire, e in questo senso 
sono già un monumento da studiare prima che queste divisioni, poco umane 
e meno cristiane, corrompano il costume africano, rompano la solidarietà 
del clan mettendo i ricchi da una parte e i poveri dall’altra. E una città così 
divisa non sarà mai giustificata, neppure con tanta acqua santa e tanti batte-
simi...

A Bujumbura capitale del Burundi, sono arrivato il 7 ottobre con un 
salto di 6000 chilometri. P. Montesi, fresco di Africa, mi ha detto subito: 
andiamo a visitare la città.

Abbiamo attraversato la parte “europea” disseminata di ville quasi son-

1 «Note di viaggio attraverso l’Africa. Città costruite per separare e non per unire», in Voce 
di Ferrara, 40, 13 novembre 1976, 4.
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tuose: protette da grandi alberi sempre verdi, celate agli occhi indiscreti da 
festoni di fiori rossi, turchini, gialli, guardate da palme agilissime perfette 
come il colonnato di un tempio greco. La folla dei neri scalzi e mal vestiti, che 
passava e ripassava instancabile ai bordi dei viali, appariva del tutto estranea.

Siamo arrivati al mercato indigeno, un grande recinto a quadrilatero bru-
licante di gente di ogni età: watussi alti asciutti e un tantino orgogliosi, 
bahutu piccoli modesti, da sempre bastonati. Curiosi sfaccendati, donne 
pronte a scambiare un mucchietto di uova per una bottiglia di olio di palma, 
un pugno di sale, una camicia usata. E dappertutto nel grande piazzale dis-
seminato di rifiuti, in un disordine bizzarro, carne sanguinolente coperta di 
mosche, budella mai lavate, zampe, corna, teste scarnificate di vacche (tut-
to diventa commestibile): mucchietti di arance, mazzetti di tabacco in fo-
glia, grappoli di banane, barattoli di arachidi, di fagioli, di riso, patate indi-
gene dette inyami, mucchietti di pomodori, magnifici pesci appena pescati 
dal lago Tanganika che sta lì a due passi.

Nel gran sole che ci sovrasta nessuno grida, nessuno decanta le qualità 
della merce, nessuno strilla per fortuna il suo prodotto. La propaganda è 
fatta discretamente da cliente a cliente ed è nell’interesse di tutti i due o 
tremila clienti e venditori. 

Anche san Francesco poverello amava visitare i mercati in compagnia di 
frate Leone, per fare le prediche, beato lui. Io invece, con il nuovo missio-
nario, sono andato per sentirmela fare.

Ma ora torno a Goma che mi ha fatto pensare a Napoli. Davanti, il lago 
Kivu, limpido, pulito. Alle spalle, nero e minaccioso, il vulcano Nyarigon-
go. Di notte il cratere, coronato di un alone di fuoco, fa pensare ad un eterno 
tramonto dipinto su un immenso scenario immobile.

La gente della cittadina costruisce, coltiva, si muove su milioni di metri 
cubi di lava che la montagna ha vomitato forse migliaia di anni fa. In com-
plesso ci si sta bene. A 1400 metri il clima è primaverile anche sulla linea 
dell’equatore.

I poliomielitici hanno il loro ospedale ai piedi del gigante che sovrasta 
tutto l’altipiano colle sue falde lisce e scure. Sono qui per loro. Questa mat-
tina ho celebrato la messa per la comunità di volontari e per i ricoverati. Vi 
ho incontrato il direttore e fondatore dell’opera sig. Martin e suor Rosaria 
che termina in questi giorni il suo periodo di pratica ospedaliera. Sarà la 
nostra fisioterapista una volta rientrati a Kamituga.

Abbiamo avuto uno scambio di idee con la équipe di Goma, Kindu, 
Kinshasa. Si è parlato dell’organizzazione dell’internato, della ricerca dei 
mezzi finanziari, della creazione di una équipe mobile interdisciplinare. In 
parole povere dovremo occuparci anche di lebbrosi, ciechi, sordo-muti, 
handicappati mentali.
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A suor Rosaria sarà affiancato un infermiere come aiuto. Altri collabo-
ratori neri si affiancheranno in seguito.

Per ora niente da fare per la vaccinazione antipolio, perché non saprem-
mo come conservare il vaccino a -22°. Mi si dice addirittura che una vacci-
nazione che non raggiungesse tutti renderebbe il “virus” più pericoloso. Se 
ho ben capito, la sua presenza diffusa dovunque porta ad una vera immuniz-
zazione naturale. Mentre un virus rarefatto attaccherebbe bambini e adulti 
non immunizzati; in conclusione, o tutti vaccinati, o nessuno.

Per ora, date le grandi distanze e la grande estensione della missione, 
dobbiamo accontentarci di curare i malati.

Ecco quello che mi occorre per incominciare: due paia di forbici e un 
trapano per tagliare il gesso, garza, 10 carrucole per la trazione degli arti, un 
tavolo ortopedico portatile. Gli attrezzi per la ginnastica saranno fabbricati 
nella falegnameria della missione.

Rosaria sarà impegnata subito nella cura dei 26 “polio” già fatti operare 
a Goma in questi anni, a percorrere i villaggi per reperire quelli non ancora 
schedati, incontrare le famiglie e ottenere la loro collaborazione. Non aven-
do io il potere di far camminare gli storpi debbo attendere il chirurgo, e i 
soldi per pagarlo, ripetere per mesi e anni esercizi e massaggi, ricercare a 
livello africano e ferrarese, aiuti, collaborazioni, amicizie di laici e preti più 
giovani di me.

È questo il genere di miracoli nei quali è lecito sperare con l’aiuto di Dio.
15 ottobre – Termino queste note a Bukavu dove sono tornato dopo sei 

ore di tranquilla navigazione sul lago Kivu. Aspetto un mezzo per prendere 
la via delle mie montagne. Forse domani, forse più tardi. P. Lorenzo non ha 
potuto aspettarmi con la jeep perché il vento ha portato via il tetto della 
scuola professionale femminile. Deve essere stato molto forte.
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Kamituga, giardino del centro handicapés. A fi anco di don Alberto, p. Francesco Zampese, 
Isabella Dotti e Luciana Ghezzi, 1979.  

Centro Kamituga 1979 a destra sr Maria Rosaria Garau saveriana, fu la prima fi sioterapista 
del centro handicapés dal 1971 fi no al 1979. Rientrata per malattia fu sostituita da sr 

Bambina Piatti.
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LE SCELTE SI PAGANO E NON MI LAMENTO1

Carissima Giorgina
Ho scritto a Rina appena adesso anche per te a proposito di Walther. 

Sono con voi in questo momento di difficoltà della nostra famiglia. 
Di Franco non so niente. Va militare? e Paola?... Mi ha accompagnato 

fino a Bologna e mi pareva tanto preoccupata per la scuola e per il resto. 
Come va ora? Ha resistito alla prova di questi mesi?...

Io sto bene. Il Signore mi dà coraggio per le piccole  battaglie di cui ti 
dirò presto. Le scelte si pagano e non mi lamento. La nostra comunità si è 
spaccata sulla scelta dei poveri. Io abbandono il campo ma non senza spe-
ranza che tutto quello che abbiamo sofferto in questi mesi con il nuovo ve-
nuto, servirà a far riflettere anche il vescovo che ha tutt’altro per la testa. 
Cadiamo sulla scelta dei poveri. I corrotti e gli sfruttatori non stanno quieti 
fino a che non hanno fatto tacere la voce. Non credere che me ne lamenti. 
Sapevo quello che sarebbe accaduto e mi meravigliavo che tardasse. Credo 
che appena concluso l’operazione ne scriverò per la «Voce di Ferrara».

Sarebbe lungo fare la storia per ciascuna persona a cui tengo. So della 
Mostra. Mi pare che porti anche a delle riflessioni e a delle vere conversio-
ni se si pensa a tipi come Isabella D. Che noi siamo dalla parte dei poveri è 
naturale, ma che lei comprenda cos’è bene, certe cose è un miracolo dello 
S.S. Così altre come lei.

Ciao Giorgia e non dimenticare di ridere. È un contributo alla evangeliz-
zazione dei popoli.

Kamituga 10.1.1977

1 Lettera a Giorgia.
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Luciana Ghezzi, sr Genoveffa 
Gargiullo saveriana e Isabella 
Dotti in visista alla miniera. 

Sr Maria Rosaria Garau
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E soprattutto la parola, quella di Dio, viene prima di ogni 
nostro disegno, di ogni nostra iniziativa. Ma, se si crede alla 
Parola, la si deve tradurre nell’azione, perché proprio questo 
essa ci chiede. La Parola, dicevo,  quella di Dio. 

Ma il di più – non dimentichiamolo – procede dal maligno.

don Alberto




