
E
lisabetta, Tai-
wan: «Quando
ho ascoltato
la voce di Dio,
le ho creduto
e l’ho accolta:
nella mia vita

tutto è cambiato. È un sen-
timento molto profondo,
come aprire gli occhi del
cuore». Naohiko Watanabe,
Giappone. «Credere richiede
sempre un’adesione perso-
nale, ma è anche riconoscere
che il Signore non si stanca
mai di cercarci e che, nono-
stantele nostre resistenze,alla
fine ci scova sempre». Suko
Budi Sudjono, Indonesia:
«In Chiesa ho visto persone
che sembravano sumringah,
felici. Scorgevola felicità e la
pace che loro vivevano ogni
domenica. Sentivo la nostal-
gia di ritornarvi... La fede mi
ha cambiato. Sono diventato
una persona nuova».
Storie di conversione dal
Continente asiatico. Storie
di vita e di fede che arrivano

da lontano, ma hanno tanto
da dire al nostro Occidente,
stanco, vecchio, secolarizza-
to. Padre Tiziano Tosolini,
missionario saveriano in
Giappone da oltre vent’anni,
direttore del Centro Studi
Asiatico aOsaka, le ha raccol-
te e raccontate nel libro «Dal
silenzio una voce. Esperienze
di conversione nell’Asia di
oggi» (Emi), che segue il suc-
cessode «Lo sconosciuto ac-
canto», vincitore del Premio

canto», vincitore del Premio
Serafino Cimino nel 2018
all’interno del Premio Capri-
SanMichele.
Padre Tosolini apre a Tori-
no, giovedì 3 ottobre, nella
sede dell’Associazione Oasi
Operazione Mato Grosso, i
tradizionali incontri dell’Ot-

tobre Missionario promossi
da Centro Missionario Dio-
cesano, Focsiv,Emi, la rivista
«Missioni Consolata», l’Uf-
fi cio Pastorale Migranti, in
preparazione della Giornata
missionaria mondiale del 20
ottobre. «Battezzatie inviati»,
lo slogan scelto. Quest’anno
il Mese missionario straordi-
nario, fortemente voluto da
papa Francesco, celebra il
centenario della promulga-
zione della Lettera apostolica

Maximum illud, con la quale
papa Benedetto XV desiderò
dare un nuovo slancio alla
responsabilità missionaria di
annunciare il Vangelo. Ricor-
diamolo: il Pontefi ce genove-
se – che definì la Prima guer-
ra mondiale «l’inutile strage»
– disse che l’annuncio del
Vangelo non doveva essere
contaminato dagli interessi
economici e militari delle
nazioni colonizzatrici, perché
«la Chiesa è universale, per
nulla straniera presso nessun
popolo».
E infatti, nell’ultima fatica let-
teraria di padre Tosolini, di-
ciannove anime confessanoil
sussurro di una voce divenuta
compagna di strada prima e

compagna di strada prima e
fede poi. Un’amicizia «ina-

spettata»: quella con Gesù.
«Nata in famiglia o nella co-
munità, quasi mai seguendo
un percorso lineare», dice
padre Tosolini, «ma per un
repentino cambiamento di
direzione»: attraverso la let-
tura casuale di una vecchia
Bibbia, la malattia di una per-
sona cara, la gioia contagiosa
di un credente, l’invito di un
missionario. Di contro sono
tutte persone «normali», uo-
mini e donne che lavorano,
commercianti, dipendenti di
banca, diplomatici, ma an-
che ragazzi e ragazze. Come
Golapi, Bangladesh: «’Gesù
è venuto per servire, non per
essereservito’, dicevasempre
padre Luigi Paggi.Parole che
mi hanno toccata profonda-
mente perché, appartenendo
aun gruppo di fuori casta,se-

condo la religio-
ne induista non sono piena-
mente riconosciuta nella mia
identità di persona. Sentivo
che Gesù mi accettava e mi
riconosceva come donna e
come persona».
Ecco allo che nel silenzio fe-
condo di buddhismo, indui-
smo e shintoismo germoglia
la Parola. E le «parole» dei
diciannove convertiti dicono
molto. Anche a noi. A comin-
ciare dalla bellezza inedita e
sconvolgente del Vangelo,
incontrato per la prima volta.
E poi la scoperta che Gesù è
sempre un’incredibile avven-
tura umana. E che il Battesi-
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Padre Tiziano Tosolini,
scoprire Dio in Giappone
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tura umana. E che il Battesi-
mo, traguardo di una ricerca
interiore profonda e autenti-
ca,diventa il punto di parten-

zaper un’esistenza rinnovata.
Le storie toccanti, a tratti
commoventi, arrivano da
lontano. L’Indonesia, «uno
dei paesi più musulmani del
mondo»; la Thailandia, Tai-
wan e Giappone «permeati
dalle tradizioni buddhista,
confuciana e shintoista». Il
Bangladesh, «in cui vige an-
cora il sistema induista delle
caste». Di fatto, spiega To-
solini, «tutti i bengalesi che
hanno raccontato la loro
esperienzadi conversione ap-
partengono a uno dei gruppi
fuoricasta dei Dalit».
Ma cosa accomuna tutte
queste storie? L’esperienza
comune della «gioia» del
Vangelo. Quella stessagioia
di cui parla il cardinale Luis
Antonio Gokim Tagle, Arci-
vescovo di Manila, teologo
raffi natissimo, ponte tra la
Chiesadi Roma e l’Asia, nella
prefazione del libro: «Quan-
do si leggono le storie di per-
sone che hanno scoperto la
bellezzadel Vangelo e il volto
amorevole di Dio che Gesù ci
ha fatto conoscere, il termine
conversione – che nel Nuovo
Testamento significa lette-
ralmente ‘cambiare strada’
(metanoia) e poi ha assunto il
significato allargato di ‘cam-
biare vita’ – sembra essere
riduttivo. La scoperta – ora
casuale,ora misteriosa – del-
la storia di Gesù è diventata
il motore di una ricerca spiri-
tuale che le ha portate ad ab-
bracciare la fede cattolica e di
chiedere e ricevere il Battesi-
mo». Quella «grande gioia»,
dice Tosolini, «che risiede
proprio nel mettere Dio al di
sopra di ogni cosa– siaessala
cultura, la società, la famiglia,
gli amici, gli incontri oltre
che la propria interpretazio-
ne del mondo – e nello sce-

ne del mondo – e nello sce-
gliere Dio come unica realtà
a cui porsi aservizio».
Ripete spessopadre Timothy
Radcliffe, teologo domenica-
no: «Seil XXI secolo saràpiù
laico del precedente – e non
possiamo essernecerti – allo-
ra la gioia sarà la prima cosa
che la gente dovrà vedere in
noi e in tutti coloro che an-
nunciano il Vangelo». Non è
un caso che papa Francesco
abbia intitolato la Lettera

Le storie del libro «Dal silenzio
una voce» ricordano che
«la conversione rimane il vero
miracolo che Dio continua a operare»

apostolica che considera il
«programma» del suo ponti-
fi cato, Evangelii gaudium. La
gioia – cioè «la certezza che
ogni cosa ha un senso più
alto in Dio» – è il motore na-
scosto della missione cristia-
na oggi. Dalle storie raccolte,
dice ancora il cardinal Tagle,
«arriva la certezza di aver ri-
cevuto un dono che sazia la
fame di infi nito e di amore
che ogni anima porta con
sé». Ecco, le storie che pa-
dre Tosolini ha raccolto nel
libro «Dal silenzio una voce»
ricordano che «la conversio-
ne rimane, nella sua inson-
dabilità, il vero miracolo che
Dio continua a operare». E,
soprattutto, che Gesù non
è straniero in Asia. In Asia
Gesù è di casa.Gesù è di casa.

Cristina MAURO
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