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ESPERIENZE

Quando Papa Francesco, 
durante il suo viaggio 
in Africa lo scorso set-

tembre, ha visitato Akamasoa, 
la “Città dell’amicizia” sorta in 
una grande discarica della capi-
tale del Madagascar Antanana-
rivo, l’ha definita «l’espressione 
della presenza di Dio in mezzo 
al suo popolo povero». Accanto 
a lui, nell’auditorium dove si 
erano riuniti ottomila giovani 
le cui vite sono state cambiate 
dall’accoglienza e dal lavoro, 
c’era l’inventore di quel mira-

colo che in 25 anni ha dato una 
speranza a 500 mila disperati: 
padre Pedro Pablo Opeka (nella 
foto in apertura), 71enne 
missionario vincenziano 
argentino che di Bergo-
glio era stato allievo alla 
Facoltà teologica negli 
anni Sessanta. 
Figlio di un immigra-
to sloveno sfuggito alla 
persecuzione comunista, 
padre Pedro era arrivato 
in Madagascar destinato a di-
ventare il rettore di un semina-
rio. Giunto nella capitale, però, 
si imbatté «in quest’immagine 

di migliaia di bambini su cu-
muli d’immondizia. Vederli vi-
vere lì, litigare con gli animali, 

disputarsi brandelli di 
rifiuti per cibarsi, mi ha 
sconvolto. Non sono più 
riuscito a parlare. Sono 
caduto in ginocchio e ho 
pregato il Signore perché 
mi aiutasse a fare qual-
cosa con i suoi bambini».
Il religioso lo racconta 
nel libro Dove solo l’ani-

ma arriva. Uomini e donne in mis-
sione con Dio (Emi, pp. 138, euro 
15), in cui la giornalista Monica 
Mondo, conduttrice su Tv2000 

Dagli slum di Africa o America Latina alle frontiere fisiche e non solo 
del mondo di oggi: un nuovo libro raccoglie le storie di missionari 
che non smettono di portare ovunque la speranza del Vangelo
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meriggio, ha recitato il rosario in 
una processione dal check-point 
alla casa salesiana».
Incredibili e tenaci donne di Dio 
non mancano in queste pagine. 
C’è l’ugandese Rosemary Nyi-
rumbe, religiosa del Sacro Cuo-
re di Gesù che ha dedicato la 
sua vita alle ragazze vittime del 
sedicente Esercito di resistenza 
del Signore e del suo folle tiran-
no, Joseph Kony: rapite, violen-

tate, schiavizzate, mandate al 
massacro come soldati nelle fo-
reste, e poi rinate grazie all’amo-
re incondizionato e una scuola 
professionale d’eccellenza. 
C’è suor Angela Bertelli, save-
riana rapita dai guerriglieri in 
Sierra Leone, testimone di un 
orrore infernale ma oggi di nuo-
vo dispensatrice di speranza e 
sorrisi a fianco dei bambini di-
sabili a Bangkok, in Thailandia. 
E c’è sister Serena, missionaria 
di Madre Teresa, di cui ricorda 
la testimonianza prorompente, 
che racconta: «L’unica soprav-
vissuta della strage nello Yemen 
chiede costantemente di tornare 
nella penisola araba. Dice che là 
i poveri hanno bisogno di noi, 
che li abbiamo lasciati soli». 
Si va dal Giappone di padre Ti-
ziano Tosolini alle villas miseria 

della fortunata trasmissione 
Soul, raccoglie quin  dici inter-
viste a missionari che operano 
in contesti e regioni del mondo 
disparati: «Uno spaccato incre-
dibile delle multiformi modalità 
con le quali ancora oggi la Chie-
sa cattolica è presente in ogni 
angolo della terra, fedele all’in-
vito del suo Signore di portare 
la Parola a ogni popolo, dentro 
ogni cultura», come scrive nella 
prefazione Paolo Ruffini, prefet-
to del Dicastero per la comuni-
cazione della Santa Sede.

Incontriamo così uomini e 
donne che dedicano la loro vita a 
portare il messaggio di speranza 
di Gesù fin nelle frontiere più 
cruciali del nostro tempo. A volte 
in senso letterale, come nel caso 
di padre Fiorenzo “Flor” Maria 
Rigoni, scalabriniano bergama-
sco che, al confine sud del 
Messico, in Chiapas, ha costruito 
una casa, per le migliaia di esuli 
in fuga dal “triangolo della mor-
te” - El Salvador, Guatemala, 
Honduras - che si apprestano ad 
attraversare il Messico e raggiun-
gere gli Stati Uniti. O in quello di 
fra Francesco Patton, custode 
francescano di Terra Santa, ogni 
giorno alle prese con le contrad-
dizioni di una regione lacerata da 
conflitti, odi radicati, terrorismo. 
Gli stessi vissuti sulla pelle, per 
anni, da suor Donatella Lessio, 
infermiera al Caritas Baby 
Hospital di Betlem me, costretta 
a sopportare file interminabili ai 
controlli di sicurezza per portare 
i suoi piccoli malati più gravi agli 
ospedali di Gerusalemme.
«Qualcuno di loro non ce l’ha 
fatta, è morto in coda davanti a 
quel muro di cemento e filo spi-
nato alto otto metri, quel muro 
d’odio che divide Israele e la 
Cisgiordania. “Come religiose 
non abbiamo potere politico, ma 
possiamo pregare per chiedere il 
dono della pace”, si è detta, e ha 
riunito le consorelle lanciando 
un gesto umile e rivoluzionario: 
per 15 anni, tutti i venerdì po-

di Buenos Aires di padre Pepe 
Di Paola, altra “conoscenza” di 
Papa Francesco, dal Sud Sudan 
di padre Daniele Moschetti alla 
Siria di fra Ibrahim Alsabagh. 
Senza tralasciare il territorio 
del  la cultura, con maestri del 
pen    siero come José Tolentino 
Mendonça e Timothy Radcliffe. 

In questa rassegna di volti e di 
miracoli, Monica Mondo inseri-
sce anche due missionari del 
Pime. Il combattivo padre Franco 
Mella, cantautore di strada che 
ha portato don Milani in Cina, 
racconta le sue battaglie sempre 
al fianco dei più deboli: i boat pe-
ople di Hong Kong trent’anni fa 
come i giovani della “rivoluzione 
degli ombrelli” e i manifestanti 
per la democrazia oggi. E confi-
da: «Vorrei vivere i miei ultimi 
anni in Cina dove sono stati ucci-
si quattro missionari del Pime. Il 
mio desiderio più forte è quello 
di poter andare in quel villaggio 
e vivere lì con i contadini». 
Un villaggio, ma dove nessuno 
aveva mai conosciuto un cattoli-
co prima, è stato invece l’ultima 
missione di padre Mario Ghezzi 
(nella foto a lato) prima di diven-
tare, dopo 17 anni di Cambogia, 
direttore del Centro Pime di Mi-
lano. All’autrice che gli chiede 
come potesse dialogare con una 
realtà così estranea alla fede cri-
stiana, padre Mario risponde: 
«Non parlavo da teologo, ma 
raccontavo la vita ed episodi 
molto semplici traendo un in-
segnamento di fede. Credo che 
questo sia il metodo - che poi è il 
metodo di Gesù - che funziona in 
un contesto come quello asiatico: 
una modalità che arriva al cuore 
delle persone». A cominciare dai 
più piccoli: quando il missiona-
rio andò a vivere in una casa che 
la gente credeva abitata dagli 
spiriti, furono i bambini, timida-
mente, i primi a metterci piede. 
«Io ripetevo che non avevo pau-
ra perché il mio Dio è più poten-
te degli spiriti. A poco a poco in 
quella casa è tornata la vita». MM
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uor Rosemary 
salva ex ragazze 
soldato, padre 
Mario sa come
raccontare Gesù 
ai cambogiani
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