
L' INTERVISTA»TIZIANO

«Eccocom' èlavitadiunmissionarioinAsia»
padresaverianoa Salernoperpresentareil suolibroè puntodi riferimentodellacomunitàcristiananelSolLevante

La
gioia derevangelizza.

none e scoperta del

messageo cristiano
lineche Padre fiziano

missionario saveriano con un

dot torato Gran Bretagne st

posto da 20 lunghi aunt a oggi
nel Sol Levante suo volume
" Dal silenzio voce

Esperienzedi conversione
di oggi . EmL 2019) siato

presentatopresso i missionari

Saverianialla presenza di padre
Claudio Marano

Padre Tiziano rasa vuol

direal ridosso di un nuovo

decennlo, portare la parola dl

Dio in terreasiatiche?

comunità cristiana in

Giappone una Chiesa motto

piccola (quattrocentomila
personesucentoventisene

di abitanti) . Coloro che vivono

Cristianesimo in Giappone
sono persone che sanno di

appartenereauna specie di
minoranzaLa mancanza di simboli

fa si che =nag anche una

sortadi identità condivisa per
cattolico . Sono persone motto

coraggiose che nonostante

vivanoin un ambiente non

cristianoche avoile domanda

lorodeicompromessi
imponantisu etica e lavoro , genie che

sanno a chi hanno creduto.

(San Paolo) .Una differenza

sostanzialec' color° che sono

figlidi famiglie cristiane ,per
tradizione. hanno difficoltà a

trasmetterela propria fede al fiel
non essendoci . come da noi.
scuole o catechismil

convertid, invece, sono persone che

sperimentano tripudio dl
aver trovato una Parola che
haalutatt a interpretare
mondoin maniera cristiana

esentotsel
'

esigenza di testimoniarla

agli altri.

MIstdonari loro voila.

Esatto. Sono loro che

sarannogli artefici dell
'

inculturazionedel cristianesimo
GiapponeSi tratta di uscire dalla

nosonmen tali europea di

evangelizzare.
Se lei dovesse scegliere un

passodel Vangelo da far

kwrea giapponese the si

convertire ,quale scellereb

bet

gtapponest rimangono col.

piti dall amore diretto ed

incondizionato di Cristo verso di

te . un amore non astratto ,ma

un amore talmente grande da

essersi fatto come not da prova.
reper not dolori la

comeuna atoned Croce Io

ritornoa del passi che si trovano
nella le agll ebrei .nel

mio unoe

Quanto pesa
sul glapponese?

'

uomo fatto per las-unsre
ma non deve essereschlavo del

lavoro di una cena modernità
che supera un bisogno .Sono

mast( molto colpito dalla pre.
sa di che la

ContemnlaEpiscopate giapponese

preso riguardo Ive

scovi nipponici hanno chiesto

espressamente . dopo
stro di Fukushima ,seera il
di spegnere le centrali

arretrandodl poco collettivo

benessere. Occorre avere una visione
thesis di vedere la realtà non
solo di sfruttamento ma anche

di servizio . E questo dipende
dai giapponesi.

Papa Francesco nel suo

recenteviaggio in Giappone ha

ribadito la sua condanna allo

sfruttamento . Quail altri

elementisecondo ,so noemer-

si?

11viaggio di Papa Francesco

ha rafforzato fede net
cristianigiapponesi .Li hafattisentire

meno una seta . ma parte di

una universale .

secondoluogo ha dato un ottimo

Impulso contro le
nucleari.

cardinale Tagte,
arcivescovodi Manila , firma la prefazio.

del suo libro . .

una persona davvero
luminosaper l '

Asia. Vi sono inoltre
numerosi vescovi giapponesi
che rappresentano degli ottimi

punti di riferimento per
cristianiche in loro troyano la giu
stavia daseguire.

Come mal un paese
buddista perm morte?

II coraggio di una Chiesa che.
anche se

piccoltssima lancia

dei semi rispetto per la vita e

daapprezzare .11Cristianesimo

ha il di ribadire la sacra

delta vita .ovunque.
Stefano Plignataro
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