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conto della vita del cantante, né
di celebrarne i successi, ma di
portare alla luce la sua profonda
ispirazione spirituale e umana.
Emergono dalle pagine aspetti
poco conosciuti della vita del
cantante. Questi mostrano che
la sua attenzione ai reietti della
società, ai dimenticati dalla sto-
ria, ai profeti incompresi, non è
unpretestuoso escamotage, ma
invece una necessità primaria
del suo cammino artistico - «ciò

che gli interessa è l’uomo»,
scrive Orlandi -.
Così i matti, un eretico del Me-
dioevo, il coro dei minatori della
Maremma o gli esuli della città
di Fiume, solo per citare alcuni
antieroi di Cristicchi, diventano
gli strumenti attraverso i quali il
cantautore dona «voce a chi
non ce l’ha», in un intento, se
non dichiaratamente evange-
lico, sicuramente umano.
Il pregio migliore di Abbi cura di

me - il cui titolo, oltre a ripren-
dere la canzone che Cristicchi
ha portato a Sanremo lo scorso
anno, dà il nome alla recente
raccolta dei suoi maggiori suc-
cessi -, sta proprio nell’aver vo-
luto far emergere le fragilità del-
l’artista, le sue difficoltà e i suoi
dissidi interiori, che forse sono
proprio la chiave del suo suc-
cesso e della sua capacità di «ri-
volgersi in modo diverso a ogni
unicità».

«Mi sono allontanato dalle ma-
scalzonate e dalla cattiveria. Ri-
fiutavo ormai le vecchie abitu-
dini. Alla fine, hanno capito
che era stata la mano di Gesù a
cambiarmi e a farmi diventare
un altro» -, e di grande profon-
dità: «Questo è ciò che ritengo
davvero incredibile e meravi-
glioso: servire i poveri è servire
Dio! E questo è ciò che mi
rende libero».
Il volume porta la prefazione
del cardinale Gokim Tagle di
Manila, recentemente nomi-
nato da papa Francesco pre-
fetto del Dicastero per l’evan-
gelizzazione dei popoli, il quale
sottolinea quanto «l’approdo al
battesimo non significa il ri-
fiuto sprezzante né l’abiura
violenta del proprio passato re-
ligioso». Piuttosto, la conver-
sione lascia aperta la porta alla
valorizzazione dell’eredità spi-
rituale di ciascuno, sempre
nella «gioia», sottolinea il por-
porato, che il Vangelo porta
nella vita delle persone.
Questo di Tosolini è un libro
semplice nella sua stesura, che
racconta di contesti e tradizioni
lontane da quelle europee, e
che narra della silenziosa, ma
altrettanto preziosa, presenza
della Chiesa cattolica in Asia.

Thailandia e Giappone lo
scorso autunno, raccoglie di-
ciannove storie di conversione
da cinque paesi dell’Asia, e
dalle più importanti tradizioni
religiose dell’Oriente: buddhi-
smo, shintoismo, induismo,
islam.
Le testimonianze, raccolte dai
missionari saveriani in Taiwan,
Indonesia, Bangladesh, Giap-
pone e Thailandia, si contrad-
distinguono sia per la varietà di
condizione delle persone coin-
volte, sia per la diversità dei
modi nei quali ciascuna ha sco-
perto la fede, sia per l’impatto
che la conversione ha avuto
sulla loro vita quotidiana.
L’accostamento di storie di
banchieri, diplomatici e inse-
gnanti da una parte, con quelle
di «scapestrati» e, soprattutto
dei «fuoricasta» (Dalit) dall’al-
tra, dà una certa dinamicità al
libro, soprattutto perché l’au-
tore affida ai testimoni stessi le
redini della narrazione, la-
sciando che la loro neonata
fede emerga attraverso la spon-

taneità delle loro parole.
S’incontrano così storie di
disarmante semplicità -

DAL SILENZIO 
UNA VOCE

Tiziano Tosolini è un mis-
sionario saveriano che da
più di vent’anni vive in

Giappone. Autore di numerosi
saggi, esperto di filosofia orien-
tale, è direttore del Centro studi
asiatico di Osaka, istituto fon-
dato dalla sua congregazione
nel 1999, a seguito della pubbli-
cazione dell’esortazione Eccle-
sia in Asia, che si occupa dello
studio dei fenomeni sociologici
e religiosi nel continente asia-
tico.
Il suo ultimo libro Dal silenzio
una voce. Esperienze di conver-
sione nell’Asia di oggi, pubbli-
cato da Emi in occasione del
viaggio di papa Francesco in

Qui: La copertina del libro di Tiziano Tosolini, Dal
silenzio una voce. Esperienze di conversione nell’Asia di
oggi, prefazione del cardinale Luis Antonio Gokim
Tagle, Emi, Verona 2019, pp. 128, euro 14,00. 

A sinistra: Tiziano Tosolini presenta il suo libro 
all’Oasi dell’Operazione Mato Grosso di Torino 
nell’ambito dello scorso ottobre missionario.
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