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il Giapponedi oggi
CosìGesù«cambia»
libro curatoda padreToso/mitredicistoriedi conversione.
«Oranientevaledi più»
BERNARDELLI

coprire Gesù e il suo Vangelo in maniera
tutto inaspettata. Trovarselo accanto,
dentro una metropoli di un contesto culcome quello del Giappone, dove nulla
sembrerebbe parlare di Lui. E lasciarsi cambiada scegliere di aderire in maniera incondizionata al Suo amore. E il filo rosso delle tredi Uno sconosciuto accanto, un nuodell'editrice
Emi (pagine 208, euro 15)
racconta tredici storie di conversione
nel
di oggi. Curato da padre Tiziano Tomissionario saveriano da più di quindiOsaka il volume è una galleria di stoinsieme ai propri confratelli nelle cocui prestano il loro ministero. Percorproprio per la loro freschezza ci restituitutta la sua forza l'esperienza della conQueste persone, scrive nell' introdupadre Tosolini, «hanno sperimentato
un
distacco da quanto avevano ritenuto
un
sommamente
importante:
la cultura che
conferito loro un'identità,
le tradizioni
che
insegnato loro a interpretare
la realtà, gli
parenti che sono stati al loro fianco e li
aiutati a crescere. Questo distacco li ha
verso una percezione che tutto ciò in cui
rispecchiata finora la loro vita non valeva
di fronte a Cristo. Non in sé, ovviaperché continuano
a rispettare la loro
loro tradizioni
e i loro amici, ma di
Cristo. Ponendosi da un punto di vista
Proponiamo qui sotto tre testimonianlibro.
-
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Giovanni

«Mi ha dato prospettiva
oltre lo stressdel lavoro»

rovare Cristo nella periferia
di Osaka, apartire dalle tensioni in famiglia provocate
dallo stress da lavoro, una delle fatiche più quotidiane nel Giappone
di oggi. «Impegnato in Cina nella
consulenza per la costruzione di
una nLlova fabbrica racconta Giovanni Junichi -,mi ero trovato avivere e lavorare con notevoli difficoltà di comunicazione
a causa
della diversità della lingua e della
cultura. Quando ritornavo in Giappone, scaricavo su mia moglie e il
mio piccolo figlio la tensione e i
malumori che avevo accumulato
dentro di me».
«All'improvviso
continua il suo
racconto
mia moglie Chiara mi
comunica che desidera recarsi alla chiesa cattolica e chiede il mio
consenso. A quel tempo non sapevo nulla della Chiesa, semplicemente mi ero sposato con un rito
cristiano (come accade abbastanza di frequente in Giappone per il
fascino della cerimonia ndr) e sapevo che mio figlio andava a una
scuola materna cattolica nella città
vicina».
Fu proprio la gioia sul volto della
moglie di ritorno dalle sue visite
alla missione a incuriosire anche
Giovanni. «Cominciammo
a frequentare regolarmente la chiesa
ogni domenica -ricorda -e mi accorsi che i problemi di relazione a
causa dello stress del lavoro venivano superati dal fatto di aver trovato qualcosa di nuovo che facilitava la nostra comunicazione. Così pensai dentro di me che, dato
che la Chiesa in effetti mi stava aiutando a migliorare, era meglio che

T

-

le parole
è il mio corpo offerto in sacrificio per
ma una
domenica, mentre ricevevo la santa Comunione, ho pensato che da
duemila anni si celebra questaCena del Signore. Allora mi è preso
un brivido di paura, e ho capito che
siamo tutti invitati a partecipare
non solo alla Cena del Signore ma
anche al suo modo di esistere, vivendo come Lui è vissuto, cercando di vivere il Vangelo dell'amore
di Dio e dell'amore
ai fratelli».
(G.Ber.)

-

-

mi lasciassi aiutare'>.
Della sua vita cristiana oggi racconta la scoperta dell'Eucaristia:
«All'inizio non capivo il senso del-
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Kiyoko

«Ho trovato la fede
con mio figlio disabile»
a ricevuto il Battesimo ormai trent'anni
fa Kiyoko
Kawasaki, ma ha una storia molto personale da raccontare: «Sono nata e cresciuta in una
famiglia come tante in Giappone,
dove si rispettano gli antenati e la
religione è qualcosa di molto vago, che non ha nulla a che fare con
la vita di tutti i giorni. Mi avevano insegnato, come del resto è aricora comune iìella maggior parte delle famiglie giapponesi, che
quando le donne si sposano hanno il compito di preservare la tradizione religiosa della famiglia del
marito. Anch'io, pertanto, più che
avere una mia personale religione, ero pronta a condividere quel-

H

pravvissuto
solo nove mesi alla
sua grave malattia. Eppure Kiyoko
lo ricorda come il dono più bello:
«La sua presenza tra di noi non si
è protratta nel tempo, ma è stata
una grazia molto grande e ci ha
lasciato una preziosissima
eredità. Mi viene da pensare che, se
fosse nato sano, forse non avrei
avuto l'occasione di scoprire la fede e diventare cristiana. Probabilinente
Dio, nel suo grande amore, si è servito di nostro figlio
per evangelizzare la nostra famiglia».
(G.Ber.)

la del mio futuro sposo».
Marito cattolico, per cui «mi sono
sposata in chiesa senza pormi
problemi», per il resto, racconta
Kiyoko, «la nostra vita procedeva
normalmente
tra casa e lavoro.
L'occasione del Battesimo si presentò al quinto anno di matrimonio, quando nacque il nostro amatissimo secondo figlio, portatore di handicap». Furono le domande e la sofferenza per quel figlio a portarla afrequentare di più
la comunità e a chiedere di ricevere il Battesimo. Non senza qualche improvvisa difficoltà: «La suora che mi aiutava
ricorda
fu
d'improvviso
assegnata a una comunità in un'altra città, e fu lei a
consigliarmi
di fidarmi di Dio e di
ricevere il battesimo assieme ai
due piccoli. Così, grazie all'ultimo nato, portatore di handicap,
tutta la nostra famiglia si ritrovò
ad essere non solo più unita, ma
anche tutta cattolica».
Il piccolo sarebbe purtroppo so-
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Elisabetta

«Il mio incontro con il Signore
dopo un viaggio tra le religioni»
puo arrivare a (.esu ancfle attraverso u- (G.Ber.)
na strada che ha incrociato anche altre religioni. E la testimonianza
proposta da Elisabetta Fumiko Tanaka a partire dalla storia a
Miyazaki: <(Eravamo una comune famiglia giapponese
racconta -: in casa possedevamo l'al tanfo buddhista, e all'inizio di ogni anno andavamo assieme al santuario shintoista. Sono convinta che la prima chiamata che Dio mi ha rivolto
è dipesa dal fatto che mia madre, al contrario di
altre comuni mamme giapponesi, fosse molto
appassionata della Bibbia».
Proprio la curiosità per quel libro avrebbe portato la madre di Elisabetta anni dopo a ricevere
il Battesimo nella Chiesa cattolica. Ma c'è anche
un altro episodio dell'infanzia
rimasto impresso a questa donna giapponese:
«Quando frequentavo le medie, vennero a casa mia due giovani mormoni americani. Mio padre, vedendoli così giovani e andare di casa in casa per propagare la loro religione a dispetto dell'afoso caldo estivo, senfi pietà per loro e disse a me e a
mia madre:
non siamo cristiani, ma quando quei due giovani vengono a casa nostra date
loro il telefono perché chiamino le loro famiglie
in
Trasferitasi a studiare a Tokyo quella curiosità
per le religioni l'avrebbe portata a incrociare persino la setta del reverendo Moon; ma in quel caso arrivò proprio il padre
non cristiano
a riportarla a casa e a farle incontrare persone in
grado di spiegarle le forzature di quella lettura
della Bibbia. Superato lo shock Elisabetta cominciò a frequentare la missionarie saveriane e
a rileggere la propria esperienza.
«Pensavo spesso a come Dio si fosse servito di
mia madre e di tante altre persone di religioni diverse per chiamarmi a sé. Mi sentivo come il figliol prodigo che finalmente è ritornato a casa>).
Alla fine di questo percorso anche lei ha ricevuto il Battesimo come sua madre, che nel frattempo è morta. E suo padre? «In casa, adesso
che è anziano e vive solo, tiene il ritratto di mia
madre sempre in bella vista accanto a una bella
immagine della Madonna
racconta—. Lui dice
di non credere in niente, ma si vanta che sua moglie era cristiana».
i
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Fedeli

giapponesi

in una chiesa

di Osaka.
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