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di donna»
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Diohanomedidonna
dall’AfricaadAsti
Unlibrocheèancheundiarioautobiografico,maaperto
allestoriedelledonneedegliuominiincontratidadonMarco
nelcorsodellasualungaesperienzamissionariaafricana

D
on Marco, vescovo
di Asti, formazione
nell’Azione cattoli-
ca, seminario eor-
dinazione sacerdo-

tale, poi tanta azionepastora-

le, con unluogodel cuoreche
nonè lasuaTorino, o l’attuale
terradi missione.

La terra del suo destino
umanoe spirituale è l’Africa:
Lodokejek,diocesidi Maralal

nel distretto Samburu,nel
Kenyasettentrionale.

Il raccontodel vescovoMar-
co èimpresso in un saggioin

uscitadal titolo suggestivoe
indicativodi unmododiverso
di guardareil vangeloe la
Chiesaproiettatanel futuro
DoveDio ha nome di donna.
Lamissionetrai Samburudel

Kenya,edito dalla Emi. Sono
116 pagine ricche, profonde,
densedi significatoe diuma-
nità; riflessioni molto intime,
in cui il vescovosvelaaspetti
dellapropriainteriorità.

Prastaroraccontalamissio-
ne neisuoi risvolti quotidiani,
avventurosie curiosi: la don-
na analfabetache chiedeil
battesimosenzaconoscere
nulla del catechismoma an-
nunciando in pienezzachi è
Dio («Dio è amore»); lecorse
notturne negli ospedaliper
permetterealledonne di par-

torire in sicurezza;la mancan-
za di pioggia e la siccitàche
colpiscono duramenteil po-

polo Samburu,allevatori no-
madi.

Nella suaconfessionepub-

blica il vescovodi Asti scrive
«a distanzadi anni i ricordi si
sedimentanoe assottigliano,
perdonoquella violenta in-
tensità e l’idealizzazionetipi-
ca degli inizi, e ti lascianoin

compagniadeivolti delleper-
sone che hai incontrato,
sguardi colorati dai senti-
menti chehannosegnatola
relazionecon loro» e ripensa
alsuotempo «africano» ren-
dersi contodi quantoha im-
parato da quell’esperienzae
di comelo haaiutatoadesse-

re meno superficialee più
saggio.

Il libro è un diario autobio-

grafico ma apertoalle storie
delle donnee degli uomini
incontratida don Marco nel
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corsodellasualunga espe-
rienza missionariaafricanafi-
dei donumdal 1998 al 2011 in
Africa. Partitoa 36anni e tor-

nato oltre i cinquanta,don
Marco ha vissutounaChiesa
giovane, sofferente, una so-
cietà chevive l’emergenzadel-

la sopravvivenzacome ordi-
naria cifra costitutivadell’esi-
stenza, madovela dignità, la
solidarietàe il sensodellaco-

munità sonoancora radicati
in un contestodifficile da
comprenderecon le nostre
categorieoccidentali.

Il popoloSamburu,le gioie
e i dolori, diunacomunità, la
dimensionedel femminile in
un contestocheall’apparenze
sembrerebbetutto orientato
al patriarcato.«DoveDio ha
nomedi donna»perchécome
scrivePrastaro«la chiesanon

può essereséstessasenzala
donnae il suoruolo». Quel
mondo, cosìlontano dal no-
stro, haarricchito la fede del
vescovodi Asti,gli hafatto co-
noscere Dio daunaltro punto
di vista, ha fatto parlare in
modo nuovopagine del Van-
ge lo acui «eroormai assue-

fatto ». Scriveancorail vesco-

vo «ledonnecheho incontra-
to in Kenya,sonoinnervateda
una forza inarrestabileche le
rendecapacidi superarele
più grandiingiustizieei dolo-

ri più profondi».

«Quelmondo così lontano
dal nostro», dalla savanaalle
distesenaturali infinite, le

contraddizioni dellapovertàe
di unmondoruralee in via di
sviluppo, ingiustizie eviolen-
ze, dolore emorte unite a ri-
scatti, emancipazionie resur-
rezioni. Perchéla sceltadi vi-
vere unperiododamissiona-
rio «in primalinea»? Prastaro
risponde di esserestatomos-
so dal «desiderio di condivi-
dere un tempo della mia vita

con chi è più poveroeabban-

donato, pertestimoniare che

di fronte a Dio nonera «di-
menticato », ma «suo “ com-
piacimento ». Il desiderio di
vivereunamaggioreecoeren-

te radicalitàevangelica, im-
mergendosi in unacondizio-
ne di essenzialitàedi sempli-

cità. E dall’Africa adAsti la
missionecontinua.
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Adistanzadi anni
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Si restain compagnia
dei volti dellepersone
chehaiincontrato,
sguardicolorati
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