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PapaFrancescoricevein

udienzapadreMaccalli, il 9
novembre2020.Foto Sir.

La testimonianzaIl missionariodellaSocietà MissioniAfricane, rapito in
Nigernel2018, èospiteall’assembleamissionariadisabato18settembre

PadreMaccalli:«Imiei piedi
eranoin catene,il cuoreno»

AndreaCanton

I
l rischio più grande,di fronte a storie ecce-

zionali come quelledi padreGigi Maccalli è
quello diridurrele personein“ personaggi”e
i santi in“santini”.Condensare annidipoche

e frammentarienotizie,dal rapimentoinNigeril
17settembre2018dapartedei jihadistidelSahel

vicini ad Al Qaedaallasua liberazione,dueanni
piùtardi, in Mali l’ 8ottobre2020,inunritrattino
agiografico di pocherighe,uguale a mille altri.

Eppure,dietro la storia di padreGigi Maccalli,
classe1961, originario della diocesi di Crema e
missionariodella Sma,SocietàMissioni Africa-

ne, c’èl’ennesimadimostrazione della forza rivo-

luzionaria del Vangelo,capacedi elevarei deboli
nel momentodella loro maggiore vulnerabilità,
di trasformareil doloreingraziaedirendereper-

sino naturale il donodellavita.

PadreMaccalli è a Ferioleda venerdì17set-

tembre enelpomeriggiodi sabato18settembre

èospiteal SeminariominorediRubanoperl’as-
semblea missionaria diocesana.«Ognimissio-

nario hala suastoria –racconta– la mia ènata
quando,dagiovaneseminarista, ho incontrato
deimissionari che hannoaperto inmela finestra
su un desiderio: testimoniareil Vangelo in Afri-

ca ».

“Missione:ascoltare conDioilgrido dell’uma-
nità è il titolodell’assembleamissionaria della
Diocesidi Padovadi quest’anno:«Risuonano in
me le paroledel gesuitaFrancois Varillon: “Ciò
che l’uomo umanizza Dio divinizza”. Per me la
missione è ascoltareil gridodell’umanità soffe-

rente, è umanizzazione,è compartecipazione.La
missionenonè fare miracoli, maviveredavvero

nelquotidianola compassionedi Gesù,facendosi
prossimodiogni personachesiincontra». Anche
selepersonesonoguerriglierijihadisticon il ka-

lashnikov in mano:«Ho chiamato le personeper
nome,hofasciato le ferite diun soldato,hodato
le medicine achi stavamale,ho persino insegna-

to un po’di franceseaunoche lo volevaimpara-

re. Non siamoschiavidello sguardodanemico,
ma ci possiamoguardarecome persone».

Inqueiprimi mesi,mentreil mondononsape-

va nemmenosepadreGigifosse ancora vivo, il
Signorehachiamatodi nuovo. «Mi sono chiesto

chemissionariofossi quandomi hannomessole

catene. I miei piedi eranoin catene,mail cuo-

re no. Il fondatoredellaSma, mons. Marionde

Bresillac, ci voleva “ missionari dalprofondodel

cuore”.Lapatronadelle missioni, santa Teresina

di Lisieux,volevaessere“nellaChiesail cuore”.La

missionenasce dalcuore,econ il cuore cammi-

na. E allorami sonodetto: “Sarò preghiera perle
periferiedel mondo,per tuttii missionari perla
pace”,edè quello chehofatto. Nonavevo taber-

nacolo, non avevobreviario,non avevounaBib-

bia, nonho potutomangiarel’Eucarestiaper 752

giorni, mainognidomenica,celebravosull’altare
delmiodeserto la miamessa,ealla consacrazio-

nemifermavosulle parole “questo è il mio cor-

poofferto, questoèil mio cuore spezzato,ionon
hoaltrodaoffrirtiSignore”.Lì capisciche non è

soltantounrito, èun’offertadellavita, è profonda

comunioneconil corpodiCristodonato,offerto.

Cosìhoofferto la mia vita, ero prontoadandare
fino in fondo.Ho detto:“Signore,questaè lamia
vita cheoffro,vadacome vada,continuoaessere
tuodiscepolo,tuo testimone».

Dopo il rapimento di padreMaccalli, in Ni-

ger la situazione è peggiorata: «I cristiani de-

vono riunirsi nellecasecon molta discrezione.

Masono convintoche questo periododi fatica
e persecuzioneporterài suoi frutti, le comunità

tornerannoafiorire. L’Africa saràsalvatanondal-

la violenza,maneldialogoenell’incontrocon i

fratellimusulmani. Chimi harapitoera schiavo

di video di propagandaedi unaforma deviata
del Corano: hotantiamici musulmanichehan-

noringraziato Dioperlamialiberazione.Questa

sofferenzava trasformata in attenzione all’altro:
siamotutti cercatori di Dioecerchiamo insieme

di costruire lapace».

Il suolibro
inuscitanei

prossimigiorni

PadreGigiMaccalli,

venerdì17settembre,
alle 20.45,porta lasua

testimonianzanella
chiesadiFeriole.Sabato

18settembreè, invece,
presenteall’assemblea
missionariadiocesana,

alle15.30,nelSeminario

minoredi Rubano.

Domenica19settembre,
alle10.30,presiede
lamessanegli spazi

esternidellacasaSma
aFeriole.Agiorni uscirà

il suolibroCatenedi
libertà. Dueannida

rapitoSaheleditodalla
casaeditriceEmi.
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