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PREFAZIONE

Nell’esortazione apostolica post-sinodale “Ecclesia in
Asia” pubblicata il 6 novembre 1999, che richiama l’impegno
della Chiesa per portare il Vangelo a tutti i popoli del continen-
te asiatico, Giovanni Paolo II ricorda, in un rapido panorama
storico, i missionari e i cristiani locali che hanno dato la vita per
annunziare e testimoniare la fede in Cristo ai popoli asiatici; e
così termina: “Non posso concludere questa breve panoramica
della situazione della Chiesa in Asia, necessariamente incom-
pleta, senza menzionare i santi e i martiri dell’Asia, quelli
dichiarati tali come pure quelli che solo Dio conosce. Il loro
esempio è fonte di ricchezza spirituale e un grande mezzo di
evangelizzazione. Con il loro silenzio essi parlano ancor più
potentemente dell’importanza della santità di vita e di come
occorra essere pronti ad offrire la propria esistenza per il
Vangelo. Sono i maestri e i protettori, la gloria della Chiesa in
Asia nella sua opera di evangelizzazione”.

Il “silenzio” a cui il Papa si riferisce è anche quello dei mass
media che in genere ignorano le vicende della missione in Asia,
soprattutto in un paese come Myanmar (Birmania) di cui non
si parla quasi mai, pur essendo in guerra da più di mezzo seco-
lo e oppresso da una dittatura militar-socialista. Eppure la
Birmania è, per noi del Pime, un paese che rappresenta una
parte importante della nostra storia. Non solo perché ci lavo-
riamo dal 1867, ma anche perché oggi quella Chiesa, nella
quale l’Istituto ha fondato 6 diocesi su 14, ci è rimasta vicina e
riconoscente e ci offre possibilità concrete di contribuire anco-
ra alla sua crescita cristiana e missionaria.
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Dal 1962 la Birmania non ammette più missionari stranieri
che risiedano stabilmente nel paese e quando nel 1966 il gover-
no militare ha espulso tutti quelli entrati dopo l’indipendenza
del 1948, i 29 del Pime, due dei quali, vescovi, ebbero il per-
messo di restarci (18 a Taunggyi-Toungoo e 11 a Kengtung-
Lashio), hanno scelto di rimanere sul posto, dando alla giova-
ne Chiesa di Birmania un esempio notevole di fedeltà al popo-
lo e alla vocazione missionaria, esempio che non è stato più
dimenticato. Poi, a poco a poco, l’età e le malattie li hanno con-
dotti uno ad uno alla tomba. Oggi, quarant’anni dopo, rimane
solo il padre Paolo Noè, 88 anni, ormai radicato nel suo villag-
gio di Hwary fra foreste, montagne e il suo popolo padaung,
pur vivendo lontano una trentina di chilometri dal medico e
dall’ospedale più vicini (con quelle strade!), in una regione di
miseria, di guerriglia e di brigantaggio.

A me, superiore generale del Pime, fa bene leggere le storie
antiche e recenti del nostro istituto, perché mi dicono che, pur
nella crisi attuale di vocazioni di cui soffriamo in Italia, la spe-
ranza e l’ottimismo del futuro che nutriamo non sono fondati
su vuote parole, ma sulle vite dei nostri predecessori che hanno
“offerto la propria esistenza per il Vangelo”, come si legge nella
“Ecclesia in Asia”. Questo poi è ancor più valido per i 6 mar-
tiri che il Pime ha ricevuto in dono da Dio nei 140 anni di apo-
stolato in Birmania.

Ecco perché sono lieto di presentare questo volume scritto,
con passione e rigore di ricerca storica, dal padre Piero
Gheddo, che ricostruisce la storia del Pime in quel grande e bel
paese asiatico. Nei miei 12 anni di servizio nella direzione gene-
rale dell’Istituto a Roma (ma spero di poter presto tornare in
Bangladesh) vi sono stato tre volte, incontrando gli ultimi che
sono rimasti e pregando sulle tombe di tanti altri, visitando
regioni e città evangelizzate dai nostri; in seguito, queste pagi-
ne mi hanno richiamato alla memoria e mi hanno fatto gustare
tanti avvenimenti e storie già conosciuti, ma qui raccontati in
modo esauriente e documentato con fonti d’Archivio. 

6
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Ma c’è un altro motivo che rende prezioso questo volume,
come gli altri del nostro Ufficio storico (28 e 6 Quaderni).
Com’è noto, il Pime è nato nel 1850 come “Seminario Lom-
bardo per le Missioni Estere”; poi Pio XI l’ha unito nel 1926
col “Pontificio Seminario dei Santi Apostoli Pietro e Paolo per
le Missioni Estere” fondato a Roma nel 1874 per volere del
beato Pio IX. Questa l’origine dell’Istituto, prima lombardo e
poi italiano, che, sempre costituito di sacerdoti e laici diocesa-
ni viventi in comunità per la missione ai non cristiani, non
legati da voti religiosi, ma dalla promessa di fedeltà alla missio-
ne, è diventato a pieno titolo internazionale nel 1989. Un pas-
so importante nato dalle richieste ricevute da vescovi locali dei
paesi in cui abbiamo lavorato (specie India, Brasile, Filippine,
Birmania) che desiderano inviare loro missionari in tutto il
mondo.

La missione alle genti è oggi ben diversa da quella vissuta
dal Pime nei 140 anni della “Missione Birmania” studiata e
descritta in queste pagine. Myanmar, proprio per la guerra civi-
le che lo tormenta dal 1948 e per la dittatura del 1962, è rima-
sto un paese chiuso e bloccato nella sua naturale evoluzione,
mentre il mondo esterno e la Chiesa universale si sono rapida-
mente evoluti: basti pensare al Concilio Vaticano II ed a tutto
quel che ne è seguito. Oggi la Chiesa birmana, che nel frattem-
po è maturata molto nella fede (le persecuzioni producono
questo effetto benefico!) e anche cresciuta numericamente, sta
compiendo rapidi passi per recuperare il tempo perduto. Uno
degli stimoli più forti recepiti dal tempo di Giovanni Paolo II
è stato quello missionario. Il grande Papa polacco insisteva
molto sulle giovani Chiese che debbono diventare anch’esse
missionarie: “La fede si rafforza donandola!”, scriveva nell’en-
ciclica “Redemptoris Missio” (n. 2). 

I vescovi, il clero e i credenti in Cristo di Myanmar sento-
no fortemente l’impulso missionario, anche perché Dio bene-
dice questa giovane Chiesa con numerose e buone vocazioni al
sacerdozio e alla vita consacrata. Dalla fine degli anni Ottanta,
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come si racconta nell’ultimo capitolo di questo libro, il Pime è
stato coinvolto in vari modi nella formazione del clero locale e
anche di missionari da mandare altrove nel mondo ad annun-
ciare Cristo. Il Signore ha dato un forte segno di come gli esem-
pi degli annunciatori del Vangelo venuti da paesi lontani (non
solo del Pime) hanno lasciato una traccia profonda nella
Chiesa locale che oggi a sua volta vuol diventare missionaria,
all’interno del paese ma anche in tutto il mondo. Ecco la spe-
ranza per il Pime e gli altri istituti che vi hanno lavorato e anco-
ra, in vari modi, non hanno perso i contatti con la Chiesa loca-
le e sono presenti sul posto. 

Mi auguro che la storia della missione in Birmania, come le
altre pubblicazioni storiche sul Pime e i suoi missionari, siano
oggetto di studio fra i membri e gli alunni dell’Istituto e trovi-
no molti lettori all’esterno. Lo spirito missionario nella Chiesa
italiana, al quale spesso richiamano i nostri vescovi e i docu-
menti della C.E.I., si acquista anche conoscendo i precursori e
i protagonisti di questa epopea della fede, che dev’essere rin-
verdita nel nostro paese e fra il nostro popolo.

P. GIAN BATTISTA ZANCHI

Superiore generale del PIME

Roma, 15 settembre 2006

8

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 8



Nota di redazione

Desidero ringraziare per questo volume alcuni amici che
mi hanno aiutato: i padri Paolo Noè, Igino Mattarucco, Ange-
lo Bubani, Virginio Cognoli, Franco Cagnasso, Domenico
Colombo, Mauro Mezzadonna, il dott. Paolo Labate e suor
Franca Nava (che ha trascritto al computer molti dei testi cita-
ti dall’Archivio generale del Pime).

Nel 1989 il governo birmano ha cambiato il nome dello sta-
to da “Burma”, dato dagli inglesi alla loro colonia (in italiano
Birmania), a “Myanmar”. Ma scrivendo la storia del Pime che
si estende per quasi 140 anni fino ad oggi, ho preferito usare
ancora Birmania, dato che anche quasi tutti i documenti del-
l’Archivio generale del Pime usano ancora le antiche dizioni.
Questo criterio vale anche per i nomi delle città che sono cam-
biati: ad esempio “Rangoon” oggi è “Yangon”, “Kengtung” è
“Kyaing Tong”; “Toungoo” è “Taungngu” e via dicendo; men-
tre altri nomi sono rimasti gli stessi: “Loikaw”, “Kalaw”,
“Mongping”, “Monglin”, ecc.

Avrei potuto mettere una bibliografia al termine del volu-
me. Non l’ho messa per due motivi. Perché la storia del Pime
in Birmania è in gran parte quella che si ricava dall’esame e
dalla schedatura dell’Archivio generale del Pime a Roma, che
ho ampiamente citato nelle note: debbo ringraziare in propo-
sito don Virginio Cognoli, collaboratore esterno dell’Archivio,
che ha avuto la pazienza e la capacità di schedare la corrispon-
denza dei missionari in Birmania nei primi decenni della mis-
sione nel secolo XIX. I pochi volumi di storia del Pime e del-
la Birmania che ho usato, oltre ai documenti dell’Archivio
PIME, sono anche questi citati in nota. Nelle citazioni dell’Ar-
chivio PIME, la sigla AME significa “Archivio Missioni Este-
re”; la sigla AGPIME significa “Archivio generale PIME”.

Piero Gheddo

9
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Capitolo I 
I PRIMI PASSI DELLA MISSIONE TRA I CARIANI

(1868-1881)

L’evangelizzazione della Birmania (dal 1989 Myanmar) ini-
zia in modo occasionale a partire dal 1555 ad opera di coloni,
mercanti e missionari portoghesi (domenicani, francescani,
gesuiti) che riescono a stabilire diverse comunità cristiane nel
sud del paese, dove ancora oggi un certo numero di battezza-
ti porta nomi portoghesi. Nel 1648 Propaganda Fide tenta di
stabilire una vera missione ad opera dei cappuccini e nel 1704
affida l’impresa alle Missioni Estere di Parigi. Ma i due tenta-
tivi non hanno successo, anche per le continue guerre che crea-
vano il caos nel paese.

I barnabiti italiani in Birmania (1721-1832)

L’evangelizzazione inizia nel 1721 e la missione nasce qua-
si per caso, in seguito all’insuccesso della legazione pontificia
di mons. Carlambrogio Mezzabarba in Cina, il quale da Can-
ton invia, con poteri di vicario apostolico di Ava e Pegù (ma
senza il titolo relativo), il padre barnabita Sigismondo Calchi
con il sacerdote secolare di Torino Giuseppe Vittoni, ambedue
già missionari in Cina. Nonostante l’opposizione dei missiona-
ri portoghesi del “Padroado”1, i due riescono a stabilirsi nel

11

1 Fino alla fondazione di Propaganda Fide nel 1622 (l’attuale Congregazio-
ne per l’evangelizzazione), le missioni “ad gentes” (fra i non cristiani) erano affi-
date a ordini religiosi dipendenti dal Padroado portoghese o dal Patronato spa-
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regno di Ava e Pegù, ben accolti dalla popolazione locale2. Ma,
nonostante lo zelo e le intelligenti fatiche dei Barnabiti italia-
ni, la missione non decolla ancora, a causa delle guerre che
sconvolgevano il paese: i primi due vicari apostolici mons. Pio
Galizia e mons. Paolo M. Nerini muoiono uccisi.

Col prefetto apostolico mons. Giovanni M. Percoto (1729-
1776) i Barnabiti ottengono buoni risultati di conversioni
anche presso la corte dell’imperatore a Mandalay, stampano
l’alfabeto e i primi libri in lingua birmana. Ma poi riprendono
le guerre intestine, così la decadenza della vita cristiana in
Europa (il ’700 è il secolo dell’Illuminismo, della Massoneria e
della Rivoluzione francese) e la relativa mancanza di vocazioni
obbligano i Barnabiti a rinunciare ad una missione già ben
avviata. L’ultimo Barnabita italiano, padre D’Amato, muore
nel 1832 dopo 49 anni di apostolato in Birmania; nello stesso
anno muore anche il primo prete birmano e barnabita, padre
Ignazio De Brito, nato a Rangoon nel 17653.

Va notata l’opera di mons. Giovanni M. Percoto. La storio-
grafia anche birmana ha riconosciuto la sua paternità della
stampa in lingua birmana. Nella mostra organizzata a Rango-
on in occasione dell’“Anno internazionale del Libro”, patroci-
nato dall’Unesco e inaugurata il 2 dicembre 1972 dal presiden-
te Ne Win, i birmani hanno ufficialmente presentato l’“Alpha-
betum barmanum” del Percoto (inciso e stampato a Roma da

12

gnolo: i Papi avevano affidato ai due regni di Spagna e Portogallo il compito di
evangelizzare i “pagani”, inviando, proteggendo e finanziando i missionari.

2 Prima della colonizzazione inglese che inizia a metà del sec. XIX, l’attua-
le Birmania era divisa in numerosi regni e principati in continua guerra fra di
loro. Quando giungono i Barnabiti il paese era già stato unificato nel regno di
Ava (nel nord, a Sagaing presso Mandalay) e di Pegù (nel sud, oggi Bagan), capi-
tali di due regni precedenti.

3 Per l’interessante storia della missione dei Barnabiti in Birmania si veda:
Filippo M. Lovison, “La missione dei Chierici regolari di S. Paolo (Barnabiti)
nei regni di Ava e Pegù (1722-1832)”, Pontificia Università Gregoriana (Tesi alla
Facoltà di storia ecclesiastica), Roma 2000, pagg. 508.
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Propaganda Fide nel 1776) come “the first burmese book” (il
primo libro birmano). Nel 1976 al Centro missionario Pime di
Milano si è organizzata la mostra delle prime stampe birmane
di mons. Percoto, con un opuscolo dello studioso di Birmania
Renzo Carmignani, nel quale si legge4:

Mons. Giovanni Percoto “ha il merito di aver reso stampabile
l’alfabeto della lingua birmana; di averlo cioè ordinato, nitida-
mente disegnato e corredato di chiare spiegazioni, in modo da
renderlo idoneo per la preparazione delle matrici, quindi utiliz-
zabile per stampare direttamente in birmano, tanto a Roma
quanto soprattutto nella penisola birmana, dove l’arte della
stampa non era ancora stata impiegata”5.

Dopo i Barnabiti, Propaganda Fide manda in Birmania gli
Scolopi (1830-1839) col vicario apostolico Federico Cao e
alcuni preti e religiosi radunati qua e là, fra i quali emerge don
Domenico Tarolli di Trento6; e nel 1839 affida la missione agli
Oblati di Maria Vergine di Torino che lavorano con zelo sotto
i due vicari apostolici Cerretti e Balma e soprattutto col padre
Abbona, amico e consigliere del re Mindon di Mandalay. Ma
la loro opera è fortemente ostacolata e distrutta dalla guerra
anglo-birmana. 

Nel 1856 Propaganda Fide affida il vicariato apostolico di
Ava e Pegù alle Missioni Estere di Parigi, il cui primo vicario
apostolico, mons. Ambrogio Bigandet, è considerato il fonda-

13

4 R. Carmignani, “Giovanni Maria Percoto e la stampa in lingua birmana -
In celebrazione del bicentenario della stampa del primo alfabeto birmano, 10
novembre 1976”, Pontificio istituto missioni estere, Milano 1976.

5 Un altro grande missionario barnabita da ricordare è il lodigiano Mel-
chiorre Carpani (1726-1797): aiutò Percoto nelle stampe in birmano pubblican-
do anche il catechismo in birmano e portò a Roma i primi codici buddhisti giun-
ti in Occidente; fu il primo a tradurre in italiano un testo sacro del buddhismo
(il primo libro del “Tipitaka”).

6 L. Bressan – V. Tarolli, “Don Domenico Tarolli (1997-1882) - Da malga-
ro a venerato Padre dei Cariani in Birmania”, Trento 1999, pagg. 263.
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tore della Chiesa di Birmania. Infatti nel 1956, per ricordare il
centenario del suo arrivo nel paese, si è celebrato a Rangoon il
I Congresso eucaristico nazionale. Bigandet lavora bene, favo-
rito anche dalla pace portata dagli inglesi: ordina egli stesso 14
preti locali, fonda nuove comunità cristiane, porta nel paese i
Fratelli delle Scuole Cristiane e alcuni ordini di suore e i bat-
tezzati aumentano da 3.000 a 7.000.

Nel 1866 Propaganda divide lo sterminato territorio bir-
mano (più di due volte l’Italia) in due vicariati apostolici: Bir-
mania sud-occidentale a Rangoon (la città dei colonizzatori
inglesi) e Birmania settentrionale a Mandalay (sede del Regno
di Ava e Pegù); più una prefettura apostolica: la Birmania
orientale, che si estende ad oriente della cittadina di Toungoo
verso le regioni dei “tribali”. I primi due, assunti dalle Missio-
ni Estere di Parigi, avevano già comunità cristiane fin dall’epo-
ca portoghese; l’ultimo, affidato al Seminario Lombardo per le
Missioni Estere, era “un campo dove mai aveva posto piede
l’operaio apostolico”, scriveva il primo superiore della missio-
ne, padre Eugenio Biffi7.

I Missionari di San Calocero a Toungoo (1868)

Il 13 febbraio 1868 sbarcano a Rangoon i primi quattro
sacerdoti di San Calocero: il prefetto apostolico Eugenio Biffi
(Milano), Tancredi Conti (Bergamo), Rocco Tornatore e Seba-
stiano Carbone (ambedue della diocesi di Mondovì, provincia

14

7 E. Biffi, “Relazione sulla Birmania orientale 1879”, AME 21-I, pag. 1.
Padre Biffi era uno dei primi Missionari di San Calocero: partito nel 1855 per
Cartagena di Colombia, ne era stato espulso dal governo massone nel 1862; ave-
va poi lavorato nell’isola di Giamaica e nel Belize (Honduras britannico). Mons.
Marinoni lo richiama a Milano nel 1867 per metterlo a capo della nuova missio-
ne di Birmania assunta da San Calocero. Sulla missione di Biffi in America Lati-
na verrà prossimamente pubblicato un Quaderno dell’Ufficio storico del Pime
(a Roma).
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di Cuneo) che sono ospiti del vicario apostolico, mons. Bigan-
det delle Missioni Estere di Parigi, che Biffi così descrive8:

Mons. Bigandet, da quel che vediamo, è un sant’uomo pieno di
carità; tutti, di qualunque religione, lo amano e lo rispettano
assaissimo; è di costumi semplici e benché ricchissimo di casa
sua, tutto respira povertà attorno a lui, mentre la sua mano è
sempre aperta ad aiutare gli altri. È un vero Vescovo apostolico.

Un episodio curioso mostra quanto a quel tempo i missio-
nari andavano proprio alla ventura. Biffi scrive a Marinoni rac-
contando il loro arrivo in Birmania9:

Mons. Bigandet si è meravigliato come Propaganda non mi aves-
se dato nessuna lettera con che presentarmi a lui e difatto pare
strano anche a me, avendola io domandata fin da quando ero in
Roma. Se Mons. avesse voluto poteva dirmi: con buona vostra
pace, io non so chi voi siate...

I confini della nuova missione erano quanto mai incerti,
perchè si trattava di evangelizzare regioni inesplorate sulle
quali le mappe geografiche del tempo erano approssimative. A
Roma, padre Biffi aveva avuto da Propaganda Fide quest’uni-
ca indicazione: 

Il vicario apostolico avrebbe mostrato i confini della missione a
noi affidata; confini che sarebbero poi stati confermati in ulterio-
re decreto della Sacra Congregazione di Propaganda10. 

Ma a Rangoon mons. Bigandet aveva anche lui idee incer-
te sulla “Birmania orientale”. Usando una carta geografica
inglese traccia i confini della missione affidata ai padri italiani:

15

8 Biffi a Marinoni, 21 febbraio 1868, AME 21-I, pag. 106/17.
9 21 febbraio 1868, AME 21-I, pag. 106/20.
10 E. Biffi, “Relazione...”, cit., pag. 2.
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la cittadina di Toungoo, ultimo presidio inglese sul fiume Sit-
tang, come luogo di rifugio e di contatto col mondo esterno;
poi, molto più ad est, la regione da evangelizzare tra i fiumi
Salween e Mekong, la vera “Birmania orientale” (si veda la car-
tina geografica all’inizio del volume), distante però da Toun-
goo circa 150-180 chilometri, con in mezzo un territorio mon-
tuoso e forestale abitato dai cariani, dove nessun missionario
era mai andato! Questi confini della missione affidata ai calo-
ceriani sono confermati dal decreto di Propaganda Fide del 19
luglio 1870.

Il quale decreto – scrive Biffi – non concorda con un’importan-
te modificazione fatta dallo stesso vicario pochi giorni dopo la
prima demarcazione... (quando) mons. Bigandet non esitava a
modificare il primo piano e congiungeva Toungoo col resto del-
la missione, nel modo che sarà esposto descrivendone i confini.

Infatti, com’era possibile andare da Toungoo (che sorge ad
occidente del fiume Sittang) fino a oltre il fiume Salween per
evangelizzare la “Birmania orientale”, senza poter stabilire nes-
suna stazione missionaria intermedia fra gente animista, nelle
regioni che appartenevano alle prefetture apostoliche di Ran-
goon (“della Birmania meridionale”) e di Mandalay (“della
Birmania settentrionale”)? Il problema giuridico sarà poi risol-
to con altri decreti di Propaganda Fide, come si vedrà in segui-
to. Lo storico padre Tragella scrive11:

Singolare vicenda quella della Missione della Birmania orienta-
le! Per quarantaquattro anni – quanti ne corsero dal 1867 al
1911 – essa si sviluppa fuori del territorio originariamente asse-
gnatole, e precisamente entro i confini della Birmania meridio-
nale e settentrionale; e quando, finalmente, il territorio proprio
viene occupato di fatto e la missione rientra nei suoi confini, esso

16

11 G.B. Tragella, “Frontiere d’Asia illuminate – La missione di Kengtung
1912 – 1937”, Pime, Milano 1938, pagg. 350. Citazione a pag. 3. 
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cessa di chiamarsi “della Birmania orientale” e inizia il suo cam-
mino sotto altro nome, quello di Kengtung.

I quattro Missionari di San Calocero, dopo 12 giorni di
navigazione sul Sittang, da Rangoon arrivano a Toungoo il 6
marzo 1868, trovandovi don Giorgio de Cruz, sacerdote dio-
cesano nato in Portogallo e alunno di Propaganda Fide: in Bir-
mania da dodici anni, era stato inviato a Toungoo come cap-
pellano militare della guarnigione inglese, di cui facevano par-
te anche cattolici irlandesi e indiani. Con molto zelo, don de
Cruz aveva formato nella cittadina una piccola comunità cat-
tolica di birmani ed è di grande aiuto come interprete ai nostri
per i primi contatti e soprattutto nel primo viaggio oltre il Sit-
tang nella regione dei cariani12. 

I primi catecumeni vengono dai battisti

Anzitutto ecco come Eugenio Biffi descrive Toungoo13:

È una città di circa 15.000 abitanti, ma non si può paragonare
alle altre città dove c’è maggior concorso di europei. Con pochis-
sime eccezioni le case sono di bambù e ben povere; in tutta la
città non vi sono che due carrozze e anche quelle non di altissi-
ma moda, vi sono però elefanti e cavalli, capre, buoi, bufali, ecc.
La maggior parte della popolazione è pagana, di cristiani se ne
contano 150, la maggior parte malabaresi (dal Malabar, oggi
Kerala, India, n.d.r.), servi che accompagnano gli ufficiali delle
truppe e finiscono con lo stabilirsi costì. Qui sono difficili le con-
versioni, giacchè i birmani sono attaccatissimi ai loro talapuini
(persone sacre, monaci o bonzi, n.d.r.), alle loro pagode e al loro

17

12 “Cariani” è il termine italiano che traduce l’inglese “karen”, mentre i
locali si chiamano “kayah” o “kayan” o “koyo”: termine che significa anche
“uomo”. 

13 Biffi a Marinoni, 6 aprile 1968, AME 21-I, pagg. 106/25.
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Budda; sono però assai civili; gli stessi talapuini ci parlano con
rispetto e vedendo come noi non abbiamo mogli ci fanno l’ono-
re di dirci che non c’è differenza tra loro e noi. Se Dio ci conce-
de di imparare presto la loro lingua, faremo tutti gli sforzi per
giovare alle anime loro. Ma intanto il nucleo della nostra missio-
ne non è Toungoo, tanti sono i cariani e gli shan e fra l’altro
(almeno tra i primi) abbiamo fondate speranze di buon succes-
so. 

Appena giunti a Toungoo, i missionari italiani si rendono
conto che nella cittadina da quindici anni ci sono già i battisti
americani14, che fanno di tutto per attirare i cariani dei monti,
ma senza stabilirsi fra di loro. Il primo metodo pastorale viene
proprio da questa constatazione. I missionari si dicono l’un
l’altro: “E noi andiamo ad abitare fra i cariani”. Così, meno di
un mese dopo l’arrivo a Toungoo, il 27 marzo 1868, padre Bif-
fi con don de Cruz, Conti e Tornatore attraversano il Sittang e
vanno verso i monti a visitare i “cariani bianchi”, come li chia-
ma Biffi15, quelli che sono soggetti agli inglesi e commerciano
con essi. Più in là, ci sono i “cariani sokù, popoli quasi selvag-
gi, nomadi, non però schivi di trattare con gli europei”; ancor
più lontano (a sette giorni di cammino) incomincia la regione
dei “cariani rossi”, i più numerosi e organizzati in grandi vil-
laggi: “gelosi di loro indipendenza, guardano finora di maloc-

18

14 Nella Birmania orientale, dove lavorano i missionari del Pime, i prote-
stanti erano soprattutto i battisti di Los Angeles e i presbiteriani di Boston,
ambedue americani. In Birmania erano presenti anche gli anglicani protetti dai
colonizzatori inglesi.

15 “Lettera al Cardinale Barnabò” (prefetto di Propaganda Fide), 12 aprile
1868, AME 21-I, 107-109. Rimane misteriosa la distinzione fra cariani rossi e
bianchi, che appartengono alla stessa razza, essendo tutti di colore bronzo ros-
sastro. Secondo MacCormick la differenza sta nel fatto che le donne dei primi
usano un turbante rosso e gli uomini calzoncini rosso-bianchi; gli uomini dei
secondi calzoncini bianco-neri e le donne turbanti bianchi. I missionari, per
distinguere le tribù che avvicinavano, le definivano dal colore dominante degli
abiti che essi indossavano, soprattutto le donne. 

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 18



chio gli europei”, anche se ultimamente hanno mandato a
Toungoo una loro deputazione per chiedere al governo ingle-
se “che si aprisse una via di comunicazione regolare fino a
loro”. Biffi conclude la sua relazione dicendo che

per adesso però la missione che offre maggior speranza di suc-
cesso è quella immediatamente vicina a noi, cioè dei cariani bian-
chi. Noi siamo andati a trovarli fino a 60 miglia da Toungoo e
dappertutto ci accolsero con vive dimostrazioni di affetto e sim-
patia, mostrandosi desiderosi di conoscere la nostra religione e
di abbracciarla.

E aggiunge una richiesta al cardinale di Propaganda: che
raccomandi la missione della Birmania orientale al Consiglio
centrale dell’Opera della Propagazione della Fede a Lione,
perchè mandino aiuti. La fiducia nella Provvidenza è tanta e le
speranze buone, ma le difficoltà molto gravi, perchè i cariani
vivono una vita nomade, le comunicazioni sono difficili per
mancanza di strade, i rifornimenti costosissimi. La missione ha
bisogno di molti aiuti, soprattutto

per la concorrenza degli Anabattisti che spendono e spendono,
mettono scuole, pagano abbondantemente maestri e catechisti,
regalano, intrigano col governo per favorire i loro proseliti; que-
sti popoli non ragionano tanto, l’interesse suole attirarli: se non
abbiamo mezzi ci troveremo con le mani legate16.

Le lettere dei primi missionari ritornano spesso sulla pover-
tà, che sarà un tema di sottofondo in tutta la storia della missio-

19

16 In una lettera al procuratore di San Calocero, padre Alessandro Ripa-
monti (20 agosto 1868, AME 21-I, 121), padre Biffi scrive che quando i missio-
nari non avranno più riso, “mangeranno l’erba, ma dietro all’erba sta la così det-
ta febbre dei boschi che li porta all’altro mondo e buona notte; l’esperienza mi
ha provato che la buona volontà non basta a cangiare la costituzione di un euro-
peo e che più robusto è uno, più ha la necessità di sostentarsi... Io non me la
sento di sacrificare nessuno dei miei compagni”.
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ne birmana del Pime, proprio per la vicinanza con i protestanti
ben forniti di mezzi dalle loro centrali americane ed europee17.
Tanto più che, all’inizio, i cariani che chiedevano di entrare nella
Chiesa cattolica venivano dai battisti perchè insoddisfatti dei
loro pastori e catechisti: “Non fanno quel che predicano” dice-
vano ai missionari cattolici18. Nella lettera appena citata, Biffi,
raccontando l’esempio di due villaggi battisti che chiedono di es-
sere ricevuti nella Chiesa cattolica, aggiunge:

Io li accettai con piacere, ben può immaginarselo, ma pure devo
mettere colà una scuola, provvederli di catechisti e sostenerli,
farvi cappelle, pensare alle medicine, punto principalissimo pei
selvaggi; se io non faccio tutto questo è probabile che essi invo-
cheranno le cipolle d’Egitto. Un capo di villaggio ci disse che egli
voleva lasciare gli americani e congiungersi a noi perchè, sog-
giungeva, tutti mi parlano così bene di voi. Ma anche questo non
dimentica la scuola, le medicine e i catechisti, e questo lo devo
fare con molti altri villaggi. Infine, è la grazia di Dio che opera
evidentemente fra di loro e sarebbe una pena gravissima per noi
se per mancanza di mezzi non potessimo compire l’opera. È for-
se troppa la mia insistenza. Oh! Signor Presidente, perdoni alla
pietà che mi ispirano quelle povere anime!

La povertà non impedisce però ai primi Missionari di San
Calocero in Birmania di lanciare appelli per le vocazioni,
avvertendo la pochezza del loro numero di fronte all’immenso
mondo pagano di cui stanno iniziando a prendere conoscenza
e coscienza. Padre Sebastiano Carbone, dopo le prime espe-
rienze di missione, scrive ad un arciprete della sua diocesi di

20

17 La missione di Kengtung, dove i cattolici erano stati preceduti dai batti-
sti, nasce nel 1912 come “Missione della Provvidenza” proprio per questo moti-
vo: bisognava avere una grande fiducia nella Provvidenza, per andare, senza
mezzi umani, a fondare la Chiesa cattolica dove già c’era un’altra ricca Chiesa
cristiana, fra popoli poverissimi e bisognosi di tutto!

18 Lettera di Biffi all’Opera della Propagazione della Fede di Lione, 17 apri-
le 1868, AME 21-I, 111-115.
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Mondovì (Cuneo) presentandogli il panorama della missione
di Toungoo e dei “selvaggi o semi-selvaggi”, alcuni “piuttosto
feroci”, che attendono il Vangelo nelle regioni ancora inesplo-
rate, che essi dovranno evangelizzare; e aggiunge che “forse la
nostra vita non sarà così lunga da andar colà e vi andranno sol-
tanto i nostri successori”. Infatti muore il 13 ottobre 1872,
dopo quattro anni dall’arrivo in Birmania. Ecco l’appello per
le vocazioni, certamente ingenuo com’è naturale in un giovane
missionario appena arrivato in missione19:

Se i giovani sacerdoti d’Italia sapessero quanto sono contento di
aver abbracciato la carriera delle Missioni Estere e che gran biso-
gno vi è qua di sacerdoti cattolici, sono persuaso che desidere-
rebbero d’aver le ali ai piedi per tosto volare qui. Siamo tra paga-
ni e sotto il protestante governo inglese, eppure non soffriamo
persecuzione alcuna e siamo liberi di dire quel che vogliamo in
chiesa e fuori, anzi il popolo sia protestante sia pagano ci dà
spesso dimostrazioni di stima. Sembra che a convertire questi
birmani non si ricerchi grande scienza, nè che presentino trop-
po grandi difficoltà, ma pare a me che basti avere zelo e un tene-
ro amore per le loro anime.

La prima missione fra i cariani: Leikthò (1868)

La missione a Toungoo era già stata iniziata da don de
Cruz, che nell’agosto 1868 torna a Rangoon, richiamatovi da
mons. Bigandet. Nella città si stabiliscono Biffi e Tancredi
Conti (cappellano militare dopo de Cruz): continuano la scuo-
la iniziata dal prete portoghese e incominciano un orfanotro-
fio con ragazzini cariani orfani. L’edificio della scuola è fati-
scente. Padre Biffi lancia un appello tra i militari inglesi e le
persone benestanti della città (anche indiani e cinesi): racco-
glie 500 rupie, quanto basta per rifare la scuola in legno teak,

21

19 26 agosto 1868, AME 22, 21.
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inattaccabile dalle formiche bianche, in un luogo più sano; e
trova anche un giovanotto irlandese che, finito il suo servizio
militare in Birmania, decide di rimanervi e di servire la missio-
ne come insegnante.

Intanto i missionari studiano l’inglese, il birmano e il caria-
no; le prediche ai cattolici le tengono in inglese oppure attra-
verso un catechista che traduce in birmano; ma nel novembre
1868, Tornatore e Carbone sono già in grado di farsi intende-
re e vanno a stabilirsi a Leikthò, circa 60 chilometri a nord-est
di Toungoo, a 800 metri di altezza. A quel tempo Leikthò era
un villaggetto di sole tre case di bambù con dodici famiglie
(oggi ha più di mille abitanti, tutti cattolici). Dato che Toun-
goo, abitata da birmani buddhisti, non offriva possibilità di
annunzio né di conversioni, i missionari stabiliscono di andare
ai tribali animisti. 

Quando Tornatore e Carbone programmano di attraversa-
re il Sittang per fondare una missione fra i cariani, gli inglesi li
avvertono: “Se passate il fiume uscite dal nostro controllo, non
possiamo più proteggervi”. Il superiore della missione, padre
Eugenio Biffi, risponde: “Non importa, ci protegge la Provvi-
denza”. Non c’erano strade ma solo sentieri tra i campi e in
foresta, non carrozze né carri agricoli: il cavallo costava trop-
po per i missionari, che vanno a piedi da Toungoo a Leikthò
con un viaggio di due giorni20.

A Natale 1868 padre Tancredi Conti va a visitare i due con-
fratelli e li trova occupati a disboscare, zappare, trasportare
terra, appianare il terreno; ma intanto avevano visitato i villag-
gi vicini. Tancredi Conti, tornato a Toungoo, in una lettera a
Marinoni21 descrive un quadretto di vita quotidiana, che fa
capire l’arretratezza di mentalità e del modo di vita dei caria-
ni. Racconta di essere andato con i due missionari di Leikthò

22

20 Nel febbraio 2002 ho percorso in auto la strada da Toungoo a Leikthò
in circa due ore (strada di terra battuta, naturalmente).

21 7 febbraio 1869, AME 21-I, 411.
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in un villaggio della missione, dove il capo villaggio aveva
costruito la capanna in bambù per i missionari, 

lasciando però il luogo ingombro di tronchi d’alberi e di bambù,
tagliati così a mezza vita; di modo che non si potea muovere un
passo fuori della casa. Io e p. Rocco ci mettemmo a cavar tron-
chi, ad alzar le bassure, a spianar le alture, sì che riuscimmo a
fare un piano sotto (le capanne erano in legno su palafitte, n.d.r.)
e per un bel tratto intorno alla casa, da potervi passeggiare
comodamente senza inciamparvi ad ogni pié sospinto e da poter
dire che là c’è il villaggio e qui la città (il villaggio dei cariani a
poca distanza, n.d.r.).
Vicino alla casa formammo un altro piano per la chiesa futura. I
Kariani meravigliavano ai nostri lavori ed esclamavano: “egi egi,
egi egiò” (bene, benissimo). Essi che fabbricano le loro capanne
in luoghi ove, se hanno un ceppo dinanzi l’entrata di esse, non
si prendono la pena di cavarlo, vi inciampassero cento volte al
giorno, strabiliavano alle nostre bellezze; volevano provare
anch’essi a zappare, ma alzata due volte la zappa, la deponevano
subito dicendo: “Oh, troppo pesante”.

Carbone e Tornatore si dividono i compiti. I due amici pie-
montesi si completano bene: Carbone, uomo di studio, cura
l’istruzione cristiana delle famiglie di Leikthò e villaggi vicini; e,
assai dotato per le lingue, imparando il cariano bianco compi-
la subito un abbozzo di vocabolario e di grammatica, fissando
le regole per scrivere in caratteri latini quella lingua mai scritta;
questo materiale serve agli altri missionari, compresi i due di
Toungoo che, dopo il birmano, intendono studiare il cariano
bianco. Tornatore, invece, uomo d’azione e di vasti orizzonti,
visita i villaggi dei cariani bianchi, curando i malati e portando-
vi le medicine: oltre che esperto dentista, pratico com’era di
erboristeria, compone lui stesso vari tipi di pillole con materia-
li locali e le distribuisce con successo secondo le malattie. Scri-
ve a Marinoni22 che un po’ di cognizioni mediche sono

23

22 G. Scurati, “Vita di Sebastiano Carbone”, Milano 1873, pag. 140 (Biblio-
teca dell’Archivio generale Pime, n. 62). Fin dall’inizio del Seminario per le mis-
sioni estere, gli alunni venivano formati anche nella medicina e farmacologia.
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un potente mezzo a togliere da questo popolo tante superstizio-
ni ed agevolare la via a predicare la nostra santa religione... Lo
sappia anche il dott. Scotti, che sì cortesemente ci istruiva e gra-
disca gli omaggi della nostra riconoscenza.

Ma soprattutto, Tornatore, visitando i villaggi, smaschera i
“bikui” (stregoni), che attribuivano agli “spiriti” le malattie e
come rimedio chiedevano ai cariani di sacrificare polli, peco-
re, bufali agli “idoli”. I missionari inoltre insegnano ai ragazzi
a cantare, a leggere e scrivere la loro lingua e le norme più ele-
mentari di igiene; e si impegnano a portare la pace dove ci
sono piccole guerre tra villaggi vicini, distruzione di capanne e
di raccolti col fuoco. Il metodo scelto fin dall’inizio di non fer-
marsi in città, ma di andare ad abitare nei villaggi dei monti,
in casette su palafitte come quelle dei locali, è certamente
indovinato e produce presto i suoi frutti anche spirituali. 

I cariani mandano un’offerta a Pio IX (1870)

L’impatto positivo della missione fra i cariani è dimostrato
dalla generosa rispondenza dei fedeli all’appello lanciato da
Biffi nel 1870 per un aiuto al Papa, in occasione dell’apertura
del Concilio Vaticano I e della presa di Roma da parte del-
l’esercito sabaudo: si raccolgono offerte in tutti i villaggi, rag-
giungendo la somma di 750 franchi, mandata a Pio IX con una
lettera che lo assicura del fatto che i fedeli dei villaggi cariani
pregano per lui. Nella lettera si legge che poichè i cattivi han-
no umiliato il Santo Padre, i cariani sono nel dolore e vicini a
lui con la preghiera23:

Siccome voi ora siete povero, vi preghiamo di ricevere con le
vostre mani eccellenti l’elemosina che con tutte le nostre forze
abbiamo potuto raccogliere.

24

23 8 agosto 1971, AGPIME 21-I, 283.
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Interessante anche l’intestazione iniziale della lettera:

Al Padre di tutti i fedeli che risiede in Roma, che di tutti gli
uomini sulla terra è il più grande ed eccellente. Al Gran Sacer-
dote-Re, i suoi discepoli e discepole, che stanno in Toungoo nel
Regno Birmano, si inchinano abbassando la fronte e toccando
con essa i suoi eccellenti piedi. 

Il 22 ottobre 1871 Pio IX risponde con un “Breve pontifi-
cio” autografo, conservato in un quadretto nella cattedrale di
Toungoo. La lunga e accorata lettera manifesta i sentimenti di
Pio IX in quel triste momento. Il Papa ringrazia per 

il dolore da voi concepito per la guerra fatta alla nostra Santissi-
ma religione da uomini empi e per le ingiurie fatte a questa Cat-
tedra di Pietro, che vessano e opprimono affine di distruggerla...
Confidate, o figli, né le porte dell’inferno, né l’umana malizia
potranno diroccare l’edificio fondato dalla mano di Dio; né dal
suo celeste Autore si preparerà ora alla Chiesa una vittoria meno
luminosa delle altre, onde per diciannove secoli la illustrò24.

Ma un altro segno, ben più importante, di come la missio-
ne birmana del Pime ha incontrato una buona rispondenza da
parte dei locali, sono le conversioni dei cariani. Nella Settima-
na Santa 1970 padre Biffi va a Leikthò per i primi battesimi:
tredici in tutto. Un inizio modesto, prudente, ma negli anni
seguenti le conversioni aumentano. In un documento ufficiale
indirizzato a Propaganda Fide nel 1879, mons. Biffi, ormai
vicario apostolico, scrive25:

Nel 1869 si aggiunsero tre villaggi e tre ancora nel 1870... Nel
1871 altri cinque e sette nel 1872, ma in quest’anno una grave

25

24 G. Brambilla, “Il Pontificio Istituto delle Missioni Estere e le sue Missio-
ni - Memorie - Vol. IV, Toungoo e Kengtung”, Pime, Milano 1942, pagg. 45-46.

25 Relazione di mons. E. Biffi a Propaganda Fide, 25 maggio 1879, AME
21-I, 7-29.
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sventura colpiva la missione: l’ottimo padre Don Sebastiano Car-
bone, già da tempo sofferente per dissenteria, soccombeva nel
suo villaggio di Napiolo il 13 ottobre 1872... Nel 1873 altri sette
villaggi entrarono nella Chiesa e vari di essi, come negli anni pre-
cedenti, venivano a noi dalla setta anabattista...

Nel 1873 i villaggi interamente o parzialmente cattolici era-
no 26 con circa 3.000 abitanti; 30 nel 1874, 40 nel 1875, 62 nel
1866 e nell’80 arrivavano al centinaio con circa 10.000 fedeli:
non solo cariani bianchi, anche sokù, ghekù e padaung. I mis-
sionari si chiedono com’è possibile evangelizzare dei popoli
nomadi per tradizione e rafforzare la loro fede: l’opera per
radicarli sul terreno non era ancora cominciata, ma fin dall’ini-
zio se ne avverte la necessità. Comunque, di villaggio in villag-
gio, la missione era giunta ad impiantarsi verso Oriente a una
giornata di cammino dai cariani rossi, ai quali i missionari ten-
tavano di avvicinarsi per poter giungere al fiume Salween,
attraversarlo e porre finalmente piede nella regione della “Bir-
mania orientale”. La meta era “andare al di là del Salween”,
dov’erano i regni degli shan e di altre tribù. La prima esplora-
zione di quelle regioni è fatta da Biffi, Tornatore e Conti nel
febbraio 1871, ma non riescono nemmeno ad arrivare al Sal-
ween: non potendo permettersi dei cavalli, viaggiano a piedi
con alcuni portatori, ma capiscono ben presto che, a quel rit-
mo, non ci sarebbero mai arrivati. Nei villaggi che incontrano
ripetono, alle gente che va loro incontro e ai capi, che con la
loro visita vogliono “estendere il regno spirituale e pacifico di
Dio, non l’impero inglese” (i cui confini, allora, giungevano
solo fino a Toungoo).

All’inizio degli anni Settanta una grave calamità naturale
quasi spopola i villaggi dei cariani bianchi e dei sokù: un’inva-
sione di topi che si moltiplicano come per incanto e divorano
tutti i raccolti. Nei tempi normali, scrive Biffi26, i cariani cat-

26

26 AGPIME 21-I, 182-183. 
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turano i topi con delle trappole e li portano a casa per man-
giarli. Ma aggiunge:

Adesso tutto si cangiò; ai sorci grossi e pingui per l’arrosto si
sostituì una quantità enorme di sorci più piccoli, ma che armati
di due denti taglienti fanno la distruzione più terribile. Al primo
giorno si vede che incominciarono in un campo nella qualità di
riso che è la prima a maturare; all’indomani una terza parte è
distrutta che più non c’è una piantina in piedi e così in tre o
quattro giorni tutto il riso di quella qualità è consumato. Finita
la prima passano alla seconda, indi all’ultima finchè hanno
distrutto tutto; prima un campo e poscia un altro tutti i campi di
un villaggio, che dico, tutti i campi di una tribù intera sono
simultaneamente distrutti.

La carestia dura tre anni e la missione cattolica si impegna
a fondo per aiutare, lanciando appelli alla Propagazione della
Fede e agli amici in Italia, ma anche sollecitando il governo
inglese, all’inizio assente, a distribuire riso e ad avviare lavori
pubblici (specie strade). I missionari calcolavano che circa la
metà dei cariani sokù erano morti di fame! I sopravvissuti,
ammirati del loro lavoro, si orientano ancor più verso la Chie-
sa. Quasi non bastasse, nel 1972 scoppia il colera accompagna-
to da una febbre maligna che colpisce anche i missionari. Nel-
l’orfanotrofio di Toungoo, mons. Biffi non permette a nessuno
di avvicinare i piccoli malati: li isola e lui stesso si impegna a
curarli salvandoli quasi tutti. Ma poi si ammala con febbre
altissima, tanto che si teme per la sua vita. Le preghiere dei
confratelli e dei suoi orfanelli gli ottengono la guarigione.

“Padre Sebastiano Carbone era un santo”

Scrivendo a mons. Marinoni per annunziargli la morte di
padre Carbone (13 ottobre 1872), Biffi racconta la sua vita
eroica. Una bella figura di missionario, il primo del Pime mor-

27
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to in Birmania, che merita di essere ricordato con le parole del
suo prefetto apostolico27:

Ho una notizia ben triste da comunicarle. Il caro, il santo don
Sebastiano non è più. Assalito da una terribile dissenteria a san-
gue che gli durò più d’un mese, sfinito interamente di forze,
morì il 13 di ottobre. Preziosa morte, se consideriamo le virtù
che adornavano questo santo sacerdote, ma terribile prova se
consideriamo la necessità che la Missione aveva di lui. Ma la
volontà di Dio sia fatta.... Il povero don Sebastiano, tutto inten-
to nell’esercizio del suo ministero, non aveva la minima cura di
se stesso. Tante volte gli ho raccomandato di non esporsi alla
pioggia ed al sole, ma non c’era mezzo di frenare il suo zelo. Dio
lo avrà premiato delle sue virtù.

In un’altra lettera del 23 ottobre 1872 ancora mons. Biffi
scrive a Marinoni28:

Don Sebastiano è un santo, non ho la minima difficoltà ad asse-
rirlo, è un santo. Dacchè arrivò in missione si distinse per inde-
fesso studio della lingua del paese, sicchè molte volte mi vidi
obbligato a dirgli che non si occupasse così tanto, giacchè la sua
salute ne poteva soffrire. Appena potè dire qualche parola in bir-
mano, eccolo volare ai monti. Su questi monti è estremamente
difficile per un europeo: una casa di bambù che al soffiare del
vento traballa, che non vi ripara né dal freddo né dal caldo né
dall’acqua; un cibo che consiste in un po’ di riso, condito con un
po’ d’olio e qualche pezzetto di carne quando si può averne;
insetti che vi molestano notte e giorno, nel tempo poi delle piog-
ge una umidità continua, così che ogni cosa in casa è material-
mente inzuppata di acqua; aggiungi l’improba fatica di imparare
una lingua senza dizionario né grammatica né maestro; e poi il
dovere di insegnare la dottrina a gente che a bella prima non vi
intende...

28

27 18 ottobre 1872, AGPIME 21-I, 327-328.
28 AGPIME 21-I, 332-333.
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Ebbene, il caro don Sebastiano era felice. La sua vita era un’oc-
cupazione continua. Si alzava assai di buon’ora, faceva lunga
meditazione e, celebrata la S. Messa, incominciava subito la spie-
gazione del catechismo in chiesa. Preso un sorso di caffè, comin-
ciava dalla prima casa del villaggio a insegnare il catechismo e da
una casa all’altra spendeva la maggior parte del giorno in questa
santa ma faticosissima operazione. Finchè, stanco, ritornava in
casa a prendere il suo scarso cibo. Questa è la storia della vita di
don Sebastiano. Posso dire con piena verità che l’unica idea che
informava la mente di questo santo sacerdote era la conversione
di questi popoli. Egli non pensava, non parlava e non agiva che
a questo scopo. La sua pazienza era a tutta prova. A lui dobbia-
mo le orazioni in cariano, il catechismo, la preparazione alla con-
fessione e alla comunione, oltre a un buon numero di canzonci-
ne; e questo non solo nella lingua dei cariani di Leikthò, ma
anche in quella dei ghekù di Ngapjondo.
Dacchè don Sebastiano venne in missione sino al tempo della
sua scomparsa, non l’udii nemmeno una volta muovere il più
piccolo lamento; era dolce, affabile, sempre allegro... La sua cari-
tà era senza limiti...

In un’altra lettera Biffi aggiunge che il dolore per la morte
del caro missionario è temperato da una bella realtà29:

La perdita di don Sebastiano è una grave perdita per la missio-
ne, grave, grave assai; certamente se avesse avuto più cura della
propria salute avrebbe resistito di più... Una cosa mi consola ed
è la perfetta unione che c’è tra noi. Siamo proprio tutti fratelli,
ci amiamo l’un l’altro in unione di Santa Carità. Non ci fu mai
nessun dispiacere tra noi. Dio conservi ai missionari della Birma-
nia questa bella unione che è la miglior cosa che si possa deside-
rare.

Tra le lettere di padre Sebastiano Carbone conservate nel-
l’Archivio generale del Pime a Roma, c’è una copia, scritta a
mano, de 

29

29 Biffi a Marinoni, 5 novembre 1872, AGPIME 21-I, pag. 338.
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IL CORRIERE DI LEITÒ - Periodico per la pagnotta - Esce
una volta al mese oltre ai supplementi - Anno I - N. 1 - Il 1 giu-
gno 1870 - Massima del Corriere: Domanda quanto puoi, fingen-
do sempre di non chiedere che l’urgentissimo necessario30.

È commovente avere tra le mani queste quattro paginette
(formato quaderno) del “Periodico per la pagnotta”, che il
santo Sebastiano mandava in copia unica a qualche amico in
Italia, per essere ricopiato a mano e distribuito fra parenti e
amici. È un esempio interessante di come, in tempi ormai
remoti, quando non esisteva la macchina da scrivere, un mis-
sionario si industriava per mandare sue notizie al di là degli
oceani e per stendere la mano per i suoi “selvaggi”. Il redatto-
re unico era Sebastiano Carbone, il gerente responsabile Roc-
co Tornatore. Fra le richieste di aiuti eccone alcune che danno
l’idea di come si vivesse a quel tempo sui monti cariani: 

Olio di ricino. Una delle tre bottiglie mandatemi è già finita.
Non fummo noi però i golosi - Qualche foglio di carta da lette-
ra. Ho detto qualche foglio, perchè di più mi vanno in malora (a
causa dell’umidità e delle tarme, n.d.r.) - Un’immagine del Cro-
cifisso di mediocre grandezza - Buona dose di colomellano (pro-
babilmente una medicina di quel tempo, n.d.r.). Il mandato in
quattro giorni scomparve - Vasi vuoti non ce ne sono...

Il giornalino, nel suo piccolo, aveva anche uno spazio umo-
ristico (i missionari sapevano stare allegri!) nel quale Sebastia-
no si rivolge a mons. Biffi:

Ill.mo e Rev.mo Prefetto Apostolico, Cattolico, Romano, avendo
per ripetute prove felicemente conosciuta l’enorme sua bontà
che la gargarizza (sic!?), mi faccio baldanzoso e temerario di
esporre alla S.V. Ill.ma e Rev.ma che...

30

30 Giornalino che più tardi verrà stampato nella tipografia di Toungoo per
alcuni anni.
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La richiesta è combinata in tre frasi concatenate, nelle qua-
li il richiedente espone casi da risolvere nella missione e sup-
plica, nella sua “eminentissima ignoranza”, che il prefetto apo-
stolico “si sdegni di dare i provvedimenti inopportuni”... Il
giornalino termina con questa 

ultima notizia - A Lapajìn si fecero una chiesa e poi il capo ucci-
se un bufalo per farne la festa.

Il missionario laico secondo Eugenio Biffi

Da Milano intanto arrivano nuovi rinforzi, anche se col
contagocce. D’altronde, il Seminario Lombardo già a quel
tempo era impegnato in cinque estese missioni in Asia (India
del sud, Bengala, Hong Kong, Birmania e Honan nell’interno
della Cina); e, dopo gli entusiasmi dei primi tempi, dalle dio-
cesi lombarde le vocazioni venivano con molte difficoltà. Nel
1870 mons. Marinoni riesce a mandare padre Goffredo Conti,
fratello di padre Tancredi; nel 1871 padre Fedele Adrasti, nel
1873 i due catechisti Pompeo Nasuelli e Martino Frangi (mor-
to a Toungoo il 5 luglio 1875!); nel maggio 1875 viene ordina-
to sacerdote diocesano Edmondo McCormick, giovane irlan-
dese, militare dell’esercito inglese, che si era messo a disposi-
zione del prefetto apostolico mons. Biffi31; nel 1876 padre

31

31 In AGPIME 21-I rimangono diverse lettere di mons. Biffi a Marinoni
(dell’anno 1875) per chiedergli di accettare nel Pime questo giovane sacerdote
irlandese, di cui fa grandi elogi. Ignoriamo i motivi per cui la richiesta non andò
a buon fine. Probabilmente perchè Marinoni, molto severo nell’ammettere nuo-
vi membri nell’Istituto, richiedeva, come per altri, che McCormick andasse a
Milano e facesse almeno un anno di formazione, poichè aveva studiato teologia
in modo sommario a Toungoo con mons. Biffi e padre Tancredi Conti. McCor-
mick va in seguito a lavorare col vicario apostolico di Mandalay.
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Andrea Celanzi e il catechista Francesco Gorla; nel 1877 il
catechista Giovanni Angelini; nel 1880 padre Luigi Fabris32.

Di Pompeo Nasuelli, che sarà uno dei missionari più lon-
gevi e utili alla missione (muore nel 1927), mons. Biffi scrive a
Marinoni poco dopo il suo arrivo a Toungoo33:

È veramente un gioiello e le voglio assicurare che il suo fervore
e spirito di preghiera mi sono di continuo rimprovero e Dio non
voglia che la mia freddezza non gli sia motivo di scandalo... È un
catechista umile, allegro, operoso, fervente: così devono essere i
catechisti...

Lo sviluppo della missione era buono, ma i mezzi econo-
mici scarseggiavano. Il 1872 è un anno di prova: la guerra fran-
co-prussiana ha prostrato la Francia e gli assegni dell’Opera
della Propagazione della Fede di Lione diminuiscono e quasi
scompaiono. La missione, poverissima e quasi senza altri
introiti al di là di qualche offerta privata di parenti e amici per-
sonali, è ridotta ai minimi termini. A Toungoo i missionari abo-
liscono i due pasti al giorno, mangiano una volta sola verso
sera. 

Ma anche i preti scarseggiavano, specie dopo la morte di p.
Sebastiano Carbone e la vacillante salute di padre Tancredi
Conti, costretto ad andare ad Hong Kong e in Giappone, dove
riesce a riprendersi (agosto-novembre 1872)34. Numerosi inve-

32

32 Già missionario in Australia (con il Seminario romano Missioni Estere),
ritorna in Italia per malattia nel 1881 e vi muore nel 1919.

33 19 febbraio 1873, AME 21-I, 351.
34 AGPIME 21-I, 321, 341. Nell’estate 1869 Biffi aveva già mandato Tan-

credi Conti per qualche mese a Mandalay, ospite di padre Abbona, degli oblati
di Maria Vergine; e nel 1876 ritorna in Italia per ordine dei medici, come infer-
mo e inabile al lavoro. Marinoni pensava di trattenerlo in Italia, ma Biffi prote-
sta, perchè, scrive, “io ho bisogno di don Tancredi: è quello che sa il birmano
meglio di tutti noi” (8 luglio 1876, AGPIME 21-I, 487). Così, ecco Tancredi di
nuovo in missione nel marzo 1877 (AGPIME 21-I, 473, 503). T. Conti sarà il
successore di mons. Biffi e questi suoi precedenti riguardo alla salute spieghe-
ranno molte cose.
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ce i “catechisti” (laici Pime consacrati a vita, chiamati anche
“fratelli”), richiesti più volte da mons. Biffi, date le caratteri-
stiche della missione fra un popolo così arretrato come i caria-
ni. In una lettera del 18 giugno 1872, Biffi ringrazia Marinoni
che gli manda due “catechisti” e scrive35:

Mi piace la notizia che uno due è un buon falegname, perchè
così potrà insegnare a qualche orfano il mestiere. Qui i falegna-
mi abbondano, ma sono divisi in due classi: la prima è compo-
sta di cinesi che lavorano assai bene, ma oltre che essere cari
oltremodo, sono gelosi del loro mestiere e non vorrebbero per
nessun denaro insegnare ad altri; la seconda classe è composta di
birmani, i quali però sono assai inferiori nella finitezza del lavo-
ro... Se abbiamo quindi un catechista capace di insegnare bene
il mestiere ai nostri cariani o birmani, questi potranno fare con-
correnza ai cinesi e saranno debitori di questo alla missione.
Non intendo per questo dire che il catechista debba fare sempli-
cemente il falegname, no, tutt’al più sarà per uno o due anni, fin-
chè abbia imparato la lingua e poi si stabilirebbe sui monti caria-
ni, facendo proprio il catechista. Riguardo all’altro (catechista) è
buona cosa che sappia allevare il bestiame...
Fra i cariani bianchi sarebbe eccellente uno che s’intendesse
d’agricoltura, per esempio che insegnasse a questi cariani il
modo in cui piantare i gelsi...

Biffi continua dicendo che un buon coltivatore troverebbe
il modo di far crescere i gelsi come in Italia: così si darebbe ini-
zio alla coltura dei “bigatti” (bachi da seta); si possono colti-
vare le patate europee che riescono bene nel terreno cariano;
e poi la vite che nel clima degli altopiani crescerebbe bene...

Così pure è nostro desiderio mettere una stamperia per stampa-
re i libri in cariano per l’istruzione di questi popoli; almeno una
litografia, questa per adesso credo sarebbe migliore... quindi un
catechista tipografo e litografo sarebbe eccellente... Siano dun-

33

35 AGPIME, I, 315-316.
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que i catechisti umili, contenti di soffrire tutto solo per la gloria
di Dio e vantaggio delle anime, robusti di corpo e d’animo, cioè
che non si scoraggino per le difficoltà, che siano disposti a tutto
anche a quello che meno pensano; siano in modo che non abbia-
no mai a dire io non avevo pensato a questo, oppure io avevo
un’altra idea della missione; si convincano che fare quello che
uno può e nel miglior modo che può, con carità e senza la mini-
ma pretesa e poi morire, qui sta tutta la vita di un missionario e
quindi anche di un catechista.

Padre Goffredo Conti, pochi mesi dopo il suo arrivo a
Toungoo, scrive a mons. Marinoni per raccontargli, in un bel
quadretto di vita quotidiana, il viaggio che ha fatto con mons.
Biffi fino a Leikthò (a piedi, naturalmente, due giorni di cam-
mino), esaltando “la dolce e soave povertà del missionario”36:

Venuta l’ora della colazione e del pranzo, si pongono giù i far-
delli e si preparano le laute vivande. Si prende un grosso pezzo
di bambù, vi si versa acqua e riso, poi, appoggiata l’estremità
chiusa sul terreno e fattolo piegare un po’ da una parte, vi si
accende di sotto il fuoco: l’acqua bolle e in poco tempo il riso è
cotto. E il bambù non brucia? No, abbrucia un po’ la superficie
esteriore e non più. Cotto ben bene il riso, si spacca il bambù,
giacchè restando il riso cotto interamente asciutto e strettamen-
te attaccato insieme, non uscirebbe dalla bocca del bambù. Spac-
cato adunque il recipiente, il riso compatto com’è resta tutto
agglomerato insieme. Allora si versa un po’ di brodo, chiamato
‘carry’, con erbaggi o pesce salato (e peperoncino rosso), appre-
stato allo stesso modo in un altro bambù intanto che cuoceva il
riso, e il pranzo è allestito. Tutti con le proprie mani si mangia e
con buon appetito dallo stesso piatto (una larga foglia di bana-
no, n.d.r.). Se si abbisogna di un cucchiaio, un pezzo di bambù
si appresta al momento. Nella nostra andata poi, per buona sor-
te, avevamo ucciso due o tre galline selvatiche. Prendemmo una
di quelle galline, la scorticammo e la infilammo su di un pezzo

34

36 21 agosto 1870, AME 22, 143.

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 34



di bambù e lo spiedo fu pronto... Quanto al dormire, se quando
sorprende la notte si arriva a qualche capanna di bambù, ci si
può qui ricoverare; se no la capanna universale c’è anche qui,
quantunque in Birmania e sotto quest’aria più pura, il respiro è
più libero e la brezza della notte rende il sonno più gioviale.

“La missione dei cariani rossi è cominciata!” (1877)

Nel 1976, con l’aumento del personale e la fondazione del-
le prime comunità cristiane in altre tribù vicine, pareva giunto
il momento di tentare la missione fra i cariani rossi. Già nel
1871 padre Biffi aveva organizzato una spedizione esplorativa
con Tornatore e scriveva alla Propagazione della Fede37:

Queste tribù, dipinte come selvagge ed inospiti, ci hanno ricevu-
to assai cortesemente; da tutte le parti si accorreva con grande
curiosità per vederci, e, se si eccettua le grosse risa che eccitava
il nostro abito, la nostra barba e colore, non ricevemmo il mini-
mo sgarbo, anzi ci trattarono col massimo rispetto. 

La seconda spedizione che parte nel dicembre 1876 (aven-
do mandato in avanguardia un catechista locale) era inizial-
mente formata dal solo padre Rocco Tornatore, con alcuni
portatori e un catechista indigeno; in gennaio lo raggiunge
padre McCormick (cinque giorni di cammino da Leikthò).
Visitano vari capi e rispettive regioni, sono accolti bene e si sta-
biliscono in un villaggio dove pensano di poter fissare il cen-
tro della missione. Ma già nelle prime due lettere che giungo-
no a Milano si notano le difficoltà di stabilire una vera missio-
ne residenziale: i cariani rossi sono troppo primitivi e crudeli.

Don Rocco scrive il 29 dicembre 1876 a Biffi38, quando era
ancora solo col catechista Dunlop, raccontando fatti barbari:

35

37 Lettera di Biffi, 25 novembre 1871, APFLP (Archivio Propagazione del-
la Fede, Lione), Scatola “Lombardie”, 34.

38 “Le Missioni Cattoliche”, 24 febbraio 1877, 89-90.
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uomini di un villaggio che ne assaltano un altro uccidendo due
uomini e portando via tutto quel che possono; uno stregone
(“né”) e suo figlio uccisi a bastonate; la banda di un villaggio
che si reca in un altro catturando varie persone e portandole
via come schiave. Scrive Tornatore:

Non passa giorno che non si odano fatti da selvaggi di prima
categoria... Mi pare che siano più selvaggi di quanto mi sarei
potuto aspettare.

Il 18 gennaio 1877, scrivendo ancora a Biffi, padre Rocco
racconta che un villaggio aveva organizzato una spedizione
punitiva con 200 “esecutori” provenienti da vari villaggi (paga-
ti 4 rupie l’uno), che si appostano al mattino attorno al villag-
gio da punire e assaltano, trucidandoli, quanti escono dalle
loro case; solo una decina riesce a fuggire nei boschi. Rocco
non sapeva del massacro (pensava ne avrebbero ucciso uno
solo), ma appena uno gli dice che “li hanno uccisi tutti”, rim-
provera il capo, il quale prima nega, poi sostiene che hanno
compiuto un’opera buona uccidendo gli stregoni (“né”) e le
loro famiglie; infine dice al missionario: “Se il padre non è con-
tento che si uccidano i né, torni donde è venuto!”39. Tanto che
mons. Biffi, inviando a Milano la prima lettera di Tornatore,
aggiunge questa osservazione, che va bene anche per coloro
che, oggi, nutrono gli stessi pensieri40:

Quando io partivo da Milano per recarmi in America, taluno mi
diceva: “Ma perchè andare a disturbare quella povera gente che
vive beata nello stato di natura?”. Io vorrei a questi tali dedica-
re la lettera di don Rocco. Chi è uomo anche di modesta levatu-
ra deve pur conoscere la miseria di un popolo senza freno né di
leggi né di religione e, almeno per amore dell’umanità, dovreb-
be apprezzare il bene che fanno le missioni ai poveri selvaggi.

36

39 “Le Missioni Cattoliche”, 7 aprile 1877, 160-161.
40 “Le Missioni Cattoliche”, 24 febbraio 1877, 89.
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Padre Tornatore è minacciato di morte e il suo catechista
Dunlop riceve le stesse minacce, perchè vuol seppellire i cada-
veri degli uccisi in una di quelle spedizioni punitive; una fami-
glia dava buone speranze alla missione, ma, col pretesto che
sono stregoni, il padre e il figlio vengono condotti in foresta e
uccisi a bastonate, la madre e la figlia vendute come schiave: è
lo stesso Dunlop che riferisce a voce queste notizie a mons.
Biffi, ritornando al suo villaggio dove lo attendono moglie e
figli. I due missionari rimangono soli e Biffi ritiene convenien-
te richiamarli in regioni meno pericolose, dove non pochi vil-
laggi chiedevano di entrare nella Chiesa. Così nel maggio 1877
termina la prima missione fra i cariani rossi. Biffi spiega alla
Propagazione della Fede:

Le difficoltà furono troppe perchè si potesse continuare... onde
è che unendosi a queste ragioni la sempre lamentata scarsezza di
missionari e di mezzi, si pensò, dopo quattro mesi di residenza,
non ad abbandonare il posto, ma a sospendere fino a circostan-
ze migliori l’incominciato lavoro41.

Pace tra i villaggi e la festa dei monti 

Qual era il metodo pastorale dei primi tempi nella missio-
ne della Birmania orientale? Nessuna teoria o schema preco-
stituito, ma molta vita con la gente: i missionari imparano la
lingua, anzi le lingue; vivono nei villaggi dei cariani in case su
palafitte o capanne più o meno come quelle degli altri; inse-
gnano la storia sacra e la dottrina cristiana; raccolgono orfani
per educarli umanamente e cristianamente; alfabetizzano la
lingua cariana, insegnando a leggere ed a scrivere e introdu-
cendo i primi libri scritti in cariano; curano i malati e aiutano
tutti quelli che ne hanno bisogno, insegnando nuovi metodi di
coltivazione, nuove tecniche di costruzione, ecc.
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41 AME 21-I, pag. 14.
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Soprattutto il cristianesimo porta fin dall’inizio due grandi
elementi di civiltà fra quelle popolazioni nomadi: le fissa alla
terra con l’agricoltura e crea stabilità e pace fra le tribù e i vil-
laggi, eliminando le molte guerre e guerriglie che erano il pane
quotidiano in passato. Fratel Pompeo Nasuelli racconta42:

I cariani (bianchi), prima che si facessero cristiani, si uccidevano
tra loro. Erano sempre in guerra tra un villaggio e l’altro; quei di
un villaggio andavano di notte in un altro villaggio e là davano
l’assalto alle case, uccidevano gli uomini che potevano prendere;
prendevano i fanciulli e le donne che gridavano e li gettavano giù
dalle case come se fossero tanti legni, rubavano tutto ciò che vi
era di buono e poi ritornavano conducendo con loro le donne e
i fanciulli rimasti vivi. Chi ha fatto cessare queste stragi? Non fu
la religione?
Quante volte discorrendo coi cariani di ciò che erano otto o nove
anni fa, non fanno che dirci: “Come siamo contenti che i preti
sono venuti qui: oltre ad averci portato la fede, hanno portato la
pace fra noi. Prima che arrivassero i preti noi non eravamo mai
sicuri della nostra vita: i nostri nemici venivano di notte per ucci-
derci; e molte volte, non potendo prenderci di notte, ci curava-
no quando andavamo nei campi e ci uccidevano; non potevamo
nemmeno andare a comperarci un po’ di sale perchè temevamo
di essere uccisi per la strada. Ma adesso che sono venuti i preti,
possiamo andare dappertutto senza paura”43.

Un’iniziativa fortunata della missione44 riesce a dare com-
pattezza al popolo cristiano ed a portare una nota di gioia e di
speranza a tutti gli altri: la “festa dei monti”, che dura due-tre
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42 Nasuelli al suo parroco, 6 giugno 1877, in “Le Missioni Cattoliche”, 15
settembre 1877, 436-437.

43 Mons. G.B. Gobbato (1912-1999), vescovo emerito di Taunggyi, scrive
(lettera a padre P. Gheddo dell’11 aprile 1999): “In passato, liti e guerre erano
il pane quotidiano, cioè endemiche tra villaggio e villaggio, tra clan e clan”.

44 I battisti americani avevano già introdotto l’uso anglosassone di riunire
ogni anno tutti i loro fedeli.
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giorni nei mesi di febbraio e marzo quando non piove e la gen-
te è libera dai lavori dei campi. La prima festa è celebrata nel
1873 in due giorni, ma dall’anno dopo si allunga a tre giorni.
Un mega-raduno preparato per mesi in due-tre villaggi centra-
li dell’estesa prefettura apostolica di Toungoo: bisogna costrui-
re i capannoni di bambù e di paglia per i dormitori, per la chie-
sa, i raduni, la casa dei padri e la casa delle suore; preparare il
riso, le erbe amare e la carne, i dolci, i pentoloni per bollire il
riso; le luminarie, gli archi con foglie di palma intrecciata; ini-
ziative per far partecipare la gente (canti, sport, danze, tombo-
le, la “lanterna magica”), oltre alla S. Messa solenne con file di
chierichetti ben vestiti, ammirati da tutti e la banda dei suona-
tori con il coro. Mons. Eugenio Biffi scriveva45:

Queste feste servono a scuotere un po’ la nostra gente di natura
fredda, a dare miglior concetto della nostra santa religione e ad
attirarvi i dubbiosi.

Per i piccoli gruppi di battezzati e di catecumeni, dispersi
su grandi distanze spesso in mezzo a pagani e protestanti, la
“festa dei monti” (ogni anno in un villaggio e regione diversi)
è ancor oggi l’appuntamento più gradito a cui tutti cercano di
partecipare: una “iniezione di fede e di entusiasmo” che porta
anche consolanti frutti spirituali. In quei giorni si radunano
tutti i missionari, le suore, gli orfani, i catechisti, i maestri e
quanti più cristiani e anche non cristiani è possibile, prove-
nienti dai villaggi vicini. I villaggi lontani, anche se non posso-
no intervenire in massa, mandano sempre i loro rappresentan-
ti che poi, tornando a casa, hanno mille ricordi per stupire i
loro compaesani. Vi sono incontri per le varie lingue (cariano,
ghekhù, blimò, padaung, sokù), con relazioni dei catechisti
locali e trattazione dei problemi d’interesse comune. Il catechi-
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45 E. Biffi, Lettera a Marinoni, 1 luglio 1873, in “Le Missioni Cattoliche”,
1873, pag. 445.
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sta Giovanni Angelini così racconta a Marinoni le meraviglie
della “lanterna magica”46:

Alla sera vi furono fuochi artificiali di tutti i colori e non è a dire
come i cariani fossero meravigliati al vedere il fuoco andar per
aria e poi dividersi come in tante stelle di vari colori. Era un con-
tinuo gridare di meraviglia. In questa festa vi fu un gran nume-
ro di confessioni e comunioni e anche di battesimi... La sera (del
giorno seguente, n.d.r.) si fecero vedere, con la lanterna magi-
ca47, i misteri della Passione di Nostro Signore e altri fatti di sto-
ria sacra, che fecero molta impressione nei cariani, alcuni dei
quali dicevano: “Altro che i battisti! Ci dicono che i preti non
hanno la Bibbia, invece ci fanno vedere le cose della Bibbia come
se fossero vive”. 
Infine (abbiamo visto) alcune cose da ridere e da ultimo il Dia-
volo. Che confusione di grida, allora! Chi rideva, chi piangeva
dalla paura e chi gridava: silenzio! per udire la spiegazione. Si
spiegò che quella brutta figura era appunto quello che essi invo-
cano nelle malattie, a cui offrono galline da mangiare e che egli
non mangia; quello insomma che adorano e che, se non si fanno
cattolici, li avrebbe menati tutti con lui all’inferno. Alcuni si
decisero di abbandonare questo mostro, la cui sola figura mette-
va loro paura. Così ebbe fine la grande festa della quale nei vil-
laggi cariani si parlò per due o tre mesi.

La missione promuove il popolo cariano

Propaganda Fide esortava le missioni a rendersi il più pos-
sibile autosufficienti in campo economico e a Singapore, nel
Sinodo regionale della penisola indocinese convocato da Pro-
paganda Fide (gennaio 1880), aveva insistito molto su questa
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46 AME 22, 968-969.
47 La “lanterna magica” è il più semplice e il primo apparecchio per la pro-

iezione luminosa (con lampada ad acetilene) di immagini a colori dipinte o
riprodotte su lastre di vetro. 
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direttiva: l’Opera della Propagazione della Fede, col moltipli-
carsi delle missioni, non riusciva più a sostenerle tutte effica-
cemente e doveva ridurre i sussidi48. Biffi fin dall’inizio si era
messo su questa linea, non bastandogli assolutamente gli asse-
gni di Lione e le occasionali offerte da Milano: da un lato
responsabilizza i cristiani ad aiutare la Chiesa locale, dall’altro
organizza attività redditizie in agricoltura (piantagioni di caffè
e chinino) e, in Toungoo, la prima tipografia e i primi labora-
tori di fotografia e di galvanoplastica49. 

Esperto di attività pratiche, Biffi dà alla missione un’impo-
stazione di promozione umana molto forte. Non solo la scuo-
la e l’assistenza sanitaria, ma anche l’impegno di insegnare ai
cariani le tecniche di artigianato (lavorazione del legno e del
ferro) e l’agricoltura moderna, introducendo nuove coltivazio-
ni: caffè, chinino, patate europee, verdure varie, vite; infine, la
coltivazione dei gelsi e l’arte del produrre e lavorare la seta.
Per il chinino la missione ottiene un premio dal governo ingle-
se, offerto ai produttori della miglior china; per il caffé (del
tutto sconosciuto ai cariani) Biffi realizza la prima grande pian-
tagione50:

Aiutato dai suoi sacerdoti e catechisti aveva dimostrato pratica-
mente il modo di cavarne buon frutto (dal caffè, n.d.r.). Quella
piantagione fu più tardi una vera provvidenza per la missione,
giacchè procurò mezzi abbondanti per promuovere nuove ope-
re, erigere cappelle, aprire scuole e raccogliere un numero con-
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48 Mons. Biffi avrebbe voluto evitare questo incontro dispendioso di tem-
po e anche di soldi, per una missione povera come la Birmania orientale. Ma
mons. Bigandet gli paga il viaggio e così deve partecipare (AME 22, 351-352).

49 Processo elettrochimico per la fabbricazione di oggetti di metallo di for-
ma e dimensioni volute, mediante deposizione del metallo per via elettrolitica su
stampi che funzionano da catodi. Serviva per la fabbricazione e manutenzione
di utensili e di vasi sacri.

50 Pietro A. Brioschi, “Un Apostolo di due continenti, Vita di mons. Euge-
nio Biffi delle Missioni Estere di Milano”, Alfieri & Lacroix, Milano 1912, pag.
208.
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siderevole di orfani... Mons. Biffi ebbe la consolazione di avere
dal suo successore nel governo della prefettura apostolica la bel-
la notizia che la missione ne ricavava circa trentamila rupie, ossia
più di sessantamila lire annuali51... Il popolo cariano, appena si
accorse dei pingui benefici che riportava dal caffè, si diede a col-
tivarlo con interesse e per molti anni fu costante nel suo lavoro,
procurandosi un benessere non mai conosciuto nè goduto per
l’innanzi su quelle montagne.

Nel giugno 1875 Biffi lancia a mons. Marinoni un accora-
to appello52:

Amatissimo signor superiore, ci aiuti in una cosa assai importan-
te: qui bisogna vedere come migliorare la condizione di questi
cariani e il punto a cui miro è la coltivazione del baco da seta...
Non può credere quanto ci stia a cuore questa cosa... Finchè
questa gente non ha un’industria che procacci loro una certa
agiatezza, saranno sempre in bisogno e la missione non potrà mai
alzare il capo.

E chiede a Marinoni, essendo la Lombardia la “terra della
seta”, di trovargli una buona famiglia pratica del mestiere che
vada in Birmania ad insegnare l’arte ai cariani: ma l’ora del
baco da seta verrà anni dopo. Però le piantagioni di caffé del-
la missione, una a Leikthò e l’altra a Mateleho, producono
buone entrate. Dato che non gli bastavano, quasi al termine
della sua missione in Birmania, Biffi chiede a Marinoni semi di
luppolo, per vedere se si riesce a produrre materia per un po’
di birra; inoltre informa che i mille alberi di china piantati dan-
no qualche frutto: se ne essica la corteccia che, pestata, serve
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51 Mons. Brioschi a questo punto aggiungeva (nel 1912, in tempi di anticle-
ricalismo militante): “Questo lusinghiero risultato era dovuto alla sua previden-
za e alle sue sollecitudini. Bella lezione per i cialtroni moderni che, mossi dal-
l’odio partigiano, non fanno altro che calunniare il clero, chiamandolo retrogra-
do e nemico del progresso!”.

52 Lettera 1 giugno 1875, in “Le Missioni Cattoliche”, 1875, 339.
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da chinino. Infine Biffi chiede un Bambinello per il Presepio,
perchè quello già in uso è bruciato: “Ma che sia bello, con gli
occhi di cristallo che paia vivo”53. 

Per la produzione di una letteratura in lingua cariana si
fanno notevoli progressi in pochi anni. Padre Carbone scrive
per la prima volta il cariano in caratteri latini e produce il pri-
mo vocabolario e la prima grammatica, con alcuni testi religio-
si, il tutto scritto a mano. Poi viene il periodo della litografia,
inaugurata dal prefetto Biffi che lavora lui stesso nel laborato-
rio: aiutato da padre Fedele Adrasti, stampa alcuni opuscoli e
libri in cariano (sillabario e prime letture, libro delle preghie-
re, catechismo, storia sacra), mentre i protestanti distribuivano
libri in birmano che quasi nessun cristiano sapeva leggere. Infi-
ne nel 1879-1880 si costruisce l’edificio della tipografia, che
incomincia a produrre i primi libri solo nel 1882, quando Bif-
fi sarà ormai vescovo a Cartagena di Colombia: primo diretto-
re il “catechista” Ubaldo Zambelli.

Il panorama della missione nel 1880

La missione della Birmania orientale nasce in un territorio
del tutto nuovo, non colonizzato, inesplorato e non ancora dis-
sodato dall’annunzio evangelico; nasce fra il popolo cariano di
cui non si conosceva nulla, nemmeno la lingua. Quando nel-
l’ottobre 1881 mons. Biffi viene chiamato a Roma dal Papa,
che lo destina a Cartagena, in Colombia, come arcivescovo,
sono passati dodici anni e mezzo dall’arrivo in Birmania dei
primi quattro Missionari di San Calocero (febbraio 1868). Nel
1881 la prefettura apostolica di Toungoo contava poco meno
di 10.000 battezzati in un centinaio di villaggi, con circa 700
catecumeni. Ma i sacerdoti erano solo sette e tre i “catechisti”
italiani. In compenso i catechisti indigeni, in maggioranza
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53 7 gennaio 1881, AME 21-I, 773.
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cariani, ma con qualche birmano e uno shan, erano 20 nel
1872 e più di 60 alla fine del decennio54.

Proprio i catechisti locali erano il pilastro portante della
missione e Biffi definisce alcuni di loro “superiori ad ogni elo-
gio”. Uno di questi, Alessandro, quando il “sawbwa” (re) dei
gekhù di Momblò, avendo i suoi gekhù stabilito relazioni con
la missione cattolica, minaccia di uccidere padre Rocco Torna-
tore perchè temeva di perdere la sua indipendenza, dice ad un
altro catechista che andrà anche lui dal re di Momblò assieme
al missionario. L’amico lo avverte: “corri il pericolo di perdere
la vita!”. Alessandro risponde:

Io sono il “cane” del prete; dove va il prete devo andare anch’io
e se il prete deve morire, anche il suo “cane” morirà con lui55.

La formazione dei catechisti era affidata a padre Goffredo
Conti, direttore dell’orfanotrofio di Toungoo, che insegnava
loro la storia sacra e nozioni sommarie della Sacra Scrittura,
preparandoli anche alle controversie con i protestanti; la musi-
ca e il canto; le lingue birmano e cariano e altre materie come
la matematica. Fin dall’inizio la missione fu attenta alla crea-
zione di un clero locale. Già nel giugno 1875 padre Goffredo
seleziona due giovani che esprimono il desiderio di diventare
sacerdoti: Lazzaro e Luigi Bogi. Questi sono accompagnati da
padre Tancredi Conti al seminario delle Missioni Estere di
Parigi a Pulo-Pinang in Malesia, dove si formano sacerdoti
diocesani per tutta l’Asia. Lazzaro si ammala, ritorna a Toun-
goo e muore l’anno dopo; di Luigi diremo più avanti (vedi il
capitolo II). Il primo sacerdote locale di Toungoo verrà ordi-
nato alla fine del secolo XIX, ma è importante notare che la
formazione del clero indigeno inizia con la missione stessa del-
la Birmania orientale: fatto non comune a quel tempo.
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54 Statistiche sui catechisti in Tragella, op. cit., pag. 392.
55 “Le Missioni Cattoliche”, 1879, 231.

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 44



Il 28 settembre 1880, un anno prima di lasciare la Birma-
nia, mons. Eugenio Biffi scrive una lunga relazione sullo stato
della missione, della quale riportiamo alcuni passi significati-
vi56:

Quest’anno il numero dei battesimi passa i 900, dei quali 286 di
persone adulte. Oh, quanto bene si potrebbe fare con un suffi-
ciente numero di missionari e con redditi corrispondenti! Ma i
missionari sono scarsi, il peculio limitato e non si può quindi
allargare la sfera dei lavori come si vorrebbe. 
Riguardo alle religioni (a Toungoo) vi sono tre specie di battisti
americani, gli anglicani puri con a capo il loro cappellano mili-
tare, i ritualisti (anglicani più vicini ai cattolici, che conservano il
rito della Messa come i cattolici, n.d.r.) e noi. Qui a Toungoo tut-
ti quanti, battisti, anglicani e ritualisti messi insieme non arriva-
no alla metà dei cattolici, che sono circa 400. Abbiamo a Toun-
goo una scuola anglo-birmana e una cariano-birmana, formata
principalmente dall’orfanotrofio. Di più abbiamo un convento
con scuola diretta dalle Suore di San Giuseppe dell’Apparizio-
ne. L’orfanotrofio maschile ha 80 orfani, 77 dei quali cariani e 3
birmani... L’orfanotrofio femminile ha 43 ragazze, 9 delle quali
sono birmane, il resto cariane. Vi imparano a vivere da buone
cristiane, poi i lavori femminili, il canto e un poco a leggere e
scrivere in birmano e cariano. Sentiamo il bisogno estremo di
mettere in mano ai nostri catechisti nativi buoni libri perchè pos-
sano istruirsi: di qui la spesa della tipografia che ci costerà un
occhio, ma così necessaria da non poterne fare a meno.
Qui in Toungoo la nostra piccola comunità cristiana si compone
di poche famiglie birmane, il resto sono malabarici, poi i soldati
cattolici del presidio; abbiamo tre chiese: una per i soldati e i bir-
mani, una nel quartiere dei “sipoi” (militari indiani dell’esercito
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56 Testo della relazione riprodotto integralmente e tra virgolette da G.
Brambilla, “Il Pontificio istituto...”, op. cit., pagg. 74-81; l’originale non si tro-
va nell’Archivio generale del Pime a Roma; probabilmente è stato asportato e
usato da Brambilla per il suo volume e poi è andato perso; ma è importante per-
chè dà un panorama completo della missione poco prima che Biffi la abbando-
ni per andare in Colombia.
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inglese) ed un’altra tra i malabarici, tutta gente povera, poveris-
sima: giornalieri, cuochi, servi, spazzini, ecc. Toungoo è per noi
un luogo indispensabile, ma non è propriamente il nerbo della
missione. La nostra missione è tra i cariani...
A Leikthò abbiamo due missionari e due catechisti europei; più
in là, verso nord, a cinque ore di cammino, un altro missionario,
p. Andrea Celanzi, in un villaggio chiamato Mateleho. In Leik-
thò abbiamo un orfanotrofio con circa 40 ragazzi... Il veterano
p. Rocco Tornatore cammina continuamente con la sua bisaccia
sulle spalle in visita ai 100 villaggi che abbracciarono la nostra
religione, coadiuvato nella faticosa opera dal p. Fedele Adrasti e
dal suddetto p. Andrea Celanzi; i catechisti poi, mentre attendo-
no all’opera di Marta, non tralasciano l’istruzione dei fanciulli e
la spiegazione del catechismo nei vari villaggi, sono utilissimi alla
missione e assai rispettati dai nativi. Questi 100 villaggi sono
divisi in varie tribù: cariani bianchi, ghekù, sokù e asciù
(padaung); da questi ultimi, andando verso est, si arriva in meno
di un giorno ai cariani rossi e, andando verso nord, in un giorno
e mezzo di cammino si arriva all’immenso paese degli shan...
Tutti questi villaggi distano tra di loro chi tre, chi quattro ore e
alcuni perfino da sette a otto ore di cammino; con poche ecce-
zioni sono fabbricati sulla vetta del monte e il sentiero che vi
conduce la maggior parte delle volte è aspro e difficile e il mis-
sionario ha da lavorare di mani e di piedi, prima che trafelante
possa riposare le stanche membra in una casupola di bambù...
Nel tempo delle piogge quanto è dura la vita del missionario
cariano! Chiamato tutti i momenti a visitare ammalati che in
quella stagione abbondano prodigiosamente, non appena è arri-
vato in un villaggio stanco, infangato, inzuppato dalla pioggia,
già arriva un altro cristiano a chiamarlo ad un altro villaggio,
distante più ore, al fine di assistere un moribondo. Non vale sen-
tirsi affranto o anche provar i brividi della febbre nelle ossa,
un’anima chiede aiuto, bisogna andarvi: il buon pastore dà la vita
per le pecorelle!...
Partendo da Toungoo e camminando verso il sud-est, dopo sei
ore di cammino si arriva ad un villaggio chiamato Coclolò, dei
cariani blimò... In questo villaggio vi sono due missionari, il vete-
rano p. Tancredi Conti e p. Luigi Fabris di recente arrivato da
Milano...
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Lotte con i protestanti e divisioni fra i missionari

Nel sud-est del vicariato apostolico (a cui Biffi accenna qui
sopra) due villaggi sono passati dai battisti ai cattolici, altri vil-
laggi pare vogliano imitarne l’esempio; uno di questi ha già
mandato via il catechista protestante dichiarando che divente-
ranno cattolici. La storia del Pime in Birmania è strettamente
connessa fin dall’inizio con quella dei battisti americani. Padre
Tragella scrive57:

I maggiori fastidi alla nostra missione vennero dai battisti, sem-
pre pronti ad occupare nuovi villaggi dove i nostri, chiamati per
primi, ne fossero impediti, o a disturbare con calunnie e con
minacce i neofiti cattolici o i loro catechisti. Non c’è progresso o
regresso della missione cattolica fra i cariani, che non si trovi in
qualche rapporto con le mene dei battisti.

Nel 1878 mons. Biffi porta esempi a Marinoni delle calun-
nie messe in giro dai battisti58:

Tutti i villaggi cariani risuonano delle rivelazioni battistiche: che
le monache sono le mogli dei preti, che noi raduniamo nel con-
vento le fanciulle più avvenenti per poi servirci di esse a nostro
beneplacito... Noi non potevamo lasciare senza risposta queste
insolenze. Sporgemmo lamentela ai tribunali e lo sporco calun-
niatore è chiamato pel giorno 20 a dar conto di questa rivelazio-
ne... (Il ministro battista) dice che... tutti i preti hanno moglie; la
sola differenza tra noi e loro è che noi la teniamo apertamente,
ma essi per farsi credere puri non la mostrano... In tutti i luoghi
dove si stabiliscono i preti presto vi erigono un convento di
monache, qui si chiudono le fanciulle e fanno loro giurare di non
uscirne più... che se poi le fanciulle cambiassero di idea e voles-
sero uscire, i preti le uccidono. Queste e simili calunnie, che
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57 G.B. Tragella, “Le Missioni Estere di Milano...”, cit., 385.
58 14 gennaio 1878, AME 21-I, 551-553.
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arrossirebbero se venissero tradotte in inglese e stampate per il
pubblico...

Nel 1872-1873 un forte dissidio fra due ministri battisti,
Mason e Bunker, orienta diversi capi e villaggi alla missione
cattolica. Ecco il ricordo di padre Gustavo Maria nelle sue
memorie sulla missione della Birmania59:

Come di solito, i due ministri non andavano d’accordo sulla fede
e morale da imporsi ai proseliti, tanto che si scomunicarono a
vicenda e i loro aderenti cariani si divisero in due parti. Venuto
a morire il dott. Mason, la vedova decise di troncare la carriera
evangelica (aiutava molto il marito nella predicazione, n.d.r.).
Prima di partire percorse i suoi villaggi esortando i proseliti a
farsi piuttosto cattolici che ritornare alle dipendenze del ministro
scomunicato... I missionari cattolici approfittarono di quello sta-
to di cose per seminare la parola di verità, tanto più che alcuni
notabili di propria iniziativa invitarono i missionari ad andare nei
loro villaggi per discorrere di religione ed essere ammaestrati
nella “via dei preti”, ossia nel cattolicesimo.

Anche nella missione cattolica l’atmosfera di serenità e di
accordo fra i missionari, che Biffi presentava a Marinoni all’ini-
zio (vedi sopra nel 1872), qualche anno dopo lascia spazio a un
tempo di maggiori difficoltà, che continuerà anche dopo la
partenza di mons. Biffi per la Colombia nel 1882. Com’è faci-
le immaginare, i contrasti non venivano da diverse idee teolo-
giche o pastorali, ma semplicemente dal fatto che la missione
era esageratamente dura e non tutti resistevano, fisicamente e
psicologicamente, ad una vita, a quei tempi, veramente eroica
di povertà, di isolamento, di denutrizione e di malattie, in mez-
zo ad un mondo pagano che non capisce nemmeno il sacrifi-
cio del missionario nel vivere con loro. Di qui la suscettibilità
dei singoli, le richieste al prefetto apostolico non esaudite per
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59 “Le Missioni Cattoliche”, 1905, 131.
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mancanza di personale e di mezzi, i caratteri forti e diversi che
si scontrano. Risultato: la tentazione, per alcuni fortissima, di
tornare in Italia. In una lettera accorata a mons. Marinoni, il
prefetto apostolico Biffi scrive60:

Quando io mi trovavo a Singapore pel Sinodo (vedi sopra,
n.d.r.), sentii i Vescovi colà congregati lamentarsi grandemente
dei loro missionari perchè ad ogni pié sospinto, ossia ad ogni
contraddizione, hanno subito sulle labbra: “Ebbene, me ne ritor-
no in Francia”. Sentendo questo, io dicevo tra me e me: non sie-
te solo voialtri che sentite questo, anch’io pur troppo me lo sen-
to ripetere. Però non dissi nulla, mi premeva non pregiudicare la
riputazione dei miei missionari. Ma a Lei lo devo dire, è un fat-
to: vede, qui ho 6 missionari61, ebbene, chi più chi meno mi han-
no già cantato il detto ritornello. Ma cosa deve fare un povero
Superiore? Prende una determinazione (decisione, n.d.r.) e natu-
ralmente non piace a tutti e quello a cui non piace: “Oh, è meglio
tornare in Italia”, dice. Mi faccio vedere dispiacente per qualche
cosa? “Oh, meglio che darle dispiacere me ne ritornerò in Ita-
lia”, mi si dice. Stabilisco una regola, tiro sopra di me tutta la
responsabilità e dico: fate così, sono io che dispongo così. “Così
sia, mi dicono, ma io non posso continuare, me ne ritornerò don-
de sono venuto”.
Siamo qui in pochi, se uno solo se ne parte, la missione ne sof-
fre orribilmente. Come deve stare l’animo mio, con questa con-
tinua minaccia di andarsene?... Se avessi un buon numero di mis-
sionari, qualche volta potrei dire: ebbene, se volete andare, anda-
tevene. Ma no, siamo qui quattro gatti, bisogna dunque che io
abbassi la testa per non vedermi abbandonato o, per meglio dire,
per non veder la missione andare per aria. Più bello poi è che
alcuni mi dissero che lo dicevano per ridere, ma che non avreb-
bero lasciato la missione. Veda lei se son cose da dirsi anche per
ridere... Io sfogo il mio cuore con Lei, ma se i miei missionari
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60 11 aprile 1881, AME 21-I, 787-790. 
61 Sei sacerdoti, oltre al prefetto apostolico, dopo che don Edmondo Mac-

Cormick è andato a servizio della diocesi di Mandalay.
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sapessero che sto lamentandomi di questo, chissà cosa farebbe-
ro. Per questo dico: questa lettera sia un segreto fra noi due; è
perchè mi compatisca quando insisto nel rinunciare. Lei adesso
vuole che io rimanga al mio posto, ma veda almeno lo stato del-
le cose.
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Capitolo II
DA TOUNGOO VERSO LA BIRMANIA ORIENTALE

(1882-1890)

Il 26 marzo 1877 muore il vescovo di Cartagena, in Colom-
bia, mons. Bernardino Medina y Moreno. Le autorità e gli abi-
tanti della diocesi, memori delle virtù di padre Eugenio Biffi, si
rivolgono alla S. Sede per averlo come vescovo: era stato a Car-
tagena solo pochi anni (1855-1862), ma aveva lasciato un gran-
de ricordo di santità1. Così, fin dal 1877 mons. Biffi riceve let-
tere da Cartagena che lo supplicano di tornare nella sua prima
missione come vescovo. Ad esempio, il 21 luglio 1877 Biffi scri-
ve a mons. Marinoni2:

Ricevetti un’altra lettera da Cartagena dove si insiste, si prega, si
scongiura che non mi opponga alla mia nomina. Quei poveri
signori mi sembrano pazzi; al principio ne fui spaventato, ma
poi, ripensandoci bene, mi parve una cosa così strana ed impos-
sibile che riebbi la calma. Ad ogni buon conto, Lei signor Supe-
riore, non permetta mai che una simigliante disgrazia mi possa
accadere.
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1 Nel centenario della morte di mons. Biffi (novembre 1996), l’arcivescovo
di Cartagena, mons. Carlos José Ruiseco Vieira, invitava due padri del Pime
(Giorgio Pecorari dal Brasile e Piero Gheddo dall’Italia) a presenziare alle solen-
ni cerimonie della ricorrenza: annunziava che era sua intenzione iniziare la causa
di canonizzazione di mons. Biffi e costituiva un comitato diocesano apposito. Di-
ceva che da quando era a Cartagena, sentiva sempre ricordare “il nostro vescovo
santo”, cioè Eugenio Biffi morto un secolo prima! Però, per varie difficoltà logi-
stiche, la causa non è ancora iniziata.

2 AME 21-I, 521.
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La missione perde il suo fondatore (1882)

Mons. Marinoni scrive alla Santa Sede e pare aver allonta-
nato la minaccia perché il Papa nomina un nuovo vescovo, che
purtroppo muore di febbre gialla nel maggio 1880. Cartagena è
ancora senza vescovo e le lettere a Biffi si moltiplicano, lo stes-
so Presidente della Repubblica chiede al primo ministro, Raf-
faele Nunes (che aveva conosciuto bene le virtù dell’antico mis-
sionario italiano), di fare il possibile per avere vescovo a Carta-
gena l’antico missionario. Il Ministro della Colombia presso la
Santa Sede riceve dal Presidente della Repubblica l’ordine di
chiedere ufficialmente al Papa il vescovo Eugenio Biffi che, al-
l’oscuro di queste trame, scrive ancora a Marinoni3:

Quelli di Cartagena stanno preparando un tradimento contro di
me. Per carità faccia tutto il possibile perchè il tentativo vada a
vuoto. Dio mi liberi da questo terribile flagello che mi si minac-
cia. Dio mi liberi. Dio mi liberi. Vescovo di Cartagena! Meglio...
meglio volevo dire... ma dirò solo meglio morire. 

Infine, per citare un’altra delle lettere di Biffi a Marinoni
conservate in Archivio4:

Circa l’affare di Cartagena, se c’è un uomo disposto a farsi arro-
stire prima di accettare, questi è certo Eugenio Biffi. Io da Roma
non ricevetti nulla affatto in proposito, ma è certo che qualun-
que cosa mi si mandasse, le terrebbe dietro la mia formale rinun-
zia. Io non sono fatto per essere Vescovo; non ho scienza, non
ho la vista, non ho l’energia necessaria; non ho bisogno di con-
sultare nessuno, sento in me stesso la mia incapacità. Qui è pro-
prio il momento del mio non possumus, non possumus, non pos-
sumus e cada il mondo: io non posso. Ci vuol altro! Vescovo!
Buon Dio! Vescovo poi a Cartagena! Libera me Domine! Quei
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3 Lettera senza data, forse del marzo 1878, AME 21-I, 558.
4 17 maggio 1878, AME 21-I, 569.
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di Cartagena mi mandano lettere dove mi pregano, supplicano
di non oppormi... Andarvi come missionario, forse, ma come
Vescovo mai e poi mai!

Il 13 settembre 1881 Marinoni invia a Biffi un laconico tele-
gramma: 

“Come, Pope calls you” (Vieni, il Papa ti chiama!).

Queste semplici e imperative parole sollevano fra i missio-
nari a Toungoo una dolorosa e angosciata reazione, perché si ca-
piva che questa volta sarebbe stata vana ogni resistenza e ogni
rifiuto. La desolazione era al colmo tant’è vero che padre Rocco
Tornatore, il più valido apostolo fra i cariani (che sarà poi il
primo vescovo-vicario apostolico di Toungoo), era seriamente
tentato di lasciare la missione. Di ritorno dalla Birmania, l’8
gennaio 1882 Eugenio Biffi giunge a Milano e il primo che in-
contra a San Calocero è un giovane suddiacono dell’Istituto che
gli dice5:

- Lei è monsignor Biffi?
- Sono padre Biffi, non monsignore. 
- Mi scusi, il Santo Padre l’ha promosso Vescovo di Cartagena,
il cui Vescovo è morto.
- Oh, che disgrazia! Che disgrazia!

Il 20 gennaio 1882 mons. Marinoni e mons. Biffi, ben deci-
si a rinunziare, si presentano a Leone XIII che, dopo i convene-
voli, pronunzia un solenne discorso per dir loro che già cono-
sce quanto spiace ai fedeli della Birmania che Biffi si allontani
dalla missione; e già conosce il sacrificio che deve fare l’Istituto
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5 Quel giovane era Adamo Pietro Brioschi, che parte con Biffi nel maggio
1882 per la Colombia e sarà vescovo successore di Biffi e poi arcivescovo a Bogo-
tà dal 1896 al 1942, autore della biografia di Biffi già citata.
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e Biffi stesso... Ma tutto è deciso: “È dunque nostra volontà che
voi siate il vescovo di Cartagena”. E poi aggiunge6:

- Siete disposto al sacrificio?
- Se questa è la vostra volontà, ripeto le parole di Gesù nell’or-
to: se è possibile passi da me questo calice, ma sia fatta la tua
volontà, non la mia.
- Sì, questa è la nostra volontà.
- Chino la fronte e obbedisco.
- Ma noi non ci contentiamo che vi andiate in questo modo:
vogliamo che vi andiate con entusiasmo e allegria.
- Santità, la vostra volontà rappresenta la volontà di Dio e a Dio
bisogna obbedire con entusiasmo e allegria...
- Bene, così ci piace. Mettetevi nelle mani di Dio, affidatevi inte-
ramente alla sua Provvidenza ed avrete tutte le grazie necessarie
per essere un Vescovo esemplare.

Biffi poi diceva ai confratelli: “Non abbiamo nemmeno po-
tuto parlare. Il Papa conosceva tutto e tutto era già deciso!”.
Così la Birmania orientale perde il suo primo prefetto apostoli-
co. La consacrazione del quinto vescovo del Seminario lombar-
do per le Missioni Estere avviene nella parrocchia della Madon-
na del Carmine in Milano e il 26 aprile 1882 Biffi e Brioschi la-
sciano Milano e vanno in Francia per imbarcarsi sul piroscafo
che doveva portarli in Colombia. Il 1° giugno 1882 sbarcano a
Cartagena.

Eugenio Biffi parte dalla Birmania lasciando un “vuoto non
facilmente colmabile”, come scriveva a Biffi stesso mons. Am-
brogio Bigandet, vicario apostolico di Rangoon. I preti della
prefettura apostolica di Toungoo erano solo sei e la scelta per il
sostituto di Biffi era obbligata: il 9 febbraio 1882 padre Tancre-
di Conti viene nominato suo successore7 e nella stessa data il
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6 P.A. Brioschi, Biografia di mons. Biffi, cit., pag. 330.
7 Biffi stesso aveva indicato Tancredi Conti come suo successore; poteva andar

bene anche Tornatore, ma era troppo legato alle missioni tra i cariani, che senza la
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card. Simeoni, prefetto di Propaganda Fide, indirizza una lette-
ra personale al padre Rocco Tornatore – evidentemente sugge-
rita da Biffi o da Marinoni – 

per congratularmi con Lei – dice – dell’ottimo spirito onde è ani-
mata e per esortarla a sostenere con animo invitto anche per l’av-
venire le fatiche ed i sacrifici indivisibili dal ministero apostoli-
co8.

Tancredi Conti prefetto apostolico (1882-1886)

Con mons. Tancredi Conti inizia il secondo periodo della
missione birmana, caratterizzato da una buona crescita di fede-
li e di istituzioni, ma anche da una certa frattura fra le opere di
città e l’apostolato sui monti. La Chiesa, in espansione sia nella
città di Toungoo che nelle missioni fra i cariani, richiedeva
ovunque mezzi e personale, che scarseggiavano per tutti!

Nel febbraio 1882 arrivano a Toungoo due nuovi missiona-
ri, padre Gustavo Maria e il “catechista” Ubaldo Zambelli9, con
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sua presenza dinamica sarebbero crollate. Biffi aveva vissuto fin dall’inizio con
Conti e in una lettera a mons. Raimondi di Hong Kong (5 novembre 1872) dice di
Tancredi: “È un’anima assai bella, franco, senza affettazione, un bel ingegno e
principalmente nelle lingue riesce assai bene; per me qui a Toungoo è il mio brac-
cio destro. Ha bisogno di compagnia e di stare allegro” (AME 21-I, 341).

8 Lettera del 9 febbraio 1882, in G.B. Tragella, “Le Missioni Estere di Mila-
no nel quadro degli avvenimenti contemporanei, III (1882-1901)”, Pime, Milano
1963, pagg. 125-126. Anche mons. Tancredi Conti loda padre Tornatore in una
lettera a Marinoni del 26 ottobre 1883 (AME 21-I, 823): “Don Rocco è sempre
l’anima della missione cariana, è impossible trovare un altro che giri tanto attor-
no e come lui sia padrone dei cariani; che il Signore lo conservi a lungo, perchè,
con l’estensione che ha la missione, sarebbe impossibile l’attendere a tutti i villag-
gi anche con doppio numero di missionari”.

9 Maestro catechista dell’oratorio di San Carlo in Milano, esperto tipografo,
entrato a San Calocero per rispondere ad un appello di Marinoni che cercava un
tipografo per la Birmania (AME 21-II, 973) dove muore nel 1893 a soli 36 anni.
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un grande carico di macchine e materiale vario per la nuova ti-
pografia. Mons. Biffi aveva posto fra le priorità della missione
la tipografia e negli anni 1880-1881 aveva costruito un grande
edificio che lui stesso giudicava “il migliore della missione”10.
Un salone lungo 20 metri e largo 6 metri, in cui sono sistemate
le macchine tipografiche, comprese quelle per la fusione dei ca-
ratteri latini con i segni speciali per la lingua cariana. Nel no-
vembre 1882 escono i primi lavori in cariano: un manuale di
preghiere, “Il Vespero della domenica” e il giornalino d’infor-
mazione “Dedòsa” (“Giornale cariano”, prima settimanale e
poi mensile), scritti da padre Goffredo Conti e pubblicati da
Ubaldo Zambelli, direttore della tipografia, con l’aiuto di sei or-
fani messi al suo servizio per imparare l’arte tipografica.

Nell’estate 1882 visita Toungoo il governatore inglese della
Birmania, che si ferma nella tipografia della missione cattolica
ed è ammirato del fatto che giovani orfani cariani compongono,
scompongono e correggono testi nella loro lingua! Un anno
dopo il suo arrivo in missione, Zambelli può andar fiero delle
pubblicazioni realizzate (catechismo, canti sacri, un manuale di
preghiere di 320 pagine in 500 copie, “I Vangeli della domeni-
ca”, ecc.), ma soprattutto del fatto che la tipografia è in attivo,
dato che numerosi lavori sono richiesti dall’esterno. Zambelli,
vero artista dell’arte tipografica e fotografica, produceva lui
stesso i caratteri tipografici e le incisioni su legno, con risultati
di stampa mai visti da quelle parti. 

A Toungoo era già presente una tipografia dei battisti, ma
Zambelli scrive a Marinoni11:

I committenti sono contentissimi dei (nostri) lavori e gli officia-
li e i capitani dell’esercito (perchè finora le maggiori commissio-
ni ci vennero dall’esercito) appellano la Tipografia della Missio-
ne cattolica la prima di Toungoo, quantunque i battisti facciano
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10 P.A. Brioschi, Biografia di Biffi, cit., pag. 316.
11 Lettera 19 febbraio 1883, “Le Missioni Cattoliche”, 1883, pagg. 173-174.
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sforzi erculei per batterci e in questo momento abbiano ricevu-
to una ricca collezione di caratteri lavorati. Ma io spero non arri-
veranno a superarci, perchè non hanno nessuno del mestiere.

La tipografia dava importanza e lustro alla missione cattoli-
ca, assieme ai due orfanotrofi (maschile e femminile) e alle scuo-
le (sfilate, teatri, saggi ginnici, canti). Un’iniziativa che teneva
alto il prestigio della missione, oltre al decoro delle funzioni
sacre e al coro della cattedrale, era la festa annuale a cui si invi-
tavano le autorità civili e militari, celebrata dalle scuole e orfa-
notrofi, con un teatro, i canti, il saggio ginnico, la sfilata degli
alunni per tutta la città. Mons. Biffi dipingeva lui stesso gli sce-
nari del teatro, in un secondo momento li chiese a Milano; per
i canti il “catechista” Francesco Gorla, buon musico, prepara-
va ragazzi e ragazze usando il repertorio del salesiano Cagliero,
allora molto in voga in Italia. Il suo “Coro dei Matti”, diretto da
Pompeo Nasuelli e cantato dai ragazzi cariani, divertiva tutti.

Il colonnello comandante la piazza di Toungoo ebbe a dire:
“Farei cinquanta miglia per vedere queste cose!”12. Per capire
il valore di queste parole e dell’interesse che suscitava la missio-
ne, va ricordato che Toungoo era città birmana e i cariani (che
abitavano nelle foreste e sui monti oltre il Sittang) erano visti,
specie dagli inglesi ma anche dai birmani, come primitivi, sel-
vaggi, viventi allo stato bruto di natura: vedere come la missio-
ne era stata capace di trasformare centinaia di ragazzini e ragaz-
zine, ben vestiti, educati, alfabetizzati, capaci di cantare e di
passare gli esami di stato, meravigliava tutti e suscitava nei ca-
riani adulti l’orgoglio di quel che poteva diventare la loro etnia.
Il saggio ginnico e soprattutto la sfilata per la città di quelle cen-
tinaia di giovani cariani dell’orfanotrofio e delle scuole cattoli-
che, con le divise tutte eguali (diverse solo tra maschi e femmi-
ne e nei colori), il procedere a passo cadenzato al ritmo della
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12 Nasuelli a Marinoni, 9 gennaio 1882, “Le Missioni Cattoliche”, 1882,
pagg. 146-147; Tancredi a Marinoni, 15 dicembre 1882, AME 21-I, 825-828.
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loro banda musicale, era incredibile per inglesi e birmani che
non immaginavano nemmeno che potesse accadere.

A Toungoo i cattolici si presentavano molto numerosi, uniti
e con una cattedrale di legno degna di questo nome, che i mili-
tari inglesi (circa 1.500 nella regione, spesso con le loro famiglie)
usavano come loro chiesa, non essendocene un’altra di quelle di-
mensioni, e che quindi veniva assistita anche finanziariamente13.
A metà del 1882 mons. Conti è nominato membro del consiglio
municipale e poco dopo il municipio si accolla le spese per la co-
struzione del campanile della chiesa principale, poi approva il
suo innalzamento e infine anche per le campane che vengono
dall’Italia e per l’orologio da porre in alto sui quattro lati del
campanile, i finanziamenti vengono reperiti a Toungoo.

Guerra tra villaggi e spedizione di pace (1883-1884)

Chi erano i piccoli ospiti degli orfanotrofi? Ne parla mons.
Conti nella sua relazione del 23 ottobre 188314, che dà un’idea
delle situazioni di vita tra i cariani e del lavoro che facevano i
missionari:

Non c’è nei nostri cariani la vera schiavitù dell’Africa centrale,
ma avviene sovente tra i pagani che il padre bisognoso contrae
un debito presso altra persona e impegna o anche vende ad essa
il proprio figlio o figliola. Il creditore lo impiega come servo
negli uffici di casa o nei lavori di campagna... Il missionario, se
ha modo, lo ricompra e lo mette negli orfanotrofi...
Altra opportunità di riscattare fanciulli sono le guerre che non
di rado succedono fra due o più villaggi, per vere o presunte
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13 La cattedrale cattolica era stata eretta, prima ancora dell’arrivo dei missio-
nari milanesi, dal governo coloniale per i militari cattolici della guarnigione di
Toungoo (“Le Missioni Cattoliche”, 1909, pag. 523).

14 Riprodotta virgolettata da Brambilla G., “Il Pontificio Istituto delle Mis-
sioni Estere e le sue Missioni - Memorie - Vol. IV, Toungoo-Kengtung”, Pime, Mi-
lano 1942, pagg. 89-94. Ma la relazione non esiste più in Achivio. 
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offese fatte, ancorchè di antichissima data... Il villaggio che si
crede offeso, data l’occasione, assale proditoriamente o con
alleati il villaggio nemico con fucili molto primitivi, con lance e
archi, usando anche frecce avvelenate; ma siccome lo scopo non
è tanto di uccidere, quanto di far bottino, le uccisioni non sono
molte e si asportano invece oggetti e animali e si fanno prigionie-
ri anche i giovinetti di tenera età, che vengono poi o venduti
come schiavi o tenuti come ostaggi da riscattarsi. Man mano che
avanziamo noi missionari un sì deplorevole costume scompare e
tra i nostri villaggi cristiani che ammontano a più di cento non
esiste più; nei limitrofi però, e specialmente oltre il confine ingle-
se, il missionario trova sovente fanciulletti innocenti a cui, se ha
denaro, può restituire la libertà del corpo ed educarne l’anima a
conoscere e servire il Creatore.

Tancredi Conti racconta poi a Marinoni “l’ultima guerric-
ciola” successa nel giugno-luglio 1883 che ha coinvolto anche i
cattolici. Cinque villaggi da una parte e tre dall’altra erano in
continua tensione e scontri per motivi contingenti, ma anche
per un motivo storico, che va precisato come esempio molto
concreto dell’abitudine tradizionale di quei popoli alla guerra.
I keletà furono i primi occupanti di quella valle, più tardi sono
venuti gli uthokò che a poco a poco tendono ad occupare tutti
i terreni. Lo scoppio della violenza è stato preparato da anni di
scontri e vendette. Il fatto è raccontato ampiamente nelle lette-
re dei missionari. Padre Tornatore aveva tentato diverse volte
una mediazione e nel febbraio 1883 il nuovo prefetto apostoli-
co mons. Tancredi Conti, accompagnato da Rocco Tornatore e
da un altro missionario, visita la regione15:

Keletà era su piede di guerra. Uno steccato con spine e alberi di
traverso cingeva il villaggio a guisa di barricata, lasciando alcuni
piccoli varchi aperti per uscire ed entrare durante il giorno, ma
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15 G. Maria, “Appunti sulla missione della Birmania orientale”, cit., 1905,
pag. 130.
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chiusi la notte e custoditi da uomini armati di lance, fucili e col-
tellacci che si maneggiano come spade. Alla sera gli abitanti veni-
vano nella cappella con i fucili e se ne vedevano le micce acce-
se16. Di notte alcuni dormivano sotto le case con le armi sotto la
testa; altri vegliavano e di quando in quando scaricavano il fuci-
le per far vedere di essere desti.

In uno di questi villaggi, Huthokò, c’è un catechista batti-
sta, Mushodi, “nemico giurato dei cattolici”: furioso perchè
uno dei villaggi “nemici”, Keletà, aveva invitato un catechista
cattolico, organizza i cinque villaggi della sua parte e messa as-
sieme una forza di circa 200 uomini, li disperde attorno al vil-
laggio di Keletà. Lui stesso va dal capovillaggio di Keletà, invi-
tandolo ad andare a Huthokò, con l’intenzione di ucciderlo per
strada e di assaltare Keletà con i suoi. Il capo si insospettisce e
dice che andrà il giorno dopo.

Invece, il giorno seguente, mentre gli uomini di Keletà sono
quasi tutti a caccia del cervo, i “nemici” assaltano il villaggio di
40 case senza difensori, in cui vivevano un centinaio di famiglie,
lo bruciano e portano via un grosso bottino di animali e di og-
getti, oltre a un centinaio di donne e fanciulli (gli altri riescono
a scappare nei boschi). I morti sono sette e i vincitori banchet-
tano per una settimana celebrando la vittoria e spartendo con i
villaggi alleati il bottino e i prigionieri. Nel frattempo gli uomi-
ni di Keletà, sorpresi nella caccia dall’assalto, si rifugiano nei vil-
laggi cattolici entro il confine inglese, ma necessitano di aiuti
per sopravvivere:

Dacchè fuggirono dal loro villaggio non videro più un grano di
riso... le erbe e le radici di cui si pascono, senza sale e condimen-
to, li indeboliscono oltremodo, quindi febbri e dissenterie che ci
consumano la nostra provvigione di medicine. Di vestimenti poi
hanno quei pochi stracci che indossavano quando furono sorpre-
si. Sono estremamente necessari altri soccorsi.
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16 Antichi fucili avanzi di guerre europee rivenduti nei paesi poveri: ogni
colpo andava acceso con una miccia.
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Il catechista Noè si reca nei villaggi dove sono tenuti i pri-
gionieri e riesce a riscattarne alcuni fra quelli in maggior peri-
colo di essere venduti; la missione si prende cura di orfani e or-
fane, facendoli adottare da famiglie cristiane o portandoli negli
orfanotrofi della missione. Mons. Conti illustra poi i vantaggi
degli orfanotrofi, dai quali escono papà e mamme di famiglie
cristiane, maestri, catechisti e anche aspiranti al sacerdozio e
alla vita religiosa femminile17.

In un’altra lettera (27 ottobre 1884) mons. Conti racconta il
seguito dell’assalto a Keletà. In sintesi: la totale distruzione del
villaggio mette in assetto di guerra i villaggi suoi alleati, che me-
ditano di vendicarsi. Il vicegovernatore inglese di Toungoo, te-
mendo una guerra generalizzata che avrebbe avuto influssi ne-
gativi anche nella regione confinante sottomessa agli inglesi,
prega mons. Conti, padre Tornatore e il ministro battista di
Toungoo di recarsi sul posto con un membro del governo per
mediare la pace. Dopo un viaggio di sette giorni (“con elefanti,
muli e cavalli”), compiono la missione e riescono a pacificare,
almeno per il momento, i villaggi “nemici”, facendo restituire i
prigionieri a Keletà. Il governo paga i danni ai sopravvissuti e,
per mantenere la pace, dà un sussidio anche a chi aveva distrut-
to Keletà, senza punire nessuno18! La storia ha un lieto fine:
“Alcuni anni dopo – scrive padre Maria – per caso il fuoco scop-
piò nel villaggio di Uthokò e la gente di Keletà, con a capo il
missionario Gioacchino Cattaneo, vi accorse generosamente in
aiuto”. 

61

17 Il giovane Luigi Bogi, che Tancredi stesso aveva portato nel seminario di
Pulo-Pinang in Malesia nel 1875 (vedi cap. I), ritorna nel 1885 in Birmania, rice-
ve gli ordini minori nel 1885 e il suddiaconato nel 1886, ma poi è bloccato per-
chè sospetto di essere lebbroso.

18 Vedi le lettere dei missionari su questo caso in G. Brambilla, op. cit., pagg.
90-96. Vedi anche G. Maria, “Appunti sulla missione della Birmania orientale”,
1905, pagg. 142-143; L. Marcato, “La Missione della Birmania orientale, dalla
fondazione (1868) al 1908”, Tesi di laurea in missionologia, Università Urbania-
na, Roma 1943, dattiloscritto, pagg. 158-159, Archivio generale del Pime 760/1,
pagg. 166-168.
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La missione si estende ad oriente (1884-1885)

In quegli anni, a Milano, il Seminario Lombardo per le Mis-
sioni Estere sta attraversando una forte crisi di vocazioni. È nato
per mandare in missione i sacerdoti diocesani lombardi (ma
anche di altre regioni italiane) e questi vengono sempre meno
numerosi. Nel 1875 mons. Marinoni è costretto ad aprire il se-
minario teologico, perchè diversi chierici diocesani chiedono di
diventare missionari e il vescovo li rimanda a dopo l’ordinazio-
ne sacerdotale (quando il permesso non viene quasi mai conces-
so). Nel 1882, non potendo più sostenere il peso di cinque gran-
di missioni in Asia con un numero molto limitato di missionari,
Marinoni scrive al Papa, il quale concede al Seminario Lombar-
do di ricevere uno o due sacerdoti da ogni diocesi, anche se il
vescovo non concede il permesso: “privilegio veramente straor-
dinario”, scrive Propaganda Fide a Marinoni19. 

Le missioni quindi soffrono gravemente perchè aumentano
i cristiani, ma il personale e i mezzi diminuiscono. Mons. Tan-
credi Conti scrive20:

Evviva i ribassi negli assegni! I padri sui monti vogliono di più e
io ricevo di meno, l’andrà benone nel prossimo consiglio che
faremo.

Tancredi scongiura Marinoni di assegnare alla Birmania una
porzione più grande delle offerte che vengono fatte a San Calo-
cero per le missioni21:

Lei che è Padre di tutti mi sgriderà per questo egoismo, ma cosa
vuole, noi siamo proprio persuasi che la missione più bisognosa,
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19 P. Gheddo, “PIME, 150 anni di missione (1850-2000)”, Emi, Bologna
2000, pagg. 89-91. 

20 Conti a Marinoni, 24 luglio 1884, AME 21-II, 855.
21 23 agosto 1884, AME 21-II, 861.
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più povera, più strapelata sia davvero la nostra. Io che ho visto
due delle nostre e varie francesi, posso dire che non ce n’è una
in cui il missionario viva più poveramente di noi, sia per il vitto
sia per il vestito come per l’abitazione.

Nell’anno 1884 arriva a Toungoo padre Vittorio Emanuele
Sagrada di Lodi, che sarà vescovo di Toungoo dopo mons. Tor-
natore (1908-1937); due padri nel 1887, Angelo Baldovini e
Gioacchino Cattaneo; e altri tre nel gennaio 1891: Antonio Caz-
zulani, Villa Teobaldo (muore nel 1899) e Cesare Ruberti
(muore nel 1893). Come si vede, sei padri in otto anni, poco più
dei defunti e dei missionari che ritornano in Italia22. 

Nonostante queste difficoltà, la missione continua ad avan-
zare verso oriente. La residenza di Yadò-Keletà fondata da
padre Tornatore nel 1882, nel territorio ai confini con i cariani
rossi, è tenuta aperta con un orfanotrofio23 da Giovanni Ange-
lini, “il più ardito e intraprendente fra i catechisti europei” –
scrive Tragella – e diventa la base per le puntate di padre Rocco
verso i cariani rossi. Nel 1885 si costruisce una robusta chiesa
in legno teak a Leikthò, che rimane il centro più vicino a Toun-
goo, di smistamento delle provvigioni per le missioni dei monti.
Nel 1888 padre Celanzi inaugura un’altra chiesa a Metelehò e
nel 1889 Angelini si stabilisce a Dorokhò,

che di là si portava di villaggio in villaggio, anche in quelli dei
cariani rossi, diffondendo la parola del Vangelo e beneficando
tutti, specialmente i malati24.

Ma soprattutto va ricordato padre Rocco Tornatore, viag-
giatore infaticabile e coraggioso, che ormai da alcuni anni ritor-
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22 Carbone 1872, Biffi 1881, Fabris 1882, Adrasti 1883 (più tardi ritorna in
Birmania).

23 Nel 1889 gli orfanotrofi maschili erano tre con 110 ragazzi (Toungoo, Leik-
thò e Yadò).

24 G.B. Tragella, “Le Missioni Estere...”, cit., vol. III, pag. 138.

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 63



nava nei villaggi dei cariani rossi per stabilirvi una missione,
senza poterlo fare per assenza di confratelli liberi di risiedervi
stabilmente. Mons. Conti in due lettere del 1886 scrive a padre
Giacomo Scurati (vice di Marinoni) a Milano25:

Don Rocco si è portato fra i cariani rossi e vi risiederà per del
tempo. In questo affare c’è molto del bene e della troppa fret-
ta... avrei voluto scrivere in proposito e domandar consiglio, ma
né ci ho tempo né potrei farlo senza ritornare alle antiche diver-
genze, quindi lascio alla Divina Provvidenza l’esito delle cose...
Lei desidera notizie dalla nostra missione... In quanto allo svilup-
po ci sarebbe da dilatarci molto e con certezza (Deo coadiuvan-
te) di far del bene, ma ci mancano i missionari e i mezzi. In 18
anni e più che siamo qui, da quattro missionari non siamo cre-
sciuti che fino a sei e ciò in una missione tutta nuova e così pro-
mettente. Scrivo e supplico per missionari e mezzi, ma gli uni
non vengono e gli altri decrescono. Fino a quando durerà que-
sto stato così penoso? I battisti ci avanzano in maestri e denaro,
noi facciamo ogni sforzo, si cerca di andare avanti e ora avremo
più di 120 villaggi, ma cosa succede? Non si può accudire a tut-
ti come si dovrebbe. Don Rocco, appunto per arrestare i batti-
sti, si è spinto fin dentro i cariani rossi, onde accaparrare quei
villaggi che diversamente avrebbero chiamato i battisti; è ottima
cosa... apprezzo l’opera e lo zelo di don Rocco e lo sviluppo che
se ne può promettere la missione.
Nondimeno questa cosa mi dà molta pena perchè don Rocco è
là, lontanissimo e tutto solo. La sua assenza dai villaggi vecchi
lascia questi incoltivati, gli altri padri sui monti si riducono a p.
Gustavo Maria che cerca di fare quanto può tra i sokù; don
Celanzi tutto intento al villaggio di sua residenza e al compimen-
to della sua nuova chiesa, quindi non gira molto; e don Sagrada,
per la lingua non può ancora prendersi la direzione e la visita dei
villaggi. E le spese che il nuovo tratto ci procurerà, da dove ver-
ranno?
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25 27 maggio 1886, AME 21-II, 971-972; 12 luglio 1886, 977-979.
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Contrasti fra i missionari a Toungoo e sui monti

I Missionari di San Calocero erano in una situazione strana
e giuridicamente insostenibile: dal 1868 lavoravano in una re-
gione che non era quella loro affidata dalla S. Sede, ma appar-
tenente metà al vicariato apostolico di Rangoon e metà a quel-
lo di Mandalay. Il decreto di Propaganda Fide del 19 luglio
1870 assegnava loro Toungoo come “città rifugio” da cui parti-
re per evangelizzare i territori della “Birmania orientale”, al di
là del fiume Salween, circa 200 chilometri ad est di Toungoo, at-
traversando regioni inesplorate e nelle quali la Chiesa non era
ancora presente. Come s’è detto, padre Biffi e i primi incomin-
ciano a penetrare in quei 200 chilometri fra le popolazioni ca-
riane, fondandovi le prime comunità cristiane, avvicinandosi
così al Salween che sognavano di superare presto. Invece i nu-
merosi tentativi di superare il Salween falliscono e la missione
di Kengtung oltre il mitico fiume viene fondata solo nel 1912!

Il prefetto apostolico di Toungoo, mons. Tancredi Conti, si
preoccupa dei confini della sua missione: sapeva benissimo che
mons. Bigandet di Rangoon e mons. Bourdon di Mandalay
erano d’accordo sull’opera dei missionari italiani nei loro terri-
tori e non perdevano occasione per ringraziarli e anche aiutar-
li. Ma era pur necessario regolare ufficialmente i confini della
missione, riconosciuti dalla Santa Sede. A partire dal 1884 scri-
ve varie volte a Marinoni che finalmente, il 31 gennaio 1888, in-
teressa al problema il cardinale prefetto di Propaganda Fide. Il
decreto relativo è del 26 agosto 1889, accompagnato da una let-
tera del cardinale a Marinoni in cui si legge26:

Sono lieto che il vicariato27 della Birmania orientale abbia, per
tal modo, acquistato definitivamente il distretto di Toungoo, nel
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26 G.B. Tragella, “Le Missioni Estere...”, cit., vol. III, pag. 132. 
27 Anche il cardinale di Propaganda Fide sbaglia! Toungoo è diventato pre-

fettura apostolica nel 1867 e vicariato apostolico nel 1890, eretto in diocesi nel
1955.
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quale specialmente si sono fin qui esercitate le fatiche dei missio-
nari e che è come la base della missione.

In realtà nemmeno questo secondo decreto stabiliva in
modo definitivo i confini del vicariato apostolico di Toungoo,
in quanto gli affidava parte del vicariato di Rangoon dove già la-
voravano i missionari milanesi, ma taceva su quella parte del vi-
cariato di Mandalay oltre il fiume Sittang, che pure era dissoda-
ta dagli stessi. I confini verranno ancora corretti da altri due de-
creti della S. Sede, dell’11 novembre 1898 e del 12 maggio
192528. Tutto questo dice la difficoltà di fissare i confini eccle-
siastici in territori che anche le mappe dei coloniali inglesi se-
gnavano in modo approssimativo.

Il 1886 è l’anno in cui mons. Tancredi Conti si ritira dalla
Birmania, dopo anni di tensioni e incomprensioni fra Toungoo
e i missionari sui monti, che risalivano al tempo di mons. Biffi:
i missionari in foresta si lamentavano del prefetto apostolico e
delle spese fatte a Toungoo per ingrandire e abbellire la missio-
ne, mentre era il momento di aumentare la presenza tra i caria-
ni, specie dopo che il tiranno Thibaw (vedi il capitolo I), con-
trario al cristianesimo, era stato esiliato e l’Inghilterra prendeva
possesso delle zone dei tribali, nonostante i numerosi scoppi di
guerriglia contro gli inglesi stessi. Mons. Conti condivideva
questa strategia, ma rispondeva che le opere di Toungoo (scuo-
le, orfanotrofio, tipografia, catechistato) erano a servizio dei ca-
riani, cioè delle missioni in foresta; e che, comunque, non si po-
tevano prendere troppi villaggi se non c’era personale e tempo
per una vera formazione cristiana.

Il prefetto apostolico scrive a Marinoni raccontandogli la vi-
sita a 27 dei cento e più villaggi della missione29:

Nei villaggi, con pochissime eccezioni, non v’è nessuna istruzio-
ne di catechismo, rarissimi sarebbero quelli che potrebbero dire
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28 Vedi il capitolo V.
29 14 aprile 1883, AME 21-I, 777.
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le orazioni da soli, dette in comune molti non sanno seguire. Nel
dare la penitenza a qualcuno che si confessa nei villaggi vecchi,
non si possono imporre preghiere perchè non le sanno. Don
Fedele dice loro di dire le orazioni che si diranno in comune la
prossima volta. Nel battesimo di adulti bisogna che il missiona-
rio immediatamente prima stia lì a mettere loro in testa qualche
idea delle verità... quasi non ne abbiano mai sentito parlare pri-
ma.

La colpa certo non è dei padri, che sono quattro e girano in
continuazione i 110 villaggi spesso distanti tra loro. La colpa è
dei catechisti nativi, “ma qui entriamo nell’altro punto di di-
scordia tra noi”: la formazione da dare ai catechisti, preparati
nell’orfanotrofio di Toungoo. Biffi aveva posto la regola che essi
vi si fermassero almeno quattro anni in modo da acquisire una
solida istruzione. “Ma i padri si arrabbiano e li vogliono prima
del tempo... non importa se sono ignoranti e senza spirito di
pietà” – scrive Conti – e poi si lamentano...

Ma il tema di fondo della contestazione30 erano gli scarsi
mezzi economici che le missioni sui monti ricevevano. Nel 1883,
Tancredi Conti propone a Tornatore di diventare suo vice-pre-
fetto e di assumersi l’impegno di disporre come spendere i soldi
disponibili per le missioni sui monti e le norme da osservare per
la catechesi e i sacramenti. Tornatore rifiuta perché, afferma,
“qui è una piccola repubblica, ciascuno fa come vuole...”31.
Frase che la dice lunga sul “metodo pastorale” in uso a quel
tempo! La massima urgenza era semplicemente quella di occu-
pare i villaggi prima dei battisti e delle altre sette o chiese pro-
testanti!
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30 Ve n’erano anche altri: ad esempio i vocaboli usati nella traduzione delle
preghiere e del catechismo in cariano bianco (ghebà): padre Goffredo Conti, che
a Toungoo curava le traduzioni, usava a volte vocaboli che i missionari riteneva-
no inadeguati o errati. Naturalmente, per lingue non scritte e con varianti da vil-
laggio a villaggio, non era facile, ad esempio, trovare il vocabolo giusto per dire
“Spirito Santo” o altri termini cristiani!

31 25 luglio 1883, AME 21-I, 801.
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In una lunga lettera di 17 pagine32, Tancredi Conti si spiega
con padre Rocco Tornatore “in tutta confidenza e sincerità”,
trattando ampiamente i vari punti in cui è contestato come pre-
fetto apostolico. Ecco un passaggio: 

Si dice che io non visito e non mi fermo abbastanza sui monti e
ciò è causa del poco interesse che io mi prendo per la missione.
È un fatto che non vengo e non sto sui monti quanto mons. Bif-
fi. Ma allora eravamo quattro preti qui e senza il lavoro della
stamperia e il buon Biffi poteva venire e stare sui monti quanto
voleva, che qui ci restava personale abbastanza. Ora siamo appe-
na due e la stamperia occupa tutto il tempo di padre Goffredo...
Di più io non ho la salute di Biffi; ne ho ben poca qui, ma mol-
to meno sui monti...

Tancredi continua dicendo che ad ogni visita alle stazioni
missionarie torna a casa distrutto dalle lamentele e dalle offese.
Si dice che i soldi si spendono tutti a Toungoo e che i monti ri-
mangono nelle strettezze. Anche Biffi ebbe questo problema e
ventilò a Milano l’ipotesi di rinunziare. D’altra parte è una real-
tà che Biffi partì lasciando debiti e Conti ne ha fatti fino a 1.000
rupie per pagare i maestri. Poi Marinoni gli ha detto di fare il
passo secondo la gamba e di non fare altri debiti! D’altra parte
i prezzi di riso, abiti, maestri e catechisti sono aumentati e dal-
l’Europa non si ricevono più sussidi, ma meno di prima.

Per dare un’idea dell’abisso fra la disponibilità di mezzi dei
missionari cattolici e dei protestanti, Tancredi Conti afferma
che i primi pagano i maestri 30 rupie al mese, i secondi 80 o ad-
dirittura fino a 20033! 
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32 20 giugno 1885, AME 21-II, 901-917.
33 6 luglio 1882, AME 21-I, 721.
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Tancredi Conti ritorna in Italia (1886)

In conclusione Tancredi invita Tornatore e gli altri missio-
nari a parlare e a discutere con sincerità e fiducia nel prefetto
apostolico:

Se posso appena, ho molto piacere anch’io ad accontentarvi; ma
che se poi, considerato tutto, io non potessi proprio annuire,
dovreste anche voi dire: pazienza e amici come prima... Il dar
colpa a me se non si può far di più, quel minacciarmi così soven-
te: andiamo a casa e cediamo il posto, è una cosa che mi amareg-
gia fin dall’inizio e ora è al colmo... Così non si può più andare
avanti.

Leggere le lettere di Tancredi Conti e degli altri missionari
di questi anni, raccolte e catalogate nell’Archivio del Pime a
Roma, è veramente una pena! Si tocca con mano che ciascuno
di essi vedeva grandi possibilità di crescita nella sua parte di
missione, ma aveva mezzi limitatissimi; pur facendo sacrifici e
vivendo in povertà estrema, i missionari non riuscivano mai a
far quadrare il bilancio e dovevano rispondere “no” alle richie-
ste che venivano dalla gente e dai villaggi oppure fare debiti per
la missione. La povertà dell’Italia e degli altri paesi europei un
secolo fa oggi è inimmaginabile! Scrivendo a Marinoni il 25 no-
vembre 1885, Tancredi Conti si scusa per il ritardo nel rispon-
dere al Superiore, ma34

davvero non so da che parte voltarmi per tenermi in riga con la
corrispondenza. Il lavoro s’è accresciuto specialmente con la
stamperia, che assorbe quasi interamente il tempo di don Gof-
fredo e io sono solo con tutto il resto e con la salute che non mi
serve bene. Avrei assoluta necessità di un missionario qui in
Toungoo e di uno per Blimò, dove stavo un tempo e ora da anni
non c’è più nessuno e dove tuttavia mi meraviglio che i miei
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34 AME 21-II, 935-936.
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pochi cristiani la durano ancora e io abbia domande da altri vil-
laggi che non posso accontentare. Ma se avessi un solo missiona-
rio, vorranno rubarmelo quelli dei monti perchè poveretti han-
no da fare e strafare e vi sarebbe veramente bisogno, ma come si
fa se lei non ce li manda anche dopo ripetute richieste? A Lione
scrivo che la mancanza dei mezzi mi impedisce anche di chiama-
re nuovi missionari, perchè poi bisogna mantenerli. 

L’ultima frase evidenzia la drammatica situazione dei mis-
sionari di quel tempo in Birmania: il prefetto apostolico chiede
nuovi missionari a Milano, ma poi dice che se gli venissero con-
cessi non saprebbe come mantenerli! A Milano, mons. Marino-
ni, ricevendo queste lettere da Tancredi Conti e altre simili dai
missionari dei monti, viene alla conclusione di ritirare il prefet-
to apostolico per salvare la pace fra i padri, senza disconoscere
i suoi innegabili meriti. Il 14 settembre 1886 scrive in tal senso
a Tancredi, “che si assoggettò con edificante rassegnazione”
(scrive Tragella, pag. 141 del volume III della sua storia dell’Isti-
tuto). Il prefetto apostolico risponde con parole di fede35:

Fiat voluntas Dei: credo di averla seguita nel venire in missione
e faccio lo stesso nell’abbandonarla... Intanto, nella speranza di
rivedere presto l’amatissimo Superiore, mi raccomando molto
ma molto alle sue orazioni perchè io possa sopportare con
pazienza e umiltà questa mia umiliazione.

Tornato in Italia, dopo una lunga visita alle missioni del
Bengala, in Assam, dov’era padre Jacopo Broy36, e ad
Hyderabad a Marinoni presenta rispettosamente le sue
rimostranze37:
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35 11 ottobre 1886, AME-II, 996.
36 Si veda la storia di questo missionario di San Calocero isolato nelle foreste

dell’Assam e fondatore della Chiesa in quella parte dell’India: P. Gheddo, “PIME
1850-2000, 150 anni di missione”, cit., pagg. 396-397.

37 2 aprile 1887, AME-II, 1023; 14 agosto 1887, AME-II, 1025.
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Debbo confessare la mia debolezza, vale a dire che m’è molto
duro il vedermi richiamato e deposto dal mio officio senza sen-
tire le ragioni del mio operato... Vedo che le lettere dei compa-
gni devono aver persuaso lei contro di me e questo mi è molto
doloroso... Credo di essere il primo dei missionari di San Calo-
cero che abbia sofferto questo richiamo...
Vedo che ogni difesa è per me inutile o non creduta o non ascol-
tata... È il sacrificio più costoso che debbo fare nella mia vita: il
richiamo è per me una vergogna che non scomparirà mai più.
Ma pure bisogna venire al “Bonum mihi quia umiliasti me” (è
bene per me che mi hai umiliato)... Verrò, lei farà di me quello
che vorrà38. 

Tragella così commenta questo fatto grave, del richiamo di
mons. Conti in Italia39:

Il dramma della Birmania era questo: per i padri dei monti, a
Toungoo si spendeva troppo; per quelli del centro, invece, quelli
dei monti facevano il passo più lungo della gamba e con metodi
troppo spicciativi, e, quindi, esigevano troppo per ottenere poi
dei risultati discutibilissimi. In queste poche righe si compendia
il succo di tutta la questione... Padre Conti è intelligente, diligen-
te, esatto; la sua difesa è abile, sincera, ragionata, forse troppo, sì
da rasentare il pignolismo: per cui, passando al campo economi-
co, egli diventava di manica stretta: punto di arrivo che veniva a
toccare i padri che lavoravano nella giungla fra le diverse tribù;
questi, per converso, vedevano le cose solo dal loro punto di
vista, l’apostolato, l’espansione in lungo e in largo, la conquista
dei villaggi minacciati dalla caterva di catechisti sguinzagliati dap-
pertutto dai protestanti di tre o quattro confessioni diverse, tutte
provvedute largamente e tutte egualmente anticattoliche.

Chi poteva sostituire mons. Tancredi Conti? L’unica perso-
nalità della missione era padre Rocco Tornatore, ma aveva più
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38 Conti lavora poi in Italia a servizio dell’Istituto. Muore nel 1922.
39 G.B.Tragella, “Le Missioni Estere...”, cit., pagg. 140-141.
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volte dichiarato che mai avrebbe fatto il superiore della missio-
ne. Per lui, “missionario al cento per cento”, era impossibile
adattarsi a star seduto dietro una scrivania e a comandare gli
altri... Prima ancora che partisse Tancredi Conti, Marinoni
aveva già scritto a Rocco perchè ne assumesse le veci come vi-
cario e non era necessario che si stabilisse a Toungoo: non di-
cesse “no” e consolasse il Superiore nella sua vecchiaia40; e
Rocco accetta a malincuore di fare il vicario “interinalmente”
come gli scriveva Marinoni (cioè provvisoriamente).

Mons. Rocco Tornatore ha impresso una forte impronta alla
missione del Pime in Birmania orientale e anche, più in genere,
nel nostro Istituto missionario. Non tanto per le opere realizza-
te in 40 anni di lavoro (quattro da prefetto apostolico e dal 1890
da vescovo-vicario apostolico41) quanto per lo spirito e il meto-
do del suo apostolato. I primi missionari, giunti a Toungoo nel
1868, si trovarono di fronte ad un territorio sterminato, inesplo-
rato e abitato da decine di tribù in continua guerra fra di loro,
nomadi, senza lingua scritta e con un’economia di pura sussi-
stenza. La preoccupazione maggiore era di entrare in contatto
con tutte le etnie e di occupare il territorio al di là dei confini
del dominio inglese (che era il fiume Sittang alla periferia di
Toungoo), anche per prevenire l’arrivo dei battisti che, sebbe-
ne giunti prima dei missionari milanesi a Toungoo, non si erano
ancora spinti fra le tribù dei monti e delle foreste, al di fuori del
territorio controllato dagli inglesi. 

I Missionari di San Calocero42 entrano subito in contatto
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40 Marinoni a Tornatore, 10 settembre 1886, AME-VII, 659. 
41 Fu consacrato vescovo a Mandalay l’8 dicembre 1890.
42 Il “Seminario Lombardo delle Missioni Estere” è stato fondato a Saronno

(Milano) il 30 luglio 1850 dal servo di Dio mons. Angelo Ramazzotti (1800-1861,
oblato di Rho, vescovo di Pavia e patriarca di Venezia), ma nel giugno 1851 si è
trasferito a Milano nel santuario di San Calocero (non lontano da Sant’Ambro-
gio). I missionari milanesi erano chiamati anche “i missionari di San Calocero”.
L’Istituto si è trasferito in via Monterosa 81 nel 1906 e il santuario è stato distrut-
to dai bombardamenti aerei nell’agosto 1943. Rimane ancora la via San Calocero
in centro a Milano.
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con i tribali ottenendo buoni risultati, come s’è detto. Artefice
di questa strategia estensiva è padre Rocco Tornatore, che mol-
tiplicava le stazioni missionarie, le cappelle, i catechisti, sempre
per inviarli verso territori e popolazioni nuove, rimandando la
formazione cristiana ad un secondo tempo. Un chiaro segno
delle difficoltà di iniziare una missione fra popoli così diversi
era quello della lingua: ogni tribù aveva la sua, quasi nessuno
parlava birmano o, meno ancora, inglese. Fra le diverse lingue
cariane, il “ghebà” (dei cariani bianchi) diventa presto la lingua
parlata nella missione cattolica: semplicemente perchè Tornato-
re e Carbone stabiliscono la loro prima residenza a Leikthò, fra
i cariani bianchi. I battisti, che entrano fra i tribali alcuni anni
dopo i cattolici, incominciano invece la loro opera fra i “bugù”
e diffondono la loro lingua al di là del loro territorio.

In capo a un decennio i cattolici stampano libri e un giorna-
letto in lingua cariana, ma in cariano ghebà; i battisti stampano
i loro libri religiosi in cariano bugù. Tutta la letteratura religio-
sa e civile (ad esempio vocabolario, grammatica, giornale) stam-
pata nei primi decenni dalla tipografia cattolica di Toungoo è in
cariano ghebà, eccetto i catechismi in ghekù e in cariano rosso,
ambedue del 1898. Solo dopo il 1900 si incomincia a stampare
nelle varie lingue cariane (il catechismo in padaung è del 1911).
Più semplice, anche se richiedeva spesso vero eroismo, l’adatta-
mento dei missionari alle difficili condizioni di vita dei locali:
cibo, capanne, vestiti, isolamento, assenza di assistenza medica
e di medicine (Tornatore le fabbricava lui con erbe, foglie, cor-
tecce d’albero e radici), costumi e convenienze sociali, ecc.
Anche la presentazione delle verità cristiane non incontrava dif-
ficoltà, nessun segno di nazionalismo o di rifiuto culturale, anzi
i locali accettavano volentieri il Vangelo e il cristianesimo, che
vedevano come un passo avanti rispetto alle loro religioni tradi-
zionali di tipo “animista”: li attirava soprattutto l’immagine
della Madonna, la madre di Gesù e di tutti gli uomini. 
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La Birmania sotto il dominio inglese (1886)

La vita della missione cattolica dipendeva anche dalla stabi-
lità politica, che nella “Birmania orientale” incomincia a pro-
dursi dopo il 1886, con l’occupazione inglese di tutto il territo-
rio. Nel 1852, in seguito alla seconda guerra anglo-birmana (la
prima nel 1824-1826), gli inglesi avevano occupato la Birmania
meridionale (capitale Rangoon, oggi Yangon), ma quella cen-
tro-settentrionale con capitale Mandalay aveva ancora il suo im-
peratore; e quella orientale (affidata ai missionari italiani, con
centro a Toungoo), abitata da tribù nomadi in lotta tra loro, era
rimasta semi-indipendente.

Nel 1878 diventa imperatore a Mandalay il ventenne Thi-
baw (o Thibò) che si segnala per la feroce crudeltà nel far stran-
golare 86 membri della sua famiglia: uomini, donne, fanciulli e
bambine. Il re l’aveva designato suo successore e quando
muore, Thibaw invita i parenti alle cerimonie funebri, curando
che nessuno manchi. Terminato il funerale, li rinchiude tutti nel
palazzo imperiale e ordina che siano strangolati: così non avrà
concorrenti al trono! Si salvano solo in due, rifugiati presso il
residente inglese che li manda in salvo nel territorio controllato
dai suoi compatrioti; poi, per ordine del suo governo, rimpro-
vera il giovane re per quella condotta inumana, selvaggia.

Thibaw risponde dichiarandosi un “re guerriero”: chiama
alle armi molti uomini, prepara un forte esercito e prende con-
tatti con la Francia, ormai attestata nella vicina Indocina, per so-
stituirla all’Inghilterra nel commercio con l’impero birmano e
forse per concedere a lei il protettorato su tutto il paese. Gli in-
glesi rispondono rafforzando il loro esercito e presentando al re
numerose richieste in tono ultimativo: Thibaw deve pagare i de-
biti contratti dal suo predecessore con gli inglesi; deve conce-
dere al residente inglese a Mandalay di avere con sé un forte
contingente di truppe per la sua sicurezza e di non dover to-
gliersi le scarpe quando si presenta a lui; permettere di aprire
una strada verso la Cina; concedere alle compagnie inglesi
l’esclusiva per tagliare il legno “teak”, ecc. 
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Per qualche anno vi sono contatti diplomatici, ma poi scop-
pia la terza guerra anglo-birmana (1885-1886) e gli inglesi la
vincono con una indovinata scelta strategica: mentre la capitale
imperiale era difesa per via terra da un imponente esercito, gli
inglesi attaccano con mossa fulminea Mandalay per mezzo di
una flottiglia di barconi armati che risale il corso dell’Irrawad-
dy. Arrestano Thibaw e lo mandano in esilio in India con le due
mogli, la figlia e la madre. Il 1° gennaio 1886 la Birmania è an-
nessa all’impero anglo-indiano, anche se poi ci vorranno anni
per pacificare le varie tribù in lotta fra di loro e occupare tutte
le regioni, dove le truppe imperiali si erano disperse e alcune di
esse opponevano resistenza. 

Il movimento di conversioni aumenta dopo il 1886. L’occu-
pazione della Birmania orientale da parte delle truppe colonia-
li stabilizza il paese e libera i tribali dalla tirannia dell’impera-
tore Thibaw, che opprimeva le etnie minoritarie, ma non si as-
sumeva nessuna responsabilità per assicurare loro un miglior
livello di vita. Gli inglesi chiariscono subito che costruiranno
strade e porteranno verso i monti dell’Oriente birmano scuo-
la, assistenza sanitaria, mercati, presidi militari per combattere
il brigantaggio e le guerre intestine fra le varie etnie. Questo
fatto politico crea una maggior simpatia anche verso la religio-
ne degli europei e avvicina i tribali alla scuola e alle novità por-
tate dalle missioni (medicine, nuovo modo di coltivare le risa-
ie, abbandono del nomadismo per fissarsi sulla terra, ecc.). Già
nel febbraio del 1886, quando ancora le sorti della guerra
anglo-birmana erano incerte, padre Tornatore, visitando i suoi
padaung, si sente dire che “appena saranno assicurati che gli
inglesi vinsero i birmani, tutti gli Assuì (cioè i padaung) an-
dranno con i preti” e chiederanno a due o tre di loro di stabi-
lirsi nei loro villaggi.

Il dinamismo della missione cattolica verso i cariani aumen-
ta proprio nel periodo dell’episcopato di mons. Tornatore (che
inizia nel 1886), anche sotto la spinta di un vescovo tutto pro-
iettato verso la missione alle genti, in nuovi territori e in nuovi
popoli. Il primo passo importante è quello di stabilire un mis-
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sionario a Yadò fra i padaung, villaggio a una cinquantina di chi-
lometri a nord-est di Leikthò, verso l’interno del territorio ca-
riano e il mitico fiume Salween che bisognava attraversare per
andare a Kengtung. A Yadò c’era già un buon catechista e con
lui il fratello Luigi Angelini che aveva aperto una scuola e un or-
fanotrofio. Alla fine del 1887 vi si stabilisce padre Gioacchino
Cattaneo che dà molta importanza alla formazione dei catechi-
sti, ottenendo buoni risultati. Yadò, in buona posizione geogra-
fica, diventa il centro avanzato di incontro dei missionari e
luogo di raccolta dei rifornimenti43.

La stessa propulsione si manifesta in altri distretti, non in
tutti. Interessante lo sviluppo della missione fra i cariani rossi,
durante l’episcopato di mons. Tornatore, che per primo aveva
già tentato quella via con un tentativo sospeso nel 1877 per
mancanza di personale e di mezzi e per l’eccessiva lontananza
dalla sede centrale della missione a Toungoo. Ma anche qui,
come più tardi a Kengtung, i cattolici sono preceduti non solo
dai battisti americani, ma anche dai luterani danesi che dopo la
prima esperienza di Tornatore avevano mandato missionari e
catechisti, fissando alcune presenze stabili di loro catechisti44.

All’inizio del 1886 Tornatore manda fra i cariani rossi, il ca-
techista Noé che ritorna dicendo che gli è stato chiesto “perché
i preti non vengono più dalle nostre parti e lasciano libero il
campo ai luterani e ai battisti”. Un rimprovero troppo duro per
il cuore del vescovo: “Ciò mi irrita il sangue”, scrive a mons.
Biffi e decide di organizzare una spedizione verso il villaggio di
Dorokò, a due giorni di cammino da Yadò sul limitare della re-
gione dei cariani rossi. È accompagnato da padre Emanuele Sa-
grada (il suo successore nell’episcopato a Toungoo), fratel Luigi
Angelini, due guide e due catechisti. Dopo “un lungo e scabro-
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43 Vedi L. Marcato, “La Missione della Birmania orientale, dalla fondazione
(1868) al 1908”, Tesi di laurea in missionologia, Università Urbaniana, Roma
1943, dattiloscritto pagg. 158-159, Archivio generale del Pime 760/1, pag. 175.

44 Vedi L. Marcato, “La missione della Birmania orientale”, op. cit., pagg.
181-183.
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so viaggio… per sentieri ripidi, scoscesi e impraticabili”, arriva-
no nel villaggio “spossati, affamati, stanchi”. Il capo è assente e
non si conclude nulla di preciso, “ma la buona semente è getta-
ta” e quel villaggio rimane fedele alla Chiesa cattolica.

Nel marzo 1886, Tornatore si reca a Mosciò, a nord-est di
Dorokò, dove c’era il gran capo Ciadì che si mostra favorevole
alla missione per i contatti già avuti con lo stesso Tornatore e i
cattolici: nel villaggio si stabilisce il catechista Baciò, “abilissi-
mo e assai stimato – scrive Tragella45 – era diventato cognato del
Ciadì per averne sposato la sorella”. La missione fra i cariani
rossi poteva dirsi ben avviata, tanto più che nel 1889 gli inglesi
sottomettono il gran capo Sciolopò, costretto a fuggire oltre il
fiume Salween: entrati anche i cariani rossi sotto il dominio in-
glese che pacifica la regione, è più facile predicarvi il Vangelo.

Importanza dei catechisti per la missione

Appena diventa prefetto apostolico di Toungoo (1886), Tor-
natore prende una decisione radicale che caratterizza tutto il
suo episcopato: non si stabilisce nella cittadina di Toungoo che
è in pianura, sede delle autorità inglesi e del vescovo, ma fissa la
sua residenza a Leikthò, nella regione montagnosa al di là del
Sittang a 60 chilometri da Toungoo e a 800 metri sul livello del
mare. Inoltre mantiene un vasto distretto da curare come sem-
plice missionario (quello del Koon), che amministra fino alla
morte nel 1908. Il fatto suscita stupore in alcuni missionari e nel
governatore inglese, che avrebbe voluto il vescovo in città. Ma
la missione era tutta fra i cariani e sui monti: Tornatore non si
assenta dal posto di comando, ma anzi assume più direttamen-
te le sue responsabilità nei confronti dei cristiani e dei non cri-
stiani che la missione cercava di evangelizzare. Ogni anno, nella
stagione secca, intraprendeva un lungo viaggio verso le tribù an-
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cora pagane per farsi conoscere, creare amicizie, conquistare
nuovi villaggi alla fede. Il suo primo approccio era l’aiuto con-
creto, non in senso economico data la povertà della missione,
ma componendo liti e con i medicinali che lui stesso fabbricava
usando erbe e prodotti locali:

La sua residenza di Leikthò – racconta padre Manna46 – è come
il luogo di convegno di tutti i cariani cristiani che hanno affari
da trattare, liti da comporre, malattie da curare. Monsignore era
sempre a disposizione di tutti. L’aveste visto con tutta semplici-
tà impastare pillole, risciacquare bottiglie per dar medicine per
tutti i malanni di quelle povere genti, che avevano la più grande
fiducia nella sua valentìa. A questo continuo esercizio di carità
corporale egli era spinto oltre che dal suo amore per quei pove-
rini che non avevano altri a cui rivolgersi, anche dallo zelo per le
loro anime, tenendoli lontani dalla necessità di ricorrere alle
superstizioni. 

La priorità apostolica di mons. Tornatore erano i catechisti,
che mandava nei villaggi per stabilire la presenza cattolica con
un inizio di formazione cristiana e la costruzione di una cappel-
la in bambù e paglia. Il battesimo sarebbe venuto in seguito, ma
lo scopo era di impedire che quel popolo “cadesse nelle mani
degli eretici”. È molto triste, per noi oggi, leggere quanto scri-
vevano i missionari alla fine del sec. XIX in Birmania, sulle lotte
feroci con gli altri credenti in Cristo. Ma anche questo fa parte
della storia missionaria e ci dice il lungo cammino che tutti ab-
biamo compiuto, per giungere al rispetto, al dialogo, alla colla-
borazione attuale fra le Chiese cristiane. Cammino, naturalmen-
te, ancora incompiuto!

Per quel che riguarda il metodo da usarsi per il dilatamento di
nostra santa religione, ecco l’idea di don Rocco, condivisa da tut-
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che”, 1908, pag. 27.
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ti i missionari dei monti: prendere quanti più villaggi pagani sia
possibile, prima che vi entrino i protestanti a corromperli, pro-
curare di stabilirvi dei catechisti nativi per tenerli a noi uniti. È
ben naturale che con sì gran numero di villaggi l’istruzione che
possono ricevere i novelli cristiani si riduce alle cose di prima
necessità, ma intanto si ottiene il non lieve vantaggio di battez-
zare i bambini e di raccogliere negli orfanotrofi un bel numero
di fanciulletti47, ai quali si può dare un’istruzione compita,
lasciando poscia alla Divina Provvidenza di suscitare novelli ope-
rai che ci vengano in aiuto e completino con noi l’opera incomin-
ciata. Noti che, una volta presi i villaggi dai protestanti, è ben
difficile per noi mettervi piede, e se talvolta ci si riesce non si
pena ad accorgersi che son sempre cristiani indifferenti, quali li
può rendere l’eresia”48.

La fucina dei catechisti era l’orfanotrofio di Toungoo, la cui
scuola era di buon livello, riconosciuta dal governo, che pagava
lo stipendio ai maestri. Il direttore, padre Goffredo Conti (fra-
tello del precedente prefetto apostolico Tancredi) aveva buone
qualità per questo compito, ma anche qui (come s’è detto più
sopra in questo capitolo) entrava in contrasto con i missionari
tra i cariani. Mons. Biffi aveva posto il principio che i catechisti
dovevano avere quattro anni di formazione a Toungoo e chi non
passava la quarta classe (elementare) non riceveva il crocifisso
di catechista. Più tardi si giunge a chiedere, almeno ai catechi-
sti più capaci, di studiare per conseguire il diploma di maestro
elementare, in modo da poter essere usati come insegnanti nelle
scuole e negli orfanotrofi delle missioni e ricevere lo stipendio
dal governo inglese. I missionari invece volevano subito i cate-
chisti, anche non sufficientemente preparati, per essere presen-
ti in tutti i villaggi e in tutte le etnie che ne facevano richiesta.
Dato che la formazione alla vita cristiana era opera soprattutto
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48 Lettera di padre Angelo Baldovini a mons. Marinoni, 30 maggio 1887,
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dei catechisti, i missionari cercavano di continuare a formarli
anche quando erano già al lavoro, con ritiri e incontri parroc-
chiali frequenti e altri diocesani una volta al mese.

Un altro elemento importante nella pastorale di missione
era il canto sacro. I cariani, inferiori ai birmani e agli shan negli
studi scolastici, li superano largamente nel senso musicale e ar-
tistico. “Essi fanno del canto religioso una parte essenziale della
preghiera”49. Già mons. Biffi aveva compreso l’importanza del
canto e tra le lezioni scolastiche aveva inserito la musica e il
canto. Goffredo Conti, lui stesso amante della musica, si dedi-
ca con passione a questo insegnamento. Nel 1891 inizia una pic-
cola banda musicale tra gli orfani, perfezionata a poco a poco
con l’arrivo di nuovi strumenti, che dava solennità alle cerimo-
nie liturgiche e soprattutto alle “feste dei monti” nei vari distret-
ti e alle feste civili. Ecco cosa scriveva il giornale protestante
“Rangoon Gazette” in occasione della morte di padre Goffre-
do Conti il 20 settembre 191250:

È assai conosciuto il gusto finissimo e il talento dei cariani per la
musica, non meno che la rara perizia di questo missionario ita-
liano. La Missione Cattolica di Toungoo è sempre stata celebre
per le sue esecuzioni musicali sacre o in pubblici intrattenimen-
ti. 

Nella prima missione di Birmania, il canto era lo strumento
privilegiato per attirare i ragazzi alla scuola e al catechismo. Fin
dalle prime lezioni i catechisti iniziavano la pratica del canto e le
sere dei villaggi risuonavano dei canti sacri e dei cori della “scho-
la cantorum”, che attiravano anche gente dai villaggi vicini.
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49 Francesco Marchesi e Luigi Bignamini, “Una nuova conquista in Birma-
nia”, in “Le Missioni Cattoliche”, 1931, pag. 60.

50 Citato da padre Luigi Marcato, “La Missione della Birmania orientale,
dalla fondazione (1868) al 1908”, Tesi di laurea in missionologia, Università Ur-
baniana, Roma 1943, dattiloscritto, pagg. 158-159, Archivio generale del Pime
760/1. Vedi anche “Le Missioni Cattoliche”, 1912, pag. 571.
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La costanza dei catechisti era uno dei problemi di non faci-
le soluzione. Quando uscivano dalla casa di formazione (l’orfa-
notrofio a Toungoo) e si stabilivano in villaggi non cristiani o da
poco cristiani e con forti tracce di paganesimo, non erano ab-
bandonati a sé stessi. Il mezzo più efficace per conservare in essi
il buono spirito era di riunirli periodicamente per un corso di
esercizi spirituali e per brevi corsi di formazione. Uno dei mag-
giori pericoli che esercitava forti attrattive sui catechisti e sui cri-
stiani era il gioco d’azzardo, introdotto fra i cariani dal contat-
to con i birmani e con gli shan: quelli che si lasciavano vincere
da questo vizio, trascuravano i loro doveri religiosi, si indebita-
vano e poi abbandonavano il loro lavoro.

Il padre Goffredo Conti, responsabile diocesano dei cate-
chisti, istituisce un’associazione chiamata “La società degli uo-
mini seri”, alla quale avevano diritto di iscriversi tutti i catechi-
sti, gli ex-catechisti e i capivillaggio cattolici. Come distintivo
portavano al petto una medaglia d’argento con l’immagine del-
l’arcangelo San Michele che a cavallo schiaccia e trafigge il
drago che simboleggia il gioco d’azzardo. I soci firmavano l’im-
pegno a non giocare d’azzardo, a educare i cristiani e a far pro-
paganda contro il gioco, a non permetterlo nei propri villaggi e
a correggere chiunque mancasse. Infine, dovevano versare dieci
rupie d’iscrizione all’anno, le quali venivano poi ridistribuite ai
soci, con l’aggiunta delle multe pagate da chi sbagliava. Se un
socio della “Società degli uomini seri” partecipava al gioco d’az-
zardo, pagava una multa di 10 rupie e dopo tre mancanze veni-
va espulso dall’associazione. Presidente della società era il par-
roco della zona e padre Goffredo, presidente diocesano, una
volta l’anno radunava i soci, discuteva le cose fatte e da farsi e
iscriveva i nuovi postulanti. Un missionario testimonia51:
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51 Padre Teobaldo Villa, 6 marzo 1891, in “Le Missioni Cattoliche”, 1891,
pag. 200.
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Con questo metodo, per lo zelo di padre Goffredo Conti, il vizio
del giuoco d’azzardo andò sensibilmente diminuendo e quasi
interamente scomparendo.

La “Società degli uomini seri”, istituita nel 1890, è stata
sciolta nel 1910 perché aveva ormai ottenuto il suo scopo, cioè
l’estinzione del gioco d’azzardo fra i catechisti e in genere fra i
cristiani.

La vita cristiana in una Chiesa che nasce

Com’era la vita cristiana nel tempo dell’episcopato di mons.
Tornatore? La Chiesa stava nascendo in popoli che “cammina-
vano nelle tenebre e abitavano nell’ombra della morte” (Isaia,
9, 2). Dal grande buio in cui vivevano, su di essi “sorse una gran-
de luce” e la condizione umana cominciò a migliorare52. A que-
sto i missionari attribuiscono l’attrattiva del messaggio cristia-
no, che nelle etnie e nei villaggi ben disposti ha un impatto po-
sitivo; e trovano docili i neofiti e i nuovi battezzati. La vita reli-
giosa nei villaggi è regolare e intensa: preghiere in cappella mat-
tino e sera, rosario tutti i giorni dov’è stabilita la Confraternita
del Carmine, astensione dal lavoro la domenica per partecipare
alla messa o, se non c’è il sacerdote, all’incontro di preghiera in
cui si leggono le letture della Sacra Scrittura e il catechista offre
una nutrita istruzione religiosa secondo quanto ha imparato
negli incontri per catechisti.

Bisogna tener conto del fatto che la missione fra i cariani,
specie quelli più lontani dal confine inglese, si svolgeva in con-
dizioni estreme di miseria e di arretratezza dei popoli, che vive-
vano ancora secondo le loro tradizioni in un’epoca che possia-
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52 Vedi L. Marcato, “La Missione della Birmania orientale, dalla fondazione
(1868) al 1908”, Tesi di laurea in missionologia, Università Urbaniana, Roma
1943, dattiloscritto, pagg. 132 segg., Archivio generale del Pime 760/1.
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mo definire preistorica (non avevano ancora una lingua scritta).
I missionari si adattavano in tutto a questa situazione ed erano
ammirati dai rari viaggiatori che si avventuravano nelle loro re-
gioni. Ad esempio, il naturalista prof. Leonardo Fea dell’Uni-
versità di Genova si reca in Birmania per un viaggio di studio e
di ricerche zoologiche. Nella missione di Toungoo, e in partico-
lare a Yadò, riceve (dall’ottobre 1887 al marzo 1889) una “ospi-
talità povera e scomoda, ma cordiale”, della quale si mostrò gra-
tissimo esprimendo sconfinata ammirazione per i missionari
che rendevano possibili i suoi studi e mettevano a sua disposi-
zione i loro scritti e appunti e la loro conoscenza dell’ambiente,
aiutandolo nei viaggi esplorativi e ad arricchire le proprie colle-
zioni naturalistiche. Così scriveva53:

Dio mio, che letto! Alcune assi posate sopra due cavalletti, per-
fettamente in armonia col resto di quella cameruccia, specie di
cella da trappista, della quale essa era l’unico suppellettile… È
bene si sappia come vivono colà i nostri missionari e i nostri cate-
chisti. Giacché quanto è detto di quella cameruccia e del suo let-
to deve applicarsi all’uno e all’altro (letto), quale osservai posse-
devano l’Angelini e don Cattaneo… Questi eroici soldati della
Croce la durano tuttora e subiranno per il rimanente della loro
esistenza questa vita disagiata.

Nel periodo che stiamo esaminando, riguardo alla frequen-
za ai Sacramenti le statistiche disponibili di quel tempo non
sembrano, a prima vista, consolanti. Ad esempio, nel 1870 i cat-
tolici erano 340 e le Comunioni pasquali 100, nel 1872, invece,
740 con 300 Comunioni. Il motivo era questo: l’istruzione rice-
vuta per il battesimo non era ritenuta sufficiente, per cui i bat-
tezzati adulti non venivano subito ammessi all’Eucarestia. Il ca-
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53 Citato in “Le Missioni Cattoliche”, 1934, pagg. 472-473, nel necrologio di
padre Cattaneo. Vedi il libro di L. Fea, “Quattro anni fra i Birmani e le tribù li-
mitrofe”, Hoepli, Milano 1896, pagg. XVIII-565.

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 83



techista Pompeo Nasuelli scrive che nella “festa dei monti” del
1874, a cui era presente,

vennero tutti i cristiani e si vedeva quasi nessuno… Allora, con-
fessioni e Comunioni zero, perché essendo cristiani fatti da poco,
si andava adagio a dar loro la Santa Comunione54.

Mentre nel 1878 padre Rocco Tornatore scrive55:

Quando sono in visita nei villaggi per malati o altro motivo, gli
abitanti colgono tosto l’occasione per accostarsi ai santissimi
Sacramenti e molte volte vengono da un villaggio o da un altro
a dimandarci di andare ad amministrare loro i Sacramenti.

La vita cristiana agli inizi era segnata da un grande entusia-
smo per la fede, per la “buona notizia” che era stata annunzia-
ta. La difficoltà più grave, per i neofiti, era quella di abbando-
nare “il culto degli idoli”, cioè la paura opprimente degli spiri-
ti cattivi in cui vivevano i non cristiani (e in parte anche i bat-
tezzati) nella Birmania orientale. Mons. Eugenio Biffi racconta
che una volta, entrando in un villaggio cristiano, la gente gli
corse incontro spaventata e indicandogli una grande pianta vi-
cino alla quale, per disposizione dei missionari, avevano costrui-
to il loro villaggio di convertiti, gli dicono56:

Quest’anno morremo tutti, su quest’albero vi sono i diavoli e la
gente qui dice che morremo tutti per aver disturbato la loro abi-
tazione.

Non valsero le ragioni addotte da Biffi per tranquillizzarli.
Dovette salire lui stesso sulla grande pianta e di là dare la sua
benedizione. Nelle lettere dei missionari c’è a volte il riferimen-
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54 In “Le Missioni Cattoliche”, 1898, pag. 2.
55 In “Le Missioni Cattoliche”, 1878, pag. 478.
56 In “Le Missioni Cattoliche”, 1875, pag. 545.
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to alla “credenza negli spiriti cattivi” che turba il sonno e crea
paura per le loro vendette e punizioni. I missionari riferiscono
che, al sopraggiungere di una malattia, se le medicine del mis-
sionario non ottenevano l’effetto desiderato, i neofiti facilmen-
te si lasciavano dominare dal timore degli spiriti e non raramen-
te ritornavano a fare i sacrifici della tradizione per propiziarse-
li. “Sanno che è male e si confessano di questo, ma le abitudini
cattive non si sradicano di un colpo”. 

L’evoluzione spirituale è lenta e graduale. La mentalità radi-
cata di attribuire anche i fatti fisici come le malattie non a cause
naturali, ma soprannaturali, rimane per lungo tempo nelle co-
munità cristiane; tant’è vero che l’occupazione più importante
e decisiva dei missionari in visita ai villaggi consisteva nel cura-
re i malati con medicine quasi sempre preparate da loro stessi
con materiale locale (le medicine importate dall’Europa si usa-
vano in casi estremi, dati i costi troppo elevati). Famosi in que-
sto mons. Rocco Tornatore e padre Gioacchino Cattaneo, che
certamente con l’aiuto di Dio ma anche con elementari cono-
scenze medico-farmaceutiche, apprese prima della partenza per
la missione e da manuali per medici in vendita in Italia, riusci-
vano a confezionare pillole, tisane, unguenti che la gente a volte
definiva “miracolosi”. I missionari acquistavano fama di guari-
tori che godevano dell’assistenza degli spiriti buoni e di Dio.

“I cariani rossi sono nostri!” (1891-1893)

L’11 dicembre 1887 mons. Tornatore è nominato provicario
e nel novembre 1889 vicario apostolico con dignità episcopale:
vent’anni dopo la sua nascita, la prefettura apostolica di Toun-
goo veniva proclamata “vicariato apostolico”; segno importan-
te, perché dimostra che Propaganda Fide giudicava superato il
primo periodo di fondazione della Chiesa in una regione del
tutto nuova al Vangelo. Ma Rocco non accetta di diventare ve-
scovo e rimanda le bolle di nomina pontificia a Milano perchè
le restituiscano a Roma (un bel tipo di futuro vescovo!). Gli
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vengono rimandate con la preghiera di accettare “in Domino”;
e lui scrive a Marinoni che non ha il coraggio di rimandarle an-
cora e dice: “Mando l’assenso perché lei lo vuole”.

Così, l’8 dicembre 1890 Tornatore è consacrato vescovo-vi-
cario apostolico da mons. Bigandet nella cattedrale di Rangoon.
Quando l’11 dicembre 1890 ritorna a Toungoo con padre Gof-
fredo Conti (l’unico dei suoi missionari che aveva potuto ac-
compagnarlo, assieme a 35 cariani!), trova una città in festa per
accogliere degnamente il suo primo vescovo. I cariani erano
fieri di avere il loro “grande prete Rocco” che diventava vesco-
vo ed egli era ben conosciuto anche negli ambienti governativi
inglesi, per le sue esplorazioni nel territorio dei cariani rossi e le
opere realizzate nei villaggi dei tribali. La residenza del vescovo
e la cattedrale parate a festa, molta gente, messa solenne, banda
militare, danze e saggio ginnico, regali, pranzo per tutti... Il più
bel regalo per don Rocco non sono i soldi raccolti fra cattolici e
non cattolici, ma il dono che gli fanno i ragazzi e le ragazze dei
due orfanotrofi: una bella sella da cavallo presso le tribù caria-
ne, con briglia e tutti i finimenti in uso57!

Anche la sua prima “festa dei monti” del 1891 (6-8 febbra-
io) a Dodopoli (presso Meteleho), nel distretto di padre Celan-
zi, con duemila partecipanti, è la più solenne e gioiosa di quan-
te se ne ricordino. Poi Tornatore, con padre Celanzi (che egli
aveva indicato come vicario apostolico in vece sua) e sei aiutan-
ti, prosegue verso oriente per celebrare una grande festa anche
tra i cariani rossi, visitando poi i villaggi già avvicinati dalla mis-
sione cattolica, nei quali abitava stabilmente il catechista Ange-
lini. Dopo la lunga “passeggiata” a cavallo (come la chiamava
don Rocco) durata dal 16 febbraio a fine marzo, padre Celanzi
scrive una particolareggiata relazione58, con avventure “missio-
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57 Mons. Marinoni da Milano aveva mandato, come regalo al nuovo vesco-
vo, una brocca con bacile in ceramica! Com’erano modesti e pratici a quel tempo,
nel fare regali.

58 “Le Missioni Cattoliche”, 1891, pagg. 468, 478-480, 490-492, 501-502,
513-516, 562-563, 1892, 116-119.
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narie” degne dei libri di Salgari e certo non inventate! Celanzi
scrive (pag. 502):

Ci troviamo sulla via che conduce al Salween... il grande e tanto
conteso passo s’è fatto. I cariani rossi son nostri e sembrano
benissimo ben disposti. Da Toungoo a questa regione abbiamo
la strada aperta e i nostri cristiani sono lì ad attenderci...

Con l’entusiasmo della sua giovane età, padre Celanzi vede
tutto roseo, ma la speranza era fondata perché veniva dal fatto
che i cariani rossi erano meno nomadi di altre tribù e vivevano
in villaggi abbastanza grandi. Inoltre, la presenza di Angelini e
di sei catechisti indigeni nella regione aveva già orientato i vil-
laggi verso la Chiesa cattolica. Era dunque venuto il momento
di destinarvi un missionario in modo stabile: mons. Tornatore
destina i padri Teobaldo Villa e Antonio Cazzulani, che egli
stesso accompagna nel gennaio del 1892 a Lodiakhù, sulla riva
destra del fiume Mobié, all’altezza del villaggio omonimo sul-
l’altra riva. Era la stazione più lontana da Toungoo, verso orien-
te, cioè verso la “Birmania orientale”, oltre il Salween.

I due costruiscono casa e cappella e lavorano un anno assie-
me. Poi, nel marzo 1993, Cazzulani si stabilisce a Skolakù, non
molto distante da Lodiakhù, per allargare il raggio d’azione
della missione fra i cariani rossi. Il “fratello” (laico consacrato a
vita) Giovanni Angelini, che conosceva bene la lingua e i luo-
ghi, faceva la spola fra i due centri per aiutare i due sacerdoti.

Tornatore era un uomo di grandi visioni. Stando in prima
linea, aveva maturato la convinzione che nella missione fra i tri-
bali non cristiani della Birmania, del tutto nuovi al Vangelo,
conta molto arrivare per primi: quando i villaggi entrano nel-
l’orbita della missione cattolica è difficile perderli e in seguito si
può approfondire la loro fede; se invece entrano nell’orbita dei
battisti e da loro vengono quasi subito battezzati, per la Chiesa
sono persi, almeno per decenni. La sua strategia era quindi
quella che lui stesso aveva sempre applicato: girare i villaggi ot-
tenendo il loro assenso, mandare quando possibile un catechi-
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sta per l’istruzione religiosa, ritornarvi più volte, far costruire
cappella e casa della missione e considerarli senz’altro aggrega-
ti alla Chiesa cattolica, anche se il battesimo seguiva tempo
dopo. 

Però la missione fra i cariani rossi si presenta difficile più del
previsto, almeno all’inizio: la scarsa stima che questi avevano
dei catechisti indigeni (di altre etnie), la resistenza al riposo fe-
stivo e ad altri precetti cristiani, il non voler lasciar battezzare i
loro piccoli, il fatto che i cariani avevano “teste superbe e
dure”59, tutto concorre a rendere lento il percorso per giunge-
re ai primi battesimi. Ma non importa, per mons. Rocco Torna-
tore i cariani rossi sono entrati nella Chiesa cattolica: l’ora della
grazia verrà quando Dio vorrà. La storia dirà che ha avuto ra-
gione.

Fondata la missione, Rocco guarda più avanti e pensa di or-
ganizzare una spedizione verso il Salween, oltre il quale si trova
la “vera missione della Birmania orientale”. I motivi che spin-
gevano il vescovo ad affrettare i tempi di fondazione della Chie-
sa nelle regioni ad est del Salween erano religiosi (come al soli-
to bisognava arrivare prima dei battisti!), ma anche politici. Gli
inglesi, dopo l’annessione di tutta la Birmania all’impero anglo-
indiano (1° gennaio 1886), pacificavano le tribù in rivolta, la-
sciandole con ampia autonomia ai loro capi tradizionali, e inco-
minciavano a costruire una strada fino al Salween e anche oltre.

Le spedizioni verso il Salween (1894-1896)

La prima spedizione verso il Salween parte da Lodiakhù il
21 febbraio 1894, composta da Tornatore, Teobaldo Villa, Gio-
vanni Angelini, da una guida indigena e da alcuni portatori.
Scopo:
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Passare oltre il Salween, spingersi fino a Kengtung (l’attuale
Kyaing Tong, n.d.r.), internarsi per le molteplici e svariate tribù
che si trovano in quel territorio, studiarne i costumi, indagarne i
sentimenti dell’animo e collocarvi, in seguito, se possibile, alcu-
ni missionari. 

Giunti sulla riva del fiume il 25 febbraio sera, la guida si ri-
tira perchè non era mai andato oltre e i portatori minacciano di
tornare indietro se i missionari vogliono proseguire: dopo il
fiume, c’era un territorio sconosciuto, di cui ignoravano non
solo le lingue ma anche gli spiriti protettori, per cui si correva il
rischio di averli nemici. È giocoforza riprendere la via del ritor-
no, sperimentando per la prima volta che la gente al di qua del
Salween aveva un sacro terrore per gli spiriti che governavano
l’altra riva. Si accorgono che la via da loro scelta per andare a
Kengtung non era la più indicata, perchè sentono dire che gli
inglesi stanno lavorando molto più a nord per la nuova strada.
La spedizione si rivela però positiva in un altro senso: ha un ef-
fetto quasi magico sui missionari del vicariato di Toungoo e in
tutto l’Istituto Missioni Estere di Milano. “Passare il Salween”
diventa lo slogan che anima Toungoo e san Calocero, rinverden-
do la poesia e il senso di donazione e di avventura dei primi mis-
sionari che sognavano di andare in Oceania, fra i popoli “più
lontani e abbandonati”. 

Anche per questo motivo Tornatore organizza altre due spe-
dizioni, nel 1895 e nel 1896, ambedue fallimentari. La prima
(Tornatore, Gustavo Maria, Teobaldo Villa, un catechista indi-
geno di razza shan e vari portatori) doveva partire da Lodiakhù,
ma quando l’uomo-guida sente che si tratta di “passare il Sal-
ween” dice che non ci sarebbe andato “nemmeno se l’avessero
ucciso”. Così pure i portatori sono della stessa idea: la spedizio-
ne si limita a visitare i villaggi padaung dei dintorni (febbraio
1895).

Nel febbraio 1896 si riparte. Mons. Rocco decide di segui-
re la via più a nord e parte con i padri Villa e Cazzulani, due ca-
techisti indigeni e portatori vari. Salgono da Lodiakhù a Taun-
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ggyi incontrando la strada che gli inglesi stanno aprendo. Prima
di arrivare al Salween, finalmente una guida shan accetta di ac-
compagnarli oltre il fiume. Purtroppo mons. Tornatore ha una
brutta caduta da cavallo che gli impedisce di proseguire: resta
con lui padre Cazzulani e solo padre Teobaldo Villa continua
con i catechisti e i portatori. Giunti al Salween il 16 marzo, lo
attraversano su una chiatta, riprendono la strada solo tracciata
all’ingrosso e con molti manovali al lavoro e arrivano a Ken-
gtung. Teobaldo vede la buona posizione della città, è ben ac-
colto dal “saboà” del luogo e dalla popolazione, incuriosita da
uno dei primi bianchi che vedeva, e ritorna a Lodiakhù da dove
era partito: la spedizione dura tre mesi, ma ha raggiunto la meta
sospirata.

Dovranno passare ancora una quindicina d’anni, prima che
i Missionari di San Calocero si stabilizzino a Kengtung (1912).
Il motivo fondamentale era la “spaventosa lontananza” di Ken-
gtung dal centro della missione, Toungoo. Non solo i missiona-
ri erano troppo pochi per occupare quella missione lontana, ma
i mezzi che un solo viaggio richiedeva erano insostenibili. Que-
sto scrive Tornatore a Propaganda Fide e all’Opera della Pro-
pagazione della Fede, nella relazione del 1896, rimandando ad
anni migliori l’inizio della missione in “Birmania orientale”.
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Capitolo III
ROCCO TORNATORE: 

“IL VERO TIPO DI VESCOVO MISSIONARIO”
(1890 – 1908)

Negli anni Novanta (dell’Ottocento!) il vicariato apostolico
di Toungoo allarga il suo raggio d’azione ad altre regioni fra le
etnie già raggiunte: cariani bianchi, sokù, ghekù, padaung,
blimò e cariani rossi, mentre gli shan, più a nord, risultano im-
penetrabili, avendo già accettato il buddhismo, sia pur mesco-
lato con molti elementi delle religioni tradizionali. Si fondano
nuove stazioni missionarie: Mushò, Mobié, Dorokhò, Momblò
e Jamapoli. Tutto questo è possibile perchè negli anni Novanta
aumenta il numero dei missionari e dei mezzi economici: i mis-
sionari si lamentano meno rispetto ai tempi precedenti, non
scrivono più che non hanno il necessario per la loro vita. 

La maggior disponibilità di denaro veniva non solo dall’au-
mento delle offerte dall’Italia e dalla Francia (erano anni di pace
e di forte sviluppo economico in Europa!), ma anche dal fatto
che le piantagioni di chinino e di caffè, come altre attività della
missione (tipografia, fotografia, galvanoplastica, falegnameria,
meccanica, fornace per calce e mattoni, artigianato), incomin-
ciavano a rendere bene. Nel 1894 padre Vittorio Emanuele Sa-
grada costruisce il campanile di Leikthò alto 15 metri e lo arric-
chisce di tre campane venute dall’Italia, il tutto finanziato dal
settimanale diocesano della sua diocesi di Lodi. La costruzione
è stata un’impresa non da poco, senza macchine moderne. Ci
volevano quattro pali alti 18-19 metri di legno-ferro, inattacca-
bile dalle termiti. A 12 chilometri da Leikthò c’è una foresta di
quel legno: si scelgono e si tagliano gli alberi giusti, con un pa-
ziente lavoro fatto a mano se ne ricavano dei pali, poi 200 caria-
ni li trascinano attraverso foreste, colline, campi e fiumiciattoli
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e li innalzano nel luogo giusto! Altre centinaia di cariani trasci-
nano per 60 chilometri, da Toungoo a Leikthò (non essendoci
strade), le tre campane venute da Lodi. Il giornale in cariano
“Dedòsa” scriveva:

Cariani! Se i vostri avi vedessero quello che voi avete fatto, vi
invidierebbero e direbbero: “Tanto sanno fare i nostri nipoti!”.
È la fede che vi rende coraggiosi e forti.

Quando tutto è pronto, il 16 agosto 1894 si celebra a Leik-
thò la grande festa di San Rocco, patrono del vescovo Tornato-
re, con la benedizione del campanile e l’inaugurazione delle
campane che, risuonando per monti e valli fino a lunga distan-
za, suscitano in tutti stupore e ammirazione per la Chiesa catto-
lica, oltre che senso di identità e fierezza nei cristiani per l’ope-
ra compiuta. Padre Gustavo Maria, che era presente con diver-
si altri missionari, dà una lunga cronaca di quel giorno, di cui ri-
produciamo alcuni passaggi1:

Dopo la benedizione della sera, mentre stavamo per metterci a
tavola, si odono sulla piazza i suoni di una banda (chiamiamola
così) composta di ‘maun’, piatti e cassa; guardiamo ed ecco sfi-
lare una processione composta dagli uomini e dalle donne del
villaggio, e dagli alunni dell’orfanotrofio. Le donne avevano in
mano chi una gallina, chi uova, chi ‘caun’ (birra di riso), chi
un’anitra... Il capo del villaggio teneva per mano un cavallo bir-
mano, un altro uomo due mazzi di sigari, un terzo una scatola
verniciata di lacca rossa, ecc. Salirono tutti in casa. Il cavallo era
stato offerto collettivamente da tutti gli uomini.
Finita la presentazione dei doni a monsignore, furono letti due
indirizzi in cariano, uno a nome del villaggio nel quale spiccava
questo pensiero: “Tu ci hai cercati fin da principio in mezzo ai
pagani, ci hai fatti cristiani e ci hai custoditi come la gallina cova
le uova e custodisce e difende i pulcini. Noi promettiamo che
faremo il nostro dovere e saremo fedeli a Dio e al nostro Vesco-
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1 G. Brambilla, “Il Pontificio Istituto...”, vol. IV, cit., pagg. 129-130. 
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vo”. Anche dagli alunni dell’orfanotrofio maschile fu letto un
indirizzo, anzi due, uno in lingua cariano-ghebà e l’altro in caria-
no-ghekù. Il Vescovo rispose commosso... La festa fu bella in sé,
ma anche significativa, dato che tutto fu fatto dai cariani senza
che alcuno di noi europei li stimolasse, anzi senza che alcuno
sospettasse o si accorgesse della bella dimostrazione che prepa-
ravano per il loro Vescovo.

Nel 1894 arrivano i padri Giovanni Resinelli e Ernesto Rai-
mondi; nel 1895 padre Paolo Manna e il catechista Antonio Dal
Pozzo; nel 1898 i padri Basilio Massari e Arturo Pirovano. Nel
dicembre 1900 arriva in Birmania padre Pietro Parravicini, ma
muore meno di due anni dopo, il 1° ottobre 1902.

Ma nel frattempo si registrano morti dolorose. Ubaldo Zam-
belli fondatore e direttore della tipografia, l’opera tecnica più
importante della missione di Toungoo, muore all’ospedale di
Rangoon per un’operazione al fegato nel 1893. Aveva lavorato
molto bene, insegnando il mestiere ai cariani, tanto che, alla sua
scomparsa la tipografia è gestita interamente da operai e tecni-
ci cariani, almeno per alcuni anni. 

Il 5 luglio 1893 muore padre Cesare Ruberti nell’attraversa-
re un fiume mentre era in viaggio con mons. Tornatore. Il suo
corpo è ritrovato tre giorni dopo. Nel gennaio 1899 muore il
primo sacerdote di Toungoo, Luca Nelé, buon prete dedicato al
ministero e amato da tutti per il bel carattere: nato da genitori
cariani, educato nell’orfanotrofio di Toungoo e ordinato il 20
febbraio 1897. Il 4 dicembre 1899 muore padre Teobaldo Villa
e nel 1900 Giovanni Angelini, improvvisamente, di colpo apo-
plettico.

Le Suore della Riparazione in Birmania (1895)

Il 27 ottobre 1895 giungono a Toungoo le prime sei Suore
della Riparazione, fondate a Milano nel 1859 da padre Carlo Sa-
lerio (1826-1870; e da madre Maria Carolina Orsenigo), uno dei
primi missionari del Pime in Oceania. Vengono a prendere il
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posto delle Suore di San Giuseppe dell’Apparizione di Marsi-
glia, giunte a Toungoo il 9 giugno 18772, che aprono una scuola
femminile, ma non si integrano nella missione. Soprattutto i mis-
sionari si lamentavano perché non volevano andare ad abitare
nelle missioni fra i cariani, in posti isolati sui monti, mentre era
chiaro a tutti che l’educazione della donna può essere fatta solo
dalle suore. Le prime Suore di San Giuseppe venivano da Man-
dalay (quelle giunte in seguito da Marsiglia), non sapevano l’in-
glese e continuavano a dipendere dal vicario apostolico france-
se di quella città.

Biffi racconta altri fatti negativi e ad un certo punto scrive:
“Fu un vero errore aver avuto monache francesi”. Ma non ha il
coraggio di mandarle via, perchè afferma: “Poverette, lo senti-
rebbero tanto!”. Però in una lettera seguente scrive: “Da Mar-
siglia ci mandarono il rifiuto”3. 

Le suore di Marsiglia partono verso la metà degli anni Ottan-
ta e mons. Tornatore cerca di avere le Suore di S. Anna e poi
quelle della Riparazione. Ma le cose sono più difficili del previ-
sto. A Milano l’arcivescovo mons. di Calabiana giudicava impru-
dente lasciar partire delle giovani donne italiane per una missio-
ne così isolata e pericolosa. Poi, dopo l’arrivo alla cattedra di san-
t’Ambrogio del nuovo arcivescovo (futuro beato) card. Andrea
Ferrari nel 1894, questi dà subito il permesso, scrivendo una let-
tera di grande incoraggiamento per le figlie di padre Salerio:

Non dobbiamo temere che l’Istituto si impoverisca privandosi di
soggetti che fanno tanto bene al loro posto. Il Signore saprà
suscitare altre che renderanno maggiormente prospero l’Istitu-
to... So che parecchie ragazze aspettano solo che l’opera delle
Missioni si inizi nel loro Istituto, per entrarvi a farne parte. Non
è questa già una prova che Dio benedice quest’opera e la vuole?
Io per me trovo che nell’accettare il loro Istituto l’opera delle
Missioni sta la volontà di Dio: io l’approvo con tutto il cuore e
la benedico.
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2 Lettera di Biffi a Marinoni, 28 ottobre 1877, AME-21-I, 543.
3 Lettera a Marinoni, 1881 (senza data), AME 21-I, 853 e 857.
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Giunte a Toungoo, le Suore della Riparazione si adattano bene
all’ambiente e dopo qualche tempo di vita in Birmania la superio-
ra della spedizione, madre Maria Amalia Nazari, scrive a Milano: 

Adesso che mi trovo un pochino ambientata in questo nuovo
mondo, mi pare di doverle dire qualche cosa delle mie prime
impressioni e dei primordi della mia vita di missionaria. Le dico
che sono felice di essere in questa casetta dove tutto è povertà,
ma dove si gode una pace di Paradiso!

Le suore si impegnano subito nell’educazione delle ragazze
e delle donne, aprendo tre scuole a Toungoo: una in inglese per
le ragazze inglesi ed eurasiane; una in birmano per le birmane e
una in cariano per le cariane che venivano dai monti a Toungoo.
Ma mons. Tornatore le aveva chiamate soprattutto per il lavoro
con i missionari nei villaggi e negli anni seguenti da Milano ar-
rivano i rinforzi che permettono loro di stabilirsi a Leikthò nel
1899 e più tardi in altre missioni: quattro suore giungono nel
1897, tre nel 1899 e altre tre nel 1903. Si inseriscono molto bene
tra i padri e fratelli italiani della missione di Toungoo e acquisi-
scono quella caratteristica di servizio alla Chiesa locale che le
rende ancor oggi gradite a tutti.

Quando le prime giungono a Toungoo, mons. Tornatore le
riceve dicendo: “Il cardinale di Milano mi ha fatto questo gran-
de dono!”. Il beato cardinal Ferrari è stato anche buon profeta:
oggi le Suore della Riparazione sono (oltre ad alcune poche di
altre nazionalità) 220 italiane in maggioranza anziane e 460 bir-
mane in maggioranza giovani, che sono anche in Italia, nelle Fi-
lippine, in Australia e Papua Nuova Guinea! In Birmania sono
presenti con 57 comunità in 8 delle 14 diocesi del paese, com-
presi due noviziati con 32 novizie e una casa di formazione con
17 probande (il primo noviziato fu aperto nel 1923). Un aumen-
to anche numerico veramente provvidenziale. Padre Paolo
Noè, uno dei due missionari del Pime ancor oggi stabilmente
presenti in Birmania (altri ci vanno temporaneamente per il ser-
vizio nei seminari e dei vescovi locali), mi ha detto:

95

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 95



Lo spirito di queste suore della Riparazione è buono, fanno un
vero servizio alle diocesi e alle parrocchie, inserendosi nel lavo-
ro pastorale e caritativo, visitando anche i villaggi più poveri e
lontani. Sono gradite e richieste ovunque4.

Paolo Manna costretto a tornare in Italia (1895-1907)

Nello stesso anno 1895 in cui le Suore della Riparazione
giungono in Birmania, arriva anche il beato padre Paolo Manna
(1872-1852), che il 29 ottobre 1895 (dopo un mese dalla parten-
za da Milano) scrive da Toungoo a mons. Marinoni raccoman-
dandosi alle sue preghiere e manifestandogli il senso profondo
della sua vocazione5:

Il mio stato di salute finora è buono e non mi sento guari stan-
co per il viaggio. Mio unico desiderio è di santificare me stesso
e di convertire molte anime, ad altro scopo non indirizzo le mie
aspirazioni e i miei sforzi.

Quando Manna arriva nella casa episcopale di Toungoo, che
era ancora di legno, viene accompagnato da fratel Pompeo nella
sua stanza (che egli definisce “una cabina”). Entra e vede un ta-
volino, la sedia, uno sgabello con il catino e la brocca per terra,
un armadio e una plancia di legno su due cavalletti.

- Immagino che dormirò su quel tavolaccio... dice il giovane mis-
sionario a Pompeo.
- Certo, poi le porterò una coperta. Qui non usiamo né materas-
so né lenzuola.
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4 Sulla storia delle suore della Riparazione in Birmania si veda il quaderno “I
cento anni della missione in Birmania”, pubblicato dalla Casa generalizia a Mila-
no nel 1995, pagg. 64, con una mia lunghissima relazione sui cento anni della loro
presenza in missione, arricchita con molte testimonianze tratte da lettere di suore
e di missionari nel secolo tracorso.

5 Lettera cit. in F. Germani, “P. Paolo Manna”, vol. I, Pime, Ducenta 1989,
pag. 116.
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- E il cuscino?
- No, nemmeno quello. Se vuole può fare un fagotto con i suoi
abiti e se lo mette sotto la testa. Anche il vescovo dorme così...
La stanza a me destinata era una cabina di legno con finestra a
persiane e senza vetri... La cabina dov’era il Vescovo era peggio-
re di quella assegnata a me: anche lì lo stesso tavolaccio per let-
to e poi sul tavolo e sul pavimento ogni genere di cose, che il fra-
tello cercava di sistemare in due capaci ceste, perchè la mattina
dopo Sua Eccellenza doveva partire per un lungo giro di missio-
ne. E in quelle due gerle entravano, più o meno alla rinfusa, un
altarino portatile, medicinali, libri, la bottiglia del vino da Mes-
sa, abiti, scarpe, qualche piatto di alluminio, ecc. Parlavo col
Vescovo e guardavo a quella specie di bazar che il fratello face-
va scomparire in quelle ceste e pensavo tra me: che strano Vesco-
vo deve essere questo...

Il beato padre Manna teneva un diario quotidiano e scrive-
va lettere e lunghe relazioni che si segnalano sia come contenu-
to che come stile: già rivelano il giornalista e lo scrittore, ma
anche l’uomo di Dio, il santo. Per descrivere la missione birma-
na di quei tempi sarebbero da riprodurre ampiamente, compre-
si gli articoli da lui pubblicati su “Venga il Tuo Regno” (rivista
del Pime a Napoli) nel 1945-1946. Dopo un anno a Toungoo
per studiare le lingue, nel 1896 è mandato nel distretto di Mom-
blò fra i ghekhù, fondato cinque anni prima, dove impara la lin-
gua dalla viva voce della sua gente, in mancanza di qualsiasi
grammatica o vocabolario (c’era un opuscolo con le preghiere
più comuni).

Rimane a Momblò con fratel Antonio Dal Pozzo e assieme
costruiscono la chiesa di Momblò in legno, esagonale, una me-
raviglia per quei tempi (“ai miei cristiani pare un nuovo tempio
di Salomone”). Il legno era già stato in parte preparato da padre
Cesare Ruberti (morto nell’attraversare un fiume a cavallo nel
1893), poi il distretto era rimasto senza prete residente. Manna
afferma che “la presenza di un cittadino così importante come
Gesù nella nuova chiesetta” dà un forte impulso alla formazio-
ne della comunità cristiana e racconta che insegna ai cristiani
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come bisogna comportarsi davanti al divino Ospite: stare ingi-
nocchiati, pregare e fare l’adorazione, portare fiori al Taberna-
colo (preparato da una ditta di Milano), ecc. Incomincia la de-
vozione al SS. Sacramento e la formazione cristiana di quei ca-
tecumeni e giovani battezzati:

Ma Gesù Eucarestia e Maria Santissima lavoravano anche in pro-
fondità, perchè si avvertì specialmente nei giovani un più gran-
de desiderio di purezza, i sacramenti erano più frequentati, la
vita cristiana meglio compresa e in seguito spuntò fra essi qual-
che bella vocazione religiosa. Erano quelli che la scienza e il
mondo avrebbe classificati selvaggi; ma quanti cosiddetti selvag-
gi hanno corrisposto alla grazia meglio di noi che ci diciamo civi-
li!6.

La vita missionaria di Manna non dura a lungo. Soffriva di
vari mali e soprattutto di una debolezza dei polmoni come vari
membri della sua famiglia (il fratello minore Giovannino muore
tisico nel 1898 a 24 anni). Nel clima umido e caldo-freddo dei
monti birmani, con lo scarso nutrimento di cui i missionari po-
tevano disporre, in pochi anni esaurisce le sue forze ed è colpi-
to dalla tubercolosi: era spesso senza forze, snervato, febbrici-
tante. Nel gennaio 1902 deve tornare in Italia, dove dà alle stam-
pe lo studio su “I Ghekhù - Una tribù cariana della Birmania
orientale”7. Si rimette in salute e nove mesi dopo, nell’ottobre
1902, è di nuovo in Birmania; ma nel febbraio 1905, dopo una
permanenza all’ospedale di Rangoon, il vescovo lo rimanda in
Italia: il male antico era ricomparso in forma grave.

Giunto a Milano il 4 dicembre 1905, padre Paolo è dispera-
to: a 33 anni si sente finito, solo la fede lo sostiene. Ma un anno
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6 Ricordo di padre Manna su “Venga il Tuo Regno”, Rivista del Pime a Na-
poli, 1946, pagg. 22 segg.

7 Lo studio sui ghekhù, pubblicato su “Le Missioni Cattoliche” a puntate nel
1902, è poi ripubblicato in un volumetto apprezzato anche da riviste geografiche
e antropologiche del tempo.
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dopo, il 3 dicembre 1906, riparte per la Birmania! Qui però ri-
mane solo pochi mesi: il 4 giugno 1907, per ordine dei medici e
del vescovo, ritorna definitivamente in Italia, dichiarandosi “un
missionario fallito”. Il Signore gli preparava un altro importan-
te servizio alla missione della Chiesa8. 

Il suo vescovo, mons. Rocco Tornatore, così scriveva nel giu-
gno 1907 a mons. Roncari (a quel tempo direttore dell’Istituto
a Milano)9:

Le devo dare la poco buona notizia del ritorno di Don Paolo
Manna per salute. Che disgrazia per questa missione! Con le sue
ottime qualità e il suo zelo, avrebbe fatto un bene immenso! Ma
il Signore sa quello che fa e dispone: non resta che chinare la
fronte al massimo. Il suo male è lo stesso per cui aveva dovuto
rimpatriare l’anno prima.

La missione a partire dall’educazione dei ragazzi

Non è facile sintetizzare il “metodo d’apostolato” dei primi
missionari del Pime in Birmania orientale. Avevano una meta
ben precisa: avvicinare molte etnie e villaggi, annunziando Cri-
sto e aiutando il loro popolo a migliorare le loro condizioni di
vita, con l’assistenza sanitaria, la scuola, la trasmissione di tec-
niche molto semplici come la canalizzazione dell’acqua di fonte
ai villaggi con tubi di bambù, la pacificazione delle piccole ma
crudeli guerre intestine; e infine istruire e battezzare i primi cri-
stiani, formando comunità che fossero modello di come la no-
vità cristiana migliora i costumi ed eleva il livello di vita del po-

99

8 Manna è il fondatore della Pontificia unione missionaria del clero e dei re-
ligiosi (1916), è stato superiore generale del Pime (1924-1934) e fondatore della
regione meridionale dell’Istituto in Italia (1943), oltre che direttore di “Le Mis-
sioni Cattoliche” e autore di libri “rivoluzionari”. Vedi P. Gheddo, “Paolo
Manna, 1872-1952”, Emi, Bologna 2001, pagg. 400.

9 14 giugno 1907, AME 21-I, 1453.
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polo. Quanto ai metodi, c’era la più grande libertà, per cui cia-
scuno agiva secondo i propri carismi ed esperienze. La missio-
ne si fondava sulla presenza e il lavoro dei catechisti, al centro
c’erano l’orfanotrofio e la scuola, il missionario doveva visitare
il più possibile i villaggi cristiani e pagani, aiuti economici era
impossibile darne, ma le medicine in genere si fabbricavano sul
posto con erbe, foglie e radici.

Il missionario che in quegli anni ha illustrato meglio il lavo-
ro proprio e dei confratelli è stato il beato padre Paolo Manna,
uno dei pochi di quel tempo ad aver lasciato lunghe e precise
relazioni del suo lavoro10. Nel diario quotidiano era preciso e
meticoloso, segnava tutti i suoi atti pastorali su un quaderno
giunto fino a noi, giorno per giorno: il villaggio visitato, l’argo-
mento delle prediche e istruzioni, il numero delle confessioni,
comunioni, battesimi, matrimoni; e poi notizie sulla situazione
locale, il capo villaggio, il catechista, il maestro, i rimproveri
fatti (in genere perchè tra i cristiani si ripetono le “stregonerie”)
e le lodi distribuite. L’opera principale e decisiva della missio-
ne, secondo Manna, era l’educazione dei ragazzi e dei giovani
raccolti nei villaggi, orfani o mandati dai capivillaggio per pro-
seguire negli studi e nella conoscenza della religione cristiana.
Ecco una pagina significativa11:

Quando il missionario non è in giro di missione, il suo tempo, le
sue cure migliori le dedica a coltivare i suoi ragazzi, i quali peral-
tro sono affidati a buoni maestri. Con essi passa lunghe serate e
li istruisce nel catechismo, nel santo Vangelo, nel canto. Oh le
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10 Le lettere e relazioni sul suo apostolato in Birmania occupano più di 300
pagine nel I volume della monumentale biografia del beato (in cinque volumi),
scritta dal postulatore della sua causa di canonizzazione, padre Ferdinando Ger-
mani: “Padre Paolo Manna – Vol. I – Da Avellino alla Birmania 1872 – 1907”,
Pime, Ducenta 1989, pagg. 445 (Le pagine sulla Birmania 119-419). Segnalo
anche la biografia pubblicata in occasione della beatificazione nel 2001 di Piero
Gheddo, appena citata: sul lavoro di Manna in Birmania il capitolo II alle pagine
31-55.

11 Pagina riportata da Germani nell’opera citata alle pagg. 275-277.
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belle serate passate là, nella casa solinga e silenziosa sul limitare
della foresta, circondato da trenta, quaranta di quei giovinetti
tutti intenti ad ascoltare dal labbro del missionario la storia e gli
insegnamenti di Gesù, le belle parabole, i grandi miracoli, la sto-
ria della passione e le vite dei santi. E quando questi ragazzi sono
stati cinque, sei anni col missionario e sono poi diventati catechi-
sti e mandati nei vari villaggi a insegnare, come sanno bene spez-
zare ai poveri neofiti e ai pagani la parola di Dio. Quale gioia
sentirli predicare e rendere in lingua più genuina quello che han-
no appreso negli anni della loro educazione alla scuola del mis-
sionario!
Ma per apprezzare il magnifico lavoro che i missionari fanno non
solo per evangelizzare e civilizzare le masse pagane, ma anche
per cesellare con lavoro più fine e delicato le anime dei fanciul-
li, bisogna conoscere in quale stato essi si trovano, quando il mis-
sionario li toglie dalla vita libera dei boschi e li accoglie nella sua
casa ospitale e paterna. Tra i cariani ancora selvaggi non c’è idea
di quello che noi intendiamo per educazione dei figli. Tutta la
cura che i genitori hanno dei loro nati non va molto più in là di
quella che ha la gallina dei suoi pulcini. Quando i bambini han-
no due o tre anni sono lasciati in balìa di sé e li vedete crescere
come tanti animaletti, quasi sempre nudi, giocare e ruzzolare sot-
to le capanne nella polvere e nel sudiciume o correre spensiera-
ti tra i boschi.

Padre Manna racconta la trasformazione dei ragazzetti di
10-12 anni che vengono mandati alla missione dai villaggi: il ta-
glio dei capelli arruffati, il primo vero bagno nel fiume (“che
non è affare da poco perchè quella pelle non ha mai provato sa-
pone”), il primo vestito anche se limitato a camicetta e panta-
loncini.

Il piccino si sente subito un altro. La trasformazione morale
richiede assai più tempo e non sempre si riesce a far accettare a
questi figli della foresta la disciplina d’un collegio. L’amore alla
vita libera è un potente ostacolo alla perseveranza. Non è forse
bello, liberi come l’aria, scorrazzare per le foreste incantate, ten-
dendo insidie alle mille bestie che le popolano? Non è delizioso
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andare a pesca sui fiumi e prendere parte nel villaggio alle feste
dei campi e delle case, per gli sposalizi e per i morti? 
Molti dunque sono i chiamati, ma pochi gli eletti; quelli però che
riescono a perseverare, di quale incivilimento, di quale perfezio-
ne sono capaci! Dalle nostre scuole sono usciti a centinaia cate-
chisti e maestri di scuole, che formano oggi la spina dorsale del-
le missioni, che diffondono e mantengono viva la fede in centi-
naia di villaggi nelle montagne. E bisogna aggiungere artigiani,
tipografi, falegnami, ecc. e un numero considerevole di impiega-
ti dell’amministrazione statale, tutti usciti dalle scuole e dagli sta-
bilimenti dei missionari. Questo lavoro dà grande gioia al cuore
del missionario, che vede in modo tangibile il frutto delle sue
fatiche benedetto dal Signore.

Fra i molti resoconti di Manna sull’apostolato missionario
in Birmania, eccone uno che spalanca una finestra su un mondo
radicalmente diverso dal nostro e che fa comprendere, meglio
di qualunque discorso, il valore del Vangelo fra i popoli non cri-
stiani.

Nella Birmania selvaggia non si canta. Solo se entrate in qualche
villaggio pagano di notte, potete sentire una nenia lugubre, inter-
minabile: è il segno che là vi è un morto. Sono gli anziani che,
armati di scudo e lancia, improvvisano, danzando cadenzata-
mente attorno al feretro, le lodi del defunto. Fuori di questo non
si conosce tra i pagani altra manifestazione di canto.
La nostra religione ha portato a quel popolo, con ogni altra
benedizione, anche la gioia del canto. Oggi tra quei cristiani si
canta più che nei nostri bei paesi d’Italia. Non c’è preghiera che
non finisca in un canto. Come s’è ottenuto questo risultato che
meraviglia chi per la prima volta s’avventura tra quei monti?
Istruiti dai nostri missionari, i ragazzi hanno compiuto il miraco-
lo. La banda musicale del grande collegio di Toungoo ha trova-
to imitazione in vari villaggi e dove i giovani non hanno potuto
procurarsi i nostri strumenti di ottone, hanno essi stessi fabbri-
cato strumenti di bambù e ne è risultato un tipo nuovo di ban-
da, meno sonora ma non meno armoniosa. È difficile dire quan-
to la musica abbia contribuito a ingentilire gli animi e a favorire
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la propaganda della fede. Alfonso Moù, figlio d’un capo villag-
gio, mostrò tale attitudine per la musica che oggi, sceso in città,
è un valente maestro di pianoforte...

I missionari collaborano all’opera di pacificazione 

Dopo l’annessione di tutta la Birmania alla Corona britan-
nica (1° gennaio 1886), gli inglesi entrano in profondità nella
Birmania orientale. L’impero britannico non aveva alcun inte-
resse ad occupare tutto il vasto territorio, ma voleva affermare
la sua autorità. Secondo il principio della “indirect rule” (domi-
nio indiretto) applicato anche in Africa, gli inglesi stringevano
patti con i “saboà” (re, capi) indigeni, lasciandoli autonomi nel
governo del popolo secondo la tradizione: a loro interessava ri-
scuotere un piccolo tributo annuo dalle singole etnie (prima tri-
butarie dell’impero birmano) come riconoscimento dell’autori-
tà inglese, stabilire rapporti commerciali, fissare i confini con i
paesi vicini e costruire, per quanto possibile, delle strade. Nella
Birmania orientale, il governatore inglese apre la strada da
Taunggyi fino al Salween, a Kengtung e a Thachileik, al confine
con la Thailandia, in luoghi dove il mondo moderno era anco-
ra del tutto sconosciuto.

Ma l’opera di pacificazione non è stata facile: i villaggi con-
tinuano le guerricciole intestine, specialmente fra le tribù più
isolate, dove non è ancora giunto l’influsso benefico della
scuola e delle missioni cristiane. Inoltre, piccoli gruppi di mili-
tari dell’ex-impero birmano, non avendo più un lavoro rimu-
nerato, si danno alla guerriglia e al brigantaggio. L’opera dei
missionari cattolici era anzitutto quella di pacificare i contra-
sti, le lotte e le razzie di villaggio, che si tramandavano per
generazioni. 

Il governo inglese per due volte manda una spedizione nella
Birmania orientale per ristabilire l’ordine, ma non riesce a far
cessare razzie, saccheggi, vendette, sequestri di persone, ecc. Lo

103

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 103



stato d’insicurezza dura fino ai primi anni del Novecento e nel-
l’opera di pacificazione con le tribù locali si distingue mons.
Rocco Tornatore, che conosceva i posti e i capi locali e li esor-
tava all’accordo e alla pace. Ma importanti sono anche due ca-
techisti cattolici che fungono da interpreti12:

Questi due interpreti, essendo del luogo da vari anni, conoscen-
do le lingue e le questioni dei villaggi, resero un ottimo servizio
al commissario. Nei villaggi cattolici ove passava la spedizione,
la gente, vedendo i catechisti che accompagnavano l’ufficiale
europeo, deponevano la naturale paura e dicevano le loro ragio-
ni; il catechista del villaggio faceva da interprete e anche da avvo-
cato, acconsentivano a pagare la piccola tassa che chiedeva il
commissario (inglese), promettevano di stare quieti per l’avveni-
re e tutto era finito. Il commissario passava oltre. Alcuni villaggi
pagani, vedendo ciò, correvano a chiamare qualche catechista
cattolico dei villaggi vicini che facesse anche per loro da inter-
prete e li aiutasse. In altri villaggi più selvaggi accadeva che,
all’avvicinarsi della spedizione, i capi fuggivano e con essi buo-
na parte degli uomini, sicchè il commissario mandava ad arresta-
re il capo, lo multava per la fuga, e poi tassava il villaggio.
I cristiani padaung non solo non fecero alcuna opposizione alla
spedizione, ma videro volentieri d’essere stati messi in qualche
modo sotto il governo inglese, perchè così veniva loro assicura-
ta la pace, mentre rimanendo indipendenti accadeva che conte-
se personali e da nulla diventavano questioni tra villaggio e vil-
laggio, e passavano in eredità ai figli e ai nipoti con tutte le rube-
rie, rapine, omicidi, ecc. che ne erano le tristi conseguenze. Que-
sta spedizione, se spiacque forse ai saboà (re, capi indigeni) per-
chè temperava le loro prepotenze, fece però del bene... I
padaung, messi a contatto col governo europeo, sentono la
necessità di incivilirsi, accettano volentieri e talvolta richiedono
il catechista cattolico...
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12 G. Brambilla, “Il Pontificio istituto delle missioni estere e le sue missioni
- Memorie, Vol. IV, Toungoo e Kengtung”, Pime, Milano 1942, pagg. 137-139.
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Si può notare che questo è un esempio chiaro di come la
missione abbia a volte collaborato con l’avanzare della coloniz-
zazione, fatto di cui spesso si accusano i missionari del passato,
senza tener conto delle situazioni concrete vissute dai protago-
nisti. Non c’è dubbio che allora, con popoli divisi, arretrati e in
perenne stato di guerra e di miseria, la colonizzazione rappre-
sentava un passo avanti nel loro cammino storico di redenzio-
ne. Un esempio fra tanti. Il distretto missionario di Yadò, fon-
dato da Rocco Tornatore nel 1882, è stato in seguito potenzia-
to dal fratello Luigi Angelini (che vi abita dal 1883) e dal padre
Gioacchino Cattaneo (dal 1887) che lo rendono fiorente di con-
versioni. Nel 1894 mons. Tornatore vi benedice una grande
chiesa in legno teak13 a tre navate (nel 1903 padre Basilio Mas-
sari costruisce un campanile pure di legno), che suscita ammi-
razione ed è l’orgoglio degli abitanti del grosso villaggio. La mis-
sione si allarga con l’assistenza sanitaria e una scuola con molti
alunni e alunne, ma anche con l’orfanotrofio (che preparava ca-
techisti e maestri), la banda musicale che interviene nelle feste
dei villaggi e varie iniziative di promozione umana in campo
agricolo e artigianale. 

Parte del distretto di Yadò era nel territorio controllato
dagli inglesi, parte in territorio semi-indipendente, governato
dalle autorità proprie tradizionali. Nel 1895, fra i vicini ghekù
scoppia una rivolta contro gli inglesi e l’autorità coloniale vor-
rebbe dare una severa punizione ai villaggi ribelli, ma mons.
Tornatore interviene con la sua autorità morale presso le auto-
rità, che per questa volta perdonano a tutti. Padre Cattaneo
scrive che il movimento verso la Chiesa è diventato “generale e
così il gran temporale è riuscito una pioggia benefica”. Yadò di-
venta un centro di attrazione per gli abitanti delle regioni vici-
ne tanto più che gli inglesi vi mettono un posto di polizia e vi
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13 Chiamato “legno-ferro” perché non mangiato dalle termiti. Questa chiesa
di Yadò era, a detta di padre Portaluppi, “la più bella di tutta la missione”.
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arriva la strada che da Toungoo porta verso il nord-est del
paese.

Gioacchino Cattaneo è anche il missionario che per primo
prende contatto con i “selvaggi pré”, chiamati anche “koyo”,
una delle tribù più arretrate e battagliere, famosa per i furti di
bufali e lo stato in cui viveva di continua guerra fra villaggio e
villaggio. Basilio Massari nel suo volume manoscritto di memo-
rie, dà questa descrizione dei pré14:

Il pré è d’indole selvaggia, renitente alla civiltà, ignorante e
superbo, fa dei dispetti e si vendica sempre se riceve un torto…
Il vizio più rimarchevole è il furto, si rubano a vicenda… Di
natura litigante, la moglie al marito e il marito alla moglie per un
nonnulla gridano da mane a sera, così il vicino col vicino, il
ragazzo coi suoi compagni: si morsicano a vicenda le orecchie, si
strappano i capelli e quando crollano per il sonno, ricominciano
domani da capo… Nessun’altra tribù si mostra di cuore sensibi-
le come i pré, nessun cariano si vede piangere, ma il pré riempie
la casa di lamenti nelle disgrazie che lo colpiscono.

Gioacchino Cattaneo e Luigi Angelini15 visitano i villaggi
pré, diventano amici dei capivillaggio e capifamiglia, e grazie al-
l’abile aiuto del catechista indigeno Simone Lakkà riescono a
poco a poco a portare la pace in parecchi villaggi, nelle loro con-
tese per le terre o l’acqua o i confini. La conversione dei pré a
Cristo incomincia in questo modo, con l’opera di pacificazione
e l’inizio delle scuolette di villaggio. Purtroppo, nel 1899 padre
Cattaneo è mandato in Italia per motivi di salute: stava quasi
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14 B. Massari, “Mons. Rocco Tornatore”, grosso volume rilegato scritto a
mano, di 552 pagine. Il capitoletto “La tribù dei Pré” (o “Prek”), da pag. 97 a
130, Biblioteca dell’Archivio Pime Roma, n. 170-2. 

15 Il fratello Luigi Angelini (Seregno 1854 – Toungoo 1900) è stato uno dei
migliori missionari del Pime nella prima fase della missione birmana. Intelligen-
te (conosceva parecchie lingue locali), devoto, sacrificato, di grande umanità e
con capacità eccezionali nell’arte medica, che gli permettevano di compiere “ma-
gnifiche guarigioni”.
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morendo. In Italia sopravvive fino al 1934. Padre Maria scrive
che quando un missionario si ammala, cerca di guarire da solo
nel suo villaggio. Se non guarisce lo portano a Leikthò, la “casa
madre” delle missioni fra i cariani dove ci sono tre suore italia-
ne della Riparazione. Se la malattia continua, lo portano a Toun-
goo, dove c’è un medico europeo e miglior vitto. Se non è an-
cora guarito, va a Rangoon dove “vi sono parecchi medici”. Alla
fine, se non muore prima, viene imbarcato per l’Italia: “Gene-
ralmente – aggiunge padre Maria – uno o due anni di perma-
nenza in Italia aggiungono dieci anni di vita”16.

Migliorare le condizioni di vita dei locali

Come s’è detto (vedi il capitolo I), fin dall’inizio della loro
presenza nella Birmania orientale i missionari del “Seminario
Lombardo per le Missioni Estere” (Pime dal 1926) hanno capi-
to che, con popolazioni così arretrate, dovevano anzitutto im-
pegnarsi a farli progredire umanamente ed economicamente
con il Vangelo, la scuola e l’assistenza sanitaria, ma anche con
iniziative di tipo produttivo che potevano renderli autosuffi-
cienti sulla via dello sviluppo. Sono nate così le piantagioni della
pianta del chinino e del caffé, la coltivazione dei gelsi e del baco
da seta, l’insegnamento di tecniche artigianali per la lavorazio-
ne del legno e del ferro, le fornaci per la produzione della calce
e dei mattoni, la costruzione di edifici in muratura, lo studio
delle lingue indigene e la loro alfabetizzazione per la stampa di
opuscoli e libri, ecc. Un’altra iniziativa fortunata era imposta
dalla necessità dei missionari di avere, per la propria alimenta-
zione, varie verdure che non erano coltivate sul posto, tipo po-
modori, spinaci, cipolle, carote, insalata, cavoli, fagiolini, coste,
ecc. Ciascun missionario iniziava un orto (le sementi venivano

107

16 G. Maria, “Appunti sulla missione della Birmania orientale”, 1905, pag.
106.
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dall’Italia), poi coltivato dai locali per la missione, costume che
i tribali ignoravano, ma che a poco a poco imitavano, arricchen-
do così la loro dieta. 

Iniziative che andrebbero adeguatamente studiate, anche
per rendersi conto delle difficoltà che i missionari incontravano
nel trasmettere le loro conoscenze ai vari gruppi tribali. Basti
dire che, ancora negli anni Venti e Trenta del sec. XX, fratel Fe-
lice Tantardini testimonia nelle sue lettere la difficoltà di inse-
gnare l’uso del filo a piombo, per costruire muri dritti e non stor-
ti, a chi era abituato alle capanne di bambù, terra e paglia! Verso
la fine del sec. XIX alcune delle iniziative segnalate sopra vengo-
no quasi abbandonate: ad esempio, le piantagioni di chinino per
la forte diminuzione del prezzo sul mercato locale17 e anche l’in-
dustria del baco da seta diminuisce d’importanza (i missionari
non ne parlano più). Invece ha molto successo la coltivazione del
caffè, che alla fine dell’Ottocento raggiunge, nei villaggi curati
dai missionari, circa 500 ettari. Anche le risaie coltivate dalle
missioni, che producevano molto più di quelle dei locali, contri-
buivano a far progredire le tecniche di coltivazione18.

Lo scopo di questa educazione era quello di elevare il livel-
lo di vita dei tribali, ma anche quello di aiutare la missione a so-
stenere le spese non indifferenti di scuole, orfanotrofi, dispen-
sari medici e quello di diventare possibilmente autosufficienti,
dato che dall’Italia e dall’Occidente arrivavano pochissimi aiuti,
soprattutto a causa della guerra franco-prussiana (1870) che
manda in crisi economica la Francia, a quel tempo principale
sostegno dell’Opera della Propagazione della Fede19. Ma il
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17 Vedi “Le Missioni Cattoliche”, 27 ottobre 1887, pag. 567.
18 Vedi “Le Missioni Cattoliche”, 1898, pag. 172 e 1905, pag. 155.
19 L’Opera della Propagazione della Fede, fondata nel 1822 a Lione dalla

serva di Dio Paolina Jaricot, si diffonde in pochi anni in tutta l’Europa e nelle
Americhe: è la principale artefice della ripresa missionaria della Chiesa nel seco-
lo XIX, dopo la gravissima crisi del “secolo dell’Illuminismo”, il Settecento. Non
solo perché raccoglieva offerte per le missioni e le distribuiva a tutte le missioni
(il “soldino” settimanale per i missionari), ma soprattutto per le sue iniziative di
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fatto che segna il tracollo finanziario del vicariato apostolico di
Toungoo avviene nel 1897 con la “malattia delle foglie” (“Leaf
Desease”) che colpì le piantagioni di caffè20:

Insetti gialli microscopici rodevano il rovescio delle foglie, facen-
dole seccare e cadere: il frutto non veniva a maturazione e la
pianta moriva. Si tentarono parecchi rimedi ma inutilmente e in
tre anni tutte le piantagioni di caffè della missione, che occupa-
vano cinquecento ettari, furono distrutte. Anche i cariani furono
rovinati. Abbandonate le piantagioni, la missione languì: si
dovette ridurre il numero dei catechisti nativi, diminuire il sala-
rio, evitare di chiamare nuovi missionari dall’Italia, lasciar anda-
re in rovina le costruzioni e così via.

Mons. Tornatore, come si legge in diverse lettere di quel
tempo, era amareggiato dalla “penosissima crisi” che colpì la
missione e “angosciato” per la preoccupazione di trovare il ne-
cessario che permettesse la sopravvivenza della missione e dei
missionari, non osando più nemmeno chiederne altri perchè
non sapeva come mantenerli21! Le consolazioni gli venivano dal
buon progresso del Vangelo fra i cariani, che maturavano come
persone e come popolo unito dalla fede e dalla vita cristiana.

Intanto il governo coloniale sopprimeva la cappellania cat-
tolica per i militari, dato che, con l’occupazione coloniale di
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stampa e di propaganda missionaria che coinvolgevano il popolo cristiano anche
nella preghiera e nelle vocazioni. La missione alle genti passa dal tempo del “pa-
tronato” spagnolo e portoghese (le monarchie cattoliche che proteggevano, fi-
nanziavano e guidavano le missioni) al tempo moderno, nel quale i protagonisti
della diffusione del Vangelo nel mondo sono tutta la Chiesa e tutto il popolo cri-
stiano.

20 Gustavo Maria, “Appunti sulla missione della Birmania orientale”, “Le
Missioni Cattoliche”, 1905, pag. 155.

21 In una lettera del 13 novembre 1897 a padre Paolo Manna, mons. Giacomo
Scurati, direttore del Seminario Lombardo per le Missioni Estere, dice che non ha
mandato missionari “perchè mi furono domandati troppo tardi, quando erano già
tutti disposti, e languidamente domandati mancando il mantenimento” (Lettera cit.
in F. Germani, “P. Paolo Manna”, vol. I, Pime, Ducenta 1989, pag. 182.
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tutto il paese, Toungoo perdeva d’importanza strategica e il suo
presidio militare era molto ridotto. Il cappellano, padre Goffre-
do Conti, portava alle povere casse della missione uno stipen-
dio annuale di 4.000 rupie. Per sommo di sventura, anche un
fatto positivo per la missione diventava negativo per la mancan-
za di mezzi. Il 21 novembre 1898, Propaganda Fide approvava
il decreto che assegnava al vicariato apostolico di Toungoo un
vasto territorio a nord-ovest della città, ad occidente del fiume
Sittang, prima appartenente ai due vicariati apostolici di Ran-
goon e Mandalay affidati ai missionari di Parigi, nel quale ora
passava la ferrovia che congiungeva Rangoon a Mandalay. Il
nuovo territorio andava evangelizzato e Tornatore era ansioso
di iniziare, ma l’impresa fu rimandata a tempi migliori.

Padre Manna così illustra le conseguenze della tremenda di-
minuzione dei finanziamenti esterni e dei redditi interni alla
missione22:

Non furono chiamati nuovi missionari… Gli orfanotrofi, prima
fiorentissimi, furono spopolati di molto; gli edifici poverissimi
come prima… ora non si possono riparare; gli assegni ridotti a
tutti i missionari, gravati da altri pesi e sovraccarichi di lavoro da
venirne meno.

Nell’anno 1900 la differenza fra le entrate e le spese neces-
sarie al vicariato apostolico di Toungoo era di 20.000 lire,
somma enorme a quel tempo23! Mons. Tornatore, temendo una
catastrofe, nell’aprile di quell’anno manda in Italia padre Gof-
fredo Conti per sollecitare aiuti, che giungono abbastanza con-
sistenti: nell’anno 1900, le offerte dall’Italia aumentano di
10.000 lire. Ma quando le piantagioni di caffè erano quasi tutte
distrutte, gli animaletti se ne andarono come erano venuti, in
modo misterioso e totale. La missione ricomincia da capo.
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22 P. Manna, “I Ghekhù”, in “Le Missioni Cattoliche”, 1902, pag. 312.
23 “Le Missioni Cattoliche”, 1900, pag. 573.
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Anche in quelle tristi condizioni, la speranza fra i missiona-
ri non muore. In una lettera, il fratello Pompeo Nasuelli mette
in risalto i risultati raggiunti dalla missione in 25 anni. Il 12
marzo 1898 scrive ad un benefattore in patria24:

Sia ringraziato il Signore! Il 25° anno del mio arrivo in missione
è già volato via. Il 9 febbraio lo passai allegramente e allegri feci
pur stare i centoventi fanciulli dell’orfanotrofio, avendo padre
Goffredo fatto comperare dei dolci. Raccolsi tutte le immagini
che ella mi aveva mandato e con un’altra trentina datemi dai
padri potei dispensare un’immaginetta ciascuno a tutti gli orfani
per memoria… Intanto qui, a poco a poco, senza che noi ce ne
accorgiamo, il regno di Nostro Signore va dilatandosi. Dicono
che sia finito il tempo dei miracoli, ma invece qui si vede il mira-
colo a occhi chiusi. Venticinque anni fa, appena arrivato in mis-
sione, partii per i monti cariani, si camminò una giornata e mez-
za e si arrivò a Leikthò. Allora tutta la cristianità consisteva in
questo piccolo villaggio con altri cinque o sei in circuito, alla
distanza (il più lontano) di quattro o cinque ore di viaggio. Per
arrivare a questi villaggi bisognava passare per villaggi pagani o
protestanti anabattisti e la gente ci guardava con grande diffiden-
za… Ora ci vogliono sei giornate (di cammino) in una direzione
e due nell’altra per arrivare ai confini della missione. Venticin-
que anni fa la gente ci guardava con diffidenza ed ora da tutte le
parti ha più confidenza nei preti che nei loro parenti.

Rapporti difficili con i missionari battisti

Gli inizi della missione cattolica in Birmania orientale (ma
allora questo era vero anche per le altre parti del paese!) sono
fortemente segnati dal confronto e scontro con le missioni pro-
testanti; non tanto con i missionari delle “Chiese storiche” (an-
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24 Lettera riportata in G. Brambilla, “Il Pontificio Istituto delle Missioni
Estere e le sue Missioni – Memorie – Vol. IV – Toungoo e Kengtung”, Pime, Mi-
lano 1942, pagg. 143-147.
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glicani e luterani), quanto con quelli delle sette come i battisti
americani, che nutrivano una radicale avversione alla Chiesa
cattolica e diffondevano autentiche calunnie fra un popolo sem-
plice e propenso a credere a tutto quanto dicevano i bianchi. La
divisione delle Chiese cristiane, almeno a giudicare dalle vicen-
de birmane, è stata, e ancora è, il principale ostacolo alla diffu-
sione del Vangelo e alla fondazione della Chiesa fra i popoli non
cristiani. Da dove venivano i contrasti fra missionari cattolici e
protestanti? Quattro le cause. 

1) Anzitutto, i padri e fratelli del Pime, come s’è detto, visi-
tavano i fedeli, vivevano il più possibile nei villaggi più o meno
come la gente del posto; i missionari battisti e gli altri protestan-
ti vivevano nelle città, in case di ben più alto livello di quelle
degli indigeni e visitavano poco i villaggi, mandandovi quasi
solo i loro catechisti. All’inizio della missione cattolica a Toun-
goo, mons. Biffi ha subito mandato i suoi missionari nell’inter-
no fra i cariani, al di là del territorio controllato dagli inglesi; i
battisti americani, che erano a Toungoo da più di dieci anni,
hanno seguito i cattolici solo anni dopo e difficilmente rimane-
vano per lungo tempo fissi in un posto (quanti missionari del
Pime in Birmania sono rimasti nella stessa missione o presso la
stessa etnia per 30-40 anni!).

2) La missione protestante aveva abbondanza di mezzi eco-
nomici e all’inizio attirava molta gente, ma non era fatta per
convertire e mantenere a lungo fedeli i locali. Molto spesso i
loro catechisti, non essendo seguiti e curati, diventavano picco-
li capi con poco spirito e molto interesse personale: pretende-
vano prezzi esorbitanti per le medicine distribuite; non si inte-
ressavano dei contrasti che nascevano nei villaggi, specie fra la
gente povera, il “saboà” (esattore e giudice) e i suoi agenti, “tas-
satori spietati e inesorabili”; imponevano ai fedeli di non bere il
“kaum” (la birra di riso fermentato) e imponevano tasse e
multe. Tutto il contrario di quello che facevano i missionari ita-
liani.

3) I due diversi tipi di missione portavano la missione catto-
lica ad occupare il territorio con una rete di missioni e comuni-
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tà stabili, assistite da missionari che vivevano sul posto per de-
cenni. Le conversioni premiavano questo tipo di approccio, ma
soprattutto, e questo dava fastidio, non pochi villaggi battisti,
abbandonati dai loro pastori, invitavano il catechista cattolico e
poi venivano alla Chiesa, anche se c’erano norme severe per ac-
cettare queste conversioni.

4) Fu inevitabile il sorgere di contrasti e invidie. Quel che
dava particolarmente fastidio ai cattolici erano le calunnie che i
catechisti battisti diffondevano sul loro conto: all’inizio diceva-
no che orfani e orfane degli orfanotrofi erano usati dai missio-
nari a scopi sessuali; poi, quando sono venute le suore italiane,
che queste erano le loro mogli, ecc. È triste oggi dover ricorda-
re queste cose, quando ormai in ogni parte del mondo si è en-
trati nella prospettiva ecumenica, collaborando spesso, in ogni
impresa, per il bene della gente. Ma anche questo fa parte della
storia.

Uno scrittore protestante di quel tempo pubblicava sul quo-
tidiano in inglese della capitale, “Rangoon Times”25, un artico-
lo in cui descrive il lavoro dei missionari protestanti (specie i
battisti) e cattolici in Birmania. “I primi – scrive – cercano di far
denaro con commerci, importando perfino le armi per i loro fe-
deli” – e aggiunge:

Essi vivono con grande lusso in residenze simili a palazzi, d’esta-
te si recano in riva al mare o sui monti e chi può in America nei
mesi delle piogge. La loro missione non ha avuto frutto alcuno
degno di tal nome...
Come si diportano i missionari cattolici? Essi stanno sul campo...
È un fatto certo che nelle varie province ci sono villaggi prote-
stanti nei quali nessun ministro ha mai fatto vedere la sua faccia,
negli ultimi cinque anni; vi sono scuole mai visitate da loro...
L’intera regione dei padaung, bris e ghekù potrebbe oggi essere
tutta protestante, se certi ministri d’America e d’Inghilterra aves-
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sero speso nel loro lavoro metà del denaro che spendono in viag-
gi d’andata e ritorno in patria…
Qualunque opinione i protestanti possano avere della Chiesa di
Roma, nessuno, che sia stato testimonio come fui io, dell’amore
che ne hanno i suoi ministri, potrà fare a meno di amarli e pro-
fessar loro la debita stima. E ciò perchè essi credono quanto pro-
fessano ed agiscono secondo la loro credenza... Osservate i sacer-
doti cattolici sui monti cariani e tra i cariani rossi, con quel vec-
chio grand’uomo che è il vescovo Rocco... Il loro lavoro è duro
e pericoloso, ma lavorano con le proprie mani come San Paolo.
Si alzano con l’allodola quantunque spesso malati, e non vanno
al riposo che dopo la mezzanotte. Abitano in capanne che i mini-
stri protestanti non userebbero come stalle per i loro animali.
Sono pronti ad ogni ora e con ogni inclemenza di tempo all’eser-
cizio della loro vocazione, con cibo e vestiti veramente miseri
quanto si può dire.
Vivono sui monti o sul piano, dovunque si trova il loro popolo,
stanno con esso anche quando la malattia, la morte o la carestia
serpeggiano intorno. Non conoscono indugio: estate o inverno,
pioggia o sole sono eguali per loro; dal giorno che approdano in
Birmania la loro vita è tutta dedicata al loro gregge. Non rivol-
gono indietro lo sguardo, se non forse in sogno, a contemplare
la loro gradita terra di Francia, la soleggiata Italia. Morendo, le
loro ossa rimangono in mezzo al popolo che hanno amato e per
il quale hanno faticato... Gli inglesi e gli americani non hanno
che incolpare se stessi per il misero stato delle loro missioni26: è
doloroso il pensarlo, ma l’intera ragione di questo male è sem-
plicemente l’auri sacra fames (la sacra fame dell’oro).

Può darsi che in tale articolo ci sia un po’ di enfasi, ma si
tratta di un osservatore inglese che conosceva bene le situazio-
ni e comunque quella era l’immagine che i missionari battisti e
cattolici davano di sé nella Birmania orientale dell’Ottocento. 
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Le difficili prove della vita missionaria

Com’era la vita dei missionari nella Birmania orientale di
quel tempo? La descrive brevemente padre Gustavo Maria, dal
quale prendiamo queste note (con l’aggiunta di notizie prese
dalle memorie di altri missionari). All’inizio di un distretto
nuovo, la casa del missionario è di bambù come la cappella. In
seguito si costruisce un’abitazione di legno col tetto di paglia,
spesso su palafitte. Il cibo è quello che si trova nei villaggi caria-
ni dove c’è solo riso, erbe di foresta commestibili, qualche gal-
lina e nelle feste anche carne di porco o di bufalo; se si coltiva-
no banane, ci sono anche queste o frutti selvatici di bosco. Tutto
il resto (qualche forma di pane, scatolette di carne e di conser-
ve, olio, marmellate, latte in polvere) va fatto venire da Toun-
goo (o dall’estero), ma è difficile trovare, anche pagandolo
bene, chi si sobbarca a giornate di cammino con una cesta sulle
spalle27.

Ogni missionario visita tutto il suo distretto, villaggio per villag-
gio, tre o quattro volte l’anno, oltre a quando è chiamato per
matrimoni, battesimi, malati, liti da comporre e così via. Non si
possono visitare più spesso perché durante le piogge si viaggia
solo per pura necessità, essendo le strade quasi impraticabili, i
fiumi gonfi, senza contare le sanguisughe che sulle strade si
attaccano ai viandanti. Inoltre, il bagnarsi per parecchie ore tut-
ti i giorni causa facilmente febbre, dissenteria e altri malanni; si
dà spesso il caso che i tetti delle cappelle dove dorme il missio-
nario fanno acqua da tutte le parti.
Il missionario in visita è accompagnato da due portatori, ciascu-
no dei quali porta una gerla dal peso di circa 14 chilogrammi,
contenente tutto l’occorrente per dire Messa, coperte, provviste
di prima necessità. Alla sera, dato il segno col “maùn” (timpano
birmano di rame), si dicono le preghiere in comune poi sermo-
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ne del missionario e talvolta ripetizione del sermone fatta dal
catechista. Poi si ascoltano le confessioni e ciò fino a tarda ora.
Se vi sono matrimoni da benedire, si benedicono. Questa ceri-
monia si fa generalmente di sera.
La mattina seguente per tempo si dice Messa e si distribuisce la
S. Comunione, poi un poco di predica e di catechismo. Dopo un
breve riposo si battezzano i bambini e qualche adulto già prepa-
rato. Portano altresì acqua e sale per fare l’acqua santa, che poi
custodiscono in casa e nei granai e sostituisce le antiche super-
stizioni. Fra un’occupazione e l’altra si dispensano medicine pei
malanni presenti e futuri; si visitano nelle case gli infermi, si con-
fessano e si comunicano. Poi si parte per altri villaggi finché si fa
ritorno alla propria residenza, dove chiesa, casa, scuola, orfano-
trofio assorbono tutto il tempo dei missionari.

Alle situazioni ricordate, che rendevano difficile la vita dei
missionari, bisogna aggiungere il clima caldo umido al quale era
quasi impossibile adattarsi, specie mangiando cibi non sostan-
ziosi. A Toungoo, città situata in una conca in pianura, era caldo
tutto l’anno, ma almeno si era in città, con possibilità di trova-
re cibo migliore, case in muratura, acqua in abbondanza e altre
provvidenze; invece nelle missioni sui monti nei mesi secchi fa
fresco. Scrive mons. Biffi28,

ma quando vengono le piogge, l’umidità è straordinaria. Tutto in
casa è bagnato, i libri si sfasciano, gli abiti ammuffiscono, le
provvigioni infracidiscono e anche il corpo ne soffre. Questa la
ragione per cui è difficile conservarsi sani lassù. A ciò si aggiun-
ga la povertà del cibo, non potendosi là avere carne. È vero che
si hanno i polli, ma un pollo, che non sia affatto piccolo, deve
durare due giorni.... e il pollo va diviso tra tutti quelli che vivo-
no col missionario, quel pollo basta appena a dare un po’ di
sapore al riso quotidiano. Ora, questo cibo continuato per mesi
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interi, non può a meno di diminuire a poco a poco le forze di un
europeo29. 

La prova più difficile per il missionario era l’apparizione del
colera e di altre epidemie, contro le quali non c’era quasi rime-
dio. Il colera compariva in estate e cessava con la stagione fre-
sca; le missioni erano preparate a queste visite importune e ad
altre malattie contagiose come il vaiolo. Il miglior rimedio era
l’isolamento dei malati e la fuga dei sani, eccetto le suore e i mis-
sionari che, con i loro aiutanti, si sacrificavano rimanendo sul
posto per l’assistenza. Il colera del 1892 è stato talmente violen-
to a Toungoo che fratel Zambelli scriveva a mons. Scurati a Mi-
lano: “Si popola il cimitero, si spopola la città”30; le ragazze
ospitate dalle Suore della Riparazione nella scuola e nell’orfa-
notrofio sono rimandate ai loro villaggi (l’orfanotrofio maschi-
le non è colpito). A Leikthò, saputo del loro arrivo, tutta la
gente fugge ai monti; nella cittadina rimangono da soli il vesco-
vo Tornatore, padre Sagrada e fratel Pompeo Nasuelli, che con
le suore assistono le ragazze arrivate dalla città, isolando le due
malate. Nel 1897 il colera uccide a Toungoo otto ragazze e con
loro muore pure una giovane suora della Riparazione, Arcange-
la Santini; ma nelle missioni fra i cariani sui monti compie vere
stragi.

Le pestilenze erano la vera “prova del fuoco” per missiona-
ri e suore, che sentivano il dovere di dimostrare, a rischio della
vita, che volevano bene al loro popolo più che a loro stessi. Ecco
un esempio significativo, esemplare per tanti altri che i protago-
nisti non hanno raccontato31. Padre Paolo Manna, ritornando
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29 Mons. Biffi scrive di padre Rocco Tornatore: “Ben si merita il nome di eroi-
co attribuitogli dal Superiore di Milano... magro da poterglisi contare le ossa e
però invincibile di spirito”, Archivio Propagazione della Fede, APFLF, 1873,
“Indes Orientales”, 15.

30 Lettera del 28 luglio 1892 pubblicata su “Le Missioni Cattoliche” 1892,
pagg. 415-416.

31 Vedi F. Germani, “P. Paolo Manna”, vol. I, Pime, Ducenta 1991, pagg.
253-259; P. Gheddo, “Paolo Manna (1872-1952)”, Emi 2001, pagg. 40-43.
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il 24 maggio 1900 da un lungo giro di visita ai cristiani nella sua
missione di Momblò, scopre che nel suo villaggio è scoppiato il
vaiolo: gli abitanti sani sono tutti scappati in foresta, abbando-
nando malati, moribondi e defunti (più di trenta). Anche i suoi
accompagnatori fuggono e lo sconsigliano di entrare in Mom-
blò. Manna racconta:

Quando il vaiolo o altra malattia contagiosa colpisce un villaggio
cariano, si determina la più tragica delle situazioni. Mancando
qualsiasi più elementare norma di igiene, i medici e le medicine,
la gente non trova altro scampo che nella fuga e nell’isolamento.
Avviene così che i figli abbandonano i genitori, i mariti le mogli,
i fratelli le sorelle e viceversa. Ognuno si crea un rifugio nella
foresta, cercando di stare lontani il più possibile gli uni dagli
altri.
Restano così esposti a incredibili disagi, a intemperie, alla vora-
cità delle fiere, vivendo di caccia, di erbe e frutta selvatiche e di
quel poco riso che riescono a portare dal villaggio. Tutti i sentie-
ri che, partendo dal villaggio, conducono in qualsiasi direzione
vengono bloccati in maniera che nessuno possa entrare e uscire.
E quando i villaggi vicini sentono che in un luogo è passato il
morbo, anch’essi si barricano e non lasciano passare nessuno per
il proprio territorio. Gli ammalati sono abbandonati a se stessi,
chi muore muore e chi campa campa. Tutto questo può parer
crudele, ma non c’è altro scampo per chi vuol salvarsi.

Padre Paolo capisce che deve dare un esempio. Entra nel
villaggio di Momblò, colpito dal vaiolo, portando il conforto
della sua presenza e una benedizione, ma si accorge che biso-
gna seppellire i morti e portare assistenza ai malati. Da solo non
può farcela. Va nel rifugio del capovillaggio e promette a due
volontari una ricompensa di 25 rupie per ogni morto sepolto e
di 50 rupie per ogni malato che sopravvive. Un premio vistoso
per gente poverissima! Se nessuno lo aiuta, dice Manna, deve
incendiare le capanne con un morto dentro, rischiando di bru-
ciare tutto il villaggio. 

Si presentano due volontari che lo aiutano a seppellire 12
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morti ed a portare da mangiare e da bere agli ammalati, con
larga distribuzione di tè bollente e di altri medicamenti natura-
li. Uno dei due volontari muore per il contagio, ma l’epidemia
è fermata e a poco a poco la vita nel villaggio riprende. Il mis-
sionario si reca subito a Leikthò dal vescovo e ritorna portando
con sé un dottore dell’ospedale governativo che vaccina contro
il vaiolo tutti i villaggi dov’è passata l’epidemia. Manna scrive:

Ci volle del bello e del buono per persuadere specialmente le
donne a subire la piccola operazione; ma, assicurate dalla mia
presenza, tutte si sottoposero. Così, per opera del missionario,
cadono le superstizioni e progrediscono a poco a poco la civiltà
e il benessere dei popoli non ancora cristiani.

L’azione di padre Manna, oltre all’annunzio del Vangelo e
all’istruzione religiosa (catechismo, missioni popolari, sacra-
menti, feste religiose, ecc.), consisteva nell’aprire, soprattutto
attraverso le scuolette di villaggio, la mente dei ghekhù ad una
più razionale visione della vita, che permettesse di progredire
anche materialmente, socialmente, economicamente. Nei suoi
scritti sui ghekhù egli insiste sui danni che una visione supersti-
ziosa dell’esistenza causa ai singoli e alla società. Un caso fra
tanti32:

Il povero cariano pagano vive circondato, assediato da una tur-
ba di spiriti malefici, che lo seguono dappertutto e ne rendono
ancor più triste la già misera vita. Un giorno entro in un villag-
gio pagano e subito una piccola folla di ammalati mi circonda,
chiedendo rimedi e sollievo. Un uomo mi mostra un bimbo di
quattro o cinque anni, il cui addome fa un arco marcatissimo. Si
capisce, anche dal livore della pelle e dagli occhi, che il piccolo
deve avere in corpo una tribù di vermi, caso comune fra i picco-
li abitatori di questi boschi. Una dose di santonina e una pur-
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ghetta metterà ogni cosa a posto. Ma ecco cosa mi racconta il
povero padre:
- Prete, l’ho portato dallo stregone il quale, dopo essersi fatto
pagare una rupia, m’ha detto che l’indomani mi avrebbe sugge-
rito il rimedio. Il dì seguente mi ha dato a credere d’aver sogna-
to lo spirito, il quale si è lagnato con lui perchè avrei fatto il cam-
po su un terreno infausto e perciò mi perseguita. Ho abbando-
nato il campo, se no chissà quante altre disgrazie mi verranno
addosso.
- Caro mio, hai abbandonato il campo e tuo figlio non è guarito.
Ti darò io una medicina per farlo star bene, ma tu riprendi a col-
tivare il tuo campo, altrimenti l’anno venturo sarai senza riso e
soffrirai la fame.
- E lo spirito?
- Prendi la medicina, allo spirito ci penso io!
Dopo qualche settimana mi vedo arrivare in residenza l’uomo
tutto giulivo col suo figlioletto. Porta in dono due galletti:
- Padre, mi dice, la tua medicina è stata portentosa. Mio figlio si
è liberato di un sacco di ‘Jai’ (vermi) e ora sta benone. Non
voglio più credere allo stregone. Anche altri del villaggio, che
hanno veduto l’effetto del tuo farmaco e la tua bontà nell’aiutar-
ci, t’invitano a venire, perchè ci insegni la dottrina del Signore. 

Buoni risultati all’inizio del secolo XX

I primi quattro missionari del Seminario Lombardo per le
Missioni Estere sono giunti a Toungoo il 6 marzo 1868, mons.
Rocco Tornatore è morto il 26 gennaio 1908, quasi esattamente
quarant’anni dopo. Con Tornatore termina quello che si può
definire il periodo storico di fondazione della Chiesa nella Bir-
mania orientale, dove oggi ci sono un’arcidiocesi (Taunggyi) e
cinque diocesi (Toungoo, Kengtung, Lashio, Loikaw e Pekong),
con circa 250.000 cattolici, più o meno la metà dell’intera Chie-
sa di Birmania. Tra l’altro, proprio nella regione evangelizzata
dai missionari italiani c’è lo stato di Kayah abitato dai cariani
(capitale Loikaw, sede della diocesi omonima), l’unico della Fe-
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derazione di Myanmar ad avere una minoranza del 30% di cat-
tolici (in tutta la Birmania sono circa l’1%). Segno che il seme
gettato e coltivato dal Pime ha portato buoni frutti.

Ma il cammino di crescita della Chiesa non è stato facile né
rapido. Nel 1878, dieci anni dopo l’inizio, nella Birmania orien-
tale i villaggi cattolici (o con un gruppo consistente di credenti)
erano 76, con circa 6.000 battezzati che nel 1900 erano 12.239
e nel 1908 14.360 in 193 villaggi33. Ancora nel 1908 il vicariato
apostolico di Toungoo aveva 13 sacerdoti e due fratelli del
Pime, 13 suore italiane della Riparazione, una religiosa indige-
na, 173 catechisti locali, 10 orfanotrofi con 520 orfani e 10 “far-
macie”, cioè centri di assistenza sanitaria e distribuzione di me-
dicine.

In un’ampia relazione sulla missione di Toungoo già citata,
padre Gustavo Maria descrive com’era la vita cristiana nei vil-
laggi cristiani all’inizio del Novecento34:

Si raccoglie ormai il frutto delle fatiche apostoliche dei primi
anni. Non solo i cristiani cariani sono più miti di costumi, ma
sono entrati nello spirito stesso della religione. Invitano spesso il
missionario a visitare i loro villaggi, non già per udirvi intermi-
nabili questioni, ma per confessarsi, comunicarsi, riparare scan-
dali, assistere malati e moribondi, benedire matrimoni. Le con-
fessioni sono così frequenti che il missionario deve confessare
alla sera fino ad ora tarda, talvolta fino alle dieci e un poco anche
alla mattina.
Il Giubileo del 1900 fu celebrato in questa missione nel 1901.
Cominciò padre Manna nel distretto di Momblò o dei ghekù. I
cariani capirono benissimo la cosa. Il padre andava nei villaggi
principali, vi si fermava quattro o cinque giorni. Vi era predica e
istruzione tre volte, poi varie visite alla cappella oltre la S. Mes-
sa e le solite preghiere in comune. I cariani vi accorrevano volon-
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terosi interrompendo i lavori; fecero anche più del prescritto,
raccogliendo elemosine per fare un’offerta al missionario. Finita
ogni cosa, si piantava una croce commemorativa di legno nel
mezzo del villaggio, ed un’agape in comune chiudeva la cerimo-
nia. Gli altri distretti imitarono l’esempio dei ghekhù e si rinno-
vò lo spirito di fede nel popolo.
La confraternita della Madonna del Carmine, istituita dapprima
nell’orfanotrofio di Toungoo, diede assai buoni frutti poiché gli
allievi, tornati alle loro case, la fecero conoscere ai loro parenti
che vi entrarono con trasporto. Nei villaggi più progrediti alla
sera la gente, raccolta nella cappella, dice in comune il Rosario,
seguito dalle orazioni ordinarie, epperò tutti sono bramosi di
possedere una corona; ma il provvedere scapolari e rosari è a
carico dei missionari e delle suore, e vi assicuro che non è picco-
lo onore. Negli orfanotrofi maschile e femminile di Toungoo è
anche eretta la Lega della Preghiera e la comunione riparatrice
al Sacro Cuore di Gesù.
Le feste principali che si celebrano con maggior solennità a
Toungoo sono: Natale, Pasqua, S. Luigi Gonzaga (terza domeni-
ca di ottobre) e il Corpus Domini (terza domenica di novembre).
Queste trasposizioni furono fatte per adattarsi alle stagioni. S.
Luigi è la festa degli orfanotrofi, specialmente per Toungoo; in
quel giorno Monsignore tiene un pontificale, come pure a Nata-
le e a Pasqua.

Mentre per i catechisti (come già detto all’inizio di questo
capitolo) l’opera della missione presentava un bilancio positivo,
non aveva invece avuto il successo sperato nella formazione di
nuovi sacerdoti. Nel 1891, arrivando dall’Italia tre nuovi missio-
nari (Cesare Ruberti, Teobaldo Villa e Antonio Cazzulani), Tor-
natore apre a Toungoo il piccolo seminario diocesano, unito al-
l’orfanotrofio. Incomincia sotto buoni auspici, ma l’incostanza
naturale dei giovani cariani impedisce che prosperi e dieci anni
dopo si estingue da solo. Però ha portato i suoi frutti perché al-
cuni di quei seminaristi diventarono ottimi catechisti al punto
che si incominciò a pensare che anche i cariani potevano diven-
tare sacerdoti. 

Il primo sacerdote cariano, don Luca Nelé, un giovane dei
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dintorni di Leikthò, mostrando propensione al sacerdozio andò
a studiare nel seminario maggiore per l’Asia sud-orientale di
Pulo-Penang (Malesia), dal quale è stato poi rimandato a Toun-
goo per motivi di salute. Viene destinato ad aiutare il padre An-
gelo Baldovini, parroco a Metelehò, presso il quale studia pri-
vatamente la teologia: è ordinato sacerdote il 20 febbraio 1897,
durante la “festa dei monti” proprio a Metelehò. I villaggi di
Metelehò e di Leikthò fecero grandi feste per la sua ordinazio-
ne, sia per dare onore al primo sacerdote cariano, sia perché
don Luca era benvoluto da tutti per il suo carattere mite. Co-
mincia ad esercitare il ministero sacerdotale con grande frutto,
specie nelle confessioni e nella predicazione, ma il male ai pol-
moni di cui soffriva lo portò alla tomba nell’Epifania del 1899.
È sepolto nel cimitero dei missionari a Leikhtò35.

Ecco come muore il fondatore della missione

Il 26 gennaio 1908 muore a Toungoo mons. Rocco Tornato-
re36, da vent’anni vescovo della prefettura apostolica di Toun-
goo, che quarant’anni prima era stato uno dei primi missionari
del Seminario Lombardo per le Missioni Estere a entrare in Bir-
mania (l’unico dei quattro ancora sul posto). Nella fondazione
della Chiesa in Birmania orientale è stato senza dubbio il mis-
sionario più rappresentativo di quel periodo storico durato 40
anni. Una perdita molto grave per la missione, anche perché del
tutto imprevista: è morto appena sceso da cavallo, un fatto quasi
assurdo per un cavaliere come lui.
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35 Vedi G.B. Tragella, in “Le Missioni Estere di Milano…”, vol. III, cit., pagg.
288-289. Nel 1886 era stato ordinato suddiacono Tommaso Lewis, figlio di padre
indiano e di madre birmana, ma non fu ordinato sacerdote perché colpito dalla
lebbra. Fino alla morte nel 1903 Lewis lavorò bene per la missione come maestro
di scuola e catechista.

36 Era nato a Garessio (prov. di Cuneo, diocesi di Mondovì) nel 1832. Sacer-
dote diocesano nel 1861, entrò nel Pime il 12 febbraio 1967 e partì per la Birma-
nia il 9 dicembre dello stesso anno.
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Padre Basilio Massari, che lo accompagnava nell’ultimo
viaggio, in una lunga lettera al direttore del Seminario Lombar-
do per le Missioni Estere, mons. Filippo Roncari, così racconta
la morte di Tornatore37. Erano partiti da Leikthò il 6 gennaio
1908, diretti verso i villaggi padaung e dei cariani rossi. Torna-
tore era già molto stanco alla partenza, diceva che avrebbe
avuto bisogno di riposo, ma voleva partire lo stesso, i suoi cri-
stiani lo aspettavano. Visita diversi villaggi e ovunque lo accol-
gono con grandi espressioni di gioia, anzi lo invitano a fermar-
si da loro qualche giorno; persino alcuni villaggi pagani lo fe-
steggiano. Il vescovo è contento, ma sempre più stanco: mani-
festa malessere e capogiri, ma dice che sono cosa passeggera.
Massari gli propone di tornare indietro, non può continuare:
ma lui vuole arrivare fin dove ha promesso di andare. 

Il mattino presto di giovedì 23 gennaio 1908 partono da
Kepho-Bilà vicino a Pekong:

A metà strada, non so cosa gli accadesse, forse presentiva il male,
e mi disse: “I portatori mi spaventano il cavallo”. Questi ci pre-
cedevano come al solito senza accorgersi di nulla, ma egli conti-
nuò: “Mi spaventano il cavallo, voglio smontare” e intanto stava
fermo in sella, continuava a parlare ma le sue parole non erano
del tutto intelligibili; finché a stento, appoggiandosi pesantemen-
te sul cavallo, discese… Si appoggiò a me, sostenendosi anche
con l’ombrello. La sua persona tremava, come se avesse un gran
freddo, le braccia e le mani gli tremavano. Lo faccio adagiare per
terra un momento e poi egli tenta di alzarsi dicendo: “È una cosa
da poco…”, ma inutilmente, le forze non lo reggevano.
Mi accorsi che il suo stato si faceva veramente grave. Una parte
del corpo era morta, non poteva più muovere il braccio e la gamba
sinistra. Adagiatolo così sulla nuda terra e accomodatolo il meglio
possibile, apro l’ombrello e con una coperta tento di ripararlo dai
raggi del sole. Era da poco in quella posizione e un tremito stra-
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37 B. Massari, “In morte di mons. Rocco Tornatore”, in “Le Missioni Catto-
liche”, 1908, pagg. 55-60.
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ordinario lo invade, si dibatte, si rialza e ricade. “È morto”, dico
spaventato, ma un rantolo affannoso, grave, mi dà ancora speran-
za. “Dio mio, muore qui e non c’è nessuno… che cosa debbo
fare?”. Colpito da tanta sventura, in mezzo ad un bosco e impos-
sibilitato a prestargli alcun soccorso, ero inebetito dal dolore. 

Padre Massari gli amministra l’Estrema Unzione e manda
un messaggero a cavallo ad avvisare gli uomini del vicino villag-
gio di Cenei. Arrivano dopo sette ore e portano il vescovo al vil-
laggio, dov’è accolto da molti fedeli e pagani piangenti. 

In cappella (continua padre Massari) lo adagiamo su una stuoia,
l’unica comodità che gli potesse apprestare quella gente. Monsi-
gnore intanto emetteva ogni tanto sospiri lunghi, affannosi, come
d’un uomo a cui manchi la vita. Io credevo che spirasse ad ogni
momento. “Vedete come muore il nostro padre”, dico a quella
moltitudine di persone, “visse povero e tra continui stenti per
vostro amore; privo di tutto muore come Gesù sulla croce, sen-
za neppure avere ove riposare la testa nei suoi ultimi momenti.
Pregate per lui e ascoltatene gli insegnamenti”.

Massari manda altri messaggeri ad avvisare i padri più vici-
ni e a Leikhtò e aggiunge:

Ero sempre vicino a lui per dargli i soccorsi di cui poteva abbi-
sognare, ma come io abbia passato la notte non so. I catechisti
dividevano con me la veglia e il dolore… Alla mattina provo a
chiamarlo: egli mi guarda stralunato, fa segni intelligibili, si sfor-
za di parlare ma non gli riesce. Provo a dargli due tuorli d’uovo
sbattuti con vino (da Messa) e riesce a beverli. Ciò mi fa corag-
gio: chi sa che non abbia a riaversi? La speranza mi rianima e mi
dà forza. Intanto dò ordine di preparare per il trasporto del
malato. Che triste giorno fu quello! I villaggi che si trovano sul-
la strada, pagani e cristiani, fanno a gara a portarlo. “Non voglia-
mo ricompensa, mi dicevano i pagani di Scubù, noi non siamo
battezzati, ma Monsignore è come un nostro padre, egli che ci
dava medicine e ci aiutava nelle questioni: è il nostro signore, il
nostro grande benefattore”.
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Si giunse a Yadò. Tutti accorrevano a vedere non sapendo di che
si trattava; quando seppero l’accaduto fu un pianto generale... Il
mattino di sabato (25 gennaio) mi rinasce un po’ di speranza.
Monsignore non parla, ma fa segni che vuole qualche cosa; mi
prende il braccio stringendolo commosso e lo porta alla bocca.
Riesco a capire che vuole comunicarsi, faccio preparare un alta-
re e celebro assistito da tutti. Alla Comunione Monsignore fa
come per alzarsi a riceverla, ma non può; fa segni di croce ripe-
tutamente, si batte il petto e gli amministro il Santo Viatico, che
riceve con una devozione da santo. Poco dopo ricade in un asso-
pimento profondo e così se ne sta fino a domenica. Verso le otto
di sera mi accorgo che è agli estremi: il suo respiro languido di
quando in quando si fa sempre più affannoso, come di uno che
soffoca. Io recito le preghiere di raccomandazione dell’anima,
fra il pianto dei cristiani che lo assistono e non sanno allontanar-
sene. Non le ho ancor terminate, che Monsignore alza un poco
la testa, dà un lungo sospiro e ricade. Quell’anima grande, libe-
ratasi dal carcere del corpo, ha spiccato il volo per il Cielo, ove
di certo è stata trionfalmente accolta dal coro degli Apostoli, dei
quali egli non fu indegno compagno e successore.
Era la domenica 26 gennaio. Le campane danno l’annunzio della
sua morte e da ogni parte corrono a vederlo: chi lo bacia, chi lo
tocca segnandosi come in presenza di una reliquia… Il 27 genna-
io il villaggio di Yadò è affollato da gente venuta da tutte le parti…
I miei cristiani e i pagani vicini si offrono per il trasporto del ca-
davere a Leikthò... Il mesto e strano convoglio si avvia, partendo
dalla chiesa del villaggio alla volta di Leikthò, quarantacinque chi-
lometri di strada per monti e valli. La notizia della morte si era già
propagata dappertutto e di tanto in tanto vedevate sbucare dalle
foreste sulla strada gruppi di gente e in tutti i villaggi per cui pas-
sava erano scene strazianti di pianto. In tutti si voleva che si de-
ponesse nella loro cappella quella cara spoglia per pregare un
poco. Non ci pareva di avere un morto con noi, ma una sacra re-
liquia, tutti si avvicinavano con rispetto e devozione…
Arrivati a Leikthò, nei tre giorni che seguirono, dal 28 al 31 gen-
naio, è stato un accorrere da tutte le parti, fin dagli ultimi villag-
gi posti fra i Sokhu ed i Ghekhu, un concorso addirittura stra-
ordinario. Tutti si fanno un dovere di visitare la reliquia del san-
to, come essi dicono. I cristiani si dividono in squadre per la
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veglia presso la tomba. La maggior parte si accosta ai Sacramen-
ti per suffragarne l’anima. Quante preghiere!... I cariani sono
duri a commuoversi, ma in questo caso essi hanno dimostrato di
avere un cuore sensibile e grato quanto ogni altro popolo. Era la
prima volta, da che mondo è mondo, che essi piangevano come
un popolo, che sentivano che cosa sia un lutto nazionale… La
memoria di mons. Rocco Tornatore vivrà imperitura fra queste
tribù cariane.

“La semplicità dell’uomo per il quale l’eroismo è abituale”

Il miglior ricordo di mons. Tornatore è quello che ci ha tra-
smesso padre Basilio Massari, che era con lui quando è morto,
dopo esserci vissuto assieme una decina d’anni. Nel suo mano-
scritto (già citato), dopo aver descritto le difficoltà del vivere fra
i cariani, padre Massari così parla di mons. Tornatore38:

Il letto di monsignore, sia in residenza che nei villaggi, durante i
40 anni di apostolato, era una semplice stuoia avuta dai poveri
nativi che distendeva sul pavimento. Il suo vitto nei villaggi con-
sisteva sempre in puro riso cotto nell’acqua e quando ne aveva
anche un pezzetto di pane bagnato nell’acqua e riscaldato al fuo-
co. Io restavo ammirato e commosso nel vedere il mio veneran-
do vescovo prendere il misero pasto seduto per terra come un
povero pezzente che s’incontra sulla strada.
Eppure la sua compagnia mi era amabile e cara quanto mai, si fa-
ceva delle lunghe miglia a piedi o a cavallo su e giù per quei monti,
senza accorgersi neppure. La purezza dell’anima sua lo rendeva
allegro e faceto. Umilissimo com’era, mai parlava di sé né del suo
lavoro, ma discorreva sempre dei suoi amati cariani, gli operosi
catechisti, i soprusi dei battisti, le scuole da stabilire, i progetti di
conversione, i villaggi pagani da prendersi e di buoni catechisti da
inviarsi. Quale meraviglia, dunque, se con questa umiltà senza
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pari e con un cuore sì ardente di carità e di zelo apostolico, fosse
stimato e venerato non solo dai suoi cristiani, ma da pagani e pro-
testanti, che lo tenevano in grandissima stima?

Padre Massari descrive ampiamente una visita che ha fatto
con mons. Tornatore a cinque villaggi che hanno chiesto il ca-
techista: prima di mandarli (ma non ne aveva e non sapeva come
fare a pagare quelli già in servizio), il vescovo vuole rendersi
conto di persona della buona disponibilità di quei villaggi. La
cronaca del viaggio rivela le notevoli difficoltà, per missionari
impegnatissimi ogni giorno, ad adattarsi ai costumi locali. Ad
esempio, la sera del primo giorno, il capovillaggio organizza una
grande cena uccidendo un maiale in onore dell’illustre ospite,
che però è in viaggio dal mattino presto ed è stanchissimo! Si
parla, si discute, si mangia fino a tardissima ora. E quando final-
mente Tornatore si ritira col padre Massari, la gente continua a
fare “un baccano indiavolato, che era impossibile dormire”. Il
vescovo si rivolge ai suoi accompagnatori, pregandoli di far
smettere quel frastuono di tamburi, di pifferi e di grida, ma si
sente rispondere: “È impossibile, essi hanno il costume, in simi-
li occasioni, di far fracasso tutta la notte”. “Così – continua
Massari – non potemmo chiudere occhio fino all’alba”, quando
già bisogna ripartire perché li aspettano nel prossimo villaggio,
distante una giornata di cammino!

La sera del secondo giorno riescono a godere di qualche ora
di silenzio. Scrive Massari: 

La stanchezza ci opprime e crediamo poter dormire, ma il fred-
do intenso causato dalla vicinanza del torrente ci fa soffrire non
poco, essendo il nostro letto composto di una leggera coperta:
aspettiamo ansiosi i primi raggi del sole. Il povero vescovo non
chiuse occhio tutta la notte a sentì più di me i rigori di quel rigi-
do freddo.

Interessante seguire la cronaca di padre Massari, perché
l’apostolato “ad gentes” di quei tempi (ma a volte anche di
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oggi!) non si può ridurre a statistiche, a problematiche teologi-
co-pastorali e a grandi visioni strategiche: bisogna viverlo dal-
l’interno dell’esperienza di quei missionari e allora si compren-
dono anche tante cose difficili da spiegare. Ad esempio, l’adat-
tamento alle “culture” e alle situazioni locali, ammesso in teoria
da tutti: far fracasso tutta la notte era un aspetto della “cultura”
cariana di quel tempo. Loro poi dormivano tutto il giorno, ma
per il missionario che non riusciva a dormire e che il giorno
dopo aveva un’altra faticosa giornata di lavoro, non era facile
“adattarsi” a quel loro costume.

Massari racconta il terzo giorno di cammino, spesso tiran-
dosi dietro il cavallo “in una lunga e rapida salita da far spaven-
to, poi un attraversare di boschi, discese per burroni e così per
varie ore”. Giunti al prossimo villaggio sul far della sera, i due
missionari, ma anche i loro portatori e accompagnatori, non ce
la fanno più, le gambe non li tengono in piedi. Non hanno nem-
meno voglia di mangiare e sospirano solo di poter dormire: si
fanno portare qualche uovo (in uno trovano un pulcino già for-
mato!), parlano un po’ con i capifamiglia e ottengono di andar
subito a letto, per modo di dire: la solita stuoia di paglia o di
bambù stesa sul pavimento di legno.

Che notte! È un continuo voltarsi e rivoltarsi sopra una stuoia,
vero semenzaio di certi parassiti, che pare abbiano per loro com-
pito di tormentare il prossimo quando meno ne ha voglia. Perfi-
no le galline dormono con noi e sopra monsignore era una chioc-
cia che covava i suoi pulcini. Quale prurito per tutto il corpo,
causato da migliaia di piccole pulci... in quella casaccia dove tut-
to traballa e il sudiciume è a casa sua... E nel villaggio? Chi spac-
ca legna, chi pesta il riso. Quando dorme questa gente?

Il risultato è che, il giorno seguente, andando al prossimo
villaggio, per fortuna vicino, la carovana si ferma a metà strada,
i cavalli pascolano, mons. Tornatore e padre Massari, all’ombra
di una grande ceppaia di bambù, dormono saporitamente. 
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Il suo carisma portava conversioni a Cristo

Ecco come padre Massari decrive lo spirito di preghiera e il
sistema di vita di mons. Tornatore39:

Monsignore attingeva tanto zelo e spirito di sacrificio dal suo
grande amore verso Dio. Quando era in residenza, ove si conser-
va il SS. Sacramento, le sue visite erano frequenti e molto pro-
lungate. Quando ebbe notizia della Lega dei sacerdoti adorato-
ri, egli vi si associò con tutti i suoi missionari. Era sempre il pri-
mo a levarsi e le prime ore del giorno le passava in chiesa. Fede-
le lo vidi sempre alla pratica della meditazione giornaliera. Mol-
te volte, quando eravamo in visita ai villaggi del mio distretto, lo
vedevo prima del canto del gallo (ore quattro di mattino) genu-
flesso o seduto sulla stuoia a recitar preghiere vocali all’oscuro,
a far meditazione al fioco lume di una candela su fascicoli del
Dal Ponte, che portava sempre con sè.
Per quante fossero le occupazioni o lunghi i viaggi, non mi
accorsi mai che tralasciasse la recita dell’Ufficio, valendosi del
privilegio di supplire col S. Rosario; anzi, diceva sempre prima
di coricarsi il matutino e le lodi del giorno seguente; e quando
era in residenza, lo recitava con quei missionari che vi si trova-
vano. Quando mattino e sera suonava il segno della preghiera
pubblica dei cristiani, non mancava mai. Piacevole e cara era la
sua compagnia, sempre allegro e faceto, mai si lamentava del cat-
tivo tempo e della pioggia per settimane. “Lasciamo fare – dice-
va – come gli antichi romani: piove quando piove ed è sereno
quand’è sereno”. 

Quando nel 1903 ritorna l’unica volta in Italia dopo 35 anni
di vita missionaria e cinque prima di morire, nel suo paese na-
tale di Garessio (Cuneo) gli fanno grandi feste e le autorità lo-
cali intervengono presso la casa reale dei Savoia che, dopo aver
avuto una lodevole relazione da parte del governo inglese, gli
concede l’onorificenza di “Commendatore dei Santi Maurizio e
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Lazzaro”, per insigni meriti nazionali, avendo reso benemerito
il nome dell’Italia in Oriente.

Nella sua umiltà egli si definiva “il vescovo dei boschi”40 e
fu veramente, come scriveva padre Paolo Manna41,

il tipo del vero vescovo missionario. Le virtù che più splendeva-
no in lui erano una grande semplicità e un grande zelo. Affatto
alieno dal darsi qualsiasi importanza, ai suoi missionari egli non
esprimeva che desideri, non diceva loro tanto con le parole come
si dovesse fare il missionario, ma bensì lavorava, lavorava, lavo-
rava, mostrandolo così col suo esempio. Specialmente sul prin-
cipio, valeva più fare un giro di missione con lui, che studiare per
un anno sui libri la pratica pastorale. Non diceva mai ad altri di
fare quanto egli poteva fare da sè... Lo zelo di mons. Tornatore
è indescrivibile... Gli atti più grandi egli li compiva con la sem-
plicità dell’uomo per il quale l’eroismo è virtù abituale... Curava
l’anima e il corpo del povero lebbroso, del coleroso, del vaiolo-
so, come fosse la cosa più naturale del mondo....
Neanche nella terribile stagione delle piogge, Monsignore sape-
va starsene tranquillo a lungo… I suoi viaggi duravano da una
settimana a più d’un mese, sempre visitando un villaggio al gior-
no ed affrontando difficoltà e sacrifici indicibili… Quando lo
vedevo andar su e giù per quei monti, sotto un sole cocente o
sotto piogge dirotte, quando lo vedevo, nella sua età veneranda
per la canizie, arrampicarsi su per dirupi o scendere precipizi,
non potevo a meno di vedere in lui la viva copia del Buon Pasto-
re che va in cerca della pecorella smarrita, non potevo a meno di
vedere che io viaggiavo assieme ad un santo. Chi ha conoscenza
anche piccola della rozzezza, della povertà di quelle primitive tri-
bù, di quanto ributtanti siano alle volte quegli uomini selvaggi,
può farsi anche un concetto delle grandi vittorie che mons. Tor-
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natore ha dovuto riportare su se stesso, nella continua conviven-
za con loro. Egli li amava con affetto più che paterno, si abbas-
sava fino al loro livello, li trattava con tutta familiarità, con la
massima benevolenza ed aveva con loro una pazienza infinita. 
E nei villaggi, quali privazioni! Nei villaggi cariani non si sa cosa
siano le comodità. È sempre la cappella di bambù che vi allog-
gia e siete fortunati quando il tetto di paglia e il pavimento sono
in buon ordine. Niente letto, niente sedie, niente tavolo, niente
di niente. Il letto di monsignore per tutti i quarant’anni di apo-
stolato non fu altro che una nuda stuoia distesa sulle assi quan-
d’era in residenza e sull’irregolare pavimento di bambù quando
era in visita ai villaggi. Come Gesù, non aveva letteralmente dove
posare il capo; io non vidi mai che portasse seco cuscino o
altro… 

Per concludere, ecco un altro ricordo di padre Massari sul-
l’efficacia apostolica della presenza e dell’attività di mons. Tor-
natore42:

Io non so se era più la grazia quasi visibile di Dio, o la santità e
lo zelo di Monsignore. È certo che il Signore gli aveva donato un
certo non so che di saper tirare quasi irresistibilmente queste
semplici tribù alla vera fede. Villaggi che duri nelle loro super-
stizioni non volevano saperne di conversioni, all’apparire del
nostro caro Vescovo cedevano e si convertivano.
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Capitolo IV
ERMINIO BONETTA E LA MISSIONE DI KENGTUNG

(1912-1937)

“Passare il Salween” è ancor oggi, nelle comunità del Pime,
il motto che indica un aspetto importante del nostro spirito mis-
sionario e significa: andare con coraggio oltre frontiera, al di là
del “buon senso” umano, fidandosi della Provvidenza. Questa
tradizione ci viene, tra l’altro, dalla storia della missione in Bir-
mania orientale. I primi missionari del Seminario Lombardo
per le Missioni Estere sono arrivati in Birmania nel febbraio
1868. La missione loro affidata dalla Santa Sede (cioè da Pro-
paganda Fide) era appunto al di là del Salween, un vastissimo
territorio ai confini con Cina, Laos e Thailandia. Ma si accorgo-
no che per arrivarci bisogna oltrepassare i confini del territorio
occupato dagli inglesi ad occidente del fiume Sittang e poi, per
arrivare nella Birmania orientale a cui erano destinati (segnata
dal fiume Salween), fare ancora circa 200 chilometri verso
Oriente nel territorio semi-indipendente dei “tribali”, nel quale
non c’era alcuna strada o mezzo di comunicazione: bisognava
andarci a cavallo o a piedi, fra popoli che ancora vivevano in
un’epoca quasi preistorica sotto i loro “saboà” (capi) tradizio-
nali ed erano “in continua guerra fra di loro”.

La storia è nota (vedi il capitolo I). I missionari ambrosiani
hanno iniziato la loro opera a Toungoo, cittadina in territorio
inglese sul fiume Sittang, interessandosi ai primi gruppi tribali
che incontravano andando verso oriente, ai cariani nelle loro
varie suddivisioni, sempre sperando di poter “passare il Salwe-
en”. Tre le spedizioni organizzate da mons. Rocco Tornatore
per arrivare al secondo fiume della Birmania (il primo è l’Irra-
waddy) e andare oltre. Le prime due falliscono (1894-1895), la
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terza riesce nel 1896 e padre Teobaldo Villa, con due catechisti
e nove portatori, raggiunge Kengtung. Mons. Tornatore era ri-
masto al di qua del Salween per una brutta caduta da cavallo.
Fondarvi una missione risultava impossibile: la spedizione da
Pekkong, fra andata e ritorno, era durata tre mesi!

“La missione della Divina Provvidenza”

Nel marzo 1911 una quarta spedizione di missionari, parti-
ta da Pekong il 7 marzo, attraversa il Salween e giunge a Ken-
gtung il 29 dello stesso mese: era formata da mons. Vittorio
Emanuele Sagrada, i padri Antonio Pirovano e Giovanni Resi-
nelli, tre catechisti indigeni e 14 portatori. Visitano il residente
inglese mister Gordon, il pastore battista americano rev. Young
(era a Kengtung dal 1904 e veniva dalla Thailandia) e il “saboà”
Sao Hun Kiao Intaleng di 36 anni, che abita in “un sontuoso pa-
lazzo in mezzo a casupole nane e sgangherate”, quasi l’unica
casa in muratura di Kengtung, che aveva circa 8.000 abitanti.
Mons. Sagrada è vestito “nella maestà del suo paludamento ve-
scovile e certo gli abitanti di Kengtung non hanno mai visto uo-
mini vestiti in quella guisa”. L’accoglienza che ricevono è cor-
diale, tutti promettono assistenza. Il 10 aprile ripartono da Ken-
gtung dopo aver lasciato sul posto due catechisti, per prepara-
re la strada all’inizio ufficiale della missione, che avverrà nel
gennaio dell’anno seguente, 1912.

I primi missionari scelti da mons. Sagrada per l’impresa Tra-
gella li definisce “giovanissimi, ardimentosi, decisi”1: padre Er-
minio Bonetta, in Birmania dal 1905, dirigeva il distretto di
Momblò, padre Leone Lombardini quello di Vary (Hoari) e
padre Francesco Portaluppi era giunto dall’Italia l’anno prece-
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1 G.B. Tragella, “Frontiere d’Asia illuminate – La missione di Kengtung,
1912-1937”, Pime, Milano 1938, pag. 29.
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dente. In tre non arrivavano nemmeno ai novant’anni! Anche
loro partono il 7 gennaio da Pekkong, allora la stazione missio-
naria più avanzata verso oriente e vicina alla strada che gli ingle-
si stavano costruendo da Taunggyi al Salween. La spedizione
era composta dai tre missionari, due guide, due catechisti, cin-
que portatori, cinque cavalli e alcuni bufali: si portano dietro
tutto il necessario per impiantare la missione, provviste varie,
coperte, abiti, medicine, oggetti di culto. 

Quando attraversano il Salween su chiatte di legno, giunti
all’altra riva si fermano, baciano la terra, ringraziano il Signore
di averli condotti “a casa” e promettono a sé stessi di non tor-
nare più indietro2: quella la terra a cui aspiravano da tanti anni!
Ancora 160 chilometri a cavallo e sono a Kengtung, capitale
degli stati Shan dell’est, che nel 1927 diventerà la sede della
nuova prefettura apostolica staccata da Toungoo. Arrivano a
Kengtung il 27 gennaio e incontrano i due catechisti lasciati sul
posto l’anno precedente da mons. Sagrada, che li informano
della situazione. Nel 1911, mons. Sagrada e i due missionari
avevano trovato un’accoglienza cordiale da parte di tutti solo
perché erano ospiti in visita. Ma poi i battisti hanno cambiato
atteggiamento, manifestando una forte opposizione all’ingresso
di questi nuovi missionari, soprattutto divulgando calunnie or-
rende fra la gente (i preti romani rubano l’anima, portano il ma-
locchio, mangiano i bambini, compiono immoralità segrete…)
e convincendo il saboà a proibire di vendere terreni ai missio-
nari italiani: anche i proprietari che nei primi giorni si dimostra-
vano ben disposti, poco dopo si sono ritirati e non hanno ven-
duto più.

Cosa fare? La capanna dove vivono i due catechisti non
basta assolutamente ad ospitare i tre missionari, che si sistema-
no nel “bungalow” cittadino per gli ospiti, però dopo quattro
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2 Dopo di allora, i missionari del Pime destinati a Kengtung hanno sempre
ripetuto, appena attraversato il Salween, quel gesto di inginocchiarsi, baciare la
terra e pregare promettendo a sé stessi e a Dio di non tornare più indietro!
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giorni debbono lasciare il posto ad altri viandanti. Finalmente,
un coraggioso falegname, forse ignaro del divieto, offre la sua
casa fino alla stagione delle piogge. I missionari accettano3: 

Un miserabile tugurio senza finestre – scrive p. Portaluppi –
composto di due soli vani, il primo serve da cucina e da camera
per p. Bonetta e p. Lombardini, il secondo, più stretto, funge da
cappella ed è pure la mia stanza. La sera mi ravvoltolo nelle
coperte e dormo sul pavimento ai piedi dell’altare, che è poi un
tavolino, sotto lo sguardo pietoso della Vergine Addolorata.

Le Chiese cristiane che lavorano nel territorio di Kengtung,
secondo mons. Bonetta4, sono due: i presbiteriani “contano
solo qualche centinaio di aderenti, non hanno alcun centro e di-
pendono dai presbiteriani del Siam, dove hanno moltissimi ade-
renti”. I battisti americani (“Boston-Society”) hanno una sede a
Kengtung con due ministri americani, otto missionari nativi im-
portati dalla Birmania e 60 catechisti locali. Lavorano da 30
anni nella missione. Hanno un ospedale, un grande orfanotro-
fio (150 ospitati) e circa 20.000 aderenti. “Molti però hanno la-
sciato per ritornare al paganesimo. Al presente io stimo che non
abbiano più di 3.000 aderenti”.

Il loro metodo consiste nel predicare ovunque, cantare inni,
mostrare figure della S. Scrittura, distribuire Bibbie e medicine.
Non hanno avuto conversioni fra i buddhisti, ma grande succes-
so fra i mushò, sembrano attirati dall’idea che non avrebbero
pagato le tasse, per cui in seguito, delusi nelle loro aspettative,
abbandonarono la religione. Non hanno aderenti nelle altre tri-
bù… molti anabattisti si sono fatti cattolici, altri sono desidero-
si di farlo.
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3 Giuseppe Maganza, “Kengtung, Sessant’anni fra i monti della Birmania, P.
Francesco Portaluppi (1884-1971)”, Pime, Milano 1975, pag. 35.

4 E. Bonetta, “Relazione sulla Prefettura di Kengtung”, 1927, testo scritto a
mano di 41 pagine. Da pag. 7 a pag. 9 Bonetta illustra la situazione di presbite-
riani e battisti a Kengtung (AGPIME, XXXII, 29, 4).
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Fin dall’inizio padre Bonetta consacra la missione alla “Di-
vina Provvidenza” e da allora Kengtung si definisce “La missio-
ne della Divina Provvidenza”. Perché questo titolo? Un motivo
molto semplice. Erano anni che i vescovi di Toungoo, Tornato-
re e, dopo il 1908, Sagrada, volevano ad ogni costo iniziare una
missione a Kengtung. L’ostacolo principale era l’assoluta man-
canza di mezzi economici: una nuova fondazione così lontana
dal centro richiede una grossa somma che assolutamente non
c’era. Padre Manna pubblica su “Le Missioni Cattoliche”5 un
appello e la signora Marucco di Napoli manda 40.000 lire “per
la fondazione di una stazione missionaria a Kengtung”: una
somma favolosa a quei tempi, quando lo stipendio di una inse-
gnante delle elementari, in Italia, era di circa 60-65 lire mensili!
Nasce così “La missione della Divina Provvidenza”.

Bonetta decide di fare un lungo viaggio nell’interno del ter-
ritorio. Parte alla fine del febbraio 1912 con Portaluppi, lascian-
do a Kengtung Lombardini per continuare le visite alle autori-
tà e le trattative. Il viaggio nell’interno dura un mese e mezzo e
porta alla decisione di fissare un’altra sede della missione a
Mongping, sulla strada verso il Salween a tre-quattro giorni di
cavallo da Kengtung: a maggio padre Portaluppi vi si sistema.
A Kengtung intanto cambia la situazione in senso favorevole ai
missionari cattolici. In quell’aprile 19126,

mons. Sagrada scrive al principe (di Kengtung, n.d.r.) una lette-
ra con tanto di timbro episcopale, raccomandandogli i suoi mis-
sionari. Il saboà, che per la prima volta riceveva una simile lette-
ra e non sapeva il significato della parola ‘vescovo’, credette si
trattasse di una formale pressione di qualche alto funzionario
inglese e diede subito l’ordine di vendere ai missionari tutto il
terreno desiderato. Era proprio il momento che i nostri stavano
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5 Dal 1969 la rivista del Pime (nata nel 1872) è pubblicata col titolo “Mondo
e Missione”.

6 Lettera di Lombardini del 7 maggio 1912 a mons. Pietro Viganò, superio-
re del Pime a Milano, cit. da G. Brambilla nel volume citato, pagg. 496-497.
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per decidersi ad abbandonare la città e cercare un rifugio pres-
so le tribù dei monti. Il terreno è su un piccolo colle che domi-
na tutta la città.

La “Divina Provvidenza” aveva giocato bene le sue carte!
Inoltre, padre Lombardini non poteva sapere, quando scriveva
questa lettera, che il cambiamento radicale nell’atteggiamento
del saboà era probabilmente dovuto ad altre due cause: il pasto-
re battista americano non era più in buoni rapporti con lui e un
alto funzionario inglese in India, suo amico, col quale aveva par-
tecipato alla cerimonia di incoronazione di Re Giorgio V a Lon-
dra nel 1910, gli scrive anche lui una lettera in cui dice: 

Sento che sono venuti nel tuo distretto dei missionari cattolici.
Trattali bene, appartengono alla mia religione. Garantisco io per
loro.

D’altra parte, nella fondazione della missione a Kengtung,
molti fatti rimandano alla evidente protezione della Provviden-
za. Eccone uno raccontato da padre Portaluppi in una delle sue
prime lettere da Mongping7:

In un incontro con le tribù dei monti, mi portarono un ragazzo:
la zannata di una tigre gli aveva riversato la calotta cranica, che
pendeva rovesciata sul collo. Cosa potevo fare? Racchiusi la sca-
tola cranica e la cucii come mi fu possibile. “Lasciatelo qui”, dis-
si ai parenti. Restò nella mia capanna per un mese e chissà come
il ragazzo guarì. Cioè, non chissà come, è stata la Madonna: gli
avevo legato una medaglietta al polso, un miracolo della Madon-
na! 

Il biografo padre Giuseppe Maganza, degli Oblati missio-
nari di Rho, che aveva conosciuto bene Francesco Portaluppi,
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7 G. Maganza, op. cit., pagg. 37-38.
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commenta: “Quando padre Cecco parlava di miracolo, non
c’era da sorridere: la sua fede era granitica e verso la Madonna
aveva la fiducia di un bambino”.

Cinque Suore di Maria Bambina a Kengtung (1916)

Kengtung sorge in una bassa pianura, umida e malsana, cir-
condata da alti monti e da sette colli. Quando giungono i mis-
sionari italiani nel 1912, sei colli sono già occupati: l’autorità in-
glese, il palazzo del saboà e la sua corte, la pagoda e le istituzio-
ni buddhiste, la chiesa e le opere dei battisti, i militari inglesi,
l’ospedale e la scuola governativi. Il settimo colle è ancora rico-
perto di foresta, rifugio delle tigri e di altri animali selvatici, ma
tutti dicono: “È occupato dagli spiriti cattivi”. Il saboà lo con-
cede gratis ai missionari cattolici, se essi hanno il coraggio di co-
struirvi le loro case. Figurarsi se i tre pionieri, “giovanissimi, ar-
dimentosi e decisi”, hanno paura degli spiriti cattivi! Iniziano
subito la costruzione della loro casa e acquisiscono anche la
fama di uomini potenti nel mondo degli spiriti. Così oggi a Ken-
gtung la missione cattolica e la sede del vescovo hanno ampi
spazi e una magnifica posizione. Su quella collina vi sono la cat-
tedrale, la casa episcopale e la casa per gli ospiti, un grande au-
ditorio (chiamato “PIME Hall”), il seminario, i conventi di tre
congregazioni femminili e noviziati, orfanotrofi maschile e fem-
minile, scuole varie e pensionati per studenti e studentesse che
vengono dai villaggi, un cimitero, i magazzini, le officine della
missione, un villaggio di cattolici, ecc.

Ma nel 1912 la collina è ancora da disboscare e in maggio
Bonetta scrive che i missionari abitano in una casetta di bambù,
ma sta già iniziando la costruzione della missione. In quel mag-
gio 1912, padre Francesco Portaluppi si sistema a Mongping, a
110 chilometri da Kengtung, verso il Salween. È accompagnato
da due catechisti, uno sa un po’ di “shan” (la lingua del posto),
l’altro ne è del tutto digiuno perché venuto con lo stesso Porta-
luppi da Toungoo pochi mesi prima. Ecco alcuni passaggi di
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quanto scriveva lo stesso Portaluppi ricordando gli inizi della
missione8: 

Venni a Mongping accompagnato da due catechisti cariani, con
me avevo i denari per il vitto di un mese. Ottenni dal rappresen-
tante del governo il favore di fermarmi in un vecchio bungalow
abbandonato. Ero provvisto di alcune coperte, degli arredi per
la messa e di alcuni libri, ma non avevo né tavolo, né sedia, né
un asse per il letto: mi venne data una sedia e un tavolino, il pavi-
mento mi serviva da letto… A Mongping ero considerato come
un demonio. Quando passeggiavo per le vie, gli uomini mi guar-
davano con sospetto, le donne fuggivano in casa e i fanciulli stril-
lavano… Crudeli e fantastiche storie pullulavano intorno alla
mia vita: tra l’altro che io cercassi ragazzi per mangiarli. Venivo
a sapere ciò dal mio catechista interprete, ma ero impossibilita-
to a difendermi non conoscendo la lingua… I battisti si diedero
a spargere ogni sorta di calunnie sul mio conto.

La missione comunque è fondata e nella relazione su Toun-
goo del 1917, scritta da mons. Sagrada (fino al 1927 prefetto
apostolico della nuova missione di Kengtung), risulta che in cin-
que anni 11 villaggi si sono convertiti, 7 vicini a Kengtung, 4 a
Mongping. Portaluppi ha compilato un catechismo e un libret-
to di preghiere e canzoncine in lingua lahu, altrettanto ha fatto
in lingua mushò padre Lombardini, che sta preparando una
“Storia sacra” in shan. I missionari riescono a vincere la diffi-
denza dei locali soprattutto curando gratis e distribuendo me-
dicine: il confronto con i pastori protestanti (battisti) e i loro ca-
techisti (che facevano pagare tutto) era inevitabile. La lingua
lahu non era mai stata scritta, padre Portaluppi è stato il primo
a fissarne le regole per la scrittura secondo l’alfabeto latino9.
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8 In “Le Missioni Cattoliche”, 1914, pagg. 346 segg.
9 Uno studio archivistico sistematico e completo sul lavoro linguistico dei

missionari del Pime in Birmania non è mai stato fatto, sia sull’alfabetizzazione
delle lingue che sulla loro stampa tipografica e sui dizionari e grammatiche nati
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Nel febbraio 1916 giungono a Kengtung le prime cinque
Suore italiane di Maria Bambina, che aprono la prima scuola e
l’orfanotrofio femminile, incominciando a curare i malati anche
nei villaggi: la missione cattolica conquista definitivamente l’in-
teresse e la benevolenza dei locali. Interessante l’arrivo delle
prime suore a Kengtung e prima ancora la loro partenza dal-
l’Italia. Padre Paolo Manna, allora direttore della stampa Pime
a Milano, si era interessato per mandarle a Kentgung, ma è una
decisione non facile: la missione, molto isolata e in territorio af-
fatto primitivo, si presentava come difficile e pericolosa per gio-
vani donne; non solo, ma era già iniziata la prima guerra mon-
diale e il siluramento di navi italiane che affondavano nel Medi-
terraneo non era un fatto raro! Allora padre Manna parla col
beato card. Andrea Ferrari10 il quale riesce nell’intento e dice
poi che la proposta ha avuto successo perché la Superiora gene-
rale di Maria Bambina, madre Ghezzi, “non è una donna ma un
uomo”, cioè ha il coraggio e l’ardimento di un uomo: il maggior
elogio che allora si potesse fare di una donna! 

Partite da Napoli il 13 dicembre 1915, le cinque suorine
giungono a Toungoo il 18 gennaio 1925. Ripartono otto giorni
dopo e il 26 febbraio entrano nella valle di Kengtung, dove sono
accolte da uno sparo di mortaretti e dai primi ragazzi dell’orfa-
notrofio, con alcune fanciulle che corrono incontro alle loro
“madri” curiose e sorridenti. Il viaggio da Toungoo a Kengtung
(circa 400 chilometri), insieme a padre Bonetta, è fatto prima in
treno, poi a cavallo e col carro a buoi che portava i loro bagagli.
Passato il Salween sulle zattere, trovano tre elefanti mandati dal
“saboà” di Kengtung, che aveva avuto la delicata attenzione di
far mettere sugli stessi i suoi regi sedili perché le suore stessero
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nelle missioni. In Archivio a Roma c’è del materiale ma nessuno capace di legger-
lo. Verrà utile in futuro quando i locali scriveranno la storia della loro terra e delle
loro etnie.

10 Il card. Ferrari aveva già ottenuto la partenza delle prime Suore della Ri-
parazione per Toungoo nel 1995 (vedi capitolo II).
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comode. Entrate nella casa che Bonetta aveva loro preparato, in
assenza del saboà vengono a dar loro il benvenuto cinque delle
sue mogli e sua madre. Le religiose italiane dimostrano presto
la loro abilità nell’educare le ragazze abituate alla vita in foresta
e quindi insofferenti alla disciplina del convento e della scuola.
Un anno dopo, il 24 aprile 1917, la missione inaugura la prima
mostra dei lavori fatti da quelle stesse ragazze, che hanno impa-
rato a cucire e ricamare. La mostra è inaugurata dal saboà e
dalla sua corte: le suore ricevono il suo invito a lavorare nel-
l’ospedale cittadino, l’unico in tutto il vasto stato, che un anno
dopo passa sotto la loro direzione. 

Muri al posto di fango, bambù e paglia (1922-1927)

La missione si estende proprio negli anni della prima guer-
ra mondiale in Europa e in Italia. A Mongping padre Portalup-
pi accoglie i primi battezzati “lahu”, mentre a Kengtung Bonet-
ta e Lombardini lavorano nei villaggi “lahu”, “musciò” e “iko”
e danno grande importanza all’orfanotrofio maschile, che nel
1914 ospita 26 orfani e bambini abbandonati. Nella storia della
Chiesa a Kengtung, l’orfanotrofio è sempre stato la prima pre-
occupazione dei missionari. I tre appena ricordati visitano con-
tinuamente i villaggi, sempre viaggiando a piedi o a cavallo con
una grossa tenda per la notte, lanciandosi in esplorazioni di lon-
tani territori che duravano anche un mese. Padre Lombardini,
ad esempio, nel novembre 1916 visita Monglin all’estremità
sud-est della regione di Kengtung, ai confini col Laos: sei gior-
ni di cavallo da Kengtung (con 28 torrenti e fiumi da passare a
guado!). Aveva con sé un portatore, un catechista e cinque ra-
gazzi dell’orfanotrofio ed era la prima volta che in quel grosso
villaggio si vedeva un uomo bianco. La gente lo accoglie bene
ed è curiosissima di tutto quel che fa quello strano personaggio
con la barba e la lunga veste bianca.

Proprio a Monglin Lombardini è invitato a casa del capovil-
laggio che è ammalato e vuole che il missionario lo curi. Lo stre-
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gone gli ha dato una cura poco gradita: se voleva guarire, dove-
va lasciarsi pazientemente battere con canne d’India su tutto il
corpo. Il capo dubitava di questa cura, ma non poteva sottrar-
visi, se no l’avrebbero accusato di non rispettare il volere degli
spiriti. Chiede al padre di ordinargli un rimedio meno doloro-
so. Lombardini lo visita, gli dà delle pillole da prendere e in
pochi giorni il capo incomincia a star meglio. Facile immagina-
re la gioia di quell’uomo e l’invito che il missionario rimanga a
Monglin. Lombardini scrive11:

Quando la missione avrà preso il suo sviluppo e il personale con
i mezzi sarà aumentato, credo che Monglin potrà e dovrà diven-
tare non solo la residenza di un missionario, ma il centro di un
bel distretto. 

Come infatti è avvenuto nel 1924, quando padre Clemente
Vismara vi ha fondato la missione. Nel 1919 mons. V.E. Sagra-
da, vescovo di Toungoo, compie la sua prima visita pastorale a
Kengtung, sette anni dopo la fondazione della missione. Porta
con sé padre Luigi Cambiaso, che ha già avuto un’esperienza
missionaria a Toungoo, perché sostituisca padre Lombardini
che deve ritirarsi in Italia per gravi motivi di salute. Partono il
10 febbraio da Toungoo, il 21 giungono al Salweeen, il 3 marzo
a Mongping e verso il 20 a Kengtung. Ma prima di entrare in
città inviano un messo ad avvisare che arrivano. La missione
aveva già preparato una grande accoglienza e il saboà manda un
suo elefante a prelevarli, perché “così entrano in città le grandi
autorità”. Mons. Sagrada, che non era più un giovanotto (aveva
60 anni), visita tutta la missione spingendosi fino al Mekong e
fermandosi dove c’era una cappella e un gruppo di cristiani che
non avevano mai visto un vescovo, specialmente vestito dei so-
lenni paludamenti episcopali! Sagrada, visitando i villaggi cat-
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11 G.B. Tragella, “Frontiere d’Asia illuminate – La missione di Kengtung
1912-1937”, Pime, Milano 1938, pag. 160.
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tolici di padre Portaluppi, dice contento: “Non sembrano nem-
meno cristiani di pochi anni” e riceve volentieri il saluto di un
villaggio interamente pagano, che ha voluto essere avvisato di
quando sarebbe passato il vescovo per poterlo ricevere in festa
(questo dimostra l’ascendente acquistato da padre Portaluppi
nei pochi anni di permanenza a Mongping). A Kengtung si ce-
lebra a Pasqua il primo pontificale: vengono da ogni parte molti
gruppi di cristiani e sono pure presenti le autorità, che ne rica-
vano una profonda impressione di maestà e autorità spirituale. 

Il primo settennio (1912-1919), con tre soli missionari e cin-
que suore, termina con la visita di Sagrada. I battezzati sono
500-600 (150-200 battesimi negli ultimi anni), i catecumeni
poco meno d’un migliaio, ma soprattutto sono arrivate le suore
e si è esplorato il territorio, facendo conoscere la Chiesa catto-
lica, in precedenza del tutto ignorata; e si è data della stessa una
buona immagine pubblica. 

Il secondo settennio (1920-1927), che si chiude con l’eleva-
zione della missione di Kengtung a prefettura apostolica (dio-
cesi in preparazione, con superiore ecclesiastico nominato dalla
Santa Sede), incomincia con uno sforzo economico per sostitui-
re almeno alcune delle precarie costruzioni in bambù, paglia e
fango, con altre in muratura: si pensi che nel 1920 la “cattedra-
le” di Kengtung, cioè la chiesa più importante in un territorio
esteso un terzo dell’Italia, era ancora un capannone di fango
con tetto di paglia! Ma anche l’orfanotrofio, che Bonetta defi-
niva “la pupilla della missione” è sistemato fino al 1921 in un
capannone di fango in cui si svolge tutta la vita dei ragazzi: dor-
mitorio (si dorme su stuoie di paglia), sala di scuola e di studio
(si siedono per terra), sala da pranzo, infermeria e nei giorni di
mercato anche rifugio per i cristiani che vengono dai villaggi e
non sanno dove alloggiare la notte. Mons. Bonetta si rende
conto che il confronto fra la povertà estrema della missione cat-
tolica a Kengtung con i fabbricati protestanti in muratura e le
splendenti pagode buddhiste è molto negativo anche per i bat-
tezzati ed i catecumeni, abituati a stimare la religione in base alla
magnificenza o meno dei locali. Inoltre, per i non cristiani è ele-
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mento che rischia di distruggere la buona impressione data dai
missionari e dalle suore; li allontana dalla fede perché giudica-
no che i cattolici non sono benvoluti né benedetti dagli spiriti!

Nella “Relazione sui frutti spirituali” ottenuti nel vicariato
apostolico di Toungoo nell’anno 1920-1921, firmata nel luglio
1921 da mons. Sagrada, si legge che un ufficiale inglese, che ri-
siedette a Kengtung per sei anni in qualità di ufficiale politico,
scrive a mons. Bonetta12:

Voi e la vostra Missione andate compiendo qui un’opera ammi-
rabile, io non voglio lasciare questo luogo senza esprimere la mia
ammirazione per i grandi sacrifici e per l’opera caritatevole che
i padri e le suore vanno costantemente compiendo a bene di que-
ste popolazioni.

Bonetta e i suoi missionari curano la corrispondenza con pa-
renti, amici e benefattori, con la stampa missionaria e i superio-
ri del Pime: sollecitano aiuti e li ottengono. In quattro-cinque
anni riescono a presentare le opere della missione a Kengtung
in costruzioni degne di questo nome. Nel Natale 1922 a Ken-
gtung si celebra la festa della posa della prima pietra per la cat-
tedrale. Solenne la processione della vigilia per il trasporto della
pietra al luogo della erigenda chiesa. Precedono i ragazzi del-
l’orfanotrofio, segue una banda di flauti e tamburelli, poi la pie-
tra portata dai catechisti più anziani, indi i “padrini” (due cat-
tolici di Goa di passaggio a Kengtung), l’orfanotrofio femmini-
le con le suore, i tre missionari con i chierichetti e infine tutto il
popolo di diverse tribù, venuto da varie parti della missione.
Tutto il tragitto è accompagnato da scoppi di mortaretti e pe-
tardi, che si intensifica alla fine quando la pietra, dopo essere
stata benedetta, viene calata nella fossa delle fondamenta. La ce-
rimonia è seguita con attenzione ammirata da pagani e prote-
stanti, non abituati a quel tipo di corteo e di pompa religiosa. A
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sera, dopo il pranzo in comune, la folla assiste ad una conferen-
za con proiezione fissa di disegni multicolori; segue l’illumina-
zione esterna della chiesa e la messa solenne di mezzanotte. 

A Natale del 1924 si ripete, in modo ancor più fastoso (con
i pochi mezzi che avevano), la festa per l’inaugurazione della
cattedrale in stile italiano, ideata e disegnata da padre Cambia-
so che diventerà l’ingegnere della missione. Era in mattoni, con
un bel porticato sul davanti, un finestrone centrale e altri sui
lati, un’unica navata ampia e arieggiata. Dopo la chiesa, si co-
struisce l’orfanotrofio, la sede centrale della missione, il cimite-
ro con muro di cinta (per impedire ai bufali di entrare), poi altre
opere anche nella missione centrale di Mongping, l’unica esi-
stente nel 1924 oltre a quella di Kengtung.

Il lebbrosario e l’opera delle suore a Kengtung (1923-1927)

Uno degli spettacoli più commoventi e avvilenti di cui par-
lano i primi missionari nelle loro lettere da Kengtung è quello
dei lebbrosi provenienti anche dai villaggi, abbandonati a sé
stessi, in cerca di cibo e di rifugio soprattutto nella piazza del
bazar (mercato) frequentata da molta gente. I missionari si sen-
tivano umiliati nel loro impeto di carità, non potendo dare un
aiuto a tanti figli di Dio che morivano di piaghe e di fame, fra
l’altro diffondendo il morbo da cui erano colpiti. Padre Bonet-
ta scrive in una lettera che i lebbrosi che non potevano più cam-
minare e mendicare giacevano sotto qualche tettoia nelle strade
e quando morivano i poliziotti li trascinavano via con un laccio
al collo, per buttarli nei mucchi di immondizie che sorgevano
presso la cittadina (preda di cani e avvoltoi). Il saboà, impres-
sionato per la quantità dei lebbrosi in circolazione, aveva fatto
costruire un capannone di bambù in cui comandò che i disgra-
ziati venissero portati. Ma non si preoccupò di mandare loro al-
meno il cibo per sopravvivere, per cui fuggivano e tornavano a
mendicare in città.

Padre Bonetta interviene presso il saboà offrendogli aiuto
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per assisterli. Il principe indigeno fa costruire un altro capanno-
ne di bambù e paglia in una bella località fuori della porta occi-
dentale di Kengtung, ma a solo mezzo miglio dalla città, con
tanto terreno attorno per future costruzioni. Le suore già si re-
cano spontaneamente a visitare e ad aiutare i lebbrosi randagi e
si rendono disponibili per quelli che verranno nel capannone
del saboà, mentre il medico governativo accetta di curarli. Nel
giugno 1923 il primo lebbroso si stabilisce nel capannone e a
poco a poco quelli che accettano di trasferirsi stabilmente nel
lebbrosario aumentano. Ogni giorno le suore distribuiscono
cibo, medicine, cure, bende, vestiti e coperte, tutto a carico
della missione: il saboà infatti ha avvisato che non è in grado di
fornire il cibo ai lebbrosi e l’ufficiale inglese residente a Ken-
gtung afferma che assistere i lebbrosi spetta all’autorità locale.
Bonetta scrive: “Non è la nostra missione di Kengtung della Di-
vina Provvidenza?”. Inizia così il lebbrosario di Kengtung.

Nel 1924 sono venti i lebbrosi ricoverati e Bonetta fa co-
struire due capanne per ospitare uomini e donne, mentre il ca-
pannone serve per le famiglie. In una lettera del 1924 aggiun-
ge13:

Si è fatto anche un orto nel quale i lebbrosi stessi coltivano i
legumi necessari. I lebbrosi sono una ventina: per ora non se ne
può accettare di più, per quelle benedette rupie che stentano a
venire.

Nel 1925, non bastando più gli aiuti dall’Italia, pensa di fare
una colletta nella stessa Kengtung, che allora era “un grosso vil-
laggio” e contava “otto o novemila abitanti”, come scrive lui
stesso, tra i quali “non c’è alcuna persona facoltosa”. Ma la pa-
rola e soprattutto l’attività delle suore e della missione suscita-
no consensi: 
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Lo crederebbe? – scrive ancora Bonetta ad un amico italiano. –
Sono riuscito a raccogliere 350 rupie! E poi quale propaganda
ha fatto questa questua in nostro favore e quanta simpatia ha
attirato dai pagani verso l’opera nostra! Alcuni, nel dare l’offer-
ta, l’hanno accompagnata con auguri e benedizioni veramente
cordiali, che facevano meraviglia.

All’inizio del lebbrosario la gente non riusciva a capire il
perché di quell’attenzione verso i lebbrosi e altri derelitti. Ma a
poco a poco il comando di Cristo di amare il prossimo, special-
mente il più povero e abbandonato, sta entrando nella mentali-
tà comune, specialmente in quella dei lebbrosi che sperimenta-
no questa novità rivoluzionaria nella loro vita. Nel 1927 l’opera
progredisce ogni giorno col favore di tutti: le capanne sono otto,
i lebbrosi ricoverati 52; una decina sono morti nell’anno:

Gli altri, ormai tutti catecumeni, seguono con diligenza l’istru-
zione religiosa e tredici dei più anziani ricevono il Battesimo, con
una certa solennità, nel Natale di quell’anno. È il premio più
ambito dalle suore e dal missionario, che non cessano di fare pia-
ni per dare le maggiori comodità ai ricoverati e maggiore svilup-
po all’opera: i progetti per il prossimo anno sono due: una nuo-
va cappella, più spaziosa e più degna di tal nome e un dispensa-
rio, ormai necessario per eseguire le medicazioni in ambiente
separato14.

Proprio nell’assistenza ai lebbrosi si manifesta provviden-
ziale la presenza delle Suore di Maria Bambina a Kengtung, che
attirano sulla missione simpatie soprattutto per il loro lavoro tra
ammalati, donne e ragazze. L’orfanotrofio femminile suscita at-
tenzione e quasi incredulità perché mai si erano viste le bambi-
ne e ragazzine dei monti così ben vestite e impegnate nella scuo-
la. Quando le suore aprono l’orfanotrofio e la scuola femmini-
le a Kengtung, il residente inglese che conosceva bene gli shan

148

14 G.B. Tragella, “Frontiere d’Asia illuminate”, Pime, Milano 1937, pagg.
184-189.

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 148



e le altre etnie aveva predetto: “Ci vorranno almeno cinquan-
t’anni prima che riusciate ad avere una scuola regolare”. Le
suore stesse sperimentano com’era difficile educare le giovani
donne giudicate più “selvatiche” dei maschietti, più chiuse e
meno abituate a vivere fuori dell’ambiente familiare.

Un gruppo fotografico dei primi tempi mostra otto ragazze
in posa con gli occhi sbarrati e timorosi, ciascuna con i vestiti
della propria etnia, con lingue, mentalità e costumi diversi:
quante fughe repentine dalla scuola e dall’orfanotrofio, quante
ribellioni alla disciplina, quante risse per incompatibilità di
razza, quanti persistenti rifiuti delle più grandicelle a prestarsi
nei lavori domestici ed a vigilare sulle più piccole! Eppure, in
dieci anni la scuola incomincia a produrre i primi risultati con
le quasi-maestrine che educano le più piccole: ben presto il
saboà affida alle suore le sue figlie, che rimangono nella scuola
della missione fino al 1927. Le ragazzine imparano anche a cu-
cire, a ricamare e a fare lavori di maglia. Nel 1926 le scuole della
missione espongono i primi lavori e subito ricevono ordini su
commissione per altri prodotti del genere. Le suore attribuisco-
no il successo della loro impresa “all’efficacia della Grazia e alla
Comunione” e in pratica dimostrano che la miglior educazione
è data da un’educatrice che ama veramente coloro che vuole
educare.

La stessa ammirazione suscita il loro lavoro tra i malati. Il
piccolo ospedale di Kengtung nel 1917 aveva un medico ingle-
se, ma mancava di infermiere e altro personale paramedico e ri-
maneva quasi vuoto. Viene affidato alle Suore di Maria Bambi-
na e in pochi mesi i malati affluiscono numerosi anche dai vil-
laggi e i locali dell’ospedale sono insufficienti. Due suore vanno
ogni mattino dalla loro residenza all’ospedale col carro a buoi,
che serve anche per il trasporto dei malati gravi. Nell’ambula-
torio visitano e curano in media 150 pazienti al giorno. Il gover-
no costruisce un altro capannone, chiede l’aiuto di una nuova
suora infermiera e più tardi affida anche l’ospedaletto di Loim-
wé, ad una cinquantina di chilometri da Kengtung, ad una suora
infermiera italiana. 
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Nel 1927 il resoconto della missione di Kengtung segna due
opere nuove ancora dovute alle suore: il “vedovato”, un rifugio
per una ventina di vedove con un futuro difficile perché rifiuta-
te da famiglie e villaggi. Sono ospitate dalla missione e si presta-
no per vari lavori, ad esempio nel “baliatico”, per tenere a balia
una trentina di infanti orfani (e una decina era affidata a donne
in case private) o gemelli considerati portasfortuna ed elimina-
ti ma salvati dalle suore o dai padri15.

Padre Clemente Vismara a Monglin (1924)

Il 30 marzo 1924 arrivano a Kengtung dall’Italia (dopo 14
giorni di viaggio a cavallo da Toungoo) due giovani missionari,
i padri Clemente Vismara e Luigi Sironi (morto di tifo a Ken-
gtung il 13 dicembre 1925). Vismara, dopo alcuni mesi di am-
bientazione, è portato da mons. Bonetta a Monglin (a 125 km
da Kengtung) dove arriva il 27 ottobre 1924 con tre orfani (sei
giorni a cavallo). Bonetta si ferma con Clemente fino all’inizio
del marzo 1925, poi lo lascia solo dopo qualche viaggio esplo-
rativo con lui nei dintorni, dandogli in dote 300 rupie e un po’
di scatole di sardine: il resto deve procurarselo da solo, per sé e
per gli orfani, col suo lavoro e con le conoscenze che si forma
sul posto. Poco dopo Clemente scrive una lettera in cui dice: 

Sono l’unico cristiano nel raggio di un centinaio di chilometri. Se
voglio incontrare un altro battezzato debbo guardarmi allo spec-
chio.

Interessante l’avventura di Clemente a Monglin, in realtà si-
mile a quella di molti altri missionari nella sua situazione, man-
dati da soli a fondare una missione molto lontana dalla sede del
vescovo e delle opere centrali. La differenza sta nel fatto che,

150

15 G.B. Tragella, op. cit., pagg. 196-197.

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 150



mentre in genere la maggioranza non scrive, Clemente scriveva
molte lettere e articoli (la sua occupazione serale era soprattut-
to questa) e aveva acquisito una eccezionale capacità comunica-
tiva16. Ha incominciato a scrivere per le riviste del Pime “per
tirar su un po’ di quattrini perché a quel tempo anche noi mis-
sionari facevamo la fame”; poi non ha più smesso: lettere, arti-
coli e relazioni in italiano e in inglese (corrispondeva anche con
riviste degli Stati Uniti e dell’Australia). Quasi al termine della
sua vita mi scriveva: “Se tu sapessi quanto tempo mi costa la cor-
rispondenza. Ma se posso mantenere tanti orfani è perché scri-
vo molto e quando posso aiuto anche i miei confratelli, ma nes-
suno ha tanti orfani come me”.

Il “metodo missionario” di padre Clemente, esemplare per
i missionari della Birmania orientale, consisteva nel visitare il
più possibile i villaggi cristiani e non cristiani dov’era chiamato,
raccogliendo molti orfani e orfane di famiglie distrutte o disper-
se da carestie, epidemie e guerre tribali: negli ultimi tempi ne
aveva 200-250 assistiti dalle Suore di Maria Bambina e da per-
sonale laico, fra cui diverse vedove che accoglieva assieme a un
campionario di poveri che passavano dalla missione: lebbrosi,
sciancati, ladri scacciati dai villaggi, handicappati, ecc. Prende-
va tutti e diceva orgoglioso: “Nessuno di quelli che ospito ha
mai sofferto la fame”, in una regione dove mangiare almeno una
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16 Clemente Vismara era nato il 6 settembre 1897 ad Agrate Brianza, Mila-
no. È morto a Mongping il 15 giugno 1988. Dal 1996 è in corso la sua causa di
canonizzazione. La biografia di Clemente: P. Gheddo, “Prima del sole”, Emi
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lettere a parenti e amici e circa 700 articoli; e ha pubblicato la “Positio” della
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volta al giorno era il massimo della felicità e della sicurezza a cui
i più poveri potevano aspirare. Clemente scriveva: 

Visitando i villaggi mi faccio conoscere, distribuendo medicine e
guarendo i malati mi faccio amare.

In realtà Clemente non era solo medico e farmacista, ma
anche dentista, forse la professione più apprezzata dalla gente
dei monti, anche se la sua abilità era soprattutto quella di saper
estrarre con un solo colpo i denti doloranti e non più recupera-
bili con medicine locali a base di erbe, che anestetizzavano ma
non toglievano la carie penetrata in profondità. In 65 anni di
missione, Clemente ha fondato cinque distretti missionari (par-
rocchie): tre a sud-est di Kengtung verso la Thailandia (Mon-
glin, Mongphyak e Kenglap) e due a occidente di Kengtung,
sulla via verso il Salween partendo dal distretto di Mongping
(Tongtà e Pannulong). I primi dal 1924 al 1955, i secondi dal
1955 fino alla morte nel 1988. Dopo 32 anni di lavoro a Mon-
glin, nel 1955 aveva creato una cittadella cristiana e aveva por-
tato alla Chiesa numerosi villaggi, costruendo cappelle, chiese,
orfanotrofi, scuole, ospedali, ecc.

Poteva sperare di continuare a Monglin, ma il vescovo mons.
Guercilena pensa di mandarlo in un luogo dove praticamente
deve partire da zero: Mongping. Glielo dice, quasi timoroso che
non obbedisse o facesse resistenza, ma Clemente gli risponde:
“Non ti chiedo nemmeno perché mi sposti. Tu sei il vescovo, co-
manda e io obbedisco. Vuoi che venga via subito o mi dai qual-
che giorno per prepararmi?”. Il motivo del trasferimento era
che Vismara riceveva molti aiuti dall’estero e aveva ancora ener-
gie sufficienti per creare una nuova missione, mentre nel distret-
to di Monglin aveva ormai fatto tutto il possibile. Più tardi Cle-
mente scrive in una lettera: “Ho obbedito perché sono convin-
to che se faccio di testa mia sicuramente sbaglio!”. La Chiesa
vuole proporlo a modello di santità per numerosi fatti come
questo in cui risplende il suo spirito di sacrificio, la sua traspa-
renza e umiltà, la sua totale dedizione ai più piccoli e poveri.
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Clemente è sepolto davanti alla grotta di Lourdes nel piaz-
zale della chiesa parrocchiale di Mongping, da lui costruita nel
1962. Al funerale accorrono numerosi anche i buddhisti e i mu-
sulmani. La sua tomba, a quasi vent’anni di distanza dalla sua
morte, è ancora piena di lumini, candele e fiori della giungla.
Nella storia dell’evangelizzazione in Birmania, egli rappresenta
non un personaggio eccezionale ma l’incarnazione dello spirito
col quale i missionari del Pime hanno evangelizzato la Birmania
orientale, creando un’arcidiocesi e cinque diocesi, mantenen-
dosi sereni e cordiali con tutti. È lo “spirito missionario” fatto
di preghiera, amore al prossimo più piccolo e povero, capacità
di sacrificarsi per gli altri e fedeltà alla vocazione missionaria
fino alla morte. Attraverso i suoi articoli e lettere, avventurose,
poetiche, geniali, il Signore ha suscitato numerose vocazioni
missionarie, religiose, sacerdotali.

Nel 1927 nasce la prefettura apostolica di Kengtung

Impressionante l’elenco dei padri morti giovani nella missio-
ne di Kengtung nei primi tempi, oltre a quello dei padri rimpa-
triati per salvargli la vita: Luigi Sironi morto nel 1925 a 27 anni
(e subito sostituito da padre Pietro Manghisi); Paolo Barbagallo
nel 1931 a 27 anni; Antonio Farronato nel 1931 a 33 anni; Ange-
lo Cassia nel 1932 a 30 anni; Antonio Zeni nel 1938 a 38 anni;
Emilio Rossi nel 1944 a 41 anni; Giovanni Deledda nel 1950 a 33
anni. Queste morti e i rimpatri prematuri erano determinati dalla
denutrizione, dalla mancanza di assistenza sanitaria, dal “troppo
zelo a scapito della salute”, come scriveva il superiore generale
padre Paolo Manna nel 1928 quando visitò la missione della Bir-
mania. Vede la vita miserabile che fanno i suoi missionari e nota
nel suo Diario, dopo la visita a padre Pietro Manghisi17:
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Deve avere una vita assai dura. È però assai contento. Mi cede
la sua piccola cabina per dormire e io, stendendomi sulla pelle
di tigre, penso che nella pratica della povertà e delle privazioni i
nostri missionari hanno superato di molto i camaldolesi e i trap-
pisti. 

Poi padre Manna scrive una forte lettera di rimprovero a
mons. Bonetta, minacciandolo di non mandare più nessun mis-
sionario a Kengtung, se non si preoccupa di migliorare le con-
dizioni di vita dei suoi missionari. Il bello è che anche il vesco-
vo viveva in quelle condizioni!

Nel 1927 la missione di Kengtung è staccata dalla prefettu-
ra apostolica di Toungoo (il decreto di erezione porta la data del
2 aprile 1927) e diventa lei stessa una prefettura apostolica rico-
nosciuta dalla Santa Sede con un suo superiore ecclesiastico,
mons. Erminio Bonetta. Con l’arrivo di nuovi padri (8 nel 1927)
nascono nuovi distretti missionari: dopo Monglin (1924), ecco
Mongyang a nord di Kengtung ai confini con la Cina (1927) e
Loimwé (1929) a poca distanza da Kengtung in regione monta-
gnosa, luogo climatico per le vacanze dei funzionari coloniali;
Mongyong (1929) a 100 km ad est di Kengtung e a nord est di
Monglin, nella regione degli shan, ai confini col Laos; Mon-
gpyak (1930) fra Kengtung e Monglin in zona shan e lahu;
Mongpok (1931) a 50 miglia da Mongping verso nord (per rag-
giungere gli wa) e Monghsat (1933) a 50 miglia da Mongping
verso sud, ancora in zona lahu.

Nel 1927 Kengtung celebra i suoi 15 anni dalla fondazione
con un bilancio positivo, tenuto conto della scarsezza di perso-
nale e di mezzi e della guerra mondiale che aveva bloccato i rap-
porti con l’Italia. La cristianità è di 1.600 battezzati e 600 cate-
cumeni, 27 villaggi totalmente o parzialmente cristiani, 100 ra-
gazzi e 120 ragazze educati nelle missioni. Nel 1927 arriva a
Kengtung il primo fratello missionario, Pietro Manzinali. 

Ma più importante per capire come inizia la presenza della
Chiesa in un paese ancora totalmente pagano è il fatto che
l’esercizio della carità gratuita (verso i lebbrosi, gli ammalati, le
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vedove, gli orfani) rende i missionari e le suore non più intrusi
sospetti e poco graditi, ma ospiti integrati nella società locale e
con grande autorità morale. Un esempio vale per tutti. Tre ca-
pifamiglia di un villaggio, avendo perso tutto quello che aveva-
no al gioco e non sapendo come mantenere i loro cari (19 per-
sone in tutto), si mettono assieme e rubano tre buoi a uno shan.
Già stanno per vendere gli animali, quando il proprietario li se-
gnala ai poliziotti, vengono messi in carcere e condannati a due
anni di prigione oppure a pagare una multa di 150 rupie che na-
turalmente non hanno, mentre le loro famiglie soffrono la fame.
Padre Bonetta viene a conoscenza di questo fatto, va a trovarli
in carcere e propone al giudice di lasciarli liberi, garantendo che
li farà lavorare mantenendoli con le loro famiglie fino a quando
avranno guadagnato il necessario per pagare la multa. Il giudi-
ce accetta e durante l’anno seguente i tre uomini, riconoscenti
verso il missionario che li ha salvati con le loro famiglie, s’impe-
gnano a lavorare nella missione fino a quando pagano la multa,
poi continuano come dipendenti. Più tardi vengono battezzati
e passano la vita a servizio di Bonetta.

La grande carestia e il “Profeta” dei lahu (1927-1930)

Per la prefettura apostolica di Kengtung, il decennio 1927-
1937 è segnato da un buon sviluppo di conversioni e di diffu-
sione della Chiesa nel territorio e fra le varie etnie. Il 1929 è l’an-
no delle conversioni: sembra l’inizio di un movimento di massa
verso la Chiesa che poi non s’è verificato. Due fatti storici offro-
no in quel periodo gli stimoli e le occasioni per la crescita cri-
stiana: la carestia 1927-1930 e la ribellione dei lahu contro gli
shan dominatori. Avvenimenti che, pur causando molte vittime,
si potrebbero definire “provvidenziali” perché fanno conosce-
re le missioni e accrescono molto il loro prestigio fra il popolo
birmano. 

La “grande carestia” era causata dalle piogge cadute in forte
anticipo per due anni di seguito, impedendo la semina dei
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campi; poi dai soliti topi (flagello abbastanza comune a quei
tempi sui monti birmani), insaziabili, che improvvisamente si
moltiplicano, divorando le pianticelle di riso, i cereali e poi le
verdure. Infine, quasi non bastasse la natura matrigna, gli shan
delle pianure (buddhisti), che non avevano sofferto molto per-
ché il loro riso cresce nell’acqua (sulle montagne si coltiva il
“riso secco”) e i loro campi allagati avevano impedito la molti-
plicazione dei roditori, egoisticamente approfittano dell’occa-
sione per far salire i prezzi del riso facendone incetta, a tutto
svantaggio della gente dei monti di varie tribù animiste e cristia-
nizzate. In un primo momento i poveri affamati vanno in fore-
sta alla ricerca di frutti selvatici, di bulbi, di radici, di erbe com-
mestibili, di animaletti tipo lucertole, cavallette, serpenti, topi,
vermi, uccelli; poi viene la dispersione dei villaggi, la discesa
nella valle di Kengtung e l’inevitabile rifugio nelle missioni cri-
stiane.

Durante la grande carestia diffusa in tutto lo stato di Ken-
gtung, le residenze missionarie diventano centri di attrazione
per i profughi, che entrano in contatto con la carità cristiana e
non pochi villaggi trovano la via della fede. Non era facile per
missioni poverissime mantenere tante persone; il riso c’era
anche perché importato dalla Thailandia e dalla Cina, ma la
gente non aveva soldi per acquistarlo. I missionari chiedono
aiuti all’estero e contraggono prestiti, esauriscono le loro riser-
ve, ma con l’aiuto di Dio riescono a fare l’impossibile per aiuta-
re il maggior numero di persone.

Solo l’invidia dei buddhisti impedì, con grave pregiudizio dei
poveri affamati, la realizzazione di un progetto del governo
inglese a loro favore sotto la direzione dei missionari18.

A Monghsat, sulle montagne a sud-ovest di Kengtung, a
metà dell’anno 1928 si sparge una voce: “C’è un profeta!”, cioè
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18 “Il primo ventennio della missione di Kengtung”, lungo articolo anonimo
in “Le Missioni Cattoliche”, 3 luglio 1932, pag. 430.
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uno stregone, “lo” stregone per eccellenza, dotato di poteri
straordinari, una specie di divinità che predica la liberazione del
popolo lahu oppresso. Il profeta vuole capeggiare la protesta e
la rivolta del suo popolo e cerca i suoi “ufficiali”: con l’offerta
di 25 rupie, di un fucile e di una sciabola si possono ottenere da
lui delle facoltà speciali, con tanto di diploma che dichiara in-
vulnerabile il soggetto. In poco meno di un anno spuntano
come funghi nel territorio di Kengtung circa 300 tempietti (o
“kion”), con relativi profeti minori, satelliti del profeta maggio-
re di Monghsat. Ecco la toccante testimonianza di padre Gra-
ziano Gerosa, che era nel distretto missionario del Bofà, confi-
nante con quello di padre Manghisi tra gli wa19:

Gli stregoni andavano in giro a raccontare che il dio dei lahu si
era incarnato nel loro massimo capo, il “saciapà” (cioè “il san-
to”). Questo saciapà, dicevano, ha poteri assoluti su tutto e tut-
ti: anche gli animali selvatici della foresta vengono a fargli com-
pagnia, un cavallo bianchissimo è sempre a sua disposizione. Dal
saciapà si ottiene tutto, basta chiederlo: quando combatteremo
contro i nostri nemici, le loro pallottole diventeranno acqua e le
loro spade come erba dei campi. Mi ricordo che una volta una
donna vecchissima, bianca e rugosa, con il miglior sorriso che
aveva mi disse: “Padre, io sono cristiana, ma lasciami andare dal
saciapà a pregarlo. Basta che lui metta la sua mano sulla mia testa
e io tornerò giovane come prima di sposarmi”.
Questo saciapà viveva sui monti e pochissimi l’avevano visto. Era
tutta una montatura, ma sulla gente semplice aveva un effetto
straordinario. Gli stregoni che dicevano di andare spesso da lui
raccontavano cose meravigliose, miracoli in serie, e prometteva-
no che il saciapà avrebbe condotto i lahu a grandi vittorie mili-
tari su tutti i loro nemici. Quando i lahu incominciarono la loro
guerra, all’inizio ebbero notevoli successi sulle tribù vicine,
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19 G. Gerosa, “Tra guerre e superstizioni in Birmania”, Emi, Bologna 1979,
pagg. 41-45. Vedi anche G. Gerosa, “I miei 43 anni in Birmania”, in “Mondo e
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distruggendo e saccheggiando i villaggi con stragi inaudite e cru-
deltà che non riesco nemmeno a raccontare. Io avevo visto che
era inutile cercare di convincere quei fanatici. Mi ero ritirato,
con i pochi cristiani rimasti fedeli (circa 700 in tutto) nella resi-
denza principale del Bofà e là abbiamo potuto salvarci per mira-
colo divino…
Dopo le prime vittorie, le tribù vicine si sono coalizzate e hanno
assaltato a loro volta i villaggi lahu. Sono state scene terribili: le
donne suonavano i pifferi, i ragazzi battevano i tamburi, gli
uomini si scagliavano in avanti contro i nemici dei lahu che spa-
ravano a mitraglia e loro cadevano a grappoli come mosche. Il
miracolo delle pallottole che diventavano acqua non si è verifi-
cato, allora, quando si sono accorti che morivano tutti, hanno
cominciato a scappare ed a disperdersi nelle foreste. Ma tutti
quelli che venivano presi erano torturati e uccisi.

Il “Profeta” dei lahu li porta alla Chiesa

Il nostro villaggio cristiano – continua padre Graziano Gerosa –
si è salvato per miracolo. La mia gente, appena sentito l’odore
della battaglia, si è rifugiata in foresta, ma io sono rimasto in resi-
denza per difendere il villaggio e le proprietà di tutti. Un grup-
po di lahu in ritirata dal luogo della battaglia vengono nella mia
casa tutti arrabbiati, con grandi sciaboloni ben affilati. Un lahu
grande e grosso mi viene davanti, tutti gridano e lui rotea davan-
ti ai miei occhi il suo sciabolone e mi dice: “Prete, come mai noi
abbiamo sempre vinto e ora abbiamo perso? Tu hai fatto qual-
che magìa contro di noi, dimmi la verità o ti taglio la testa con
un colpo solo”. Io ho capito che qualunque cosa dicevo mi par-
tiva la testa. Allora mi sono fatto lentamente un gran segno di
croce e tutti mi stavano a guardare sbalorditi. Poi, senza mostra-
re d’avere la minima paura, mi sono girato piano piano e sono
andato verso l’armadio dove tengo il vino da messa. Ho tirato
fuori una bottiglia di wisky che tenevo per le grandi occasioni e
ne ho versato un bicchiere pieno. L’ho assaggiato e poi mi sono
voltato verso il lahu che continuava a far volteggiare la sciabola
sulla mia testa e guardandolo fisso negli occhi gli ho detto: “Tu
ti senti male e stai per morire. Bevi questo se vuoi salvarti”.
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Quel poveraccio, sentendo la sua sentenza di morte pronunziata
dal grande stregone bianco, si è sbiancato, getta la sciabola per
terra, prende il bicchiere e lo beve d’un sorso. Naturalmente,
non avendo mai bevuto un alcolico così forte, incomincia a tre-
mare, a piangere, a gridare dall’emozione e per il bruciore dello
stomaco. Gli altri lo guardano stupiti e io prego che non gli ven-
ga un infarto. Ormai l’attenzione non è più rivolta a me, ma a
quel loro grosso compagno che è lì ai miei piedi come un bam-
bino: dev’essere proprio grande questo prete, pensano, se in un
momento salva il nostro capo dalla morte con una bevanda
misteriosa così potente!
Quando si sono un po’ calmati parlo loro con calma: “Io non vi
ho traditi perché vi voglio bene, ma siete voi stessi che siete
andati incontro alla morte ascoltando i vostri stregoni che vi assi-
curavano l’invulnerabilità. Io ho cercato di avvisarvi, ma non mi
avete ascoltato!”… Per raccontarla tutta, i lahu scampati alla
strage sono stati raminghi per i boschi e sui monti mangiando
radici, erbe e selvaggina. Sono tornati ai loro villaggi solo dopo
che i nemici delle altre tribù se ne sono andati dopo aver brucia-
to i villaggi dei vinti. Sono tornati umiliati, ma ancora con il cuo-
re perverso e pieno di future vendette. Solo il nostro villaggio
cristiano si è salvato e questo miracolo ha fatto rinsavire molta
gente. E poi avevano bisogno di me e delle medicine che io solo
avevo. Tornando da quattro mesi in foresta, in maggioranza era-
no ammalati: la malaria perniciosa e il tifo si erano diffusi e mol-
ti ne morivano. Per fortuna, in quel periodo avevo ricevuto dal-
l’America migliaia di pillole per la cura della malaria, una medi-
cina ottima che curava anche il tifo. E poi, fra gente che non fa
mai uso di medicine, basta una pillola per fare miracoli. Così ho
potuto curare tutti i malati che hanno avuto il buon senso di
ricorrere a me. Altri invece preferivano ancora lo stregone…

Padre Gerosa continua il racconto dicendo che, se non
erano morti prima per la spada o la fame, morivano dopo per le
cure dello stregone… 

Notizie più precise su questa rivolta dei lahu soffocata nel
sangue, che aprì la via alla missione cattolica, le dà padre Tra-
gella sintetizzando le relazioni e le lettere dei missionari di que-
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gli anni20. Scrive che il Profeta di Monghsat esisteva davvero,
aveva eretto la sua sede in un villaggio fortificato21 su una mon-
tagna presso Monghsat e predicava la rivolta contro gli shan do-
minatori, che scoppiò in occasione della raccolta della tassa da
ogni villaggio da parte di esattori che vennero ricevuti a basto-
nate. La rivolta dilaga nella zona di Monghsat e poi in tutto lo
stato di Kengtung. Il saboà di Monghsat chiede aiuto ai coloniz-
zatori inglesi, che con un manipolo di uomini assaltano e con-
quistano il villaggio del profeta: arrestato con i suoi collabora-
tori, finisce i suoi giorni in carcere, prima di essere impiccato.
Nella prigione di Kengtung è visitato dalle suore che lo curano
istruendolo nella religione cristiana. Si prepara coscientemente
al battesimo, quando improvvisamente giunge da Rangoon l’or-
dine di impiccagione e le suore sono avvisate che la condanna a
morte è già stata eseguita. 

Ma i seguaci del profeta, dopo la sua morte, seguono il loro
capo avvicinandosi alla missione cattolica. Grazie alla mediazio-
ne di mons. Bonetta presso le autorità inglesi, tre mesi dopo
l’impiccagione del profeta, i prigionieri sono tutti liberati e tor-
nando ai loro villaggi vengono a sapere che la missione cattoli-
ca ha aiutato le loro famiglie salvandole dalla fame. Numerosi
villaggi chiedono ai missionari l’istruzione religiosa: dopo il fal-
limento della liberazione promessa dal “profeta”, non si sento-
no di riprendere il culto degli spiriti e rifiutano assolutamente il
buddhismo, religione degli shan! 

Padre Farronato, allora aiutante di padre Vismara a Mon-
glin, mentre si trova a Mongphyak viene a sapere che i lahu si
sono rivoltati a Monghsat e che la rivolta dilaga. Va da Bonetta
a Kengtung offrendosi di andare verso il centro della rivolta e si
mette in viaggio, giungendo a Monghsat quando ormai i lahu
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21 In un luogo difficilmente accessibile, circondato da un largo fossato disse-
minato di frecce appuntite e avvelenate, fissate nel terreno.
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sono fuggiti sui monti e in foresta. Incontra vari gruppi e villag-
gi assicurando la protezione della Chiesa e ricevendo la promes-
sa di aderire alla religione cattolica. Risultato di tutto il movi-
mento: un’improvvisa apertura dei lahu al cristianesimo in varie
parti dello stato di Kengtung, proprio da parte della etnia che
sembrava persa per la Chiesa. Mons. Bonetta scriveva22:

Questo movimento dei lahu che dapprima sembrava tutto reli-
gioso e che minacciava di trascinare la razza lahu a una nuova
religione e poteva significare che non avremmo più potuto con-
vertire nessun pagano, almeno fino a che ci fosse tanto entusia-
smo per il Profeta, questo movimento che suonava minaccia di
abbandono da parte dei nostri catecumeni più recenti, finì inve-
ce col darci un rifiorimento di conversioni. 

Il resoconto della prefettura apostolica di Kengtung del
1930-1931 nota che vi sono 2.301 battezzati e 3.812 catecume-
ni in 105 stazioni missionarie con cappella23; nel resoconto sta-
tistico del 1934-1935 i cattolici sono 3.649 e i catecumeni 4.666
in 8 stazioni principali con missionario residente e 137 secon-
darie con cappella; in quell’anno c’erano stati 339 battesimi di
bambini di fedeli e 501 di adulti convertiti e 295 “in articulo
mortis”24; nel “Prospectus Status Missionis” scritto da mons.
Bonetta e mandato il 29 settembre 1936 per la compilazione del
“Catholic Directory for India”, i battezzati risultano 5.055 e i
catecumeni 6.06725. Che i catecumeni superino numericamen-
te i battezzati è un fatto abbastanza straordinario! Ancor oggi,
nella diocesi di Kengtung i lahu sono, con gli akhà, la etnia cat-
tolica maggioritaria e i lahu provenienti da Kengtung, fuggiti
dalla Birmania in Thailandia a causa della dittatura militar-so-
cialista, sono assistiti ancora dai missionari del Pime che lavora-
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no nella diocesi di Cheng-Mai, specialmente dal padre Gianni
Zimbaldi che era stato missionario a Kengtung dal 1956 al 1966,
prima di esserne espulso dai militari.

Gli spaghetti del beato Paolo Manna a Monglin (1928)

Negli anni Venti, la popolazione dello stato di Kengtung, se-
condo i calcoli dei colonizzatori inglesi, era di circa un milione,
ma mons. Bonetta scrive nella sua Relazione alla S. Sede in data
29 agosto 192726:

A mio parere però deve essere maggiore, quasi il doppio, poiché
so che la maggior parte dei villaggi hanno dato un numero mol-
to inferiore della reale popolazione e ciò per evitare una maggior
spesa per le tasse.

Nel 1928 la visita del beato padre Paolo Manna in Birmania
porta una ventata di entusiasmo ai missionari, che certo non ne
erano privi, ma tutti notano in Manna un uomo di Dio che dif-
fondeva coraggio e serenità di fronte ai gravi problemi della vita
missionaria. Manna, superiore generale del Pime, il 9 dicembre
1927 aveva iniziato un viaggio di visita alle missioni dell’Istitu-
to in Asia. Dopo l’India e il Bengala, il 19 febbraio 1928 è a
Toungoo e il 23 marzo a Kengtung. L’incontro ufficiale con i
missionari presenti e la diocesi avviene il 24 marzo pomeriggio,
vigilia della Domenica delle Palme. Manna visita poi vari di-
stretti e incontra tutti i missionari il 3 aprile ancora a Kengtung
per l’ultimo saluto.

Arriva anche padre Clemente Vismara, che poi lo accompa-
gna nella visita a Loimwé e Monphyak, e finalmente giungono
a Monglin il 19 aprile sera. Il 21 Manna riparte, sempre a caval-
lo, per la Thailandia, con mons. Bonetta e padre Portaluppi che
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l’accompagnano fino a Bangkok, dove si imbarca per Hong
Kong. Clemente e Farronato avevano pensato di preparare un
pranzo di festa per l’ultimo giorno di Manna in Birmania e in
precedenza a Kengtung avevano comperato farina di grano e
due scatole di salsa di pomodoro. Essendo Manna napoletano,
volevano preparargli un piatto di pastasciutta. Ecco il racconto
di Clemente27:

Farronato, che era anche cuoco, preparò le tagliatelle, le mise ad
asciugare al sole difendendole dalle galline che furono le prime
(e le uniche) ad assaggiarle. Il giorno dell’arrivo di p. Manna,
Farronato dice al ragazzo della cucina di mettere l’acqua al fuo-
co e di far bollire le tagliatelle per l’ora di cena, quando pensa
che la carovana arriverà a Monglin; lui intanto va incontro
all’ospite. Ma il ragazzo, per cuocere meglio, mette le tagliatelle
a bollire alle due del pomeriggio e noì siamo arrivati alle sei di
sera come previsto. Quattro ore di cottura! Era una specie di
polentina col sugo di pomodoro già versato dentro!
Mons. Bonetta offre all’ospite: “Ecco i nostri maccheroni fatti in
casa, i primi che si fanno da queste parti”. Ma erano immangia-
bili. Mons. Bonetta riuscì a trangugiare qualcosa, ma p. Manna,
col cucchiaio che rimaneva piantato nel piatto, non tentò nem-
meno. “Non vengo più a trovarvi, disse, perché vi mando in
malora. Chissà cosa avete speso per farmi gli spaghetti e guarda
qui che porcheria!”. Si mangiarono, in cinque, le ultime due sca-
tole di sardine.

Interessante anche il racconto della notte successiva nella
capanna di Monglin che Vismara abitava con Farronato:

La nostra casa era provvista di quasi tutto il necessario per due
persone, ma eravamo in cinque preti presenti, contemporanea-
mente. Un avvenimento! Le sedie erano quattro, i letti due, ma
ci si accomodò egualmente. Nessun commensale sapeva che tut-
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ta la posateria e la stoviglieria di Monglin consisteva in tre posa-
te complete e sei piatti di alluminio. Le stanze o reparti del
capannone sono due, pure ognuno dormì al coperto: p. Manna
occupò la stanza di p. Farronato, la migliore; mons. Bonetta dor-
mì nel luogo delle medicine; p. Portaluppi si ebbe il mio letto; io
mi riservai un canto e p. Farronato prese tre panchine della chie-
sa e vi dormì sopra. A notte venne la pioggia e non tutto il tetto
di paglia era impermeabile. Si sentiva p. Antonio Farronato che
di tanto in tanto trasportava le sue tre panchine ora in un canto,
ora in un altro. Io mi copersi con un telone da cavallo, ma poi
trovai più comodo aprire l’ombrello e appenderlo sopra la testa.
I più riparati erano il Superiore e Portaluppi perché sui nostri
letti s’era appeso una specie di baldacchino di tela cerata. Però
si dormì egualmente bene perché durante la giornata s’era caval-
cato per oltre dieci ore. Dei topi s’accorse solo p. Portaluppi,
perché gli erano andati proprio sul letto.

Unico commento di padre Manna nel suo diario, visitando
Monglin28:

Fra Vismara e Farronato mi sembra ci sia buon accordo, mi sem-
brano però troppo giovani per stare da soli in un posto affatto
nuovo. La casa di paglia e fango, abitata già da quattro anni, sup-
pone un grande spirito di sacrificio. In questi giovani poi fa un
po’… 

La frase termina con i puntini. Forse voleva dire “impressio-
ne”? Possibile che già a quel tempo gli anziani (Manna aveva 58
anni, con i criteri di quel tempo stava iniziando la vecchiaia!)
pensassero che i giovani non avevano spirito di sacrificio? Certo
è che nel 1929 Vismara aveva 32 anni e Farronato 31: vivere da
quattro anni in quella capanna in cui quando pioveva bisogna-
va aprire l’ombrello e al mattino, mezzogiorno e cena c’era solo

164

28 P. Manna, “Diario della visita alle Missioni”, Archivio generale Pime,
Roma, pag. 100.

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 164



riso bollito con sale e peperoncino, erbe amare, un uovo o un
pesce o carne di gallina e poco più… La raccomandazione più
frequente di Manna ai missionari di Kengtung, e in genere della
Birmania, era di curare di più la casa, il cibo, la salute per non
ammalarsi e non morire troppo presto!

Speranze fra gli shan buddhisti in due distretti (1930)

Gli anni Trenta si aprono con la fondazione di due nuovi di-
stretti, Mongphyak e Mongyong, ambedue in zone shan, l’etnia
già convertita al buddhismo e dominante nello stato di Ken-
gtung; non un buddhismo di antica tradizione secondo le con-
suetudini dei birmani, ma mescolato con molte credenze e riti
animisti. La Provvidenza apre una via nuova: arrivano le prime
conversioni degli shan, cioè dal buddhismo. Ambedue i casi di
Mongyong e di Mongphyak sono significativi.

Il 20 dicembre 1929 mons. Bonetta, dopo aver solennemen-
te celebrato a Kengtung il suo giubileo sacerdotale (25 anni di
sacerdozio), parte con padre Antonio Farronato e due catechi-
sti shan verso Mongyong per stabilirvi il primo missionario re-
sidente e aprire un nuovo distretto all’estremo nord-est della
Birmania, ai confini con Laos e Cina. C’è un precedente da ri-
cordare. Dieci anni prima, lo stesso Bonetta aveva avuto occa-
sione di far valere la sua influenza a favore di quel popolo. In
quell’anno gli shan lù di Mongyong si ribellano all’autorità degli
shan khun di Kengtung che hanno in mano il potere, rivendi-
cando il loro antico stato autonomo da Kengtung. I due rami
degli shan sono cugini, ma con la colonizzazione inglese i Khun
avevano praticamente in mano l’amministrazione, la polizia, la
gestione delle tasse, ecc. I lù, sperando di ottenere il riconosci-
mento della loro autonomia, bloccano tutte le strade d’accesso
e si trincerano a Mongyong e nelle foreste circostanti armati di
tutto punto. Le truppe shan di Kengtung mandate contro di
loro non osano attaccare i cugini e mandano un messo a Ken-
gtung per avvisare che i lù non s’arrendono ed è meglio inten-
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dersi e non fare la guerra. Pochi giorni dopo piomba all’improv-
viso un ufficiale inglese con i suoi soldati, che rapidamente
sconfiggono i lù e portano a Kengtung i capi della rivolta.

Mons. Bonetta temeva una giustizia di vendetta e di violen-
za. Il governatore inglese chiede il suo parere e il prefetto apo-
stolico lo invita alla moderazione: non una goccia di sangue
deve essere sparso, se lei comprende la rivolta di questo popo-
lo inasprito dal contegno duro delle autorità locali. Il missiona-
rio si fa garante per il popolo lù, che conosce appena, e il gover-
natore non si pentirà di aver accettato la sua moderazione. Nel
1930 il missionario torna a Mongyong preceduto dalla fama di
amico dei lù e ottiene facilmente che il suo missionario possa
stabilirsi nel grosso villaggio costruendovi una cappella, tanto
più che il buddhismo è in decadenza ed è vissuto più per abitu-
dine che per convinzione. Due mesi dopo padre Farronato può
mandare al suo superiore questo elettrizzante messaggio29:

Due villaggi di Lù sono convertiti dal buddhismo, due altri pare
vogliano seguire i loro fratelli. Gli Ikò sono sempre da me… Ho
già con me dodici ragazzi, otto dei quali sono buddhisti…

Un anno dopo Farronato annunzia che ha avuto 200 con-
versioni dal buddhismo. In una lettera al superiore generale,
probabilmente l’ultima della sua vita, scrive che ha circa 100 fa-
miglie convertite sparse in 17 villaggi, ha con sé 30 ragazzi bud-
dhisti ai quali fa scuola e pensa ad una chiesa più grande perché
ha notato in quei catecumeni un fervore religioso più grande
che tra gli animisti. Ma l’11 ottobre 1931 padre Antonio muore
a 33 anni, tutto solo nella sua Mongyong! Così “Il Vincolo”
commenta la sua rapida e improvvisa morte30:

Era divenuto, forse primo fra tutti i nostri missionari, l’apostolo
dei buddhisti in mezzo ai quali aveva fondato una fiorente cri-
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29 G.B. Tragella, “Frontiere d’Asia illuminate”, op. cit., pagg. 253-257.
30 “Il Vincolo”, gennaio 1932, n. 9, pag. 14.
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stianità e per i quali stava edificando una bella chiesa a Mon-
gyong. La morte lo colse mentre attendeva animosamente al suo
promettente apostolato. Assalito da febbre maligna, la “black
water fever”, in pochi giorni si trovò agli estremi, senza che nes-
suno dei suoi confratelli potesse giungere in tempo per ammini-
strargli gli ultimi Sacramenti e assisterlo negli ultimi momenti.
Nella morte di questo padre, abbandonato e solo nei boschi del-
la Birmania ai confini con la Cina, mentre anela a sempre nuove
conquiste, noi troviamo qualcosa che richiama la morte del gran-
de Francesco Saverio, sulla terra solitaria di Sanciano alle porte
della Cina.

Padre Vismara, da Monglin, la missione più vicina, avvisato
da un messo della grave malattia del confratello, corre in suo
aiuto, ma arriva alcuni giorni dopo la morte, quando già era
nella cassa e stavano per seppellirlo. Vuol celebrare la Messa da
morto, ma “allora non si poteva senza i paramenti neri con i
quali era stato rivestito”. Fa riaprire la cassa, ma il morto, con
quel caldo, era già in stato di avanzata decomposizione. Cle-
mente racconta: 

Ero giovane e non avevo paura di niente. La pianeta puzzava in
modo terribile e non so come ho fatto a resistere: sebbene cer-
cassi di non respirare profondo quell’odore di morto mi nausea-
va”. Celebra la Messa, poi in sei giorni a cavallo va a Kengtung
da mons. Bonetta per annunziargli la triste notizia e Bonetta gli
dice: “Lo sai? È morto anche padre Barbagallo!...”. Queste era-
no le notizie che ci scambiavamo quando c’incontravamo una
volta l’anno31. 

Il secondo distretto fra gli shan buddhisti è quello di Mon-
gpyak aperto nel 1930 a metà strada fra Kengtung e Monglin,
preparato da padre Vismara perché era nel territorio della sua
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31 P. Gheddo, “Prima del sole” (biografia di padre Clemente Vismara), Emi,
Bologna 1998, pagg. 76-77.
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missione dalla quale, nascendo, eredita nove villaggi cristiani. Il
primo prete residente è padre Paolo Barbagallo, che era con
Clemente a Monglin. L’inizio non è facile perché il pastore pro-
testante locale si oppone all’ingresso della missione cattolica e
convince il “phya” locale (prefetto) a proibire ogni costruzione
ai cattolici. Invece il saboà di Kengtung si dichiara felice di con-
cedere lui stesso l’autorizzazione per la nuova residenza del
prete cattolico; ma nessuno del luogo, per non compromettersi
con l’autorità locale, acconsente a prestare l’opera sua per la co-
struzione, tanto che Vismara manda dalla vicina Monglin (50
chilometri) i suoi muratori.

Il nuovo distretto politico (con 132 villaggi) presenta an-
ch’esso, come Mongyong, prospettive di buon lavoro d’evange-
lizzazione fra gli shan buddhisti. Padre Barbagallo e Vismara,
che veniva spesso ad aiutarlo, procedono in modo molto som-
messo per non suscitare opposizione, evitando ogni parola o
gesto che potessero essere interpretati in modo negativo. E
dopo il Natale 1930 padre Barbagallo raccoglie i primi frutti,
purtroppo anche lui, come Farronato a Mongyong, per brevis-
simo tempo. Nella primavera 1931 scrive32:

In questi giorni sono entrate da noi sette famiglie shan buddhi-
ste e, a quanto pare, presto si potrà avere un buon numero di
famiglie buddhiste, in modo da poterle separare dai pagani e
fare, qui vicino alla missione, un villaggio di soli catecumeni
shan. Molti capi famiglia mi hanno detto che anche loro voglio-
no farsi catecumeni.

Il 6 ottobre 1931 padre Paolo Barbagallo muore all’ospeda-
le di Kengtung a 27 anni. Nato nel 1904 a Solarino (Siracusa) e
giunto in Birmania appena ordinato sacerdote, nel 1928 è subi-
to andato con Vismara a Monglin e un anno e mezzo dopo a
Mongpyak, dov’è morto ancora un anno e mezzo dopo! Morte
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rapida e strana di un giovane sanissimo di 27 anni, probabil-
mente avvelenato perché aveva accettato alcuni catecumeni
buddhisti33.

Formazione dei catechisti, catechiste e sacerdoti (1933)

Nell’anno 1933 “il più grande avvenimento della missione”
è la fondazione del catechistato, cioè di una scuola di formazio-
ne per i catechisti. Nel 1932 la prefettura apostolica disponeva
di 75 catechisti, 24 maestri e 10 battezzatori, ma ciascun missio-
nario formava i suoi catechisti. A vent’anni dall’origine della
missione, si desidera una categoria nuova di catechisti, quelli
formati assieme in modo più continuato e approfondito, per es-
sere non solo istruttori dei catecumeni, ma anche formatori dei
battezzati. Il catechistato nasce a Loimwé ed è affidato allo zelo
di padre Portaluppi. Apre con una ventina di giovani rappre-
sentanti di sette etnie, con un programma formativo di ben
quattro anni! Nel 1936 escono i primi cinque catechisti e una
quarantina sono i giovani in formazione.

Prima ancora del catechistato maschile, nasce quello femmi-
nile ad opera delle Suore di Maria Bambina. E nasce nel 1928
per iniziativa di una decina di ragazze cattoliche, che si presen-
tano alla superiora chiedendo di essere formate come catechi-
ste ed esprimendo la volontà di non sposarsi, ma di consacrare
a Dio la loro verginità. Sono i primi germi di vocazioni femmi-
nili alla consacrazione che le suore prendono sul serio. Nel no-
vembre 1932, dopo quattro anni di prova e di formazione, cin-
que giovani ricevono dal prefetto apostolico la consacrazione
ufficiale per essere catechiste, in una cerimonia nuova per Ken-
gtung. Le candidate si presentano in chiesa vestite di bianco e
celeste accompagnate ciascuna da una bambina che porta sulle
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33 P. Ferdinando Germani, “Una vita per gli shan, P. Paolo Barbagallo (1904-
1931)”, Pime, Napoli 1981, pagg. 247-250.
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braccia il loro vestito e velo nero e vanno in processione all’al-
tare dove le attende mons. Bonetta.

“Che cosa volete?” è la domanda rituale che il prefetto ri-
volge loro in lingua shan, compresa da tutti. Rispondono che in-
tendono consacrarsi a Dio per il bene della missione. Segue la
benedizione degli abiti neri che le candidate, passate in sacre-
stia, indossano al posto degli abiti bianco-celesti di gala con cui
sono entrate in chiesa. Assistono poi alla Messa e ricevono la
Comunione. All’offertorio le cinque giovani catechiste fanno il
loro atto di consacrazione a Dio per la missione fra il loro po-
polo. Mons. Bonetta benedice e consegna i crocifissi e rivolge
loro una parola di ringraziamento per la loro libera scelta e d’in-
coraggiamento, ascoltata con commozione da tutto il popolo.

È un fatto nuovo, in Kengtung, un vero avvenimento per la
missione fondata solo da vent’anni, che ha commosso tutti. I
cristiani sono venuti anche da lontano, la cattedrale è strapiena,
c’è gente anche fuori per assistere a questa vestizione e trasfor-
mazione delle loro figlie in persone consacrate – di etnia ikò e
lahu – e hanno fatto da testimoni e da garanti per la loro pro-
messa (per ora solo annuale) di servizio a Dio e alla missione.
Nell’ottobre 1933 mons. Bonetta scrive:

Questo esperimento è stato più che soddisfacente. Dopo otto
mesi dal loro invio nei villaggi si hanno buone notizie che inco-
raggiano a continuare quest’opera, che recherà non pochi van-
taggi alla formazione dei cristiani e concorrerà alla formazione
dei pagani.

Maestre, infermiere, evangelizzatrici o massaie secondo le
circostanze, pronte a tutti i servizi che una missione richiede,
specie negli orfanotrofi maschile e femminile; mandate a due a
due nei villaggi dove si parla la loro stessa lingua, partecipi dei
loro costumi e tradizioni, ben formate nella dottrina e nella mo-
rale cristiana, sorrette dalla pietà e dalla simpatia di tutti, que-
ste catechiste indigene, accanto alle suore europee, collaborano
soprattutto nella conversione e nella formazione della donna
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cristiana. Soprattutto presentano al popolo modelli di vita con-
sacrata e porteranno il loro frutto perché oggi la Birmania ha
molte vocazioni femminili di suore che continuano in altra
forma questo ministero di catechiste laiche.

L’inizio della missione tra gli “wa selvaggi” (1934-1938)

Per capire com’era la situazione socioculturale dei tribali e
la differenza fra i costumi “pagani” e la legge del perdono di cui
i missionari davano testimonianza, ecco un racconto di padre
Pietro Manghisi, missionario del Pime giunto a Kengtung nel
1925 (morto martire nel 1953). Nel 1936 gli inglesi occupano
anche la regione degli “wa”, ai confini con la Cina, conosciuti
come “tagliatori di teste”, e mons. Bonetta incarica padre Man-
ghisi di iniziare fra di loro la prima missione: erano vissuti indi-
pendenti e gli inglesi avevano proibito ai missionari cristiani di
entrare nel loro territorio. Nel novembre-dicembre 1934, il fu-
turo vescovo di Kengtung, padre Ferdinando Guercilena, in
compagnia di mons. Bonetta, tenta la prima esplorazione del
territorio degli wa34 con due mesi di viaggio a cavallo (più di
mille chilometri!). Partendo da Kengtung e Mongpok, attraver-
sano tutto il territorio degli wa per giungere a Lashio e a Man-
dalay, dove il treno li riporta a Kalaw nell’attuale diocesi di
Taunggyi, e poi a Kengtung con un’auto di servizio civile. Il gran
capo degli wa non consente di stabilirsi nel suo regno se non c’è
il permesso degli inglesi e questi non lo concedono se non c’è il
benestare del capo! 

Mons. Bonetta si rende conto che non è possibile, per i mis-
sionari, vivere tra gli wa senza una missione abbastanza vicina
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34 F. Guercilena, “Verso il paese degli wa selvaggi”, interessante e particola-
reggiata relazione dattiloscritta firmata a Kengtung nel 1935, di 27 pagine fitte
(formato A4), in AGPIME, XXXII, 29, cartella 2. Vedi anche “Le Missioni Cat-
toliche”, Milano 1935, n. 2 e segg.
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che provveda alle loro necessità: Mong Ping è troppo lontana.
Lashio, capitale dei “Northern Shan States”, appena al di là del
Salween, sarebbe la città giusta, ma apparteneva al vicariato
apostolico di Mandalay.

Ecco che, tornando dall’esplorazione fra gli wa, mons. Bo-
netta si ferma a Mandalay per incontrare il vescovo mons. Fa-
lière dei Missionari di Parigi col quale decide di chiedere a
Roma una correzione dei confini fra le due missioni, in modo
da includere Lashio entro i confini della prefettura apostolica di
Kengtung. Con un decreto del 9 marzo 1936, Roma approva. Il
primo missionario del Pime residente è padre Antonio Zeni,
morto nel 1938 a 38 anni!

Dopo altri tentativi tra gli wa, nel 1938 padre Manghisi rie-
sce a stabilirsi a Manhpang, grosso villaggio sede di mercato e
capoluogo degli wa di Muthai, mille metri di altezza e a tre chi-
lometri dal Salween. In un lungo articolo descrive questa miti-
ca popolazione rimasta isolata per secoli35: 

Gli Wa non hanno legge scritta perché mancano di scrittura e si
governano secondo precetti tramandati da padre a figlio. Ogni
villaggio fa da sé, parla un dialetto differente e sono spesso in lot-
ta fra loro a causa di rapimenti di persone da sacrificare agli ido-
li. Ogni villaggio cerca di procurarsi una testa ogni anno. Se non
può avere una persona viva, allora ruba la testa di qualche mor-
to di recente e c’è pure chi fa il macabro commercio di teste
umane: ammazza qualcuno e poi va a vendere la testa che si paga
profumatamente. Qualche mese fa una testa fu pagata 35 rupie,
quasi trecento lire!
Ogni villaggio ha un capo e ogni piccolo stato un saboà che ha
poteri di vita e di morte sui suoi dipendenti. Nelle liti è giudice
inappellabile, chi perde paga tanti bufali a seconda della pena.
Quando la lite è provocata da rissa o adulterio, allora la pena si
risolve sempre in bufali. Quando però si tratta di furto, allora ha
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35 In “Le Missioni Cattoliche”, 1939, pagg. 309 segg. Vedi anche F. Germa-
ni, “Padre Pietro Manghisi, olocausto a Dio gradito (1889-1953)”, Pime, Napoli
1988, pagg. 74-76, 77, 99-100.
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luogo la pena capitale. Anche per i ragazzi che rubano frutta o
altro, se recidivi, la pena è il taglio della testa. Per questo tra gli
wa i ladri sono rari.
Ultimamente, un wa di Tonlon si azzardò a rubare un po’ di
oppio a quelli del villaggio di Ciunlun. Il giorno del mercato il
ladro fu riconosciuto, in pochi minuti una masnada inferocita di
uomini e di donne gli fu addosso. Accorse il saboà e cercò di
mettere un po’ di calma. Inutilmente. Propose di comprare il
ladro e pagare i danni, ma gli fu risposto al grido: “Vogliamo la
testa! Vogliamo la testa!”. Il saboà ebbe paura e si chiuse in
casa… La masnada divenne in poco tempo una moltitudine
accorsa anche dai villaggi vicini. Legarono il ladro per le mani e
per la cintola. Così si mosse il macabro corteo fra urla e schia-
mazzi. Dopo circa un miglio di cammino, giunsero al palo pian-
tato sul sentiero, termine di divisione fra il villaggio di Ciunlun
e quello vicino. Qui si fermò il corteo. 
Al condannato venne offerto da mangiare: riso, banane e acqua
spiritosa. Egli ne mangiò un poco. Poi gli fecero piegare la testa
a destra e a sinistra, quindi in avanti. Mentre era in tale posizio-
ne, un colpo di coltellaccio a forma di sciabola gli spiccò la testa
dalle spalle e la fece rotolare a terra. La presero e la infilzarono
sopra un palo e con questo macabro trofeo ritornarono schia-
mazzando al bazar. Quivi giunti, costruirono un alto trespolo di
bambù e lì sopra un palo posero una tazza piena di riso, un bic-
chier d’acqua e alcune banane…
Intanto incominciarono ad arrivare alcuni suonatori di kon (tam-
buri) ed altri coi mong (grossi piatti di bronzo). Ebbe quindi ini-
zio il baccanale religioso che durò sei giorni. Tutti i villaggi vici-
ni vi presero parte. Furono scannati più di venti bufali, le teste
dei quali vennero messe dinnanzi al trespolo quale offerta all’ani-
ma del ladro, ed al suono dei kon e dei mong quella gente spiri-
tata, uomini, donne, ragazzi, mangiò, si ubriacò e danzò dinnan-
zi a quella testa sul trespolo, chiedendo abbondante raccolto di
riso e l’immunità da ogni male.

Padre Manghisi continua l’apostolato fra gli wa spostando-
si anche a Panyang, la capitale del territorio wa, poi tornando a
Manhpang, ma senza molta fortuna. Il perché lo spiega padre
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Igino Zuliani che l’ha sostituito a Manhpang nel 1948, riuscen-
do poi a formare una nutrita comunità cattolica36:

Prima di lui erano arrivati i battisti, come in diverse altre parti
della Birmania. Ed i battisti, ovunque sono arrivati su queste
montagne, hanno sempre predicato l’odio contro il missionario
e i cattolici. Il ministro protestante, che era tornato nel dopo-
guerra con gli inglesi con autorità anche civile da parte del colo-
nizzatore, spadroneggiava in quel nascosto angolo di mondo e
minacciava gli wa: “Guai a chi di voi si fa cattolico!”. Gli riuscì
poi di far cacciare il p. Manghisi dalla zona, accusandolo presso
le autorità coloniali di sobillare gli indigeni a ribellarsi all’Inghil-
terra. Accusa assurda, ma gli inglesi, per mantenere la pace nel-
la regione, costrinsero p. Manghisi a venir via.

Il XXV anniversario della Chiesa a Kengtung nel 1937

Nella parte nord della prefettura di Kengtung, al di là del
Salween, nella regione dei “kachin”, con capitale Lashio, nel
1936 nasce la prima missione a Namtu e nel 1937 la missione di
Lashio (nel 1975 prefettura apostolica e nel 1990 diocesi). 

Il 7 maggio 1936 il superiore generale del Pime, mons. Lo-
renzo M. Balconi, chiede al Prefetto di Propaganda Fide che la
prefettura apostolica di Kengtung venga promossa a vicariato
apostolico. Il card. Pietro Fumasoni Biondi, Prefetto di Propa-
ganda, risponde in data 8 giugno 1936 complimentandosi con i
missionari del Pime per i risultati raggiunti con grande spirito
di sacrificio, ma aggiunge37:
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36 I. Zuliani, “La mia vita di missionario in Birmania”, in “Mondo e Missio-
ne”, 1981, pagg. 437-462 (citazione a pag. 445).

37 AGPIME, XXXIII, 1, pagg. 651-652, 655. Un anno dopo questa lettera di
Propaganda, il 2 giugno 1937, ancora mons. Balconi scrive al Prefetto della Con-
gregazione per le Missioni unendo una lettera esplicativa di mons. Bonetta e di-
cendo che Kengtung aveva già mandato in precedenza i suoi seminaristi nel se-
minario di Toungoo; in seguito ha poi costituito “un vero e proprio seminario per
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Si stima tuttavia opportuno aspettare ad erigere la Prefettura in
Vicariato che la Chiesa dia colà quell’affidamento di essersi soli-
damente impiantata, che solo il sorgere di vocazioni ecclesiasti-
che tra i neofiti può dare. Tutto ben considerato, questa S.C. cre-
de quindi di dover dilazionare la proposta erezione per qualche
tempo ancora, nell’aspettativa che sorga a Kengtung un Semina-
rio minore o almeno che si abbia nella missione un sufficiente
numero di vocazioni38. 

Nello stesso 1936, in occasione del Giubileo di Re Giorgio
V d’Inghilterra, mons. Bonetta riceve un’altissima onorificenza
da parte dei colonizzatori inglesi, che avevano una grande stima
di lui: la Medaglia d’Oro di I classe del Re e Imperatore. Il go-
vernatore stesso della Birmania volle fare la consegna di perso-
na nella città di Mandalay il 27 gennaio 1936. Il fatto, reclamiz-
zato sui giornali inglesi di Birmania, ottiene a Bonetta anche un
riconoscimento importante a Kengtung: il saboà, capo locale
dello stato federato, gli comunica le sue felicitazioni e scrive
che, d’ora in avanti, quando vorrà andare da lui sarà felice di ri-
ceverlo in qualsiasi momento: non dovrà né prendere appunta-
mento né farsi annunziare per entrare nella sua casa e nel suo
studio!

Tre giorni di festa per il XXV della missione: 24-26 dicem-
bre 1936. Sono presenti tutti i missionari della prefettura apo-
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favorire le vocazioni ecclesiastiche tra i neofiti”; e prega (inutilmente) di riconsi-
derare la risposta negativa ricevuta l’anno precedente, alla proposta di promuo-
vere Kengtung da prefettura a vicariato apostolico (AGPIME XXXIII, 1, pag.
653).

38 Ancora il 14 marzo 1940, mons. Lorenzo M. Balconi tornava alla carica
con una lettera al Delegato apostolico per le Indie orientali a Bangalore, mons.
Leone Kierkels, per rinnovare la richiesta che Kengtung venisse eretto in vicaria-
to apostolico, superando la fase di fondazione della prefettura apostolica (1927);
e portava esempi di altri territori affidati al Pime, in India e in Etiopia, che rapi-
damente sono stati elevati di grado, senza avere lo sviluppo ecclesiale di Ken-
gtung. La richiesta verrà soddisfatta solo il 26 maggio 1950. I criteri di Propagan-
da Fide non erano solo quelli del progresso della Chiesa, ma anche quelli della si-
tuazione politica locale (AGPIME, XXXIII, 1, pagg. 659-660).
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stolica e anche quattro confratelli del Pime che vengono da
Toungoo, la “missione madre” di Kengtung.

Nel 1939, l’ultimo anno prima della guerra nel quale in Ita-
lia si ricevono le relazioni annuali da Kengtung e dalla Birma-
nia, le statistiche nella prefettura apostolica di Kengtung, fon-
data nel 1912 e istituita dalla Santa Sede nel 1927, erano le se-
guenti39:

Cattolici 6.243 
Catecumeni 6.969
Stazioni principali 17 
Stazioni secondarie 72
Chiese 12 
Cappelle 162
Missionari Pime 29 
Suore indigene 6 
Suore europee 27
Catechisti 107
Seminaristi 15
Scuole elementari 25 (732 alunni e 383 alunne)
Scuole medie e superiori 3 (290 alunni) 
Orfanotrofi 19 (281 orfani, 269 orfane)
Ricoveri per vecchi 4 (106 ricoverati)
Ospedali 3 (121 letti)
Dispensari 17 (161.323 casi curati)
Lebbrosario 1 (167 lebbrosi ricoverati)
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39 G. Brambilla, “Il Pontificio Istituto delle Missioni Estere e le sue Missio-
ni, Vol. IV, Toungoo-Kengtung”, Pime, Milano 1942, pagg. 638. Le statistiche del
1939, pagg. 616-617.

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 176



Capitolo V
TOUNGOO CON MONSIGNOR SAGRADA (1908-1937)

Nei primi quarant’anni della presenza del Pime in Birmania
(1868-1908), i missionari di Milano avevano raggiunto il primo
obiettivo della missione: esplorare il vasto territorio ad est di
Toungoo, fra i due fiumi Sittang e Salween, e impiantare la
Chiesa presso le principali tribù; cariani bianchi, cariani rossi,
ghekù, padaung, musho, ikò, sokù, pré, blimò, manò, gimbò
erano entrati nell’orbita cristiana con le prime comunità locali.

Nel gennaio 1909 mons. Vittorio Emanuele Sagrada inizia il
suo episcopato (vedi il capitolo III). La prima impresa di rilie-
vo è il viaggio a Kengtung per dare inizio alla vera missione della
“Birmania orientale” oltre il Salween: una iniziativa di succes-
so, come s’è visto al capitolo IV. L’eredità ricevuta da mons. Tor-
natore (vescovo di Toungoo dal 1890 al 1908) era esaltante ma
anche molto impegnativa.

Lo scandalo dei cariani per la prima guerra mondiale

Ora si apriva una nuova e più importante fase: consolidare
le conquiste dando maturità alla Chiesa nascente, obiettivo più
difficile di quello iniziale dello sfondamento e dell’occupazione
del territorio. Per questi motivi:

1) L’esiguità della popolazione dispersa in piccoli villaggi di
poche famiglie ciascuno, su grandi distanze e senza strade; po-
poli nomadi e diversi l’uno dall’altro, ciascuno con la propria
lingua, tradizione, credenze religiose.

2) Il bassissimo livello di vita degli indigeni: analfabetismo
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quasi totale, miseria nera, periodo annuale di vera fame prima
del raccolto del riso (quasi unica coltivazione), malattie epide-
miche (colera, vaiolo, malaria, “febbre nera”, tubercolosi, leb-
bra), continue guerre fra villaggi ed etnie, anche se l’opera di pa-
cificazione dei missionari e del governo inglese cominciava a
creare un’atmosfera nuova di conciliazione e di pace; infine, il
paganesimo più crudo che si manifestava in mille modi. I mis-
sionari scrivevano che quei popoli erano schiavi del demonio.

3) La povertà della missione cattolica rispetto alle necessità
della gente e all’agiatezza delle missioni protestanti. All’inizio
del Novecento l’Italia era anch’essa un paese povero e il popo-
lo cristiano non era sensibilizzato all’opera missionaria: le mise-
re offerte ai missionari venivano quasi solo da parenti e amici. I
cristiani cariani, sebbene sollecitati a contribuire alle spese della
missione, erano più bisognosi di aiuto che in grado di aiutare.

4) Infine, la prima guerra mondiale (1914-1919) suscita uno
scandalo enorme fra le comunità cristiane in Birmania. Fin nel
più isolato villaggio si ha notizia della guerra: nell’esercito colo-
niale inglese che combatteva in Europa erano stati reclutati
anche numerosi giovani cariani, considerati dagli inglesi buoni
soldati e combattenti. Gli indigeni vedevano i bianchi come mo-
delli da imitare, più evoluti a causa della fede cristiana: adesso
si trovano confrontati con i popoli di origine dei loro missiona-
ri che si odiano e si ammazzano.

Voi venite ad annunziare una religione di pace – dicevano i caria-
ni ai missionari – voi siete i nostri maestri nella via del Signore,
voi ci insegnate che bisogna lasciare qualsiasi odio e vendetta per
amarci a vicenda: in qual modo mettete ora in pratica questi
vostri insegnamenti? Perché tanto spargimento di sangue tra
popoli cristiani e fratelli?

Durante la prima guerra mondiale, la missione di Toungoo
attraversa una grave crisi economica. Scarse sono le risorse lo-
cali, dall’Europa non giunge nulla, le missioni sono costrette a
licenziare catechisti, personale insegnante e di servizio, a non
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prendere più orfani, a non avere più medicine da distribuire. Le
stesse “feste dei monti” annuali, con grande concorso di popo-
lo, nelle quali i poveri cristiani vengono da lontano per incon-
trarsi e ricevere un messaggio di fede e di coraggio, sono cele-
brate con difficoltà: scarseggia il denaro per il riso e gli animali
che permettano il grande pranzo comunitario (senza abbuffata
a crepapelle di riso e carne, che senso ha la festa annuale?). Alla
festa del 1918, per celebrare i 50 anni della missione di Toun-
goo, padre Antonio Pirovano, cronista scrupoloso, nota:

La festa presenta ogni anno un suo aspetto speciale. La festa di
quest’anno rimarrà nota per la miseria. Fatte poche eccezioni,
non ho visto che facce smunte di missionari, che tradivano lun-
ghe privazioni, patimenti nascosti. Senza essere licenziato in
medicina, lo si capisce a colpo d’occhio: questi preti mangiano
troppo poco e male. Se chiedete loro spiegazione negano tutto
ed hanno il coraggio di sorridere, ma il loro sorriso è una smor-
fia. Ciò che più mi ha colpito è che questi uomini non protesta-
no, non reclamano, non chiedono per sé, ma il loro pensiero tor-
na ai loro villaggi, agli orfani, ai vecchi, ai catechisti che li guar-
dano come loro padri e madri.
Finito il magro pranzo, veramente magro nonostante la solenni-
tà della circostanza, comparve lì, sullo sgangherato tavolaccio,
un biglietto minuscolo ma terribile nel contenuto. Quello che da
tempo si temeva era avvenuto: la bancarotta della missione di
Toungoo. Il bravo procuratore diceva il suo parere circa il meto-
do da usare:
1) abolire totalmente qualsiasi assegno mensile per i catechisti
indigeni;
2) ridurre il viatico dei missionari a 25 rupie al mese (invece di
30)1.
Alla lettura di quel foglietto si videro facce diventare bianche,
altre rosse, a tutti mancò il fiato. Come si può tirare avanti?
Anche la pazienza del missionario ha un limite. 
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1 Mons. Gobbato scrive: “Con le misere 30 rupie mensili dovevano pensare
a tutto, padri, suore, catechisti, orfani, ecc. Chi aveva benefattori privati ce la fa-
ceva, chi non li aveva tirava la cinghia…”.
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Eppure, anche in queste drammatiche circostanze, la mis-
sione di Toungoo si espande. Nel novembre 1913 viene aperto
un distretto missionario, a Hoja, fra i pré, col padre Egidio Gus-
soni; nel 1916 altri due a Citaciò, fra i sokù, dove va a stabilirsi
il padre Ernesto Ravasi e fra la tribù dei manò col padre Luigi
Cambiaso. Alla fine della seconda guerra mondiale il vicariato
apostolico di Toungoo aveva 14 stazioni o residenze di missio-
nari disperse in zone forestali e montuose senza strade, per cui
buona parte dei missionari era condannata alla solitudine per
mesi e mesi, a volte per anni, e finivano per adeguarsi al livello
disumano di vita dei locali. La missione contava 21.352 cattoli-
ci, 18 missionari, 15 religiose europee, una religiosa indigena,
259 catechisti e 245 villaggi cattolici, per i quali 10 chiese in
legno e 256 cappelle di fango, bambù e paglia2.

Nella relazione del 1919 (citata) mons. Sagrada si dilunga a
spiegare com’è l’organizzazione delle comunità cristiane, con i
loro ministeri laicali, cinquant’anni prima del Concilio Vatica-
no II. Ogni villaggio cristiano ha il suo catechista incaricato
della preghiera in comune e dell’istruzione religiosa e poi i “ko-
mitti”, uomini anziani e saggi incaricati di guidare la vita comu-
nitaria, intervenendo nelle questioni che sorgevano fra i cristia-
ni o fra i cristiani e gli stessi catechisti; e poi i “kiontaga”, per
tutto quel che riguarda la cappella, la casa del missionario, gli
oggetti di culto: l’aumento delle chiese in legno è dovuto a que-
sti “kiontaga”, che si preoccupano delle spese e del lavoro da
fare. Come si vede, comunità ben organizzate nelle quali i laici
avevano spazio anche per decisioni responsabili.

Nello stesso anno 1919, mons. Sagrada firma un’altra rela-
zione alcuni mesi dopo la prima3 nella quale si legge:
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2 V. E. Sagrada, “Relazione nel cinquantesimo anno della missione della Bir-
mania orientale”, Toungoo, 24 gennaio 1919, AGPIME, XXXII, 7, pagg. 83-107
(citaz. alle pagg. 92-93).

3 V. E. Sagrada, “Relazione dei frutti spirituali ottenuti nel vicariato aposto-
lico della Birmania orientale nell’anno 1919”, Toungoo, estate 1919.
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Questo fu un anno di gravi sofferenze e si può con verità dire
che fummo colpiti dalle due maggiori calamità umane, cioè la
fame e la peste. La fame fu sentita al vivo in tutta questa Caria-
nia per gli scarsi raccolti del riso, unico e solo loro nutrimento,
ottenuti in quest’anno. Già da anni non avevano raccolto riso
sufficiente ai loro bisogni, ma in quest’anno la scarsità di esso fu
più sentita e produsse miserie sopra miserie. A questo si aggiun-
se la pestilenza, ossia influenza e febbre spagnola, che trovando
tanti corpi affievoliti ed estenuati dalla fame, fece di loro facili
prede della morte, in modo da provocare una notevole diminu-
zione nel numero dei nostri cattolici4. A queste due piaghe si
possono aggiungere gli effetti disastrosi della guerra col presen-
te alto cambio e col rincaro disastroso di ogni cosa più necessa-
ria.

“Il santo della Birmania”, Ernesto Ravasi

Negli anni Venti del secolo scorso non c’era fra i missiona-
ri, e in particolare nel Pime, la sensibilità di scrivere le biogra-
fie dei missionari e di avviare la causa di canonizzazione di quel-
li che erano morti con una diffusa “fama di santità” che, cioè,
erano ricordati e pregati come santi autentici dal popolo, dai su-
periori e dai confratelli. Non fa meraviglia che nessuno abbia
pensato di scrivere la biografia de “il santo della Birmania”,
padre Ernesto Ravasi (1888-1923), avviando qualche iniziativa
di preghiera affinché la Chiesa potesse interessarsi delle sue
virtù ed eventualmente proporlo come missionario modello al
mondo cattolico. D’altronde, lo stesso è successo per altri del
passato, che oggi veneriamo come santi e beati: il santo Alberi-
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4 Infatti, nella Relazione di mons. Sagrada del 24 gennaio 1919 si dice che i
cattolici erano 21.352, mentre nella Relazione del 19 ottobre 1919 si dice che i
cattolici sono 20.168, pur avendo avuto in quell’anno 1.169 battesimi di bambi-
ni e 255 di adulti! Molti morivano in giovane età per la fame e le malattie, l’età
media era sui 30-35 anni.
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co Crescitelli, il beato Giovanni Mazzucconi, il beato padre
Paolo Manna e il servo di Dio Fondatore del Pime, mons. An-
gelo Ramazzotti.

Trent’anni dopo la morte di Ravasi (nel 1953), al Centro
missionario del Pime, a Milano, si è iniziata la collana editoria-
le dell’Editrice Pime “Figure di apostoli”, il cui primo volume
è quello di padre Antonio Lozza “Canto d’amore nella foresta
– Padre Ernesto Ravasi”. Nel 1956 si è pubblicata la prima edi-
zione del libro e nel 1959 la terza, segno che la memoria di Ra-
vasi era ancora molto viva in Birmania, nell’Istituto e fra gli
amici delle missioni. Anche oggi quel testo, superatissimo per il
linguaggio e lo stile, continua a commuovere. Ravasi era vera-
mente il classico missionario che si è lasciato plasmare dallo Spi-
rito nel nascondimento e nell’umiltà, vivendo eroicamente il
Vangelo in condizioni di vita quasi impossibili anche ad un gio-
vane di quei tempi. Il suo vescovo, mons. Sagrada, ha scritto nel
ricordino della sua morte5:

Era, nel vero senso della parola, il tipo e il modello dell’Aposto-
lo, infaticabile, sempre gioviale e allegro. Senza esagerare, si
riscontravano in lui tutte le virtù, senza una macchia di difetto o
di mancanza. Era esatto e perfetto in tutto e zelantissimo. I suoi
confratelli e i cristiani non solo lo amavano, ma anche lo venera-
vano. Era il mio braccio destro, perché sempre pronto a qualsia-
si cosa; e mai si poteva capire se quello che gli era comandato gli
tornasse gradito o sgradito, gravoso o leggero. Mai un lamento o
un risentimento, in modo che io dovevo usare molta delicatezza
nell’ordinargli qualcosa, per non abusare della sua impareggiabi-
le docilità e mi trovavo disorientato quando mi chiedeva di dir-
gli in che cosa mancasse o di quali difetti dovesse correggersi.
Ognuno può quindi immaginare quanto sentiamo la sua imma-
tura perdita e quale gioiello di missionario questa missione per-
de in lui!
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5 AGPIME, XXXII, 19, pag. 897.
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Non era un elogio “sopra le righe”, perché infatti mons. Sa-
grada usa uno stile enfatico a cui non siamo più abituati. Eppu-
re, leggendo la biografia di Ravasi e i ricordi che altri hanno di
lui, si scopre che, anche se non ha fatto assolutamente nulla di
straordinario, ha lasciato però in tutti un ricordo di ecceziona-
le bontà, umiltà, spirito di pietà e di servizio. Nato a Merate
(Lecco) nel 1888, si trasferisce ancora bambino a Sesto San Gio-
vanni con la famiglia; ordinato sacerdote nel giugno 1913, il 24
ottobre dello stesso anno giunge in Birmania, dove ha avuto
meno di dieci anni di vero apostolato, con la guerra mondiale
in mezzo! Dopo due anni a Toungoo ed a Leikthò per impara-
re inglese, birmano e cariano, nel 1916 viene mandato a Citaciò,
da solo, dove muore il 23 novembre 1923, sette anni dopo.

Nel febbraio 1924 la diocesi di Milano pubblica un opusco-
lo su padre Ravasi6 e un anno dopo la morte, nel novembre 1924,
don Riccardo Beretta del “Segretariato diocesano dell’Unione
missionaria del clero”, manda un questionario a chi ha conosciu-
to Ravasi, per sapere cosa ricorda del missionario e che giudizio
dà della sua vita sacerdotale e missionaria. Iniziativa che rivela la
fama di cui godeva nella diocesi d’origine, dove non aveva lavo-
rato neppure un giorno, e che ha permesso di raccogliere molte
testimonianze dai suoi confratelli in Birmania, da sacerdoti am-
brosiani e da altri, veramente notevoli. Fatto quasi incredibile e
unico, credo, nella storia del Pime in quei tempi, specialmente
per un missionario morto a 35 anni (oggi è più facile avere e con-
servare documenti sui missionari): la documentazione conserva-
ta su Ernesto Ravasi nell’Archivio generale del Pime a Roma
(AGPIME, XXXII, 19) occupa più di mille pagine (pagg. 897-
1946), delle quali le testimonianze su di lui di confratelli e di
estranei che l’avevano conosciuto occupano più di 700 pagine
(pagg. 1229-1946). Ebbene, i testimoni non ricordano nessun di-
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6 “Un milite ignoto”, con la dedica dell’arcivescovo card. Eugenio Tosi, pagg.
30.
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fetto o mancanza di Ernesto7! A quel tempo nel Pime non c’era
nessuna idea di iniziare la causa di canonizzazione dei suoi mis-
sionari meritevoli, ma leggendo questo materiale raccolto o ve-
nuto spontaneamente dopo la sua morte, si nota che la “fama di
santità” di cui godeva Ernesto era grandissima!

Il 30 dicembre 1925, due anni dopo la morte, su proposta
della Commissione arcivescovile dell’“Unione missionaria del
Clero”, il Consiglio comunale di Sesto San Giovanni delibera,
con votazione unanime, di dedicare una via del comune al suo
“concittadino”8. Cosa ha mai fatto padre Ravasi, oscuro missio-
nario morto in un angolo della lontana Birmania, per meritarsi,
due anni dopo la morte, una via a Sesto San Giovanni, dove non
era nato e aveva fatto solo le scuole elementari?

Per ricordare solo gli ultimi giorni della sua vita, ecco la de-
scrizione che ne fa l’opuscolo della diocesi di Milano, anonimo
ma chiaramente scritto da un confratello di Ravasi in Birmania:

Il missionario, sfinito dal lavoro e dalle febbri malariche, è
costretto ad abbandonare il proprio distretto nella tribù dei ghe-
khù. Il vescovo chiama a Toungoo padre Ravasi e gli affida la
supplenza9. Bisogna imparare una nuova lingua, aggiungere altri
trenta villaggi da visitare (oltre ai suoi di Citaciò, n.d.r.), molti-
plicare i viaggi apostolici. Il distretto dei ghekhù si trova ad
ovest, nella parte opposta a Citaciò, a quattro giorni di distanza.
Viaggio assai faticoso per le vie impraticabili, i fiumi da attraver-
sare a guado, i sentieri aperti nel letto di rigagnoli e in mezzo a
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7 Un suo compagno di seminario, don Filippo Carminati di Abbiategrasso,
ricorda che da seminarista, giocando a bocce, Ernesto Ravasi aveva tirato una
boccia in modo forte e maldestro, colpendo al malleolo un compagno. Era stato
punito con un “penso”, come si usava allora, e infatti don Filippo manda il foglio
di quaderno che aveva conservato per anni! Il giovane Ravasi riscrive 25 volte:
“Non tirerò forte le boccie” (ahi! ahi! Ecco l’errore: scrive “boccie”e non
“bocce”) e conclude: “Laus Deo et Mariae” (AGPIME XXXII, 19, pag. 931).

8 AGPIME, XXXII, 19, pagg. 1277-1281.
9 Cioè gli affida l’incarico di seguire un nuovo distretto, oltre a quello che già

aveva, per sostituire temporaneamente un confratello ammalato.
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pozzanghere. Visitare poi quei villaggi nella stagione delle piog-
ge o sul finire di questa stagione è un assurdo: ci vuole uno zelo
superiore, l’abnegazione di tutto se stesso!
L’eroico missionario, per trovarsi in seguito pronto per la cura
del suo distretto, affronta la stagione delle piogge. Da una lette-
ra scritta il 20 settembre 1923 da Momblò, residenza missiona-
ria del distretto dei ghekhù, sappiamo che egli allora aveva ulti-
mato il giro delle trenta cristianità e si apprestava ad incomincia-
re la visita dei suoi villaggi. A Yadò, stazione di centro fra Mom-
blò e Citaciò, la pioggia e la gonfiezza dei fiumi hanno ragione
del suo zelo. Rientrava finalmente a Citaciò, dove trovava lette-
re da quattro diversi villaggi che lo chiamavano per ammalati e
una lettera del suo vescovo che lo chiamava a Toungoo per gli
esercizi ai ragazzi e alle ragazze dell’orfanotrofio e per ascoltare
la confessione delle suore. La lettera del vescovo sarebbe stata
un ottimo e lecito pretesto per dispensarsi dalla visita degli
ammalati, incaricandone il confratello più vicino. Non così la
intende l’eroico missionario. Non frappone indugi. Corre, non si
può dire diversamente, nei quattro villaggi nonostante la loro
faticosa distanza e senza un’ora di riposo si reca dal suo vesco-
vo. Portava già nel sangue il germe della morte.

Giunto a Toungoo il 13 novembre 1923 (sempre dopo alcu-
ni giorni a cavallo), alla sera incomincia a predicare gli esercizi
ai ragazzi e ragazze. Il giorno dopo, nel pomeriggio, con una
forte febbre, si mette a letto “per non più rialzarsi”. Muore
dopo giorni di febbre altissima, resistente ad ogni cura e medi-
cina ricevute nell’ospedale di Toungoo, per sfinimento di forze.
Aveva 35 anni. Il segreto di questa vita eroica sta, oltre che nelle
testimonianze di quanti l’hanno conosciuto bene prima e dopo
la partenza per la Birmania, nelle sue lettere e nel molto mate-
riale raccolto dopo la sua morte, con le sue note spirituali, note
di esercizi spirituali, le “norme di santificazione” da lui compo-
ste, ecc. Dall’esame sommario di questo materiale di notevole
consistenza risultano giustificati i giudizi dati su padre Ravasi.
Nella storia del Pime in Birmania, certamente un personaggio
di questa statura spirituale non si può ignorare, se vogliamo che
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la storia non sia solo un succedersi di fatti, ma anche il ricordo
dei semi di santità e di bontà gettati dai missionari su terreno
buono e che anche oggi producono i loro frutti.

La “grande carestia” sui monti cariani (1919-1924)

Le popolazioni rurali e montanare della Birmania erano abi-
tuate, negli anni che stiamo ricordando, a periodiche carestie a
causa dei topi che divoravano ogni erba e persino le cortecce
d’albero. Ma la carestia degli anni 1919-1924 è ricordata come
una delle più persistenti e disastrose. L’8 dicembre 1923 mons.
Sagrada scrive10:

Sono tre anni interi e questo è il quarto anno che sei distretti di
questa missione sono flagellati dalla fame e quindi è facile imma-
ginare la desolazione, la miseria, le malattie e i molteplici altri
danni recati da questo flagello a questi una volta fiorenti distret-
ti. Dispersione di intere famiglie, malattie in gran numero, mor-
ti in quantità. La missione, aiutata da anime pie e caritatevoli, ha
fatto del suo meglio per mitigare queste insistenti calamità, ma i
mezzi furono sempre insufficienti ai gravi bisogni. Considerato il
carattere di queste popolazioni, che quanto sono facili all’entu-
siasmo, altrettanto lo sono pure nell’abbattimento e scoraggia-
mento quando le avversità le visitano, e molto più quando que-
ste durano anni e anni, si può immaginare in quale depressione
sono cadute.

Mons. Sagrada pensa di fare un appello ai cattolici della ca-
pitale Rangoon e incarica il giovane padre Ravasi di scrivere un
articolo, che infatti è pubblicato sul mensile cattolico “The
Voice”: un grido disperato in favore di popolazioni che moriva-
no di fame, che procura un po’ di aiuti. Sembrava un rimprove-
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10 In “Relazione dei frutti spirituali ottenuti nel vicariato apostolico di Toun-
goo dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923”, AGPIME, XXXII, 7, pag. 587.
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ro alle autorità che non intervenivano. Infatti, un ufficiale ingle-
se pubblica sullo stesso giornale un altro articolo che mette in
dubbio la veridicità di quanto afferma Ravasi e promette un’in-
chiesta. Poco dopo un commissario incaricato arriva a Citaciò
mentre il padre è in visita ai malati nei villaggi e la gente valida
è andata nei boschi alla ricerca di qualcosa di commestibile. La
“Gazzetta”, quotidiano di Rangoon, pubblica poi un articolo
dell’ufficiale inglese che voleva essere spiritoso, ma era insolen-
te verso il missionario e bugiardo: scrive che c’era qualche dif-
ficoltà nel procurarsi del cibo, ma nulla di simile a quanto il mis-
sionario aveva scritto.

Quando Ravasi viene a conoscenza di questo articolo, fa sa-
pere al vescovo che sta preparando un’adeguata risposta, per sal-
vare l’onore della missione cattolica, ma mons. Sagrada gli fa sa-
pere che non gradisce una replica, per non rompere con le auto-
rità. Ravasi incassa in silenzio, anche se poi riceve rimproveri dai
confratelli perché non ha risposto. Ma il buon Dio dispone diver-
samente. Il “Rangoon Times” e altri giornali, che avevano igno-
rato la carestia (colpiva solo i tribali sui monti, di cui a Rangoon
si conosceva a mala pena l’esistenza, non i birmani delle pianure
colonizzate dagli inglesi), mandano giornalisti per assumere in-
formazioni dirette e pubblicano relazioni e articoli che conferma-
no quanto scriveva Ravasi. Il “Rangoon Times” scrive11:

Speciale ammirazione si deve alla dedizione e allo spirito di sacri-
ficio dei missionari italiani che lavorano fra le tribù cariane. Mal
nutriti e mal vestiti, abitano misere capanne e il loro lusso è un
piccolo cavallo che li porta nei loro continui giri per quegli aspri
monti attraverso folte foreste e impetuosi torrenti. Una vita da
santi la loro e come santi sono ritenuti da tutti. 

La missione riceve aiuti, ma la carestia continua anche nel
1924 e termina in quell’anno. I cariani sentono maggiormente

187

11 C. Salvaderi, “Tra i cariani della Birmania, Biografia di mons. Vittorio
Emanuele Sagrada”, Pime, Milano 1964, pagg. 163-165.
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l’ultimo anno di fame perché “non possono più nemmeno man-
giare i topi, che sono infetti da piaghe, segno evidente che vanno
distruggendosi e verso la morte”. Padre Gustavo Maria, testi-
mone oculare di quel tempo, scrive:

L’allegria e la spensieratezza propria dei nostri fanciulloni caria-
ni, sono totalmente scomparse. I missionari che li visitano sono
testimoni di scene che straziano il cuore! Le loro residenze sono
continuamente invase da affamati, gli orfanotrofi rigurgitanti. A
Toungoo l’attività del vescovo e dei suoi missionari è incessante.
Vengono qui turbe di uomini, di donne, di ragazzi sudici, maci-
lenti, snervati e ammalati: vengono dal buon Pompeo (fratel
Pompeo Nasuelli, n.d.r.) che tutti conoscono, dai padri e più
specialmente dal vescovo. Davanti alla porta della sua stanza fan-
no ressa e lì, con una pazienza e rassegnazione ammirabili e con
una fiducia incrollabile, aspettano che quella porta si apra, per-
ché loro sanno che il nostro amatissimo vescovo ha le mani fora-
te e quello che ha lo dà senza distinzione di persone.

Anche in seguito alle proteste di mons. Sagrada e allo scan-
dalo suscitato dai giornali per quelle popolazioni che morivano
di fame e potevano essere soccorse solo con gravi difficoltà di
trasporto, il governo decide di costruire una strada nella regio-
ne dei tribali. Nascono ancora problemi e contrasti, ma final-
mente l’isolamento delle regioni montagnose e forestali inco-
mincia ad essere interrotto. Dal punto di vista della Chiesa, il
1924 è un anno fortunato. Proprio la carità dei missionari e
delle suore ha avvicinato i cariani alla missione cattolica: venti
interi villaggi, specialmente fra i padaung e i gimbò, chiedono
spontaneamente il catechista, ciascuno costruendosi la propria
cappella, e ricevono un catechista residente per gli anni di pre-
parazione al battesimo. Due di essi sono della tribù “latthà”,
che si è mostrata ostinata nel rifiutare il catechista, e poi, im-
provvisamente, vedendo altri villaggi vicini entrare nella Chie-
sa, chiedono l’istruzione religiosa. Ma seguono ancora per 16
anni le antiche credenze e i riti della loro religione naturale e le
superstizioni: sono battezzati solo nel 1940.
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L’industria della seta e la “festa dei monti” (1926)

Intanto mons. Sagrada pensa ad un esperimento che, for-
nendo lavoro e guadagno ai cariani che producono solo riso,
renda meno micidiali le periodiche carestie. La piantagione di
gelsi e l’industria della seta è stata tentata anche dal governo co-
loniale inglese (la Birmania importava seta dalla Cina), ma senza
successo; infatti non è facile imporre a popolazioni abituate a vi-
vere isolate nelle loro foreste e montagne qualcosa di nuovo che
cambia la loro vita e le loro tradizioni. I missionari incomincia-
no a piantare i gelsi, ma le difficoltà non mancano: il clima è tro-
picale e anche sull’altopiano vicino a Leikthò il gelso italiano
non cresce, occorre sperimentare tecniche e metodi diversi.

Finalmente, nel 1926, a Leikthò, in due estese piantagioni
iniziate da padre Alfredo Cremonesi, il gelso cresce bene e i ca-
riani hanno modo di apprendere il metodo della bachicoltura:
l’idea si fa strada nelle loro mentalità chiuse, che rifiutano le no-
vità. Il vescovo vede con sollievo che si incomincia a produrre
e sogna che la seta diventerà una delle industrie nazionali della
Birmania: “Allora – scrive – cesserà un poco la loro immensa
miseria. Non succederà più che la carestia li trovi così imprepa-
rati da decimarli”. Il governo inglese manda a vedere com’è
stato possibile coltivare il gelso e insegnare ai cariani la coltiva-
zione del baco da seta, che i birmani buddhisti non vogliono
fare perché rispettano ogni forma di vita. Sui giornali compaio-
no articoli che lodano i missionari italiani per il successo di que-
sta impresa. Negli anni seguenti la nuova industria si diffonde
in Birmania, nonostante le resistenze culturali. Oggi la seta bir-
mana fa concorrenza a quella cinese e l’hanno importata e dif-
fusa i missionari, ma fra non poche difficoltà. Ancora nel 1930
padre Rinaldo Bossi scriveva12:
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12 G. Brambilla, “Il Pontificio Istituto delle Missioni Estere e le sue Missio-
ni – vol. IV, Toungoo e Kengtung”, Pime, Milano 1942, pag. 432.
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La Birmania non è soltanto la contrada delle pagode e delle risa-
ie, ma anche della seta. Non che questa sia qui prodotta, ma per-
ché qui grandemente usata. Infatti i vestiti dei birmani, non dei
cariani, sono quasi tutti di seta, che viene importata dalla Cina.
Il governo vorrebbe introdurre nel paese l’allevamento dei bachi,
ma ciò non può ottenere dai birmani che, da buoni buddhisti,
non oserebbero far morire la crisalide per poter poi evolvere il
filo del bozzolo… Naturalmente i missionari furono sempre
grandi fautori di quest’industria, anche per sollevare un po’ le
condizioni economiche dei loro poveri montanari. Purtroppo
finora la corrispondenza del popolo non è stata quale si avrebbe
diritto di aspettarsi. Ciò è dovuto un po’ alla loro innata indo-
lenza, ma anche un po’ all’idea fissa che hanno, che cioè se
aumenteranno i loro introiti, il governo aumenterà anche le sue
tasse. La difficoltà della foglia di gelso, fin qui molto rara sui
monti cariani, pare venga a poco poco superata da nuove pro-
mettenti coltivazioni di gelsi.

Anche il 1925 e il 1926 sono anni felici per il vicariato di
Toungoo. Il 25 maggio 1925 Pio XI, dietro richiesta di mons.
Sagrada e col consenso del vescovo di Mandalay13, stacca dal vi-
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13 L’operazione non era facile come si potrebbe pensare. Nell’Archivio gene-
rale del Pime è conservata (non ancora schedata, cioè senza numero di cataloga-
zione, perchè portata in Italia dalla Birmania solo nel 2002) una copia della lunga
relazione di mons. Sagrada del 29 maggio 1922 al cardinale di Propaganda Fide
sulle “Pratiche fatte da mons. Sagrada del vicariato della Birmania Orientale, con
mons. M. Foulquier, vicario apostolico della Birmania settentrionale per un rior-
dinamento del vicariato apostolico della Birmania orientale” (nove pagine gran-
de formato, più due pagine di mappe geografiche). Un testo che dimostra la com-
plessità dei problemi affrontati per dividere i due vicariati e dare a quello di Toun-
goo regioni che quello di Mandalay non poteva evangelizzare, ma che cedeva con
difficoltà: “Quella provincia di Yamethin” – scrive Sagrada – “fu concessa a voce,
ma negata poi per scritto”; Sagrada aggiunge che fa questa richiesta “non per am-
bizione di estensione di territorio… e nemmeno per un capriccio o un puntiglio
mio e dei miei missionari… (ma soprattutto perché) un po’ di estensione di pia-
nura birmana è anche a noi necessaria per l’espansione delle nostre opere che in
montagna, per mancanza di comunicazioni, delle cose più indispensabili e del riso
che di tratto in tratto viene a mancare, queste non possono fiorire e anche perché
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cariato apostolico di Mandalay gli “stati shan meridionali”
(“Southern Shan States”), con la capitale Taunggyi, e li affida a
Toungoo che si allarga più del doppio a nord e ad ovest, fino a
raggiungere l’importante nodo ferroviario e viario di Kalaw,
luogo climatico centro di vacanza per gli inglesi e i ricchi di Ran-
goon e di Mandalay. Il territorio evangelizzato nei primi 50 anni
era quello dei cariani (nelle loro varie etnie), che parte da Toun-
goo e va, attraverso Pekong, fino alla regione di Loikaw. Ora ini-
ziano l’evangelizzazione anche in un’altra regione del tutto di-
versa, quella degli shan, territorio missionariamente ancora
tutto da esplorare, che parte da Kalaw e attraverso Taunggyi e
Loilem giunge fino al Salween, oltre il quale c’è la regione di
Kengtung.

È un riconoscimento importante del lavoro svolto dai mis-
sionari del Pime in Birmania, che erano partiti nel 1868 con una
porzione minima del territorio birmano che poi la Santa Sede
ha esteso in diverse riprese fino a raggiungere dimensioni con-
siderevoli: nel 1912 i missionari raggiungono Kengtung (capita-
le degli “East Shan States”, “stati shan orientali”, oggi diocesi;
nel 1925 la regione di Kalaw e Taunggyi; nel 1937 la Santa Sede
aggiunge al territorio affidato al Pime anche la regione dei ka-
chin con capitale Lashio, oggi diocesi.

Il 25 maggio 1925 il padre Domenico Pedrotti apre il nuovo
distretto missionario di Kalaw, dove c’erano già le Suore della
Riparazione e i Fratelli delle Scuole cristiane con due centri
educativi. A Taunggyi arrivano per prime le Suore della Ripara-
zione, nel maggio 1930, con una scuola che ha subito un incre-
dibile successo. Nella cittadina i cattolici erano pochi e si pen-
sava che gli alunni potessero essere trenta o quaranta, ma già
alla fine del primo mese di scuola gli iscritti erano 164! Que-
st’affluenza straordinaria alla scuola cattolica appena aperta su-
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a noi pure è necessaria una via ferroviaria per i più facili rapporti tra le varie cri-
stianità e per poter eliminare tante spese che il trasporto a spalle di uomini impo-
ne”.
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scita l’ira dei battisti e delle autorità coloniali, che tentano con
ogni mezzo di farla chiudere. Ma dopo due anni di lavoro,
quando gli alunni superavano già i 200, in seguito all’ispezione
di una commissione e al buon rapporto che questa manda al di-
rettore della pubblica istruzione, la scuola è riconosciuta dal go-
verno come scuola media: nel 1934 si costruisce un nuovo piano
e nel 1936 contava 340 alunni. 

Nel febbraio 1926 a Leikthò si tiene la prima missione aper-
ta dal Pime fra i cariani, la “festa dei monti”, che non si svolge-
va più da alcuni anni, a causa della guerra europea e della care-
stia. Sono presenti 6.000 cristiani, in rappresentanza dei 25.000
frutto del lavoro di cinquant’anni dei missionari italiani: una
specie di risurrezione per i cariani, avviliti dalla lunga prova.
Nel terzo giorno della festa si tiene il “Congresso degli inse-
gnanti cristiani”, associazione diretta dall’insegnante Thazan,
autorità scolastica governativa a Toungoo e cariano puro san-
gue, a cui partecipano 300 maestre e maestri cariani, nati e for-
mati nelle missioni dove trent’anni prima i loro genitori e nonni
erano tutti analfabeti. Fra l’altro, gli insegnanti propongono una
“Lega di mutuo soccorso tra i cariani”, per aiutarsi material-
mente e spiritualmente, per sentirsi più uniti e per “non dover
sempre essere di aggravio al missionario, il quale ora è proprio
povero del tutto”.

Altro problema a lungo discusso è la varietà delle lingue ca-
riane e la difficoltà di trovare parole adatte, intese da tutti, per
esprimere i concetti cristiani. La lingua cariana è stata scritta in
caratteri latini dai primi missionari del Pime, ma ora, cinquan-
t’anni dopo, si sente la necessità di una revisione sia del modo
in cui è scritta che del vocabolario usato nel catechismo e nei
libri di preghiere. Padre Cremonesi commenta: “Era interes-
sante seguire queste discussioni e vedere come aveva agito la ci-
viltà cristiana e la nostra istruzione su queste menti venute dalle
tenebre più fitte”.

Padre Alfredo Cremonesi, giovane missionario di Crema,
cronista del vicariato apostolico, descrive ampiamente questo
incontro annuale di tre-quattro giorni dei cattolici, svoltosi nel
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febbraio 1926 in capannoni di bambù, paglia e stuoie per ospi-
tare i 6.000 partecipanti, con 

una chiesa lunga 75 metri e larga 25, con lo scheletro di bastoni
di legno, il tetto e le pareti di paglia, bambù e stuoie: tutto sen-
za un solo chiodo, tenuto assieme da robuste liane. Allo stesso
modo sorgono la cappella del SS. Sacramento, le sale per gli
incontri e le case dei padri, delle suore, di uomini e donne…
(Per tutto questo) si usano le stuoie di paglia intrecciata. Prima
si usava solo legno, paglia e bambù, ma i cattolici sono scampa-
ti alla drammatica carestia causata da una incredibile moltiplica-
zione dei topi con l’industria delle stuoie insegnata loro dai mis-
sionari14.

Queste “feste dei monti”, con la loro atmosfera di gioia e di
divertimento comune (proiezioni sacre la sera, giochi, danze e
pantagrueliche abbuffate di riso e carne), oltre ad essere di
grande aiuto alla formazione dei cristiani, sono di conforto ai
missionari, quasi tutti presenti. Per tutto l’anno vedono solo
piccoli gruppetti di fedeli dispersi in miseri villaggi, con sacre
funzioni in “baracchette di bambù dov’è un lusso avere un ta-
volino, due candele e un quadretto”, poi finalmente si trovano
immersi in una grandiosa comunità di credenti, con una chiesa
che sembra una cattedrale e con i paramenti e gli arredi più lus-
suosi (portati da Toungoo): tutto dà ai cristiani cariani, abitua-
ti ai piccoli orizzonti e alle miserie dei loro villaggi, l’idea della
solennità e anche dello sfarzo con cui vanno celebrate le sacre
funzioni che portano a Dio. 

Pompeo Nasuelli, “modello dei missionari laici” (1850-1927)

Il 24 settembre 1927 muore a Toungoo fratel Pompeo Na-
suelli, il cui nome richiama, almeno a noi del Pime, l’epopea dei
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14 Vedi il volume di P. Gheddo, “Alfredo Cremonesi (1902-1953), Un mar-
tire per il nostro tempo”, Emi, Bologna 2003, pagg. 45-49. 
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“fratelli cooperatori” (oggi “laici missionari a vita”) che nella
storia della missione in Birmania hanno avuto notevole impor-
tanza. Pompeo, nato a Pregnana milanese nel 1850, arrivò in
Birmania nel 1872 e fu uno dei primissimi del Pime nella nuova
missione aperta appena da quattro anni (nel 1868). È stato il co-
struttore del primo distretto missionario fuori Toungoo verso i
monti cariani, Leikthò. Ma Pompeo, nei suoi 55 anni di missio-
ne, ha fatto un po’ di tutto e padre Cremonesi ha scritto dei “fra-
telli cooperatori” di Birmania15:

I nostri fratelli, prima di essere costruttori, tipografi, falegnami,
pittori, artisti sono apostoli. Hanno il medesimo fuoco nostro
che li consuma e non solo fanno servire tutte le attività per la
comune causa nostra, ma appena possono fanno del vero lavoro
missionario. Alcuni di essi sono a capo di orfanotrofi e di scuo-
le: hanno quindi in mano, assieme al prete con cui lavorano,
l’educazione e la formazione delle future generazioni cristiane.
Tutti i fratelli poi, nei loro contatti con gli indigeni a ragione dei
loro lavori, hanno sempre di mira il vero apostolato. Questo mi
preme far notare perché non si pensi che i nostri fratelli siano dei
forti e a volte geniali lavoratori, come un qualunque operaio in
Italia, ma non facciano del vero lavoro apostolico. 

In Birmania il Pime ha avuto una schiera di fratelli, più nu-
merosi che nelle altre missioni dell’Istituto, con personalità di
grande valore. Pompeo Nasuelli è uno dei più ricordati, basti
dire che per molti anni la diocesi di Toungoo (che allora prati-
camente era affidata e gestita totalmente dal Pime) ha pubbli-
cato un bollettino interno di collegamento fra le varie missioni
intitolato “Il Pompeo”, iniziato nel 1927, in memoria del fratel-
lo appena defunto, e chiuso, pare, nel 1964. Il “Sarà Pé” (Mae-
stro Pompeo nella lingua cariana) viveva nelle stesse condizioni
del piccolo popolo ed era amatissimo perché lavorava molto e
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15 P. Gheddo, “Pime, 150 anni di missione (1850-2000)”, Emi, Bologna 2000,
pagg. 1230, citazione a pag. 571.
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aiutava tutti quelli che poteva, prendendo le difese dei più po-
veri, quando ne aveva l’occasione: era un uomo autorevole e sa-
peva imporsi quand’era necessario. Si racconta di lui che nei
suoi primi tempi a Leikthò, mentre stava terminando una grave
carestia durata due anni, quando si ottennero i primi raccolti
del riso, Pompeo incontra sul sentiero che conduce al villaggio
un ufficiale governativo a cavallo con la scorta armata che gli
chiede dov’è Leikthò, perché sta andando a riscuotere le tasse.

Pompeo avvampa di sdegno e col poco inglese che conosce
si mette a gridare: “Ma come, questa gente è appena scampata
dalla fame e voi venite già a pretendere le tasse? Non avete ver-
gogna? Non hanno più niente e il primo riso che hanno raccol-
to serve a loro per riprendersi da digiuni e malattie!”. Si china
e strappa dal terreno una manciata di erbacce, le mette sotto il
volto dell’ufficiale e gli dice: “Lei ha mai provato a mangiare
erba pur di riempire lo stomaco? Torni dai suoi superiori a
Toungoo e dica loro che i cariani non possono pagare le tasse
almeno per due o tre anni”. Quell’uomo capisce la lezione e ot-
tiene dal governo coloniale l’esenzione dalle tasse per tutti gli
abitanti delle regioni colpite dalla calamità.

Pompeo faceva di tutto, l’architetto e l’infermiere, il conta-
dino e il falegname, il muratore e l’ortolano… S’intendeva di
medicina e veniva chiamato spesso per curare gli ammalati. Ha
assistito molte volte colerosi e vaiolosi, ha sepolto defunti e ap-
pestati di ogni specie. Era poi di una pietà ammirabile e ogni
giorno passava lungo tempo in chiesa. Ultimo a coricarsi, infal-
libilmente alle 4,30 era in piedi e poco dopo era già in chiesa.
Ma soprattutto, Pompeo aveva un fascino sui giovani ed era ca-
pace di formarli, di orientarli nella vita. Nell’orfanotrofio e nelle
scuole cattoliche di Toungoo la sua figura era ben conosciuta ed
i ragazzi parlavano volentieri con lui, sapeva ascoltarli e rispon-
deva alle loro domande; era come un nonno saggio e umano,
comprensivo. Mons. V.E. Sagrada ha scritto di lui16:
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pag. 572.
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Falegname esperto, costruì chiese, cappelle e residenze sui mon-
ti cariani e attese con alacrità alle piantagioni di caffé…. Nono-
stante le molteplici occupazioni, aveva trovato il tempo d’istruir-
si da vero autodidatta, e fin dai primi anni di missione era ricor-
dato come catechista… Conosceva l’inglese, il birmano, il ghebà,
il ghekù, il sokù, il pré, parlava con tutti facendosi intendere da
tutti… Sobrio e mortificato, seppe per 55 anni conservarsi in
buona salute nonostante le insidie del clima tropicale. Quando
noi si bisbigliava: “Pompeo ha preso la medicina!”, si voleva dire
che invece di prendere il pasto comune, si era fatto preparare
una tazza di acqua calda e salata, nella quale inzuppava un po’
di pane. Con questo suo regime spartano, il giorno dopo lo si
vedeva al lavoro ristabilito. 

Nel 1933 la grande Croce sul monte Dilimikhò (m 1.800)

Sia mons. Sagrada (1908-1937) che il suo successore mons.
Alfredo Lanfranconi (1937-1959) si impegnano a fondo per la
promozione del clero locale. Il 28 agosto 1928 Sagrada inaugu-
ra i nuovi edifici del catechistato a Yedashé, già iniziato nel 1920
da padre Lanfranconi, e poi del seminario il 18 gennaio 1934 a
Toungoo, con una cerimonia grandiosa a cui partecipano tutte
le autorità locali e una massa entusiasta di cristiani da ogni parte
dell’immensa diocesi: meravigliosa, per quel tempo, la sfilata in
centro città di una quindicina di auto! In precedenza i semina-
risti di Toungoo erano mandati al seminario internazionale di
Penang (Malesia) diretto dai Missionari di Parigi: nel 1934
c’erano 11 allievi in casa del vescovo a Toungoo e 6 seminaristi
maggiori a Penang e nel 1936 mons. Sagrada consacra i primi
due sacerdoti diocesani.

Nel 1933, in occasione del Giubileo per i 1.900 anni dalla
Redenzione di Cristo, i cariani decidono di erigere sulle loro
montagne più alte delle croci maestose. Mons. Sagrada scrive
che un cristiano gli ha spiegato: “Su quelle alte cime i nostri an-
tenati e i nostri padri erano soliti esercitarvi le loro diaboliche
superstizioni, ed ora noi, che siamo divenuti, per misericordia
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di Dio, cristiani, al loro posto mettiamo i sacri simboli della no-
stra religione”. Memorabile l’impresa di erigere una grande
croce sulla cima del monte Dilimikhò, il più alto e centrale della
regione cariana (1.800 metri), il 30 ottobre 1933. L’hanno deci-
sa nella loro riunione annuale i capi cariani cristiani ed è porta-
ta avanti coralmente da tutto il popolo, ciascun villaggio e cia-
scuna regione con i propri compiti da svolgere: un’organizza-
zione creata dai cariani stessi che danno prova delle loro capa-
cità. La croce è alta 22,50 metri, di legno-ferro: divisa in tre travi
larghe un piede (29,56 cm) incastrate l’una nell’altra, con il
braccio trasversale di 7 metri. Nella parte superiore della croce,
quattro grandi specchi ben fissati nel legno, in modo che la luce
del sole venga rilanciata e la croce sia visibile anche da grande
distanza. La croce era stata preparata nei villaggi dell’altopiano,
poi trascinata a braccia nelle sue varie componenti e assembla-
ta sulla cima del monte: naturalmente pesava diverse tonnella-
te, perché il legno-ferro è pesantissimo (non è intaccato dalle
termiti). Il padre Rinaldo Bossi, uomo esperto di lavori comu-
nitari e di grande autorità e forza fisica, che ha diretto l’opera-
zione finale, racconta la parte più difficile dell’impresa:

Avevo dato ordini severi che si facesse assoluto silenzio. Solo io
ero autorizzato a dare ordini. Al mio grido, più di 200 braccia
alzarono un bel po’ la croce e poi, man mano che davo il tempo,
la croce continuava ad alzarsi magnificamente bene. Chi spinge-
va in su, chi tirava le corde (anche i cariani sanno che bisogna
bagnarle). Ognuno faceva il suo lavoro in silenzio. Mancava
ancora poco per l’ultimo sforzo, quand’ecco le sei bande musi-
cali, poste ad igienica distanza, si mettono a suonare credendo
ormai finita l’operazione. Momento terribile. D’un tratto la cro-
ce piega da una parte e ancora adesso non so perchè non si è
abbattuta pesantemente su di noi. I cariani dicono che il Signo-
re l’ha presa per la testa e l’ha raddrizzata: dev’essere stato pro-
prio così! Nella confusione che subito si fece, non ci capivamo
più e io mi sgolavo inutilmente. Che paura! Successe un pande-
monio indescrivibile. Tuttavia, dopo alcuni tentennamenti, la
croce fu vista raddrizzarsi e stare immobile, trionfante nel bel
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cielo azzurro. Intanto che alcuni ne consolidavano la base, suc-
cesse il finimondo!

Il segno più bello di quanto le comunità cristiane sono ma-
turate nella fede è la loro fedeltà e coraggio nelle persecuzioni.
Anche in Birmania fra le due guerre mondiali non mancano
prove in questo senso. La libertà religiosa era assicurata dall’au-
torità inglese, ma casi locali di autentica persecuzione non sono
mancati. Questo è uno dei problemi più sentiti in quel tempo:
evidentemente, mentre la comunità cristiana cresceva di nume-
ro e di peso nella società, aumentavano le resistenze da parte dei
costumi e dei culti antichi. Nel 1928 ad esempio (ma è solo un
caso su tanti) il principotto di Dorokhò e di una vasta regione
dei cariani17, 

con rabbia satanica e implacabile – scrive un missionario – ha
giurato di bandire dal suo territorio i catechisti e il missionario
stesso. Incominciò col destituire tutti i capi dei villaggi cattolici
e mettere al loro posto delle canaglie ligie ai suoi ordini. Cercò
di ottenere dalle autorità superiori l’espulsione dei tre migliori
catechisti, ma inutilmente. Non si placò e continuò a multare i
cattolici per niente, minacciandoli, imprigionandoli e vessandoli
in mille modi. Questa continua guerra ai cattolici, considerati
come tanti rivoltosi, servì a ridestare nella totalità di essi la fede,
per cui i satanici progetti di questo tirannello ottennero lo sco-
po contrario. Maria intervenne guarendo una bambina di un vil-
laggio battista, che aveva un cancro alla bocca ed era stata data
per spacciata dai medici. Andata anche lei alla Grotta di Lour-
des della missione, bevve di quell’acqua e guarì in modo miste-
rioso e meraviglioso. Gli echi del ‘miracolo’ fanno cessare la
guerra contro i cristiani.
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17 G. Brambilla, “Il Pime e le sue missioni – Vol. IV – Toungoo e Kengtung”,
Pime, Milano 1942, pagg. 424-426.
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Sagrada: sacerdote da 50 anni e vescovo da 25 (1933)

Nell’anno del Giubileo 1933, 1.900 anni dopo la Redenzio-
ne di Cristo, le celebrazioni sono state molte in tutto il vicaria-
to di Toungoo. I missionari, nei loro distretti, volendo che tutti
i loro fedeli potessero partecipare all’indulgenza plenaria con-
cessa dal Papa in quell’anno, moltiplicarono gli sforzi per cele-
brare ovunque, anche nei gruppi più piccoli di cattolici disper-
si sul territorio, il rito del Giubileo. Proprio nel 1933 mons. Vit-
torio Emanuele Sagrada celebrava i 50 anni di sacerdozio e di
missione e i 25 anni di episcopato. La festa è rimandata al gen-
naio 1934 e si celebra con grande solennità e partecipazione da
parte delle autorità civili e militari, venute numerose anche dalla
capitale. Dai monti scendono 2.000 cristiani, altre migliaia ven-
gono dai villaggi in pianura: una presenza che rivoluziona per
cinque giorni (18-22 gennaio) la vita di una cittadina tranquilla
come Toungoo (non più di 10-12.000 abitanti), per cui il croni-
sta della missione, Alfredo Cremonesi, può scrivere: “La festa è
stata la più solenne fra quelle che ha finora visto non solo la no-
stra missione, ma l’intera Birmania”. Soprattutto, quel che stupì
i giornali e gli osservatori esterni era l’amore, la stima, la devo-
zione che quella povera gente, accampata alla meglio in ogni an-
golo libero, mostrava per il suo vescovo. La rivista del Pime “Le
Missioni Cattoliche” (oggi “Mondo e Missione”) scriveva di
mons. Sagrada:

Tempra autentica di apostolo nel senso più vivo e più simpatico
della parola. Aver passato 50 anni di vita in quelle condizioni di
clima e di lavoro, e con i risultati che sappiamo, è già un record.
Mons. Tornatore aveva “creato” la missione della Birmania
orientale, che mons. Sagrada sviluppò, allargò, consolidò in que-
sti 25 anni. L’attività conquistatrice fu ed è la caratteristica di
mons. Sagrada… Quando egli assunse il governo della missione,
questa aveva poco più di 14.000 cattolici e l’opera dei missiona-
ri non si era ancora estesa al territorio oltre il Salween, che pure
fin dall’origine le era stato assegnato. Fu proprio mons. Sagrada
che nel 1911 con due padri intraprese un viaggio di ricognizio-
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ne in quelle regioni, dove aprì quella che allora venne chiamata
“La missione della Divina Provvidenza”.
Attualmente i cattolici di Toungoo sono saliti a 27.000 e quelli di
Kengtung a 2.678; i battesimi di adulti convertiti, che nel 1908
furono 135, l’ultimo anno furono per le due missioni 587. Allo-
ra la missione non aveva né seminario, né sacerdoti indigeni, ora
il seminario conta 27 studenti e quattro sacerdoti cariani coadiu-
vano i missionari. Allora c’erano i catechisti, ma la loro forma-
zione era lasciata al singolo missionario, già preso da altre occu-
pazioni e preoccupazioni del distretto; ora invece, per volere di
mons. Sagrada, è sorta da quattro anni la scuola per catechisti di
Yedashé, con programma di studio e di preparazione per gli
aspiranti.

I giorni di festa iniziano con la benedizione del nuovo semi-
nario a due piani, tutto in blocchi di cemento, con un porticato
sul davanti che ricorda un po’ il Pime di Via Monterosa a Mila-
no. Lungo 33 metri, alto 11 e largo 13. In precedenza il semina-
rio si trovava in un luogo basso e paludoso, in baracche di legno
cadenti, in mezzo a molte case di abitazione e senza il necessa-
rio isolamento. Dopo lunghe e faticose trattative col governo, la
missione ottiene un vasto territorio in precedenza occupato
dalla guarnigione militare. A quel tempo, il nuovo seminario era
la costruzione più alta e imponente di Toungoo, opera dei fra-
telli cooperatori sotto la direzione di fratel Sandro Crotta, che
ha pure costruito la chiesa vicina dedicata a S. Teresa del Bam-
bino Gesù, alta 13 metri, a croce latina, con l’altare maggiore in
marmo bianco di Carrara e le pareti affrescate e istoriate anco-
ra da fratel Crotta. La sfilata delle più belle auto di Toungoo,
dalla sede del vescovo al luogo in cui sorge il seminario, è stata
uno spettacolo che i cariani non avevano mai visto. A sera, la
città ha offerto un grandioso ricevimento con 330 coperti e na-
turalmente riso e carne a volontà a tutti i convenuti (Cremone-
si scrive: “Come fanno a digerire quei chili e chili di carne arro-
stita alla brace?”).

Il giorno 19 il vescovo benedice la chiesa del seminario e poi
si fanno incontri di catechisti, di maestri cattolici, di capivillag-
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gio, di varie associazioni, con danze e spettacoli pubblici; il 20,
venerdì, è il giorno delle confessioni: in 17 confessionali i mis-
sionari sono impegnati da mattino a sera (e qualcuno fino a
notte), mentre in seminario e nelle scuole cattoliche si svolgono
incontri, dibattiti, istruzioni religiose. Il sabato 21 gennaio è il
giorno consacrato all’adorazione eucaristica nelle chiese e cap-
pelle; poi, nel tardo pomeriggio, la “solennissima” processione
eucaristica attraverso tutta la città di Toungoo: una sfilata di mi-
gliaia di cariani, venuti dai monti con i loro costumi tradiziona-
li e le loro bande musicali, che sfilano quattro a quattro cantan-
do e pregando, portando le loro insegne e bandiere, era uno
spettacolo mai visto a Toungoo. Nelle due e più ore di proces-
sione, mons. Sagrada ha sempre voluto portare l’ostensorio con
Gesù eucaristico, anche se la temperatura elevata, i paramenti
sacri, la lunghezza del percorso facevano sudare l’anziano ve-
scovo. Fratel Pezzotta, che gli era vicino, di tanto in tanto con
un fazzoletto tergeva il sudore dal suo volto e dalla sua nuca!
Eppure non ha mai voluto rinunziare a questo atto che sentiva
come un dovere di vescovo. 

La domenica 22 gennaio è il giorno dei doni e dei saluti.
Dopo il pontificale del mattino, nel pomeriggio vengono pre-
sentati a mons. Sagrada i doni delle varie comunità, associazio-
ni e autorità anche civili. Il presidente del comitato celebrativo
consegna al vescovo una grossa busta con un’offerta in denaro
di grande valore. Ma la cosa che più ha commosso il vescovo è
stato che nei discorsi di augurio ha parlato anche il più impor-
tante pastore e capo dei battisti di Toungoo, che aveva già invi-
tato i suoi fedeli a venire per la festa, il quale ha detto: “Noi pre-
ghiamo per il nostro vescovo: che il Signore gli conceda salute
e lunga vita”. Al di là dei contrasti e delle lotte del passato, in
quel giorno tutti si sentivano figli dell’anziano vescovo18.
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18 Nella biografia (citata) di mons. Sagrada scritta da Carlo Salvaderi, alle
pagg. 207-214 c’è una lunga e particolareggiata descrizione della festa al vescovo
per le sue ricorrenze, probabilmente tratta dalla conversazione con qualche mis-
sionario che era presente ai fatti narrati, dato che molti particolari non si trovano
nell’Archivio del Pime a Roma.
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Un esploratore italiano fra i missionari del Pime (1934)

Negli anni Trenta del Novecento non esisteva ancora il turi-
smo internazionale a cui oggi siamo abituati. Nelle missioni più
difficili come quella birmana i missionari del Pime erano isola-
tissimi, non si ha nemmeno notizia che parenti o amici li abbia-
no visitati venendo dall’Italia. Interessante e degno di essere ri-
cordato è quindi il lungo resoconto che un esploratore e studio-
so, Giuseppe Capra, scrive nel 1935 sulla rivista geografica del
Touring Club Italiano, con numerose fotografie dei posti visita-
ti19. Il viaggio si svolge nelle missioni affidate al Pime, da Kalaw
(dove si arriva col treno), passando per Taunngyi, Loilem, Mon-
gping, Kengtung e Monglin, fino ai confini con la Thailandia.
Capra cita spesso i missionari del Pime e le Suore italiane della
Riparazione e di Maria Bambina e pubblica anche foto loro e
delle loro opere. L’articolo è interessante perché rivela come
solo settant’anni fa un “coraggioso” esploratore italiano, certa-
mente finanziato da università ed enti governativi come il T.C.I.,
parte per “esplorare” regioni che pensava sconosciute, miste-
riose, pericolose e scopre che i missionari e le suore italiani l’-
hanno preceduto da decenni, contribuendo (ovviamente col go-
verno coloniale) a rendere sicure e accoglienti quelle regioni.
Leggiamo alcuni passaggi di questo testo:

Poco noto è il Paese degli Shan, perduto tra monti e valli…
Eppure la conoscenza di questo paese è tanto più doverosa per
noi, in quanto sono italiani i suoi pionieri, italiani i Missionari
che dopo 29 anni soltanto di apostolato, già raccolgono abbon-
danti messi… l’esploratore italiano di queste regioni trova già a
Taunggyi un primo fervido centro di italianità. Questa città, in
dieci anni, ha più che triplicato la sua popolazione. L’Italia qui è
conosciuta, stimata, amata, perché i nostri Missionari e le nostre
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19 G. Capra, “In viaggio attraverso gli stati shan”, “Le Vie d’Italia e del
Mondo”, Rivista mensile del Touring Club Italiano, settembre 1935, pagg. 1-32
(AGPIME, XXXII, 7, pagg. 927-958).
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Suore vi hanno scuole maschili e femminili, asili, chiesa, conven-
to e opere varie di assistenza per tutti i bisogni, senza distinzio-
ne di razza o religione; la carità di Cristo, che è quella del Mis-
sionario, ha larghe braccia nelle quali trova rifugio e soccorso
chiunque vi ricorre. Il lavoro dei nostri Missionari, iniziato da
poco, ha già solide basi, nonostante le difficoltà dell’ambiente da
tempo occupato da protestanti americani. 
Le autorità britanniche vedono bene l’opera dei Missionari ita-
liani, perché sanno che fanno il bene per il bene, senza secondi
fini o inframmettenze politiche. Da Taunggyi, continuando fino
a Mongping, incontriamo un altro centro di missione dove dei
fanciulli vi sanno dire parole italiane. 
Un vero centro di grande attività è Kengtung, la capitale del mas-
simo stato Shan. In 25 anni, dov’era la giungla disseminata di
teschi e di ossami perché vi si abbandonavano i morti, dove, in
tempi più antichi sorgeva una pagoda e una bonzeria, sorgono
oggi una elegante cattedrale, una comoda residenza episcopale,
scuole e collegio per fanciulli e poco più in là il quartiere delle
suore di Maria Bambina, con altre scuole, altri collegi, asili, labo-
ratori e tutt’intorno numerose abitazioni di neo cristiani. Conso-
lante è vedere moltiplicarsi le residenze dei Missionari italiani,
giungendo esse fino ai confini col Siam, alle frontiere, alle fron-
tiere del Laos e dello Yunnan; e ogni residenza comprende ven-
ti e più villaggi di missioni… L’esploratore italiano, che credeva
di trovare paesi selvaggi, è stupito e gli pare di sognare, trovan-
do a migliaia di chilometri di distanza connazionali, persone ami-
che, case all’italiana, ambienti italiani. 

Al termine di questa lettura si può fare una piccola riflessio-
ne. Mezzo secolo fa capitava che studiosi e giornalisti, visitando
le regioni più remote del mondo incontrassero missionari italia-
ni all’opera. Si servivano del loro appoggio e dei loro servizi, ma
poi, scrivendo in Italia, non si dimenticavano mai di rendere
omaggio e di ringraziare quei connazionali che li avevano ospi-
tati e aiutati. Oggi capita spesso che altri giornalisti, etnologi,
esploratori italiani, che visitano le stesse regioni, chiedano an-
cora aiuto ai missionari e alle suore italiani, ma sempre più spes-
so, ritornati in patria, dimenticano i missionari, non li citano e
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non li ringraziano. Due esempi fra molti che si potrebbero cita-
re. Pochi anni fa un fotografo italiano ha visitato gli stessi triba-
li della Birmania (Myanmar) e del nord Thailandia (lahu, akhà,
padaung, shan, ecc.), è stato ospitato e si è fatto accompagnare
nei villaggi dai missionari italiani del Pime, ma quando ha rea-
lizzato a Milano una bella mostra fotografica su quei popoli, i
miei confratelli non erano nemmeno citati!

Alberto Moravia, nei suoi famosi “viaggi” attraverso il con-
tinente africano una trentina d’anni fa, pubblicati con risalto da
“Il Corriere della Sera”, varie volte ha incontrato missionari ita-
liani che l’hanno aiutato, informato e accompagnato in posti
non facili, ma poi questi sono stati del tutto dimenticati! Per
altri scrittori, etnologi, giornalisti e studiosi si ripete questo fatto
strano! È solo un segno, fra i meno importanti, di quanto l’Ita-
lia si è “laicizzata” in senso negativo: i missionari sul posto ser-
vono, si usano, si va volentieri a mangiare e a dormire da loro,
ma poi non esistono più. “Noi siamo laici!” (e si dovrebbe dire
“laicisti”), si dice: forse, parlando di missionari si teme di pas-
sare per fedeli cristiani!

Si aprono nuove missioni (1935-1936)

Mentre si avvicina la seconda guerra mondiale che travolge-
rà anche la Birmania, il vicariato apostolico di Toungoo cono-
sce un momento favorevole dal punto di vista dell’evangelizza-
zione. La stabilità politica e la pace favoriscono la diffusione del
Vangelo. Negli anni Trenta si aprono quattro nuovi distretti
missionari. Nel 1935 se ne apre uno tra i blimò-manò, uno degli
episodi significativi dell’infinita lotta fra battisti e cattolici in
Birmania. L’etnia era già stata convertita dai battisti, ma da anni
diversi villaggi chiedevano i catechisti cattolici perché i loro pa-
stori non li assistevano più dopo il battesimo. Mons. Sagrada
prudentemente lascia passare alcuni anni, poi manda persone
fidate a esaminare la situazione e si convince che vale la pena ri-
spondere a queste richieste. Manda un missionario e alcuni ca-
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techisti, e infatti interi villaggi si convertono e ricevono il batte-
simo nella Chiesa cattolica. Ma un catechista battista presenta
formalmente alle autorità inglesi diverse accuse contro un capo
della etnia, che aveva autorità sopra gli altri capi villaggio, di fa-
vorire in modo disonesto i cattolici. Le molteplici accuse erano
gravi: se i giudici avessero dato ragione al catechista battista e
avessero condannato la Chiesa cattolica, sarebbe stato uno
scandalo fra tutti i cariani e ciò avrebbe gettato una macchia
sopra i missionari cattolici. Mons. Sagrada racconta20:

Un ufficiale inglese andò sul posto e un Ministro americano di
Toungoo corse in aiuto dei suoi e tanto fece da distogliere il
magistrato dal domandare ai cattolici qual era la verità di tali
accuse, mettendo noi in cattiva luce, facendoci passare per tanti
intrusi e causa principale di disunione tra i villaggi. La vera
ragione di queste accuse era che questo capo, quantunque
appartenesse alla setta battista, pure era a noi affezionato e non
metteva alcun ostacolo a coloro che lasciavano la setta e si con-
vertivano al cattolicesimo. Per quanto il Magistrato inglese abbia
perquisito nulla trovò a nostro carico, ma il capo etnia fu multa-
to, destituito dalla sua carica ed espulso da quel territorio. Il
catechista battista ne cantava vittoria.
Ma fu breve il suo trionfo, perché un nuovo Magistrato inglese
successo a quello che giudicò il caso, volle rivedere tutta la que-
stione. S’accorse che vi erano stati dei gravi errori e perciò emi-
se una nuova sentenza liberando il capo accusato dalla multa e
dall’esilio, non solo, ma rimettendolo di nuovo nella sua carica
di capo. Il catechista battista, che aveva accusato falsamente per
vendetta, se ne fuggì dal villaggio e andò in un’altra regione, per
tema di essere mandato in prigione. Così, invece di suonare è sta-
to suonato e il male che intendeva recare a noi si volse al contra-
rio in bene, perché quel capo etnia falsamente accusato ora sta
studiando il catechismo e altri interi villaggi hanno chiesto il
catechista e intendono abbracciare la nostra divina religione.
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Il secondo caso di una nuova missione iniziata negli anni
Trenta è quello tra i cariani bokù sui monti dello Yoma occiden-
tale, dove padre Alfredo Cremonesi si reca con lunghi viaggi a
cavallo (5 giorni) dal suo distretto di Donokù poco a sud di
Toungoo. Anche qui un popolo già avvicinato dai battisti chie-
de di conoscere il cattolicesimo e che il vescovo mandi loro ca-
techisti e un missionario. Questa la situazione che si ripeteva a
quel tempo in Birmania, che va brevemente spiegata. I battisti
(aiutati dalle loro Chiese americane) disponevano di grandi
mezzi economici, battezzavano facilmente e tenevano legati a sé
i villaggi con una buona organizzazione sociale e caritativa. 

Non avendo Sacramenti da amministrare, distribuivano le
Bibbie ma non si preoccupavano di dare una formazione reli-
giosa ai loro fedeli, alla quale supplivano la lettura della Parola
di Dio, la preghiera, i canti, la vita della comunità cristiana: il
ministro battista viveva nelle città e raramente si vedeva nei vil-
laggi, mentre il catechista era più un organizzatore sociale e di-
stributore di aiuti, un capo della preghiera e interprete della
Bibbia, che non un formatore religioso. È inevitabile che i mis-
sionari cattolici, che vivono a livello di piccolo popolo nei vil-
laggi, li visitino il più possibile e diano grande importanza al ca-
techismo, all’istruzione e alla formazione religiosa, finendo per
esercitare una maggiore attrattiva, pur con minori disponibilità
di aiuti materiali.

Questo almeno succedeva nella Birmania negli anni Trenta
del secolo scorso (oggi ogni contrasto del genere è scomparso!),
quando padre Cremonesi inizia la sua presenza saltuaria fra i
bokù21. Incontra molte difficoltà, sia per le calunnie messe in
giro dai battisti sul suo conto, sia perché i bokù sono semino-
madi e la lontananza dei monti Yoma dal suo Donokù non gli
permette un contatto frequente con loro. Ma mons. Sagrada
nota nella lettera appena citata, scrivendo di Cremonesi che da
anni visitava i bokù:
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(1902-1935)”, Emi, Bologna 2003, pagg. 85-108.
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La sua propaganda, benché ricca di privazioni, fatiche e sudori,
pure non dette che pochi frutti. Tuttavia non si stancò, ma fidu-
cioso in Dio continuò visitando ogni anno quelle parti. La sua
costanza alfine trionfò perché quest’anno le sue ardue fatiche e
il suo zelo furono premiati con la conversione di non meno di 12
interi villaggi, che domandarono ed ebbero ciascuno il proprio
catechista. Speriamo che la grazia del Signore sostenga questi
catecumeni e che presto, ben preparati, entrino pur essi nell’ovi-
le di Nostro Signore Gesù Cristo.

Nel 1932 il vicariato apostolico di Toungoo apre un terzo
nuovo distretto missionario a Loikaw, al centro del regno dei
“cariani rossi”, dove quattro villaggi avevano chiesto il catechi-
sta. Dal tempo del vescovo Tornatore, questa forte etnia era
stata per molti anni refrattaria alla fede cristiana, poi improvvi-
samente si apre e nel 1932 quattro villaggi chiedono il catechi-
sta. Il primo missionario residente a Loikaw è padre Bartolo-
meo Peano, di cui abbiamo una lettera interessante perché de-
scrive questa città, allora un paesino non segnato dalle mappe
geografiche dell’epoca, ora diocesi e capitale dello stato di
Kayah; ma soprattutto perché descrive un altro episodio di re-
sistenza all’ingresso della missione cattolica22:

Loikaw è la capitale dei cariani rossi, con attorno più di 300 vil-
laggi animisti e quindi facili a convertirsi. Il Principe ha manife-
stato il desiderio di avere alcuni nostri padri per l’istruzione e
l’educazione della sua gente. Qui fa capo una strada per autobus
e un fiume navigabile tutto l’anno. Qui risiede un ufficiale ingle-
se che sorveglia i regoli di tre staterelli soggetti all’Inghilterra,
compreso il regolo locale. C’è una piccola guarnigione, un ospe-
daletto, posta e telegrafo. Il paese o città avrà un duemila abitan-
ti in maggioranza indiani e shan, ma lo stato è abitato special-
mente da cariani rossi.
L’ufficiale inglese residente a Loikaw con lettera ufficiale intima-
va che in Loikaw non ci doveva essere una missione cattolica.
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Monsignore ricorse al Commissario degli stati shan, questi ven-
ne di persona non solo a Loikaw, ma anche a Pekong: l’ufficiale
fu cambiato, la missione aperta. Dal nuovo ufficiale ci fu conces-
so il terreno necessario e la facoltà di tagliare gli alberi occorren-
ti per le fabbriche. La presente cristi finanziaria (conseguente
alla crisi mondiale del 1929, n.d.r.) ha immobilizzato gli anabat-
tisti che qui lavorano da 27 anni. Alcuni loro villaggi sono venu-
ti da noi, il ministro è assente da 5 anni e con lui i dollari.

Nel 1936 padre Peano costruisce a Loikaw la casa per le
suore che servono come infermiere all’ospedale. Nello stesso
anno si inaugura la residenza missionaria di Mawchi (a 100 mi-
glia da Loikaw), dove ci sono miniere di stagno e tungsteno e
7.000 lavoratori sotto la guida degli inglesi, che avevano chiesto
la presenza delle suore per il loro ospedale. Così mons. Sagrada
viene portato all’inaugurazione da fratel Santino Pezzotta “con
la nostra auto-carretta che già ci fece tanti brutti scherzi”. Il ve-
scovo (76 anni) è costretto a fare a piedi gli ultimi 18 chilome-
tri (12 miglia) e fa “l’entrata trionfale a Loikaw su un camion
pieno di materiali da costruzione”. Il pastore protestante lo ac-
coglie cordialmente e lo fa riaccompagnare a Loikaw con la pro-
pria auto.

La missione di Loikaw è ben avviata e proprio nel piccolo
stato dei cariani di Kayah (circa 300.000 abitanti) si è verificato
il primato delle conversioni in Birmania: i cattolici sono circa il
25-30% della popolazione, mentre in tutto il paese raggiungo-
no circa l’uno per cento.

Scuole e libri per far evolvere il popolo cariano

Nel 1966 ho conosciuto in Brasile un missionario del Pime
che era stato espulso dalla Birmania dalle autorità inglesi nel-
l’immediato dopoguerra ed era stato mandato nel Paranà a fon-
dare la parrocchia di Porecatù (arcidiocesi di Londrina), padre
Calogero Gaziano (1914-1967). Un grande missionario che ha
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lasciato una forte impronta di vita spirituale e di impegno per il
suo popolo. Padre Calogero era molto attivo nella vita pastora-
le ma ha anche fondato numerose scuole elementari, medie, di
avviamento professionale e tecniche, che hanno fatto di Pore-
catù, da un paesino rurale abbandonato, la cittadina più impor-
tante di quella regione. Lo ricordo bene perché mi diceva23:

Alcuni confratelli mi accusano di dedicarmi più alla scuola che
non alla chiesa, ma non capiscono che senza la scuola la chiesa
non serve.

E aggiungeva che quella era la norma seguita in Birmania e
funzionava anche nel Brasile rurale e forestale di quei tempi,
quando i ricchi latifondisti e le autorità locali dicevano ai mis-
sionari come padre Calogero: “Cosa volete fare le scuole per
questa massa di manovali che debbono solo lavorare la terra?
Non serve a niente e non impareranno mai niente”. Anche nel-
l’interno del sud Brasile, in Mato Grosso e in Amazzonia, le
prime scuole le hanno fatte i missionari e le suore.

È la stessa situazione che il Pime trovò fra i tribali della Bir-
mania orientale, popolazioni isolate e poverissime, a quel tempo
disprezzate dai birmani, popolo maggioritario che gode di
un’antica lingua, cultura e religione (il buddhismo), e che il go-
verno inglese quasi ignorava perché si trovavano in regioni dif-
ficili e remote e perché, per governare il paese, bastava curare e
avere alleati i birmani. Mons. Sagrada, quando diventa vescovo
nel 1908, visita le singole missioni e si accorge dell’importanza
che la scuola aveva ovunque. Nel 1909 va a Pekong dove padre
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23 Ho scritto a lungo di lui in P. Gheddo, “Missione Brasile. I 50 anni del
Pime nella Chiesa della Santa Croce”, Emi, Bologna 1996, pagg. 94-96 e 321-323.
P. Gaziano, essendomi complimentato per le sue attive associazioni di laici in par-
rocchia, mi diceva: “Vedi, parecchi preti non capiscono questo: che nella parroc-
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animare, istruire, far pregare, al resto lascio che ci pensino loro. Più capiscono di
essere liberi e più si impegnano”. 
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Pirovano aveva costruito una scuola moderna che prosperava:
Sagrada interroga diversi ragazzi padaung, pré e cariani rossi e
si accorge che danno risposte pronte e intelligenti. Annesso alla
scuola, un campo da pallone e di esercizi ginnici, che la gente
del posto non era abituata a vedere. La fama della scuola si dif-
fondeva nel territorio e godeva di notevole considerazione pres-
so il governo inglese, perché funzionava come stimolo e lievito
alla massa amorfa e inerte dei tribali. I padaung, i pré, i cariani
rossi la guardavano con comprensibile orgoglio. Nel giugno
1912 padre Pirovano scriveva a mons. Sagrada24:

Agli ultimi esami governativi ho presentato 70 ragazzi e 69 di
questi passarono non per la finestra ma per la porta. Anche
l’ispettore rimase stupito. Perbacco! Erano padaung, pré, caria-
ni rossi, tutta gente che gli inglesi fanno ancora passare per sel-
vaggi dei boschi. Quale cambiamento! E stese un rapporto
magnifico, vi sono lodi per tutto e per tutti: io l’ho letto tre vol-
te senza tirare il fiato e sentii scendermi giù per la gola un’acquo-
lina dolce. Oh, se le parole fossero soldi! La scuola rigurgita e
ho dovuto rimandare ben 16 che avevano chiesto di entrarci…
A giugno ho cominciato il raccolto: 75 battesimi, altri otto villag-
gi chiedono il catechista.

Sagrada dedica il massimo impegno alle scuole anche nei di-
stretti più lontani e isolati. In ogni missione c’era almeno la
scuola maschile e dove c’erano le suore anche quella femmini-
le, spesso riconosciute dal governo. Nel 1934 la missione aveva
31 scuole primarie con 1.517 alunni e 1.361 alunne, 10 scuole
medie con 351 allievi e 122 allieve, tre scuole medie superiori
con 25 scolari e 215 scolare; una scuola normale femminile per
35 studentesse; 9 orfanotrofi con 479 ragazzi e 385 ragazze che
erano a loro volta alunni delle scuole. 
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Per apprezzare questi numeri occorre tener presenti le fami-
glie e gli ambienti da cui venivano gli alunni; a quel tempo, fra i
tribali dei monti la scuola era quasi sconosciuta e comunque non
apprezzata, ritenuta inutile. La difficoltà maggiore non era solo
quella di trovare i soldi per la costruzione, per gli insegnanti e
per dar da mangiare agli alunni (se non mangiavano non veniva-
no), ma soprattutto quella di convincere i genitori a mandarci i
figli e poi quella di convincere i ragazzi, abituati alla vita libera
dei monti e delle foreste, a venirci ed a sottomettersi alla disci-
plina! La dedizione e i sacrifici dei missionari, delle Suore della
Riparazione e di Maria Bambina, in quest’opera provvidenziale
era apprezzata e le Suore della Riparazione (a Kengtung di Maria
Bambina) furono riconosciute dal governo inglese.

Il tempo di mons. Sagrada è stato anche quello del maggior
sviluppo della tipografia di Toungoo, la prima e più importan-
te fra quelle cattoliche in Birmania. Fondata nel 1882 da fratel
Ubaldo Zambelli, vero artista dell’arte tipografica e fotografica,
che produceva lui stesso i caratteri tipografici e le incisioni su
legno, con risultati di stampa che non si erano mai visti da quel-
le parti. Le principali ordinazioni venivano dall’esercito inglese
e dalla burocrazia statale, ma la tipografia produceva anche
molto materiale nelle lingue locali per le missioni fra i cariani e
le prime piccole scuole delle missioni. Ma quarant’anni dopo,
come materiale tipografico e caratteri, quella tipografia era ri-
masta ferma al 1883, anche se le macchine di stampa e i carat-
teri facevano un ottimo servizio alla missione e anche ad ester-
ni, sempre col lavoro e l’ingegnosità dei fratelli del Pime e dei
loro collaboratori locali. 

All’inizio degli anni Venti fratel Carlo Gusmaroli, anche lui
tipografo, rinnova le macchine, i caratteri, la legatoria, dando
nuovo impulso e formando altri tipografi. Mons. Sagrada vole-
va iniziare la pubblicazione di un mensile diocesano che molti
chiedevano per poter leggere qualcosa nella loro lingua. Ma,
come al solito, mancavano le finanze. Padre Peano, procurato-
re della missione, scrive una lettera ai benefattori d’Italia chie-
dendo aiuti e promettendo di far stampare dei “Biglietti d’in-
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gresso per il Paradiso” che poi avrebbe mandato. La battuta ha
buon esito, tanto da permettere anche l’acquisto di una macchi-
na cucitrice di libri e opuscoli. Nel 1925 si pubblica il primo nu-
mero di “Gakhò Adehli” (Luce dei monti) in lingua cariana, af-
fidato alla direzione di padre Bossi. L’impresa era già stata ten-
tata mezzo secolo prima da padre Goffredo Conti, però, essen-
do pochi i cristiani e quasi tutti analfabeti, dovette chiudere.
Questa volta il giornale ha successo e si sostiene fino alla secon-
da guerra mondiale, quando i missionari vengono in gran parte
arrestati come “nemici” degli inglesi e mandati nei campi di
concentramento in India. 

Nel 1927, quando arriva dall’Italia fratel Santo Pezzotta,
mons. Sagrada lo nomina direttore della tipografia. Santino gli
dice che non se ne intende, il vescovo lo conferma dicendogli di
studiare e di ingegnarsi. In pochi anni rinnova ancora il macchi-
nario e procura nuovi caratteri per le lingue dei tribali, ingran-
dendo e rinnovando l’edificio. Nell’ottobre 1933, nel quadro
delle celebrazioni del Giubileo, Sagrada benedice solennemen-
te la nuova tipografia, che era riuscita ad avere la preminenza su
altre minori sorte a Toungoo.

Per capire l’importanza data dai missionari del Pime alla
stampa e alla tipografia, bisogna dire che i protestanti (soprat-
tutto battisti inglesi e americani), giunti prima dei cattolici fra i
tribali di Birmania (almeno nella parte evangelizzata dall’Istitu-
to milanese), avevano dato grande importanza alla traduzione
della Bibbia e di altri testi sacri. I primi cattolici cariani si senti-
vano umiliati nel sentirsi rinfacciare dai protestanti: “Voi non
avete libri!”. Anche se molti erano ancora analfabeti o quasi,
chiedevano ai padri di produrre dei libri nella loro lingua. Il
successo della stampa nelle lingue tribali, realizzata nella tipo-
grafia di Toungoo, era dovuto anche a questo fatto: i pastori
protestanti, che vivevano nelle città e imparavano bene il birma-
no (oltre all’inglese che già conoscevano), trascrivevano le lin-
gue locali, non scritte, in caratteri birmani, insegnati nelle scuo-
le con la lingua nazionale. I missionari cattolici, al contrario,
giungendo a Toungoo dopo aver studiato l’inglese in modo
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sommario al seminario in Italia, non avevano tempo di impara-
re il birmano, perché con la loro infarinatura di inglese veniva-
no quasi subito mandati nei distretti forestali e montuosi, dove
imparavano le lingue tribali.

Per cui i missionari del Pime sono stati i primi a trascrivere
il cariano e le altre lingue tribali in caratteri latini, usando anche
segni grafici che esprimessero suoni e toni in modo più preciso
e chiaro di quanto possono fare i caratteri birmani. Cosicché
oggi le lingue tribali sono scritte in caratteri latini, non in quel-
li dell’alfabeto birmano e nelle piccole scuole missionarie dei
monti (dove però oggi si insegna e si sta imponendo la lingua
nazionale birmana) si è sempre insegnata la lingua locale, for-
nendo ai catecumeni e ai battezzati una gran quantità di libri e
opuscoli, fra i quali il “Manuale dei catechisti”, il “Manuale del-
l’Azione cattolica” e delle “Figlie di Maria”, la “Spiegazione
della Dottrina cristiana”, la “Raccolta di proverbi cariani”, altri
testi delle leggende e miti locali, naturalmente i libri della Sacra
Scrittura e delle preghiere e delle vite dei santi. La tipografia
stampava anche i periodici “Il Pompeo” in lingua inglese (dal
nome di fratel Pompeo Nasuelli) e il mensile “La luce dei
monti” in cariano.

Il “lebbrosario della Divina Provvidenza” a Loilem (1938)

Un’altra opera ammirata da tutti è il lebbrosario di Loilem
(1.400 m sul livello del mare), preparato da mons. Sagrada con
varie visite nei territori più propizi e l’appoggio del commissa-
rio inglese di Toungoo, un cattolico favorevole all’apertura della
colonia di lebbrosi. Anche il saboà di Loilem si dimostra favo-
revole, avendo visto le Suore di Maria Bambina all’opera in una
scuola e nell’ospedale; così dona una vasta superficie di terreno
collinoso, distante solo cinque chilometri dalla cittadina e dal
convento delle suore, due delle quali già infermiere nel locale
ospedale: c’è lo spazio per tutte le costruzioni previste, oltre al
giardino, all’orto, ai campi coltivati. Il 24 luglio 1934 il diretto-
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re padre Rocco Perego incomincia con una capanna di bambù
per sé e altre dodici per i lebbrosi, una cinquantina all’inizio, cu-
rati dalle Suore di Maria Bambina25.

Nel 1940 i lebbrosi ospitati erano già 120 ormai con casette
in blocchi di cemento, ciascuna delle quali con una veranda e un
giardino. Padre Rocco dirige il lebbrosario fino all’inizio degli
anni Ottanta, come vedremo più avanti. Quest’opera è un segno
importante del lavoro che i missionari hanno svolto e svolgono
per la gente più umile e sfortunata. L’annunzio di Cristo, questo
vale per tutte le missioni ma in particolare fra i tribali della Bir-
mania, è fatto, oltre che con la Parola di Dio e la conversione a
Cristo, aiutando a rendere più umana la vita dei locali.

Su padre Perego, un’altra bella figura di grande umanità e
santità26, sul quale si potrebbe scrivere a lungo, fioriscono gli
aneddoti. Lui stesso racconta che fin dall’inizio si era affidato
alla Divina Provvidenza per poter mantenere tutti i lebbrosi che
ospitava. Dato che ciò non era facile il governo dava un picco-
lo sussidio mensile per ciascun lebbroso registrato come resi-
dente: questo unito allo stipendio delle SS. Messe (in gran parte
giungeva dall’Italia) “e qualcosa che i pochi benefattori manda-
vano dall’Italia, si poteva tirare avanti”. Ma un bel giorno padre
Rocco si trova senza un chicco di riso e con soli 25 centesimi di
rupia in cassa. Si dà da fare perché, scrive,

non potevo pretendere che il Signore mi facesse un miracolo sui
due piedi. Mi recai dall’ufficiale governativo che stava prenden-
dosi un aperitivo prima del pranzo. Mi rispose che al momento
non poteva fare nulla. Doveva scrivere alla capitale, al governa-
tore degli stati shan e attendere risposta. Belle scuse per lui, ma
a me non servivano a procurare un solo chicco di riso e di riso
avevo bisogno subito, in giornata. Insistetti, ma lui non la vole-
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25 R. Perego, “Loilem. Quarant’anni fra i lebbrosi”, Emi, Bologna 2003 (II
ediz.), pagg. 192.

26 Si legga il suo diario e quasi autobiografia: Rocco Perego, “Loilem. Qua-
rant’anni tra i lebbrosi”, Emi, Bologna 2003 (II ediz.), pagg. 82-85.
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va capire e per di più ebbe la sfacciataggine d’invitarmi a pran-
zo. Pensai: “Io, qui con tutto quel ben di Dio pronto sulla tavo-
la e i miei poveri ricoverati senza riso? Mai!”. Rifiutai l’invito e
aggiunsi: “I lebbrosi sono vostri e se per le tre del pomeriggio
non potrò comperare un po’ di riso ve li porto qui tutti e lei darà
loro da mangiare!”. E me ne andai. 
La moglie che aveva sentito intervenne: “Non capisci che il
padre te li porta qui davvero?”. Dopo un po’ che sono a casa, mi
arriva un messaggio che dice: “Vieni verso le tre del pomeriggio,
io vado subito a telefonare al governatore”. Rispondo un po’
freddamente al messaggero: “Va bene, verrò”. Ritorno alle tre, in
bicicletta come al solito. “Padre, ecco qui 500 rupie per ordine
del governatore”. Prendo il denaro, ringrazio e via di corsa a
comperare riso, sale e olio per il pranzo dei lebbrosi, che stava-
no aspettando. Arrivato a casa mi attende un’altra sorpresa: una
lettera raccomandata dall’Italia. Dalla scrittura riconosco un vec-
chio amico, un generoso benefattore che mi aiutava generosa-
mente. Nella lettera vi erano 200 dollari. Non fu quel giorno un
vero miracolo della Divina Provvidenza? Gesù, svegliato di
soprassalto, aveva mandato una vera pioggia benefica per i nostri
poveri ricoverati.

Difficoltà e problemi delle missioni in Birmania

Nelle relazioni annuali sullo stato del suo vicariato apostoli-
co, mons. Vittorio Emanuele Sagrada ricorda i “successi” della
predicazione missionaria, lamentando però che le possibilità di
diffondere il Vangelo sono molte e invitanti ma mancano il per-
sonale e soprattutto i mezzi economici.

Ciò che impedisce e arresta un maggior sviluppo e un maggior
accrescimento della conversione di tante anime non è punto la
mancanza di attività e di zelo nei missionari, che non la cedono
a nessuno quanto a fatiche, pene, stenti e privazioni, pur di con-
durre a Dio queste povere anime avvolte da un fitto velo di paga-
nesimo; ma è solo la mancanza di mezzi per fissare in questi vil-
laggi ancora pagani dei catechisti, perché senza il loro aiuto è
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assolutamente impossibile estendere e sviluppare la nostra ope-
ra apostolica27.

Sagrada scrive che la missione deve mantenere, oltre ai mis-
sionari, 23 orfanotrofi con ben 1.216 fra orfani e orfanelle, ed
ha pure 305 catechisti da retribuire. È un peso finanziario che
sovrasta la miseria di quel vicariato apostolico, che è stato co-
stretto a imporre ai villaggi convertiti da lunga data di mantene-
re il loro catechista. Ma questo non si può pretendere dai villag-
gi convertiti di recente e ciò vale specialmente per i nuovi vil-
laggi che chiedono il catechista, sarebbe come un allontanarli
dalla Chiesa e perdere il frutto di tante fatiche e preghiere. Al
missionario che chiede al vescovo un nuovo catechista per un
villaggio ancora pagano, a volte, dopo anni di insistenti richie-
ste, il vescovo deve concederlo, a patto che lo stesso missiona-
rio si dia da fare per trovare altri benefattori, perché poi biso-
gna sostenere questo catechista. Sagrada aggiunge:

Per esperienza acquistata in tanti anni di missione, posso affer-
mare che, se non si aderisce alla richiesta di un catechista da par-
te di un villaggio pagano, questo villaggio si può dire che è per-
duto per sempre, forse perché è passato per lui il tempo della
grazia. Una ragione in più per dare subito un catechista ad un
villaggio pagano che lo chiede, tanto più che i buddhisti al pre-
sente non sono più indifferenti come negli anni passati. Ora fan-
no una propaganda intensa anche in mezzo a queste tribù che
hanno sempre mal visto e disprezzate: e con lusinghe e mille
ingegnosi pretesti cercano di attirarle al buddhismo.

Mons. Sagrada continua in questa interessante panoramica
della missione negli anni Trenta sulle montagne della “Birmania
orientale”, ricordando che i missionari si impegnano a consoli-
dare la fede dei battezzati con varie iniziative, ad esempio pre-
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dicano di tanto in tanto i santi esercizi in alcuni villaggi dove
vengono anche da altri di quella regione, organizzano una volta
l’anno “l’adunanza degli anziani”, ciascuno nel proprio distret-
to, presieduta dallo stesso missionario. Si discute soprattutto su
un tema molto sentito: come estirpare le superstizioni e i costu-
mi contrari all’osservanza cristiana e fortificare le buone abitu-
dini. Alcuni missionari hanno fondato l’Azione cattolica soprat-
tutto fra i giovani e incontrano un certo risultato. Ma il vero
ostacolo ad una vita umana e cristiana regolare è che 

i cariani di tratto in tratto sono colpiti da carestia. Erano due anni
che due distretti erano tormentati dalla fame e si sperava che que-
st’anno avessero di che sfamarsi. Invece la fame si fa sentire più
cruda, in modo che tutti deperiscono e la loro miseria, anziché
scomparire, va crescendo con detrimento di tante buone opere,
una delle quali è di erigere cappelle più decenti in legno, invece
delle solite loro cappelle in bambù. Ciò nonostante, gli abitanti di
un villaggio di questi due distretti, quantunque affamati, vollero
costruirsi la loro cappella in legno e alla benedizione invitarono
altri cristiani ad intervenirvi, sottomettendosi al peso, com’è loro
costume, di dar da mangiare a tutti almeno per un giorno intero.
All’osservazione che così facendo si immiserivano sempre più ri-
spondevano: “Lo sappiamo purtroppo, ma se dovremo morire al-
meno avremo la consolazione di aver fatto a Nostro Signore una
più decente abitazione ed un luogo più decoroso, ove innalzare a
Lui le nostre preghiere e suppliche”.

All’inizio del 1936 mons. Vittorio Emanuele Sagrada dà le
dimissioni da vescovo di Toungoo alla congregazione di Propa-
ganda Fide, che sono accettate solo un anno dopo, quando Sa-
grada ha 76 anni. Muore il 10 febbraio 1939 a Taunggyi. Il 29
agosto 1937, nella cattedrale di Como, padre Alfredo Lanfran-
coni è consacrato vescovo vicario apostolico di Toungoo. Di lui
Sagrada scriveva28: 
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Sia ringraziato immensamente il Signore, che si è degnato di con-
cedermi uno zelante successore nella persona di p. Lanfranconi.
Io ne sono stracontento, come pure tutti i missionari di questa
missione.

Parole che gli venivano dal cuore. Sagrada è morto a Taun-
ggyi, mentre era in viaggio verso Loilem: voleva andare con
padre Rocco Perego nel lebbrosario per spendere gli ultimi
giorni o mesi della sua vita. A Taunggyi è preso da una crisi
asmatica e deve fermarsi nella locale missione, dove muore alle
4,30 del mattino seguente 10 febbraio 1939. Aveva scritto poco
prima al Superiore generale queste parole che sono un po’ la
sintesi della sua vita e di come vivevano i missionari del Pime in
Birmania:

Mi mandi dei missionari disposti a vivere poveramente ed a fati-
care allegramente.

Il vescovo Alfredo Lanfranconi (1937)

Alfredo Lanfranconi, figlio di un panettiere, nato a Mandel-
lo Lario (Como) nel 1888, entra nel Pime nel 1910 a 22 anni,
dopo aver studiato nel seminario diocesano di Como. Ordina-
to sacerdote nel 1912 parte lo stesso anno per la Birmania e
dopo pochi mesi è destinato a Leikthò dove lavora fino al 1928:
oltre a portare i villaggi cristiani da 27 a 40, inizia fin dal 1923
la coltivazione dei gelsi, facendo vari tentativi di innesti e cure
particolari, perché crescessero anche in quel clima tropicale e
impianta la prima filanda con le macchine a pedale che si mol-
tiplicano in pochi anni: l’industria si sviluppa rapidamente
anche per la volonterosa prestazione delle Suore della Ripara-
zione comasche e brianzole, che conoscevano bene quel lavoro
da quando erano in famiglia. Le ragazze della missione s’impe-
gnano, orgogliose di fare quel lavoro così “moderno” e di gua-
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dagnare qualcosa! Il governo inglese manda un ispettore da
Rangoon, che rimane incantato vedendo funzionare quelle sem-
plici macchine e tante donne cariane (considerate “selvagge”)
che lavorano con passione; e premia la missione concedendo un
sussidio mensile per incoraggiare l’iniziativa e diffonderla in
tutto il territorio cariano. 

Il 6 febbraio 1927 padre Alfredo ha la gioia di assistere al-
l’ordinazione del sacerdote cariano don Giuseppe Akhin, uno
dei suoi figli spirituali. Ma nel maggio 1928 il vescovo Sagrada
lo chiama a dirigere la scuola per catechisti a Yedashé. Il giova-
ne missionario è molto dispiaciuto, ma era stato lui ad insistere
per la scuola diocesana dei catechisti e già aveva formato, anche
per le altre missioni, dei catechisti nella sua missione di Leikthò
fin da dieci anni prima. Lasciando Leikthò scrive che aveva vari
progetti da realizzare: 

Ho sempre pensato ad un impianto di elettricità, ma finora è sta-
to solo un sogno e forse lo sarà per sempre.

A Yedashé si preoccupa di costruire il nuovo edificio in
blocchi di cemento, con una blocchiera e barili di cemento ve-
nuti dall’Italia29! Impiantata la scuola per catechisti, nel febbra-
io 1934 Lanfranconi deve partire, essendo stato eletto a rappre-
sentare i missionari di Toungoo all’assemblea generale del Pime
che si svolge ad Hong Kong, ed elegge superiore generale mons.
Lorenzo Maria Balconi. Nel 1935 il nuovo superiore chiama a
Milano proprio padre Alfredo, come assistente generale, econo-
mo dell’Istituto e procuratore delle missioni, e padre Lanfran-
coni obbedisce con molta sofferenza (“Trattandosi di un ordi-
ne dei Superiori, a me tocca solo obbedire”). A Milano, il supe-
riore mons. Lorenzo Maria Balconi “gli dimostrava molta stima
e vedeva in lui ciò che desiderava nei suoi collaboratori: idee
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29 I blocchi si costruivano con 3 misure di polvere di cemento, 6 di calce e 12
di sabbia.
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chiare, parole poche, cooperazione intelligente e fedele, lavoro
paziente e costante”30. Ma solo due anni dopo, nel 1937, Alfre-
do Lanfranconi è eletto dai missionari e nominato vescovo di
Toungoo da Propaganda Fide31! Consacrato vescovo nella cat-
tedrale di Como il 29 agosto, ritorna a Toungoo, di cui è vicario
apostolico, il 17 dicembre 193732.

Le due missioni del Pime in Birmania, il vicariato di Toun-
goo e la prefettura apostolica di Kengtung, erano in quel tempo
nel pieno della loro fioritura, ma precipitano in una nuova, gra-
vissima emergenza: la seconda guerra mondiale. Anche se la
guerra colpisce la Birmania con l’invasione giapponese del 19
gennaio 1942, pure già dal 1940 il conflitto in Europa fa senti-
re pesanti contraccolpi, con la messa in residenza sorvegliata e
poi l’invio in campi di concentramento dei missionari più gio-
vani del Pime, tutti italiani quindi considerati “nemici” dagli in-
glesi, come vedremo nel capitolo seguente.

Nel 1939 il vicariato apostolico di Toungoo presentava que-
ste statistiche:

Cattolici 21.930 Catecumeni 3.955
Stazioni principali 19 Stazioni secondarie 319
Missionari del Pime 36 Sacerdoti indigeni 8
Fratelli cooperatori 5 Suore italiane 53
Suore indigene 38 Catechisti 283
Seminaristi 22
Scuole elementari 48 (2.018 alunni e 1.475 alunne)
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30 Così un altro membro di quella direzione generale, padre Antonio Lozza,
che poi scrisse la sua biografia: “Sulle orme del Buon Pastore (1880-1959)”, Pime,
Milano 1971, pagg. 186 (citazione a pagg. 79-80).

31 Nel capitolo dell’Istituto del 1934 ad Hong Kong, presente anche mons.
Sagrada, i capitolari, nel discutere dei vari nomi di missionari da eleggere alla di-
rezione generale, avevano proposto anche Lanfranconi. L’anziano vescovo di
Toungoo mons. Sagrada, commosso e quasi piangendo, si alza e dice: “Non to-
glietemelo, è il mio braccio destro”. E glielo lasciano.

32 A. Lozza, “Sulle orme del buon pastore, Alfredo Lanfranconi vescovo mis-
sionario (1880-1959)”, Pime, Milano 1971, pagg. 186.
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Scuole medie 9 (203 alunni e 178 alunne)
Scuole superiori 5 (80 alunni e 72 alunne)
Scuole professionali 7 (14 alunni e 98 alunne)
Scuole catechistiche 86 (786 alunni e 714 alunne)
Tipografia 1 (stampa due giornali 

in cariano)
Orfanotrofi 28 (765 orfani e 475 orfane) 
Ospedali 2 (25 letti)
Lebbrosario 1 (75 ricoverati)
Dispensari 13 (55.669 consultazioni annue)
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Capitolo VI 
GUERRA MONDIALE E GUERRA DEI CARIANI 

(1940-1955) 

Il 10 giugno 1940 l’Italia dichiara guerra alla Francia e al-
l’Inghilterra e si schiera militarmente a fianco della Germania
nazista. I missionari italiani del Pime in Birmania, come in molte
altre colonie inglesi, da amici diventano nemici del governo co-
loniale. Quelli che i funzionari governativi consideravano i mi-
gliori collaboratori nell’opera di modernizzazione e civilizzazio-
ne delle tribù dei monti con le loro scuole, con i loro dispensa-
ri medici, orfanotrofi, lebbrosari, tentativi di dare a quei popo-
li stabilità sul territorio e un’agricoltura più evoluta, togliendo-
li dal perpetuo nomadismo, improvvisamente diventano nemi-
ci da arrestare.

Trenta missionari prigionieri in India (1942-1945)

Le conseguenze sono pesanti. Nell’estate 1940 gli inglesi re-
quisiscono, nel vicariato apostolico di Toungoo e nella prefettu-
ra apostolica di Kengtung, tutti gli edifici della R.C.M. (Roman
Catholic Mission) che possono essere utilizzati dalle truppe co-
loniali; i 59 missionari italiani di Toungoo e di Kengtung sono
divisi in due gruppi1:

1) Possono rimanere ai loro posti i missionari giunti in Bir-
mania prima del 1931: 29 in tutto, 21 a Toungoo e 8 a Kengtung. 
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1 Non è stato facile compilare un elenco preciso dei missionari rimasti in Bir-
mania o mandati in India. Le fonti divergono. La lettera di fratel Pietro Giudici
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A Toungoo il vicario apostolico mons. Alfredo Lanfranco-
ni, i padri Luigi Bignamini, Francesco Boldrini, Eugenio Borsa-
no, Rinaldo Bossi, Fermo Capoferri, Alfredo Cremonesi, Carlo
Del Signore, Angelo Di Meo, Giuseppe Fasoli, Gerolamo Lis-
soni, Basilio Massari, Pietro Mora, Bartolomeo Peano, Dome-
nico Pedrotti, Rocco Perego, Orazio Tombaccini, Pasquale
Ziello e i fratelli Giovanni Genovesi, Santo Pezzotta, Felice Tan-
tardini. 

A Kengtung il prefetto apostolico mons. Erminio Bonetta, i
padri Gerolamo Clerici, Graziano Gerosa, Pietro Manghisi,
Francesco Portaluppi, Emilio Rossi, Clemente Vismara e il fra-
tello Pietro Manzinali.

Tutte le Suore italiane della Riparazione e di Maria Bambi-
na considerate non pericolose dal governo coloniale, e poi dagli
occupanti giapponesi, sono lasciate libere di continuare la loro
missione (era uno dei pochi vantaggi che avevano le donne in
quei tempi di “maschilismo”, non ritenute capaci di guerre o di
spionaggio!). 

2) I missionari italiani che sono in Birmania da dieci anni o
meno sono richiamati “dai posti più isolati” a Toungoo e a Ken-
gtung e nel gennaio 1942 sono mandati in campi di prigionia
sulle montagne vicino a Darjeeling nel nord India, ai confini col
Nepal: 30 in tutto, 14 di Toungoo e 16 di Kengtung. Dal vica-
riato apostolico di Toungoo partono i seguenti padri: Pasquale
Anatriello, Santino Bianchini, Guerrino Brotto, Dante Carbo-
nari, Achille Carelli, Pietro Calvani, Luigi Dametto, Luigi Gal-
busera, Giovanni Battista Gobbato, Amedeo Orsi, Giulio Ro-
vagnati, Mario Vergara e i fratelli Pietro Giudici ed Ernesto Pa-
squalotto.

Dalla prefettura apostolica di Kengtung vanno in India i
padri Emilio Abbiati, Grazioso Banfi, Giovanni Camnasio, Elia
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dal campo di prigionia in India, del 12 giugno 1942, risulta la più completa ed
esatta, verificata con documenti del tempo (“Le Missioni Cattoliche”, 16 novem-
bre 1942, pag. 188). 
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Cattani, Cesare Colombo, Eliodoro Farronato, Osvaldo Filip-
pazzi, Calogero Gaziano, Domenico Girotto, Luciano Giuffri-
da, Giovanni Miele, Ferdinando Guercilena2, Pietro Rizzo,
Giuseppe Salsone, Antonio Terranova, Igino Zuliani.

Fratel Felice Tantardini (in Birmania dal 1923), vedendo nel
1940 i missionari più giovani concentrati a Toungoo, commen-
ta nella sua autobiografia3: 

Questi trenta giovani missionari sparsi sui monti e nel profondo
delle foreste, quasi ignari della guerra nel mondo, si capisce che
costituivano un formidabile pericolo per l’Impero britannico.
Tant’è vero che la paura fa impazzire anche un elefante davanti
ad un moscerino!

Occorre dire che i funzionari e i militari inglesi incaricati di
eseguire a Toungoo e Kengtung queste disposizioni generali,
prese a Londra per tutto l’immenso impero coloniale inglese, si
mostrano a volte dubbiosi della loro saggezza e sono flessibili
nei passi da fare, qualcuno si scusa di quelle disposizioni così
palesemente assurde. Nell’agosto 1940 un deputato cariano del
Parlamento nazionale birmano scrive una lettera anonima 

che eccita i cariani a resistere agli ordini governativi di togliere
loro i preti italiani. La lettera veniva probabilmente da un depu-
tato cariano battista, non tanto per aiutare noi, ma per creare
impicci al governo. Io ne scrissi e ne mandai copia al commissa-
rio di Taunggyi (da cui dipendeva Toungoo, n.d.r.), prima che la
lettera venisse scoperta dalle autorità e noi ne fossimo incrimina-
ti. Ne venne un’inchiesta ma senza alcun risultato… Il deputato
battista cariano, Mr. Johnson, aveva fatto una richiesta al gover-
natore in nostro favore e il 28 agosto 1940 veniva a riferirci la
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2 Guercilena, che sarà poi vescovo di Kengtung (1951-1972), era entrato in
Birmania nel 1926, cioè prima del 1931. Forse è mandato in India per sbaglio op-
pure perchè “non gradito” ai colonizzatori inglesi.

3 Gheddo P., “Il santo col martello - Felice Tantardini, 70 anni in Birmania”,
Emi, Bologna 2000, pag. 96.

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 225



risposta che “per ora il governo non contemplava misure drasti-
che contro i missionari italiani del vicariato di Toungoo”4. Il 5
settembre arrivava una lettera del Commissario governativo in
cui mi si diceva che per il distretto di Toungoo (cioè per i mis-
sionari residenti nel distretto di Toungoo, n.d.r.) l’ordine dei die-
ci anni era ridotto a cinque.

Le autorità inglesi erano invece preoccupate che i padri e le
suore italiani rimasti in Birmania non parlassero della guerra
con i loro fedeli. Il commissario governativo chiedeva a Lan-
franconi di proibire fortemente a tutti i preti e le suore sotto la
sua giurisdizione “di discutere della guerra con il loro popolo,
di interessarsi unicamente delle cose religiose e perciò di non
esprimere alcun giudizio sulla guerra”. Avvisava il vescovo che
qualsiasi voce fosse giunta ai suoi orecchi riguardante qualsiasi
prete o suora che trasgredisse questi ordini, poteva portarlo a
drastiche azioni contro tutti i membri della missione.

La drammatica esperienza di Bonetta con la Kempetai (1942)

Il 19 gennaio 1942 il Giappone invade la Birmania e i mis-
sionari “anziani” del Pime, che nell’agosto 1940 gli inglesi ave-
vano lasciato nelle loro missioni, diventano sospetti d’intesa col
nemico giapponese (l’Italia era alleata del Giappone) e sono in-
ternati in residenza sorvegliata: quelli di Toungoo prima a Man-
dalay e poi a Bhamo, quelli di Kengtung a Kalaw. Anch’essi do-
vevano essere trasferiti in un campo di prigionia in India, ma la
rapidità dell’avanzata giapponese non permise di realizzare
questa decisione. Rimangono in missione il vicario apostolico di
Toungoo mons. Lanfranconi e fratel Felice Tantardini, che
erano aiutati dai sacerdoti diocesani locali e da alcuni missiona-
ri irlandesi dell’Istituto missionario di San Colombano (l’Irlan-
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4 A. Lanfranconi, “Notizie degli anni di guerra 1940-1945”, manoscritto
(diario), AGPIME, XXXII, 8, pagg. 13-15.
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da era neutrale) della prefettura apostolica di Bhamo5 nessun
missionario italiano rimane a Kengtung, persino il prefetto apo-
stolico mons. Bonetta è internato: lo sostituiscono alcuni mis-
sionari irlandesi.

Il 16 aprile 1942 un alto ufficiale inglese dice ai missionari
internati a Kalaw che sono liberi, possono tornare nei loro di-
stretti. Li avvisa però che i giapponesi stanno arrivando: infatti
giungono a Kalaw il 27 aprile e in maggio hanno già il pieno do-
minio della Birmania. Col “lasciapassare” dei militari giappone-
si i missionari sono liberi di viaggiare e ritornano alle loro mis-
sioni senza incidenti, anzi trasportati da camion militari. Oltre
al lasciapassare, portavano anche, al braccio, una fascia di stof-
fa, data a ciascuno dai giapponesi stessi, con la scritta nella loro
lingua: “Italia amica”. Anche mons. Bonetta, con padre Pietro
Manghisi e fratel Pietro Manzinali, partono per Lashio dove
non era rimasto nessun missionario. Il 24 maggio, domenica di
Pentecoste, riaprono la chiesa, suonano le campane a lungo per
chiamare i fedeli, ma vengono solo in quattro: Lashio è quasi de-
serta.

Si fermano alcuni giorni per pulire la chiesa, riaprire la mis-
sione e visitare i cristiani dispersi. Mons. Bonetta, lasciati a La-
shio Manghisi e fratel Pietro, vuole proseguire per Namtu, ma
gli negano il permesso di usare mezzi di trasporto giapponesi,
anzi arriva in missione un ufficiale della Kempetai che comincia
a tempestare i tre di domande: chi siete? Avete armi? Avete
soldi? Bonetta si preoccupa. In pochi giorni aveva capito che la
Kempetai (Polizia militare) era il terrore di tutti, anche dei giap-
ponesi: solo l’Imperatore poteva annullare un ordine dato dalla
Kempetai, che agiva in piena libertà indagando, torturando e
ammazzando con tutta facilità chiunque fosse sospetto di spio-
naggio o di boicottaggio. Evidentemente i tre missionari, in
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5 Oggi diocesi di Myitkyina. Vedi “Il Vincolo”, luglio 1942, pag. 14 e il volu-
me di Ferdinando Germani, “Padre Pasquale Ziello, missionario apostolico
(1901-1976)”, Pime, Napoli 1985, pagg. 139-140.
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posti di frontiera come Lashio e Namtu, avevano destato so-
spetti.

Padre Manghisi ha lasciato una lunga relazione di quei gior-
ni terribili6. Sottoposti a pressanti e feroci interrogatori, agli
occhi dei giapponesi i tre missionari sono sempre meno credi-
bili, tanto più che è difficile spiegare varie incongruenze: sul
permesso di andare a Lashio lasciato dalle autorità militari giap-
ponesi sono segnati sei missionari, invece loro sono solo tre (gli
altri tre sono andati a Taunggyi ma non è facile spiegare perché);
Bonetta non ha più il passaporto italiano ma solo un documen-
to di riconoscimento delle autorità inglesi e, addirittura, un ca-
lendario liturgico del 1942 che porta sul frontespizio la foto di
monsignore, decorato dagli inglesi con medaglia d’oro7! Anche
Manghisi è senza il passaporto che ha lasciato a Namtu, perché
si trovava fuori sede quando dovette andare all’internamento di
Kalaw con gli altri missionari. Infine, Bonetta e Manghisi sono
biondicci e hanno gli occhi azzurri, mentre i giapponesi sono
convinti che gli italiani abbiano occhi e capelli neri o scuri, gli
inglesi occhi azzurri e capelli biondi… Sono messi in prigione e
debbono subire varie sessioni di battiture e violenze per farli
confessare che il vescovo è inglese e il missionario australiano.
Monsignore è gravemente colpito ad un occhio, che in seguito
perderà del tutto. 

Per fratel Manzinali le cose vanno subito a posto: ha occhi e
capelli neri, il passaporto italiano. Nel frattempo padre Gerola-
mo Clerici, che è arrivato lui pure a Lashio, ottiene il permesso
di andare in prigione a trovarli, porta loro da mangiare (stavano
morendo di fame e di sete!), materassi e coperte e pagando una
cauzione riesce a farli liberare sotto la sua responsabilità.

Il 7 settembre 1943 lo stesso padre Clerici è arrestato dalla
Kempetai e con mani e piedi legati come un malfattore è con-
dotto nelle famigerate carceri di Mandalay, rimanendovi tre
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6 F. Germani, “Padre Pietro Manghisi”, Pime, Napoli 1988, pagg. 127-151.
7 Medaglia d’oro K.I.H. di prima classe conferita dal governatore inglese

della Birmania il 21 gennaio 1936 per meriti umanitari, vedi il cap. IV.
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mesi alle stesse condizioni di tutti i prigionieri della Kempetai:
un pugno di riso bollito al giorno e per coprirsi solo la metà di
un sacco, trattamento che in breve lo riduce a pelle e ossa. Alla
tremenda scarsità di cibo si aggiungevano estenuanti interroga-
tori, calci, schiaffi, battiture con verghe di bambù e altre incre-
dibili torture quando le risposte non erano gradite. Scampato
per miracolo alla morte, sopravvive nascosto fino alla fine della
guerra. Non avendo più sue notizie lo si ritiene morto, si cele-
brano Messe in suo suffragio e quando ritorna dopo la guerra
appare come l’apparizione di un risorto.

Ricordo bene padre Gerolamo Clerici perché nel 1949 e
negli anni seguenti mi ha insegnato l’inglese mentre studiavo al
seminario teologico del Pime a Milano. Andavo da lui anche
dopo la scuola per prendere riviste in inglese e siamo diventati
amici. Era un uomo forte, equilibrato e ancora giovane, nel
1943 aveva 38 anni. Raccontava la sua esperienza con la Kem-
petai e mi aveva impressionato perché diceva: 

Mi hanno battuto selvaggiamente e torturato in modo orribile
che mi vengono i brividi solo a ricordare: non ho mai racconta-
to niente a nessuno, nemmeno a mia madre. Mi sono salvato con
l’aiuto di Dio perché non sono impazzito e poi perché ero gio-
vane e robusto: ho delle ossa grosse, non sono riusciti a spezzar-
mele. Alcuni carcerati morivano per le ossa spezzate dalle batti-
ture e senza nessuna possibilità di essere curati.

Pena di morte per chi entra dalle suore (1942)

La storia del vicariato apostolico di Toungoo e della prefet-
tura di Kengtung durante la guerra mondiale è ancora da scri-
vere: una storia di patimenti e di lacrime, di eserciti in movimen-
to8, di fame e di sofferenze inaudite per la popolazione. Il lavo-
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8 Contro giapponesi e thailandesi, che erano dalla loro parte, combattevano
inglesi, cinesi (di Chiang Kai-shek), nepalesi e indiani (gurka), americani, austra-
liani, neozelandesi, africani e alcuni corpi locali di birmani (cariani). 
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ro missionario ne risulta paralizzato e i cristiani privati per molti
anni dell’assistenza religiosa. Oltre ai danni della guerra e al-
l’isolamento anche economico dall’Italia, per i pochi missiona-
ri rimasti sul campo e per i dieci sacerdoti locali del vicariato di
Toungoo inizia un periodo molto duro: ciascuno di essi deve
tentare di sostituire in qualche modo almeno tre confratelli.
Toungoo stessa è distrutta nella “settimana di passione”, come
Lanfranconi descrive quei giorni, dal 22 al 29 marzo 1942, oc-
cupata dai soldati cinesi, attaccata e poi occupata dai giappone-
si9. I cinesi resistono a lungo e riescono anche a ricacciare il
primo assalto giapponese, poi incomincia la guerra strada per
strada. I cinesi si ritirano bruciando tutto. Lanfranconi, che si
era ritirato a Leikthò dove già aveva mandato le suore, ritorna
quando tutto è finito e scrive:

La città è tutta bruciata per circa due terzi: il convento San Giu-
seppe con tutti i suoi fabbricati che formavano come un villag-
gio, le nostre case e scuole e orfanotrofio, tutto raso al suolo dal
fuoco, trattandosi per la maggior parte di fabbricati di legno.
Non restò in piedi, perché isolata, che la vecchia cattedrale di
Toungoo in legno e il campanile. Quando vi tornai, dall’alto del-
la collina dove sorgeva la nostra casa, tutt’intorno non si vedeva
per un lungo tratto che una vasta distesa tutta nera: non più una
casa, non più una pianta. Le belle piante che davano allegria e
frescura alla città, i gruppi di palme, tutto bruciato, non rimane-
vano che i fusti neri, lì, in piedi come tanti scheletri, a mirare
attorno la vasta rovina! Il fuoco distruggitore non arrivò alla
chiesa e al convento di Sant’Antonio: quei fabbricati erano gli
unici dei nostri ancora in piedi… Bruciata anche la tipografia
con tutto il materiale che c’era dentro e specialmente i nostri
libri cariani recentemente stampati. Così restammo senza cate-
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9 A. Lanfranconi, “La Missione di Toungoo, Annata 1945-1946”, 15 agosto
1946, AGPIME, XXXII, 1, pagg. 735-759, la citazione a pagg. 745-746. La rela-
zione sull’annata 1945-1946 finisce a pag. 741, poi continua fino a pag. 759 con
la relazione dal 1940 al 1945, del 4 giugno 1946.
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chismi, senza libri di preghiere e tutti gli altri libri religiosi usati
dai nostri cristiani.

Mons. Lanfranconi, autentico missionario che si preoccupa-
va anzitutto dei non cristiani, scrive che i giapponesi non capi-
vano come mai gli italiani fossero rimasti in Birmania e non fos-
sero corsi in aiuto alla loro Italia, anch’essa in guerra. Aggiunge
che non vedevano nulla al di là del loro Giappone e del loro Im-
peratore e continua:

C’è da sperare che questa guerra abbia allargato un po’ di più la
mentalità dei giapponesi in fatto di religione e specialmente sia
aumentata la loro stima della religione cattolica. Dicevano con
meraviglia che avevano incontrato molti cattolici e uguali dap-
pertutto, di aver trovato i missionari cattolici di ogni nazionalità
fedeli al loro posto, al loro dovere nonostante la guerra. E di fat-
to anche qui in Birmania, mentre i ministri protestanti, inglesi e
americani, abbandonarono i loro posti, i missionari cattolici
restarono tutti: non solo italiani e francesi, ma anche americani,
irlandesi e inglesi. I giapponesi trovarono anche suore addette ad
opere di carità, in cura di vecchi, di ammalati, di bambini, di leb-
brosi, rimaste fedeli ad operare ai loro posti, nonostante tutti i
pericoli della guerra, a differenza di altra gente in simili impie-
ghi, gente salariata e di altri credi. Questo fatto fu pure notato
con ammirazione da parte dei birmani altolocati e benpensanti.

L’Archivio generale del Pime a Roma conserva molti docu-
menti sulla guerra mondiale in Birmania, fra i quali un centina-
io di lettere che i missionari di Toungoo scrivono durante la
guerra al loro vescovo mons. Alfredo Lanfranconi, rimasto nella
sua sede episcopale sia con gli inglesi che con i giapponesi10, e
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10 AGPIME, XXXII, 28, 2, pagg. 1-95. Queste lettere in italiano, assieme a
molto altro materiale storico, sono state selezionate negli Archivi diocesani di
Taunggyi e di Kengtung da padre Angelo Campagnoli e padre Piero Gheddo; poi
portate nell’Archivio generale del Pime a Roma nel 2002. I vescovi delle due dio-
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12 lettere del vescovo al superiore generale del Pime a Milano
(mons. Lorenzo Maria Balconi) sui suoi missionari, sempre du-
rante la guerra mondiale11; il Diario di mons. Alfredo Lanfran-
coni dal 1939 al 194512 e il Diario delle Suore della Riparazio-
ne italiane a Loikaw dal 18 febbraio al 9 maggio 1942, anche
questo ben scritto e drammatico13. In genere, tutte queste testi-
monianze sono molto particolareggiate, perché ciascuno rac-
conta quel che vedeva dal suo piccolo orizzonte. Potrebbero
servire per tracciare la storia del vicariato apostolico di Toun-
goo durante la guerra, distretto per distretto, missionario per
missionario, etnia per etnia, ma non in un volume come questo,
che ha evidenti limiti di spazio.

Il Diario tenuto dalle suore di Loikaw in un periodo breve
di tempo è dedicato al “veneratissimo Vescovo” per raccontare
la storia della cittadina “dalla partenza dei Reverendi Padri al
loro ritorno”. In meno di tre mesi, Loikaw è stata saccheggiata
e poi incendiata dalle truppe cinesi (“sbandate e mal in arnese”)
che erano venute dalla Cina in aiuto agli inglesi; poi è stata oc-
cupata dai giapponesi, quando la popolazione era ormai fuggi-
ta verso le foreste e i monti. Le suore rimangono e si adopera-
no in ogni modo per aiutare i fuggiaschi, i prigionieri, i feriti.
Hanno salva la vita, prima per un ordine del comandante cine-
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cesi hanno concesso volentieri il materiale in lingua italiana dei loro archivi dicen-
do: “A Roma è schedato e meglio conservato, in Birmania rischia di essere distrut-
to dalle termiti e quasi nessuno riesce a leggerlo”.

11 AGPIME, XXXII, 5, pagg. 443-477. Queste lettere dalla Birmania in Ita-
lia durante la guerra erano mandate a padre Mario Parodi del Pime, che viveva
in Portogallo (con padre Franco Vernocchi) in aiuto all’Istituto missionario por-
toghese di Cucujàes, fondato nel 1930 con le stesse Costituzioni del Pime. Essen-
do il Portogallo neutrale, poteva ricevere e spedire posta da ambedue le parti in
guerra; dal Portogallo padre Parodi mandava le lettere in Italia. Durante la lunga
guerra, Parodi e Vernocchi dal Portogallo sono gli unici che riescono a mandare
soldi ai missionari della Birmania con trasferimenti bancari: erano migliaia di in-
tenzioni di Messe in gran parte ricevute dal Santuario mariano di Fatima, prov-
videnziali!

12 AGPIME, XXXII, 8, pagg. 1-96.
13 AGPIME, XXXII, 8, pagg. 97-136.
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se che minaccia di morte i suoi soldati che entrano nella loro
casa; poi dalla bandiera italiana esposta quando arrivano i giap-
ponesi! Il tutto naturalmente con molta paura e alcuni inciden-
ti incresciosi; le suore italiane, quasi tutte giovani, debbono lot-
tare per salvare il loro onore: quando occupavano città e villag-
gi, i militari in guerra si credevano autorizzati a compiere ogni
violenza e prepotenza.

Questo materiale d’archivio è interessante per conoscere le
miserabili condizioni di vita della popolazione locale, dei mis-
sionari e delle suore italiani durante la guerra. Ma è un capito-
lo definitivamente chiuso, bastino alcuni casi di missionari del
Pime che ben ne sintetizzano molti altri.

Non più amici, ma nemici dei giapponesi (1943-1945)

Durante la lunga guerra mondiale, uno dei due missionari
del Pime in Birmania rimasti miracolosamente sempre liberi di
continuare il loro lavoro e di viaggiare è fratel Felice Tantardi-
ni (l’altro è mons. Lanfranconi). A totale servizio del vicario
apostolico di Toungoo, egli va anche in varie missioni ad aiuta-
re e Lanfranconi lo manda per qualche mese a Bhamo dai Mis-
sionari irlandesi di San Colombano (oggi Mytkyina) da dove al-
cuni padri erano andati a Toungoo e Kengtung per sostituire
quelli del Pime. Intanto la guerra continua: la popolazione in-
glese e anglo-indiana si rifugia in India e gli inglesi che avevano
invitato in Birmania i cinesi dell’esercito nazionalista di Chiang
Kai-shek, promettendo loro di fermare assieme l’avanzata del
comune nemico, sono sbaragliati dai giapponesi con un’eca-
tombe di militari e di civili (non tenevano prigionieri). 

Durante l’occupazione giapponese della Birmania (aprile
1942 - agosto 1945, Felice14) egli racconta in modo minuzioso
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14 P. Gheddo , “Il santo col martello – Felice Tantardini, settant’anni di Bir-
mania”, Emi, Bologna 2000, pagg. 97-114.
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le sue avventure e i suoi spostamenti nella prefettura apostolica
di Bhamo e poi in quella di Toungoo15: da una missione all’al-
tra a riparare porte e finestre, sistemare muri pericolanti, met-
tere lamiere sui tetti che lasciano passare l’acqua, impiantare
piccoli acquedotti con canne di bambù, esercitare l’arte del fab-
bro e del falegname. Con la forte predisposizione che aveva per
le lingue, impara un po’ di giapponese e riesce a sbrigarsela con
ufficiali e militari nipponici, che da parte loro si sforzavano di
parlare inglese. Entra nelle loro simpatie, è riconosciuto, rispet-
tato e anche aiutato nelle necessità delle missioni e dei missio-
nari: in perpetuo movimento, piccolo e simpatico com’era, sem-
plice fabbro e falegname e non prete, non destava sospetti nei
sospettosissimi giapponesi. Un fatto veramente strano, unico
fra tutti i missionari del Pime in Birmania, i più fortunati dei
quali, come padre Clemente Vismara, internati dagli inglesi a
Kalaw e poi liberati dai giapponesi, ritornano alle loro missioni
e non si muovono più fino alla fine della guerra. Negli ultimi
anni bellici, nella prefettura apostolica di Kengtung e fra i ca-
riani di Toungoo, i militari thailandesi (alleati dei giapponesi)
pensano di stabilire il buddhismo anche fra i tribali e iniziano
una vera persecuzione contro i cristiani, specialmente contro i
catechisti. Felice Tantardini racconta esperienze diverse. Scrive:

Della resa di Badoglio (settembre 1943, n.d.r.) fummo informati
dai giapponesi, quando vennero a portarci il funesto annunzio
che ormai eravamo diventati, di punto in bianco, loro nemici e
perciò eravamo in arresto. Una squadra di soldati venne ad asse-
diare i nostri locali, piazzando mitragliatrici nei punti più... stra-
tegici. Poi portarono noi preti e suore in una stanza e ci rivolse-
ro un indirizzo in giapponese (tradotto poi in inglese), per spie-
garci il capovolgimento della situazione e intimarci che quanto
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15 Su fratel Felice Tantardini (1898-1991) vedi “Il fabbro di Dio”, sue me-
morie scritte da lui stesso, Pime, Napoli 1994 (II ediz.), pagg. 96; F. Tantardini,
“Quarant’anni in Birmania. Diario di vita missionaria”, Parrocchia di S. Antonio
Abate, Introbio (Lecco) 2005, pagg. 132; P. Gheddo, “Il santo col martello, Feli-
ce Tantardini”, Emi, Bologna 2000, pagg. 240.
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prima avremmo dovuto essere internati a Toungoo, noi, il vesco-
vo e i padri italiani residenti sui monti, che noi stessi avremmo
dovuto richiamare giù con urgenza.

In pochi giorni i padri del Pime e le Suore della Riparazio-
ne sono tutti concentrati a Toungoo, in alloggiamenti di fortu-
na per l’insufficienza dei locali della missione salvatisi dai bom-
bardamenti. Convocati alla sede della Kempetai, vengono infor-
mati sulla situazione in Italia e sono invitati a firmare un foglio
in cui dichiarano di accettare il governo Mussolini, rifiutando
quello di Badoglio (“un asino” dichiara l’ufficiale giapponese).
I missionari firmano senza difficoltà, ma alcuni, in altri posti, si
rifiutano di firmare quella dichiarazione, affermando che, come
religiosi, non partecipano alla vita politica. Mons. Lanfranconi
fa notare che Toungoo è un luogo poco sicuro, essendo bersa-
glio di molte incursioni aeree. L’ufficiale cinicamente risponde:
“Morite pure!”. Felice aggiunge che qualche tempo prima, un
ufficiale giapponese,

vedendomi allarmato alla comparsa di aerei, mi aveva detto: “Ma
perchè avete paura di morire, voi che credete nel Paradiso nel-
l’altra vita? Vedete come noi giapponesi siamo pronti a morire
per il nostro Imperatore!”.

È di questo tempo un episodio che Tantardini definisce “co-
mico, ma poco mancò che per me riuscisse tragico”. All’inizio
dell’occupazione giapponese, la polizia aveva compilato, su in-
formazioni attinte dalle stesse suore, una lista di tutte le suore
italiane. Quando gli italiani diventano “nemici”, i giapponesi
vogliono controllare quella lista e chiamano fratel Felice alla
Kempetai. Seduto fra una decina di ufficiali, al povero fratello
viene letto l’elenco e lui deve confermare la giustezza dei nomi
e se ci sono altre suore non segnate. Felice è confuso: i nomi ita-
liani erano pronunziati con una pronunzia orribile e soprattut-
to lui non conosceva i cognomi di tutte le suore. Ma non c’è
verso di farlo capire: Felice deve conoscere tutte le suore, altri-
menti boicotta la Kempetai!
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Cominciai a tremare perchè capivo di poter essere sospettato di
frode e sapevo bene che con quella gente non c’era da scherza-
re, pronti com’erano a fustigare anche a sangue chiunque avesse
destato sospetto. La vertenza era circa la madre Ada, il cui nome
figurava due volte nella lista. Io conoscevo una suora con questo
nome, ma non ero in grado né di confermare né di negare l’esi-
stenza di un’altra suora omonima. La discussione, ossia la ripe-
tizione delle stesse domande da parte loro e delle stesse risposte
da parte mia, si prolungò senza alcun risultato dalle nove del
mattino alle due del pomeriggio. Ammirabile la loro pazienza,
ma anche la mia. Ero digiuno dalla sera precedente e non mi die-
dero né cibo né un sorso d’acqua, benchè facesse un caldo afo-
so... Comunque, tanto per finirla, ammisi che c’era una seconda
madre Ada e così il doppio nome rimase nella lista... Ero con-
tento di averla passata liscia, cioè senza sperimentare le delizie
delle torture giapponesi.

Ma poco tempo dopo, il doppio nome di madre Ada mette
di nuovo nei pasticci Felice. I giapponesi vogliono ricontrollare
la lista delle suore e si accorgono subito che la seconda madre
Ada non salta fuori.

Non c’è dubbio, dicono i giapponesi, è scappata, sarà già in Ita-
lia, starà già tramando ai danni del Giappone! E questo fratello
Felice rimasto qui dev’essere complice: arrestiamolo senz’altro!

Tantardini è arrestato e portato alla Kempetai e pensa: “Es-
sere prigioniero dei giapponesi significa, prima o poi, lasciarci
la pelle”. Si raccomanda alla “cara Madonna”, ma sa che il sem-
plice sospetto di aver ingannato la Kempetai è già una sicura
condanna a morte. Per fortuna l’ufficiale giapponese (“la gente
buona c’è dappertutto”, commenta Felice) capisce che Tantar-
dini non c’entra per nulla, s’impietosisce della situazione in cui
si trova e lo fa liberare. Ma intanto la Kempetai manda un di-
spaccio a Tokyo e da Tokyo lo rimandano a Milano, indirizzato
alla polizia tedesca: “Controllate per favore, presso le Suore
della Riparazione in via Carlo Salerio a Milano, cosa sta facen-
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do una certa madre Ada, se sta boicottando il Giappone e la
guerra dell’‘Asse Tokyo-Berlino-Roma’...”. Felice e gli altri mis-
sionari vengono a conoscere queste amenità solo a guerra fini-
ta. Ci ridono su, ma Tantardini pensa che l’ha scampata bella e
ringrazia ancora una volta la sua “cara Madonna”.

Le ultime avventure prima della liberazione (1945)

Intanto la situazione a Toungoo diventa allarmante. Una serie
di bombardamenti a tappeto americani e inglesi distruggono quel
che rimane della città. I missionari si recano in delegazione al co-
mando giapponese chiedendo di essere trasferiti in un’altra citta-
dina non sottoposta agli attacchi aerei, ad esempio a Yedashé, 17
miglia da Toungoo, dove la missione aveva una casa e la scuola
per catechisti ora vacante. Il trasferimento è concesso. Lasciano
Toungoo nel pomeriggio, a piedi, con due carri tirati da buoi per
portare pentole, tegami e stoviglie, un po’ di biancheria, arredi
sacri, e qualche padre o suora anziani o ammalati. Fanno il viag-
gio in due tappe. A 5 chilometri vi è una specie di masseria della
missione. Si accomodano nel modo migliore possibile nel grana-
io, sul pavimento cosparso di paglia, riposano, ma non dormono.
Alle tre del mattino, Felice prepara una bella pentola di caffè.
Tutti ne bevono un po’ e riprendono il viaggio.

Il giorno dopo si accorgono che neppure Yedashé è troppo
sicura: un bombardiere inglese piomba sulla stazione ferroviaria
per mitragliare un treno appena arrivato, facendo parecchie vit-
time una delle quali è portata dalle suore per il pronto soccorso.
L’aereo però è sceso troppo a bassa quota, precipita e si fracas-
sa, il pilota è catturato. Il campo di concentramento a Yedashé
dura solo otto giorni. Un nuovo comandante della Kempetai,
cattolico16, buon uomo, pone fine all’internamento perchè, 
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16 I militari giapponesi, per la legge di guerra del Giappone di allora, non po-
tevano praticare la loro religione. I cattolici erano pochi, ma c’erano. P. Manghi-
si racconta che alcuni giapponesi erano venuti da lui di nascosto a confessarsi e
comunicarsi.
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dice nel congedarci, “la religione è anche un potente fattore di
disciplina civile, per cui voi potete giovare alla causa dell’ordine
vivendo in mezzo alla vostra gente, più che stando rinchiusi in
un campo”.

Così il vescovo, cinque padri e molte suore possono torna-
re alle loro stazioni sui monti, mentre padre Ziello con fratel Fe-
lice vanno a Donokù con grande gioia delle suore e novizie di
quel distretto. A Toungoo erano concentrate una trentina di
persone, in maggioranza cattolici, tenute in prigione solo per-
chè di discendenza più o meno inglese (anglo-indiani), una di-
screta comunità che padre Ziello visitava ogni mese.

Toungoo era quasi deserta anche in pieno giorno. Percorrendo
la strada principale non si vedeva anima viva, nemmeno cani ran-
dagi. La missione e il convento, già centri fiorenti con i loro
numerosi edifici, ora erano un cimitero su cui si ergeva solitaria
la chiesa – cioè gli avanzi che ne restavano in piedi – e il mio
campanile di ferro con la sua croce... Sui volti della rara gente
che s’incontrava era dipinta l’interna tristezza e turbamento:
scomparso ogni sorriso. E si faceva fatica a incoraggiare!

Intanto la guerra continua implacabile, ma si avvicina la fine
e la sconfitta del Giappone. Dal sud della Birmania avanza
l’esercito inglese, che comprende anche truppe canadesi, ame-
ricane, indiane, africane e i famosi battaglioni dei “gurka” ne-
palesi, combattenti nati specie per regioni montuose e di giun-
gla come la Birmania. All’inizio del 1945 i giapponesi debbono
ritirarsi anche da Toungoo e fuggendo verso il Siam alleato si
sparpagliano nei villaggi della regione cariana, proprio quelli as-
sistiti dai missionari del Pime. Un certo sabato, una banda di
fuggiaschi giapponesi arriva a Donokù e intima ai missionari,
alle suore e a tutti gli abitanti di sloggiare: requisiscono il villag-
gio. 
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Era il pomeriggio di un sabato. Le suore erano riluttanti a lascia-
re il loro nido, ma una scarica di colpi di mortaio su un villaggio
a poca distanza dal nostro le fece rinsavire. Quella notte credo
che nessuno chiuse occhio, per paura ma anche per fare i più
fagotti che era possibile. Il giorno seguente, alle tre del mattino,
ascoltata la santa messa, ci incamminammo verso un altro villag-
gio. Le suore presero alloggio nella chiesetta, padre Ziello e io
nella veranda di una casa privata. 

Anche in questo frangente Felice rischia la morte: la “cara
Madonna” ancora lo salva in modo quasi miracoloso. Le suore
avevano lasciato nella loro casa a Donokù le coperte con cui co-
prirsi nelle fredde notti in foresta. Lo dicono a padre Ziello, che
manda Tantardini a recuperarle. Il fratello sa che è un’impresa
difficile, quasi disperata: poteva essere sospettato di essere una
spia e fatto fuori senza tanti complimenti. Come al solito obbe-
disce. Arriva a Donokù del tutto deserto, ma mentre si avvicina
alle case dei padri e delle suore, un ufficiale giapponese gli si
para dinnanzi con la pistola spianata. Chiama un soldato che gli
punta la baionetta alle reni. L’ufficiale chiede al fratello se ha
una mappa per trovare la direzione verso Moulmein (città del
sud Birmania ai confini con la Thailandia). Felice risponde che
nella scuola delle suore ci sono delle carte geografiche. 

Si avviano al convento, di cui già alcuni giapponesi stanno
saccheggiando le stanze del pian terreno. L’ufficiale ripone la
pistola nella guaina, affida Felice al militare con la baionetta in-
nestata e si mette a rovistare nelle aule scolastiche per trovare
una cartina geografica. Il soldato lo aiuta e sembrano quasi di-
menticare la presenza di Felice. Il quale, lesto lesto, sale al piano
superiore della casa di legno, dov’erano i dormitori delle suore
e delle ragazze. Prende una grande coperta, la stende per terra
e vi mette dentro più coperte che può, ben arrotolate; ne fa un
grande fagotto e lo getta da una finestra sul retro della casa. 

Poi, col cuore che gli batte forte, scende pian piano la scala
e passa nella sala in cui ufficiali e militari stanno svaligiando gli
armadi: nessuno lo vede, esce dalla porta, abbranca il suo fagot-
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to e si butta con tutta la forza che ha in corpo in un sentiero in
foresta, correndo a perdifiato per una ventina di minuti. Poi si
ferma perchè il cuore gli scoppia. Posa per terra il grande fagot-
to, vi si distende sopra e riposa per una decina di minuti “fin che
il cuore si calmò”. Poi riprende il cammino e nel pomeriggio
giunge al villaggio in cui padre Ziello e le suore si sono rifugia-
ti, accolto con grande gioia. 

Felice è veramente un uomo fuori dell’ordinario, coraggio-
so, anzi temerario. Qualche giorno dopo si reca ancora a Dono-
kù per prendere gli arredi sacri, temendo che venissero saccheg-
giati o distrutti dal fuoco. Entra con cautela nel villaggio e an-
cora i militari giapponesi lo arrestano. Felice ricorda: 

Guardai di fronte a me alla vicina foresta con i suoi alberi gigan-
teschi e pensai che mi avrebbero legato a uno di quei tronchi e
con una baionettata o due mi avrebbero finito, come solevano
fare con le persone sospette. Mi sentivo già nelle carni la fredda
lama della baionetta... Strano, io mi sentivo non solo calmo, ma
quasi felice di dover forse incontrare a momenti la morte... I miei
custodi mi spianarono il fucile contro, quasi mi sfioravano con
le baionette innestate e intanto scrutavano ogni mia mossa. For-
se, se avessi dato qualche segno di paura, sarebbe stata per loro
una prova della mia colpevolezza, cioè che fossi un inglese. Ero
impaziente che facessero presto a mandarmi in paradiso ed ero
già pronto a dir loro, nella loro lingua: “Arigatò!” (grazie!).

Ancora una volta la “cara Madonna” lo protegge, lo salva.
Un ufficiale giapponese gli chiede come mai si trova in quel vil-
laggio, Felice risponde con calma, racconta, spiega: la tensione
crolla e finisce che il fratello offre ai giapponesi un buon caffè
caldo che va a preparare in missione.

Andai dalle suore, ne preparai una marmitta e l’addolcii con
abbondante zucchero di cui sapevo che i giapponesi sono ghiot-
ti. Portai il caffè e ne bevvero prima l’ufficiale che l’aveva chie-
sto, poi gli altri sopravvenuti. In un batter d’occhio cinque litri
di caffè furono tracannati fino all’ultima goccia.
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Come sopravvivere lavorando sotto i giapponesi

Durante l’occupazione giapponese, i missionari rimasti libe-
ri devono darsi da fare per poter mantenere sé stessi, le suore, i
loro orfani, i poveri e i catechisti che dipendono dalla missione.
Padre Rocco Perego, al lebbrosario di Loilem, ha il problema di
poter comperare il riso per i suoi lebbrosi e, oltre a quello, tante
altre cose indispensabili: ad esempio, dato che il mercato era
quasi bloccato, erano scomparsi i fiammiferi, così non si sapeva
più come accendere il fuoco. A Loilem e dintorni erano accam-
pati circa duemila soldati giapponesi, per prendersi un meritato
riposo dopo le fatiche della veloce conquista della Birmania.

Il comando giapponese è preoccupato perché viene a sape-
re che in zona ci sono molti topi che trasmettono la peste attra-
verso una pulce particolare. Allora pubblica un editto per far
scomparire i topi: invita tutta la gente del posto a catturarli, per
poi consegnarli vivi (perché li si affogava nell’acqua bollente per
far morire anche le pulci), chi ne consegna due riceverà una sca-
toletta di fiammiferi! Padre Rocco organizza i suoi 80 lebbrosi,
buona parte dei quali ancora attivi, fa costruire delle piccole
trappole e li manda in giro alla caccia di topi. Il bisogno aguzza
l’ingegno: individuati le tane e i cunicoli in cui i topi si nascon-
dono, catturarli diventa quasi un gioco. Tutti i giorni la missio-
ne può consegnarne una mezza dozzina all’Ufficio-topi dei
giapponesi e non solo fa una bella scorta di fiammiferi, ma li
vende al bazar con un discreto guadagno perché erano diventa-
ti introvabili!

Ma con i fiammiferi non si mantengono 80 lebbrosi, un mis-
sionario, tre suore e quattro aiutanti stipendiati dalla missione.
Padre Rocco inventa un’industria ancora più originale. Sa che
uno dei grandi problemi per mantenere un esercito in movi-
mento è il carburante e la Birmania ne produce poco. I giappo-
nesi si lamentano per la mancanza di benzina e Rocco si ricor-
da che nella missione in cui era andato a studiare il birmano da
giovane missionario (entrato in Birmania nel 1928) i Fratelli
delle Scuole Cristiane producevano carburante con la resina di
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pino in modo artigianale, ma col profitto di quella resina man-
tenevano 150 orfani: aveva esaminato bene quel metodo, poi
l’aveva dimenticato. Adesso a Loilem il lebbrosario sorge in una
sterminata foresta di pini.

Detto fatto, scrive17, costruisco un alambicco primitivo, mi pro-
curo un bidone a chiusura ermetica, un paio di canne di un quar-
to di pollice ed acqua corrente per il raffreddamento. Siamo
pronti. I miei lebbrosi vanno in giro a raccogliere la resina, io la
distillo e la vendo. L’olio ricavato dalla distillazione della resina
di pino è un buon carburante, secondo solo alla benzina. I pri-
mi tentativi di raccolta della resina furono un fallimento. I miei
poveri lebbrosi ne erano scoraggiati… ma quando ho insegnato
loro e hanno imparato come ricavare la resina dal pino, mi por-
tavano fino a cinque quintali di resina per settimana. La distilla-
zione, pericolosa per un eventuale scoppio del bidone in caso di
fuga di gas, fu fatta sempre da me.
Alle due del mattino accendevo il fuoco: l’operazione durava
otto ore. Per le dieci tutto doveva essere terminato. Alle 10.30
immancabilmente gli aerei americani arrivavano per i bombarda-
menti sulla zona di Loilem e guai si fossero accorti che si produ-
ceva carburante per le auto e i camion! Quando per la prima vol-
ta vidi l’olio di pino, limpido come acqua, uscire dal distillatore
(un vero successo), mi sembrava di vedere riso, olio e sale per i
miei poveri lebbrosi. Il Te Deum di ringraziamento uscì sponta-
neo dalle mie labbra.
Per tutto il tempo della guerra continuai la distillazione della
resina. I mercanti me la pagavano 125 rupie al gallone e con que-
sto denaro potei continuare l’opera di carità per i miei lebbrosi.
Valeva la pena, dopo otto ore trascorse in mezzo alle due calda-
ie, di sentirmi dire che assomigliavo più a uno spazzacamino che
ad un missionario!

Negli ultimi giorni di guerra, padre Rocco rimane con soli
otto cesti di riso e tre sacchi di granoturco. Non si può più usci-
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17 R. Perego, “Loilem. Quarant’anni tra i lebbrosi”, Emi, Bologna 2003,
pagg. 89-90.
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re dal lebbrosario perché i giapponesi sconfitti e in ritirata hanno
già fermato e derubato di tutto i lebbrosi andati a procurarsi del
cibo in paese. Padre Rocco raduna i lebbrosi e tutti quelli che vi-
vono nel recinto del lebbrosario e dice loro: “Siamo 88 persone,
dividiamo il riso e il granoturco in parti uguali e questo credo
possa bastarci per otto-nove giorni. Preghiamo con fede e il Si-
gnore ci verrà in aiuto”. Al nono giorno, quando ormai le scor-
te di cibo, di qualunque cibo, sono esaurite, padre Perego sente
gridare il suo nome fuori del recinto del lebbrosario, tutto chiu-
so e difeso da una trincea. Un uomo grida che l’ha mandato
padre Manghisi. Rocco si fida, fa aprire il portone ed esce:

Era un maestro di padre Manghisi che si era unito alle forze libe-
ratrici comandate da paracadutisti americani. L’incubo della
guerra era finito! Eravamo liberi! In fondo al viale, una trentina
di volontari al comando di un ufficiale americano che ci viene
incontro per salutarmi. Esposi la nostra situazione, l’ufficiale si
mise in comunicazione col suo comandante via radio. Verso le
quattro del pomeriggio arrivano in lebbrosario trenta portatori
scortati da soldati e da un ufficiale americano. Portano riso, sale,
scatolame e ogni ben di Dio. La Divina Provvidenza era giunta
in tempo e in modo veramente straordinario. Il necessario era
ormai assicurato. Ogni due giorni il comandante mandava prov-
vigioni in quantità più che sufficiente e questo fin che le truppe
americane rimasero nei pressi di Loilem. Un mese dopo essi
ritornarono alla base di Bhamo e arrivarono a Loilem gli inglesi.
Fedeli alla parola data agli americani, essi continuarono a prov-
vedere il necessario al lebbrosario.

Padre Clemente Vismara, di ritorno dall’internamento a
Kalaw nella sua Monglin nel giugno 1942, sopravvive fino al ter-
mine della guerra quasi senza aiuti dall’esterno, ma spaccando
legna per i giapponesi! In missione aveva un centinaio di perso-
ne da mantenere, suore, orfani, orfanelle, vedove, lattanti, po-
veri affamati. Scrive in una lettera del 6 settembre 194818:
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18 Lettera conservata nell’Archivio generale del Pime con tante altre raccol-
te, servita per la causa di canonizzazione, ma non ancora registrata.
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Durante la guerra, avevamo in residenza un reggimento di giap-
ponesi. Mi misi a far legna da ardere e la vendevo, fino a 90 rupie
al metro cubo e mezzo. I miei ragazzi andavano a prenderla e io
la spaccavo. Qui è tutto bosco, ma non si faceva a tempo ad
accontentare i cucinieri giapponesi… Spaccavo legna tutto il
giorno e di gusto, tanto che, terminata la guerra mi ci affezionai
e non volli più smettere. Le suore e le orfane s’erano date al cuci-
to e lavoravano per i soldati.

Clemente non lo dice in questa lettera, ma in seguito a que-
sti anni passati spaccando legna con la scure, ne rimedia un
forte mal di schiena che lo tormenterà tutta la vita fino alla
morte. Aveva un’ernia al disco che non ha mai fatto operare chi-
rurgicamente.

“Sono vivo e ho affrontato la morte quasi ogni giorno”

Un altro esempio di sopravvivenza durante l’occupazione
giapponese, conservato nelle sue lettere, è quello di padre Al-
fredo Cremonesi (martirizzato il 5 febbraio 1953), che nei primi
anni di guerra non si accorge nemmeno del conflitto perché vi-
veva a Kothamò, un villaggio quasi ai confini della Thailandia,
fra monti e foreste. Ha continuato la sua missione, le visite ai vil-
laggi, pur nell’isolamento più assoluto che l’hanno costretto ad
una “dieta forzata” che lo indebolisce gravemente. Ma era gio-
vane (nato nel 1902) e ben disposto al sacrificio: sopravvive
mangiando come i locali, spesso solo erbe e frutti selvatici di fo-
resta, vive con una perenne febbre da malaria perché era senza
chinino, senza sale e senza zucchero, manda lettere ai missiona-
ri più vicini (decine di chilometri!) chiedendo la carità di “una
bottiglia d’olio”.

La guerra termina in Birmania nell’agosto 1945 e dall’apri-
le precedente anche padre Cremonesi è coinvolto nelle opera-
zioni di guerra: i militari giapponesi che fuggono verso la Thai-
landia passano proprio vicino alla sua missione. Il 20 aprile
1945 scrive in una lettera:
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Qui dunque siamo in pieno campo di battaglia. Soldati che van-
no e vengono, sparatorie che si sentono di tanto in tanto, villag-
gi distrutti dai soldati per rappresaglia contro i comunisti19, tre-
ni che non possono andare perché gli insorti rompono continua-
mente rotaie e ponti, posta che non arriva o arriva tutta insieme
in un gran mucchio, roba che non si trova più in bazar o che sale
di prezzo di ora in ora. È una vera Babilonia… E così chi soffre
è sempre il povero popolo ed anche noi. Io sono qui in pieno
campo di battaglia. Due settimane fa ci fu una gran battaglia in
un villaggio birmano lontano da qui solo tre miglia. 

La guerra era non solo fra l’esercito birmano del governo
nazionale alleato dei giapponesi e le bande di partigiani filo-al-
leati (cioè tribali) o comunisti (birmani), ma anche fra gli anglo-
americani e i giapponesi. Negli ultimi mesi di guerra, padre Cre-
monesi corre pericoli ogni giorno: i paracadutisti inglesi, lancia-
ti in aiuto ai partigiani e per sabotaggi dietro le linee giappone-
si, avevano stabilito un loro campo nella foresta vicino alla sua
missione di Kothamò. Alfredo entra in contatto con loro, li
aiuta e li protegge rischiando la vita. Nel dopoguerra scrive una
lunga lettera a “Le Missioni Cattoliche”. Ecco il suo racconto20:

La guerra è stata terribilmente lunga e la prova per noi diffici-
le... In tutto il tempo dell’invasione giapponese io rimasi fra i
cariani rossi dei monti nelle vicinanze di Loikaw, quindi vicino
al fronte, essendo solo a tre miglia dalla strada camionabile, l’ul-
tima rimasta ai giapponesi per la loro fuga verso la Thailandia e
la loro estrema disperata difesa. Negli ultimi sei mesi di guerra,
su questa strada passarono almeno 225.000 giapponesi in fuga
verso il Siam (Thailandia). Passavano di notte, in file serrate di
almeno cinquemila per notte e su tutti i mezzi possibili di tra-
sporto: automobili, camions, biciclette, carri da buoi, elefanti,
cavalli, muli. Confluivano qui da tutte le parti della Birmania, da
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19 In Birmania esistevano due partiti comunisti.
20 A. Cremonesi, “Grandi speranze ma privi d’ogni cosa”, Lettera del 20 feb-

braio 1946, “Le Missioni Cattoliche”, 16 maggio 1946, pagg. 56-57.
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dove erano stati cacciati dalle vittoriose truppe anglo-america-
ne...
Ti puoi immaginare come noi, a sole tre miglia dalla strada, fum-
mo tartassati. Non potevamo scappare e io avevo deciso di rima-
nere con la gente fin che fosse possibile, per essere di aiuto e di
conforto e guadagnarmi gli animi di questi pagani. Rischiai così
la vita quasi ogni giorno, ma questa povera gente ebbe modo di
avere dei rifugi e potei evitare l’incendio di tutti i villaggi vicini
al mio; con la mia presenza riuscii a tenere in soggezione le ban-
de dei giapponesi affamati... e non avemmo a deplorare nessun
morto ammazzato, mentre negli altri villaggi molti furono mas-
sacrati per il solo gusto che questi barbari avevano di uccidere. 
Ma fummo derubati di tutto. Non ci avanzò nemmeno una gal-
lina, nemmeno un maiale, pochissimi buoi e bufali. Tutto il riso
ci venne portato via. Io poi fui preso, l’ultimo mese di guerra, da
un ufficiale tedesco naturalizzato in Giappone, il quale coman-
dava le ultime squadre dei giapponesi, che secondo tutte le appa-
renze dovevano essere composte di ladri e assassini liberati dal
carcere e lasciati per l’ultimo macello. Venni legato per una not-
te e un giorno al loro campo e poi, non so ancora per quale mira-
colo, fui liberato21. Allora dovetti scappare anch’io nel bosco.
Ma ti assicuro che la vita nel bosco durante le piogge non è affat-
to piacevole. In quell’occasione fui derubato di tutto. Non mi
rimasero che i vestiti che avevo addosso. I miei cristiani raggra-
nellarono qualche piatto, un cucchiaio, un po’ di riso, mi diede-
ro delle loro coperte e così potei arrivare fino alla fine della guer-
ra.

Cremonesi così conclude: “Io sono vivo. Questa è una gran-
de grazia, dopo aver affrontato la morte quasi ogni giorno”. È
contento anche di essere rimasto nel suo Kothamò fra i cariani
rossi,
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21 In una lettera (28 febbraio 1946) padre Alfredo scrive: “Noi qui si era sotto
il comando di un crudelissimo ufficiale tedesco, che guidava le ultime turbe di-
sordinate di giapponesi in fuga. Lui mi fece portare al suo campo, mi fece legare
e mi voleva usare per guidare le sue torme di ladroni nei villaggi che mi vogliono
bene. Riuscii miracolosamente a scappare, ma perdetti tutto”.

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 246



una tribù che mi sta particolarmente a cuore. Gente sana, forte,
laboriosa, intraprendente. Se costoro si convertono, fanno sul
serio... Sono un missionario e penso che se si vuol attirare i paga-
ni, bisogna starci in mezzo il più possibile. Non fu facile restare
qui da solo in tempi tanto difficili, fra pagani ostinati. Mi volle-
ro però bene. Mi fabbricarono una capanna di bambù senza
nemmeno un chiodo, per la semplice ragione che i chiodi non si
trovavano nemmeno a piangere; mi fabbricarono la scuola pure
di bambù e una cappellina tutta di legno, quanto mai graziosa.
Per il resto, dovetti ricorrere a tutti gli espedienti, piatti, scodel-
le e pignatte di terracotta; cucchiai fatti con le ali di aeroplani
caduti qui nelle vicinanze, legno resinoso di pino per lampada e
tutti gli altri arnesi di bambù o di legno.

La difficile ripresa dell’apostolato nel dopoguerra (1946)

Il vicariato apostolico di Toungoo esce dalla guerra semi-di-
strutto nelle sue strutture murarie, i suoi cristiani dispersi e ri-
masti a lungo senza assistenza pastorale. Padre Ziello, uomo di-
ligente e pignolo, ha fatto un elenco dettagliato e impressionan-
te delle “opere della R.C.M. (Roman Catholic Mission) distrut-
te dalla guerra”, sia nel centro della missione a Toungoo che
nelle altre residenze22. Conclude dicendo che Toungoo è la mis-
sione che in Birmania ha subìto i peggiori danni per la guerra e
aggiunge: 

Al contrario di altre missioni, tutti, letteralmente tutti i fabbrica-
ti delle nostre residenze principali sono stati spazzati via.

La ricostruzione della missione, opera ciclopica, è merito
soprattutto dei fratelli missionari del Pime, in particolare di Fe-
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22 F. Germani, “Padre Pasquale Ziello, missionario apostolico del Pime in
Birmania (1901-1976)”, Pime, Napoli 1985, pagg. 131-144. Vedi AGPIME,
XXXII, 1, pagg. 109-117, Relazione del 10 ottobre 1945 in inglese, forse per il go-
verno coloniale, “The Toungoo Mission (Burma) after the Storm of World War
Two”.
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lice Tantardini e Pietro Giudici. Felice, il “fabbro di Dio”, si era
specializzato nel riciclare il materiale di guerra per ricavarne
ferro da usare nei fabbricati della missione, in scuole, dispensa-
ri medici, orfanotrofi. Nella sua fonderia e officina di fabbro, da
rottami di macchine da guerra (autoblindo, carri armati, armi
automatiche, aerei, bossoli di proiettili) sapeva ricavare chiodi,
tondini e maglie di ferro per il cemento armato, filo spinato, ca-
stelli di ferro per l’acqua e per le campane, ecc.23. 

Un articolo del 194624 di padre Alfredo Cremonesi mi pare
sintetizzi bene quello che anche altri missionari dicono del loro
lavoro apostolico dopo la fine della guerra. Padre Alfredo ha
riaperto la scuola che da quattro anni non funzionava regolar-
mente. Aveva tentato tre volte di riaprirla, ma le famiglie man-
cando di tutto, “avevano certo poca voglia di far diventare in-
telligenti i propri figlioli”. Adesso invece, col ritorno della pace
e le autorità inglesi che stimolano e controllano, sembra che le
cose vadano bene e allora i ragazzi ritornano alla scuola. I vil-
laggi, che lui stesso ha salvato durante l’occupazione giappone-
se, mostrano riconoscenza e prima o poi entreranno nel gregge
di Cristo. Sono tutti affamati, sempre in cerca di cibo e di cose
essenziali alla vita: “Ma col nuovo raccolto le menti si calmeran-
no un poco e potremo combinare qualcosa”. In una lettera a
mons. Lanfranconi del 25 maggio 1946 scrive:

Adesso sarebbe il tempo di andare in giro tra questa gente per
farla decidere al passo. Ma i giapponesi mi hanno portato via
anche la tenda ed è ancora più brutto di prima25. Sono tutti vil-
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23 Si veda il racconto di queste avventure di recupero del materiale bellico in
P. Gheddo, “Il Santo col martello, Felice Tantardini, 70 anni di Birmania”, Emi,
Bologna 2000, pagg. 113-116.

24 A. Cremonesi, “Le Missioni Cattoliche”, 16 maggio 1946, pagg. 56-57.
25 In una lettera alla zia suor Gemma del 26 giugno 1946 scrive che tra le per-

dite subìte al tempo dei giapponesi la peggiore è la tenda, “messa assieme tra me
e le suore con tutta l’esperienza di quindici anni di vita vagabonda come la mia.
Una bella tenda leggera, alta e vasta. Ci si stava sotto a dormire in sette. Adesso
senza tenda non so come fare a girare. Andare nelle case dei cariani, così picco-
le, sporche, scomode e puzzolenti è un gravissimo disagio...”.
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laggi mezzo distrutti, non hanno stuoie né utensili e non hanno
da mangiare; diventa quindi un’impresa andar su per le case del-
la gente26. Se non ottengo una tenda sarà difficile che mi dedi-
chi a girare fra i pagani. Mi è insopportabile abitare le case dei
cariani; e con la mia praticaccia di giri fra i pagani, so che è qua-
si inutile andare, quando si deve abitare nelle case. Si fa la figu-
ra di un forestiero qualunque e sono pochi quelli che vengono a
parlare. Mezzo villaggio non si accorge nemmeno che ci siamo27.

La cura spirituale dei battezzati era per padre Alfredo inten-
sa e convinta. I suoi doveri sacerdotali di pastore d’anime face-
vano parte della sua stessa vita: istruzione e formazione religio-
sa, preghiera comunitaria, sacramenti, mettere pace nelle fami-
glie e nei villaggi, la carità verso gli ultimi, ecc. Due gli strumen-
ti quotidiani per costruire e rafforzare la pietà popolare nei vil-
laggi cristiani: il Rosario e il culto al Sacro Cuore di Gesù. Aveva
preparato le famiglie cristiane ad essere consacrate al Sacro
Cuore (al quale lui stesso era devoto fino alla commozione), in-
troducendo e intronizzando la sua immagine o la statuetta in
tutte le case, per stimolare alla preghiera e all’adorazione not-
turna. Prima dell’invasione giapponese le cose si erano messe
bene, poi molti sono fuggiti e in seguito l’operazione non ha an-
cora potuto riprendere. Allora scrive28:
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26 “Sono villaggi mezzo distrutti, quasi ogni casa ha qualcuno con piaghe e
rogna ereditati dai giapponesi. In quasi ogni casa è morto qualcuno di dissente-
ria, ci sono dei villaggi che sono ridotti a metà” (Lettera a mons. Lanfranconi del
2 febbraio 1946).

27 Cremonesi e gli altri missionari di quel tempo visitavano spesso i villaggi
cristiani e pagani, ma abitavano in una loro grande tenda tipo militare che siste-
mavano vicino al villaggio visitato e dove abitavano con i loro ragazzi e accompa-
gnatori. La tenda è visibile a tutti, incuriosisce e vengono a visitarla. Abitare nelle
capanne dei locali era quasi impossibile per la sporcizia, i rumori, la promiscuità,
la mancanza d’aria e si finiva per dare fastidio. Quando invece nel villaggio era
costruita la cappella, il missionario la abitava nelle sue visite. Si veda P. Gheddo,
“Alfredo Cremonesi (1902-1953)”, Emi, Bologna 2003, pagg. 236, con descrizio-
ni particolareggiate delle visite ai villaggi, che era il metodo apostolico seguito dai
missionari del Pime in Birmania, oltre che in India e Bengala. 

28 A. Cremonesi, “Le Missioni Cattoliche”, 16 maggio 1946, cit.
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Non potendo far altro, mi sono sfogato anch’io a fare più ore di
adorazione notturna che mi è possibile, quasi tutte le notti, ed a
propagare, tra i cariani che mi capiscono meglio, la intronizza-
zione del Sacro Cuore. Ho una tale smania di far molto per que-
ste due opere, che a volte mi fa piangere. Perchè il Sacro Cuore
mi dà di questi immensi desideri divoranti e poi mi mette nel-
l’impossibilità di soddisfarli? Sono una gran pena tali desideri,
quando non possono avere uno sfogo. Ma sento che deve veni-
re il tempo in cui il Signore mi aprirà un gran varco in cui pos-
sa passare tutto questo fuoco. Sia pure in Paradiso.

Le tre caratteristiche della missione di Toungoo

Nel 1946 padre Alfredo Cremonesi (“cronista” ufficiale, no-
minato dal vescovo di Toungoo, mandava notizie e articoli al-
l’agenzia “Fides” e alle riviste missionarie del Pime) scrive una
relazione intitolata “La fisionomia della missione di Toungoo in
Birmania” (senza data e senza destinatario), dalla quale ricavia-
mo tre informazioni importanti29:

1) Nel quadro delle missioni di Birmania, quella di Toungoo
presenta questa caratteristica: ha dei piccoli blocchi di villaggi
cattolici, uniti e compatti, e poi vaste regioni non ancora tocca-
te dall’annunzio cristiano; in altre missioni si è seguita la strate-
gia di occupare tutte le regioni possibili, ma senza avere villag-
gi e regioni interamente cattolici: in molti villaggi ci sono alcu-
ne famiglie cattoliche e basta. Mons. Erminio Bonetta, prefetto
apostolico di Kengtung, esprimeva “la sua invidia, santa invidia
per la nostra missione, che è una delle poche... in cui ci sia un
blocco così compatto di cristianità”.

2) Cremonesi non critica questa tradizione30, ma mette sul-
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29 Testo nel volume: A. Cremonesi, “Lettere e altri scritti”, a cura della dio-
cesi di Crema (senza data), pagg. 59a-59c.

30 Che si spiega con le particolari difficoltà dei primi decenni dopo il 1868,
quando il Pime iniziò la sua presenza a Toungoo: il dominio inglese arrivava fino
al fiume Sittang appena oltre Toungoo: più in là verso est c’erano tribù autono-
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l’avviso che nel territorio del vicariato apostolico di Toungoo ci
sono ancora tanti popoli da avvicinare: i cariani rossi di alcune
regioni, i pré, i lattà, altre etnie di cariani. Il territorio missiona-
riamente inesplorato è ancora vastissimo e lui racconta:

Ricordo una volta di essere andato in esplorazione su una cate-
na di monti altissimi popolata di cariani rossi, dove adesso c’è
una residenza aperta appena da due anni. Eravamo in due mis-
sionari, uno di noi andò verso nord e io verso est. Ci dicemmo:
quando arriviamo al Salween ci fermiamo, là è il confine per tut-
ti e due. Ma nessuno dei due vi arrivò. A me toccò la scalata per
una settimana intera di monti e monti a non finire. Da un cocuz-
zolo ci fermammo un giorno a fare un po’ di conti. Avevamo din-
nanzi, ai fianchi e dietro alle spalle una fuga paurosa di cime
altissime, selvagge, e ci sembrava che non ci fosse più modo di
arrivare a qualche pianoro. Il catechista mi diceva: “Ecco, a tre
giorni di qui c’è Loilem, a quattro giorni da qui c’è Loikaw, a un
giorno da qui c’è il Salween, a cui sarà arrivato il tuo compagno,
ma tu per arrivarci devi romperti l’osso del collo. Torna indietro.
Qui ci vuole una legione di missionari, non tu solo, con l’asma e
col mal di ventre che hai tu”. E tornammo. 

Questo dà l’idea della vastità del territorio missionario, in
senso geografico e antropologico, affidato alla trentina di mis-
sionari del Pime a Toungoo31: la pochezza delle forze missiona-
rie messe in campo dal Pime a quel tempo è evidente. D’altron-
de, la Chiesa italiana di quel tempo non ne dava di più!
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me in perenne lotta fra di loro. I missionari cattolici precedettero l’espansione
della colonia, ma con gravi difficoltà e lentamente. Ad esempio, per stabilire la
missione a Kengtung, che fin dall’inizio era il territorio affidato dalla Santa Sede
al Pime, ci vollero cinque spedizioni da Toungoo (distante 400 km!): il successo
arrivò solo nel 1912. 

31 Nel dopoguerra, fino al 1961 quando nasce la diocesi di Taunggyi, il vica-
riato apostolico di Toungoo comprendeva ancora i territori delle tre diocesi di
Taunggyi (1961) e di Loikaw (1988) e Pekong (2006) ed era di circa 115.000 kmq,
cioè come Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Liguria ed Emilia messe
assieme!
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3) Dalla fine della guerra il vescovo ha diviso la missione,
dando completamente in mano al clero locale i distretti che fu-
rono i primi ad essere evangelizzati e che sono un blocco abba-
stanza omogeneo di cattolici. Alfredo commenta, richiamando
il principio fondamentale che ha sempre guidato le scelte del
Pime:

Noi italiani siamo andati alla periferia, dove c’è ancora tanto da
dissodare e da conquistare. Così la missione ha preso slancio e
noi siamo ancora missionari tra gli infedeli e non missionari tra
i fedeli.

Ardente di zelo missionario, Cremonesi si chiede: possibile
che i birmani e gli shan buddhisti siano inconvertibili? Non dà
una risposta, ma nota che noi oggi manchiamo di mezzi e di
operai per tentare questa grande opera. 

Ma se si guarda alla storia delle missioni, non sono i grandi mez-
zi che aprono dei campi di conquista. Alle volte è il sassolino che
abbatte la statua immensa. Noi preghiamo e lavoriamo. Attraver-
so i nostri dispensari, i nostri ospedali, la nostra lebbroseria di
Loilem e le grandi scuole condotte dalle nostre suore, ci faccia-
mo conoscere e amare. Il resto verrà.

Significativa questa manifestazione di fede! Lo zelo apo-
stolico, la gioia di essere missionario e di guardare con spe-
ranza al futuro, caratterizzavano il missionario cremasco.
Mons. Lanfranconi, dopo la tragedia dell’occupazione giap-
ponese e della guerra che avevano bloccato ogni espansione
della Chiesa, in attesa dei giovani padri e fratelli promessi dal-
l’Italia, vuole riaprire le vie dell’annunzio evangelico ai non
cristiani. Tanto più che nel 1947 si manifesta, nel vicariato
apostolico di Toungoo, un movimento di conversioni alla
Chiesa cattolica, che l’agenzia Fides (cioè padre Alfredo) fa
risalire a due fatti: “I missionari cattolici sono rimasti sul
posto a soccorrere tutti durante la guerra”; e poi “il maggior
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prestigio acquistato per la larga simpatia dimostrata loro
dalle truppe liberatrici”32.

Cremonesi è appunto uno dei pochi che hanno maturato
una buona esperienza nella missione diretta ai non cristiani. Nel
dicembre 1947 mons. Lanfranconi lo richiama a Donokù per ri-
prendere la via dei monti dello Yoma, dove prima della guerra
aveva già fatto tentativi fra i non cristiani. Ma prima di partire
per la nuova avventura, scrive una lettera interessante sul suo
apostolato a Kothamò ed a Moshò durante la guerra33. Ricorda
alla zia che nei suoi villaggi ha messo in piedi associazioni per
tenere assieme e curare la gente, che sta iniziando l’industria dei
bachi da seta, la tessitura a mano e “una cooperativa con l’aiu-
to del governo”. Però non dimentica di educare alla preghiera.
Ogni settimana organizza l’adorazione pubblica al giovedì sera.
Non ha tempo da perdere, ma 

l’ora di adorazione di notte non mi fa affatto male... noi di fami-
glia abbiamo bisogno di poco sonno. Io vado a letto alle nove,
mi alzo un’ora di notte e poi alle quattro del mattino... Arriverò
a rivedervi in Paradiso ben stanco, ma avrò tutta l’eternità per
riposare. Se voi andate prima di me in Paradiso, dovete proprio
tirarmi su con voi a tutti i costi.

Nel 1947 ritornano i missionari dai campi di concentramen-
to inglese dell’India e nel 1948 i primi missionari giovani dal-
l’Italia. Tutto è da ricostruire: si riparte quasi da zero. Padre
Paolo Noé, giunto in Birmania nel 1948, così descrive il suo
primo impatto con la missione di Yadò a cui è destinato34:

Quando arrivai a Yadò, mia prima destinazione, il mio parroco
p. Carlo Delsignore (chiamato “il canonico di Vercelli”) mi dis-
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32 Vedi “Le Missioni Cattoliche”, 1947, pag. 179.
33 Lettera alla zia da Toungoo del 9 ottobre 1947.
34 P. Noé, “In Birmania la Chiesa dei poveri”, “Il Vincolo”, gennaio-marzo

1982, pagg. 24-25.
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se: ‘Non impressionarti, tutto è stato bruciato dai giapponesi
quindi tutto è nuovo’. La casa era di legno, sollevata da terra un
30 cm. Una finestra con vetri era inchiodata: non si doveva apri-
re; il resto... molti sacchi per chiudere i buchi. Il soffitto di assi
provvisorie con sopra un tendone per proteggere dalla pioggia.
La chiesa fino alle finestre era di blocchi di cemento a secco, il
resto di bambù intrecciato, mezzo rosicchiato. Un enorme tetto
di paglia lasciava piovere dentro. Pavimento di terra. Niente
banchi. 
La mia stanza un budello. La porta faceva da parete e sopra la
porta mezzo metro vuoto perchè passasse l’aria gelida e la piog-
gia... La finestra di legno non si chiudeva. Chiusi i buchi con sac-
chi. Mi aspettavo un altro sacco per divisa, invece Delsignore mi
diede un paio di calzoni militari per tutti i giorni e un paio di cal-
zoni bianchi per la domenica e le feste... Chi va a vedere oggi
quei posti non li trova più. Dove passa il Pime lascia il segno.
Case, chiese, conventi, scuole, tutto in muratura. E l’acqua che
vien giù dal rubinetto, anche se non corre troppo.

Come nasce la guerra civile in Birmania

Il 4 gennaio 1948 si festeggia in Birmania l’indipendenza.
Feste popolari, grandi speranze, sogni luminosi, entusiasmo alle
stelle. La Chiesa e i missionari si associano alla gioia generale, le
campane della cattedrale di Toungoo e di tutte le chiese suona-
no a distesa. Il 28 marzo dello stesso 1948 il vescovo mons. Al-
fredo Lanfranconi ordina quattro nuovi sacerdoti diocesani e
l’8 maggio giungono in Birmania sei giovani sacerdoti del Pime
per Kengtung e cinque per Toungoo: i padri Paolo Noè, Luigi
Clarini, Igino Mattarucco, Grato Meroni e Pietro Galastri; nel
1947 e 1948 era già ritornata buona parte dei missionari finiti in
campo di prigionia in India durante la guerra35. La situazione
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35 Alcuni, giudicati “indesiderati” dal governo inglese, perché avevano orga-
nizzato proteste nei campi di concentramento in India, vanno in Brasile ad apri-
re le nuove missioni del Pime in Paranà, San Paolo e Amazzonia.
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birmana era definita da mons. Lanfranconi “piena di speranza”
per la crescita del popolo e della nazione e anche per la missio-
ne della Chiesa.

In realtà la situazione del paese era molto grave. Non si ca-
pisce la Birmania di oggi e anche la “rivoluzione socialista (e mi-
litare)” del 1962, se non si risale alle radici della guerra civile e
della dittatura (dal 1962) che hanno bloccato lo sviluppo demo-
cratico, economico, dei diritti umani36. Oggi la Birmania conta
48-50 milioni di abitanti: il 72% è birmano, mentre il 28% ap-
partiene alle etnie che abitano le regioni montuose e forestali,
periferiche: shan (9%), mon (4%), karen (2,5%), kachin
(2,2%), chin, padaung, lahu, musho, akhà, wa, lisho, ikò, ara-
kan, ecc. Una quantità di popolazioni diverse fra di loro, ciascu-
na con la sua lingua e le sue tradizioni, in genere di religione ani-
mista o cristiana (eccetto gli shan in buona parte buddhisti per-
ché vivono da lungo tempo in contatto con i birmani), ma tutte
unite nel rifiutare il dominio dei birmani37.

La Birmania è il paese più ricco di risorse naturali dell’Asia
Meridionale, ma cinquant’anni dopo l’indipendenza è diventa-
to quello più povero e più oppresso, assieme a Vietnam, Laos e
Cambogia, tutti finiti sotto regimi comunisti di vario tipo: il suo
cammino verso l’indipendenza non è stato unitario, portava già
in sé i germi della divisione che è scoppiata dopo il 4 gennaio
1948. Il movimento nazionalista nasce nel 1917 dall’associazio-
ne degli studenti buddhisti e negli anni Venti e Trenta anima
anche i contadini e gli operai birmani con scioperi e manifesta-
zioni anti-inglesi. Nel 1937, come s’è detto (vedi il capitolo IV),
la Birmania diventa autonoma dal dominio inglese in India e le
classi colte e cittadine già sognano prossima l’indipendenza. Da
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36 Sul come la Birmania è giunta all’indipendenza si veda: Renzo Carmigna-
ni, “Birmania - Storia, arte, civiltà”, Editrice Giardini, Pisa 1971, pagg. 350.

37 Divisione che esisteva anche in India, prima dell’indipendenza (1947), tra
nazionalismo indù e musulmano, e che ha portato alla divisione fra India e Paki-
stan; e in Vietnam tra comunisti e nazionalisti filo-occidentali, con la nascita
(1953) dei due Vietnam, del sud e del nord. 
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questo movimento le etnie minoritarie rimangono escluse: meno
istruite ed evolute dei birmani, non sono preparate all’idea di es-
sere indipendenti dagli inglesi. Anzi, vorrebbero rimanere sotto
gli inglesi perché timorose che tutto il potere passi nelle mani dei
birmani, storicamente loro tradizionali oppressori.

Quando il Giappone invade la Birmania (19 gennaio 1942),
promette ai nazionalisti birmani l’indipendenza; così nasce
l’esercito birmano (“Burma Independence Army”, BIA) che si
schiera con i giapponesi, per la conquista della libertà dal colo-
nialismo, nel quadro della “Sfera nipponica di co-prosperità
della Grande Asia”. L’Inghilterra crea corpi militari formati in
buona parte da cariani e da altre tribù che lottano al suo fianco,
contro i giapponesi ma anche contro i birmani!

Nel 1943 i giapponesi, conquistata la Birmania, si accorgo-
no che il paese, in condizioni disastrose, è un peso e non un
aiuto nella conquista dell’Asia; gli anglo-americani prima di ri-
tirarsi in India avevano distrutto tutto quanto poteva essere
utile agli invasori: strade, ferrovie, ponti, industrie, impianti per
l’estrazione del petrolio. Il Giappone concede l’indipendenza,
proclamata solennemente il 1° agosto 1943 a Rangoon, dove si
insedia il governo birmano del dott. Ba Maw, che dichiara guer-
ra all’Inghilterra e agli Stati Uniti. Così, dal 1942 i birmani sono
alleati dei giapponesi, i cariani e i tribali degli inglesi; le perso-
nalità birmane più importanti dei prossimi quarant’anni (U Nu,
Aung San, Ne Win, U Thant) sono già sulla scena a fianco dei
giapponesi. Nel dopoguerra ritornano gli inglesi, che nel 1946
intavolano discussioni con i birmani per l’indipendenza, ormai
inevitabile. Nel febbraio 1947 Aung San38 convoca a Panglong,
negli “Stati Shan”, una conferenza delle nazionalità, per stabili-
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38 Aung San, considerato il padre dell’indipendenza birmana, cade il 19 lu-
glio 1947 colpito da una raffica di mitra, assieme ad altri membri del suo consi-
glio, per mano del sicario di un avversario politico. A sostituire Aung San viene
chiamato U Nu (detto anche Thakin Nu), il primo leader della Birmania indipen-
dente. La data dell’assassinio di Aung San è ancor oggi commemorata in Birma-
nia come “Il giorno dei martiri”.
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re che la Birmania indipendente sarà uno stato unitario, ma se-
condo i princìpi di un largo federalismo; e promette l’indipen-
denza alle etnie minoritarie che potranno ritirarsi dall’Unione
birmana dieci anni dopo.

Così il 4 gennaio 1948 nasce l’Unione birmana, che deve su-
bito affrontare la rivolta armata dei due partiti comunisti già al-
l’opposizione dal 1946: quello “staliniano” diretto da Thakin
Soe e quello “trotskista” diretto da Thakin Tan Tun; il primo
(“della bandiera rossa”) appoggiato dall’Unione sovietica, il se-
condo (“della bandiera bianca”) appoggiato dalla Cina maoista.
Ambedue applicavano in anticipo il principio fissato nel 1948 a
Calcutta dalla conferenza programmatica dei partiti comunisti
in Asia (di obbedienza sovietica): “Il potere si conquista con la
lotta armata”. Inoltre, come conseguenza della guerra allora in
atto fra il governo dei cinesi nazionalisti (Chiang Kai-shek) e i
ribelli comunisti (Mao Tze-tung), parecchie divisioni dei cinesi
nazionalisti (del partito nazionalista Kuo Min Tang, KMT)
sconfinano in Birmania e vi rimangono dedicandosi al commer-
cio illegale, alla produzione di oppio, al brigantaggio, alla guer-
riglia, ritagliandosi alcune regioni alla frontiera con la Cina. 

Il governo birmano di Rangoon non rispetta le promesse
fatte alle minoranze: dimette i principi tribali (Sawboa); privile-
gia il buddhismo (lo dichiara religione di stato nel 1961), solle-
vando la collera dei capi mon, chin, kachin, karen e altri, che
erano cristianizzati; vuole “birmanizzare” l’esercito nazionale,
composto in buona parte dai cariani e da altri tribali; finanzia i
buddhisti per portare i tribali nella “sangha” (comunità) del
Buddha. Tutti capiscono che sono favole le promesse del fede-
ralismo e di poter uscire dall’Unione federale birmana dieci
anni dopo il 1948 per avere un proprio stato su base etnica. Qui
la radice della “guerra cariana” (1948-1952) che infiamma
anche gli altri tribali39. 
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39 Sull’origine e sugli svolgimenti della guerra civile in Birmania si veda:
André e Louis Boucaud, “Birmanie - Sur la piste des Seigneurs de la Guerre”, Ed.
L’Harmattan, Paris 1985, pagg. 214.
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“La lotta armata divenne anche lotta di religione”

Già poco prima dell’indipendenza si stavano preparando
due movimenti armati ostili al governo: i due partiti comunisti
e la KNU (Karenni National Union)40, guidata dai cariani bat-
tisti, mentre i cattolici erano rimasti fedeli al governo federale.
I comunisti, diffusi in tutto il paese, diedero parecchio fastidio,
ma non riuscirono mai a minacciare l’unità nazionale. Diverso
il caso dei cariani, che dopo l’indipendenza volevano subito uno
stato proprio: iniziano trattative col governo, naturalmente fal-
lite. Poco dopo incomincia la rivolta armata, che però non era
dei soli cariani, ma anche di altre etnie minoritarie, specie i mon,
i chin e i cachin. Qui seguiamo solo la rivolta cariana nelle re-
gioni evangelizzate dal Pime. 

Uno storico scrive41 che tutte le forze presenti in Birmania,
favorevoli o contrarie al governo42, gettarono la Costituzione
democratica alle ortiche ed “estrassero la spada”:

Scioperi, manifestazioni violente, rivolte, diserzioni di militari e
dei loro ufficiali dall’esercito nazionale si diffusero in varie parti
del paese. Nei primi cinque anni dopo l’indipendenza, il più
importante e urgente compito del governo fu di reprimere le
rivolte armate. Una guerra incerta e sebbene il governo sia usci-
to da ciascuna delle innumerevoli battaglie in modo trionfale, il
paese non è mai stato pacificato e l’indipendenza non è ancor
oggi incontestata. 
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40 Poi si chiamerà KNDO (Karen National Defence Organisation) e lo stato
dei cariani (Karenni) si chiama fino ad oggi “Kayah”, con capitale Loikaw.

41 W.S. Desai, “A Pageant of burmese History”, Orient Longmans, Bombay
1961, pagg. 279 segg.; specie il capitolo “Burma’s Karens in Revolt” (pagg. 283-
290).

42 Uno dei gravi handicap della Birmania era che il primo governo indipen-
dente rifiutò l’alleanza con l’Inghilterra nel quadro del “Commonwealth”. Gli in-
glesi si disinteressarono della Birmania, che anche economicamente iniziò la ca-
duta verso il basso. L’estremismo nazionalista non ha mai fatto l’interesse dei po-
poli! Quanti esempi evidenti di questo in Africa: si pensi alla Guinea-Conakry di
Sekù Turé e al Congo di Patrice Lumumba!
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I cariani sotto gli inglesi avevano acquistato piena libertà e,
attraverso le scuole delle missioni cristiane, vennero 

cristianizzati, occidentalizzati e birmanizzati. In passato, essi era-
no timidi, sottomessi, ritirati. Nei tempi moderni, hanno servito
in gran numero nell’esercito birmano-inglese43, nelle forze di
polizia, nelle ferrovie, negli uffici governativi, in ospedali e ser-
vizi educativi. I cariani sono un popolo amabile, onesto, ospita-
le, industrioso e fidato. Le donne cariane si distinguono come
infermiere negli ospedali e come persone di servizio nelle case
private. I cariani sono amanti della musica, sia uomini che don-
ne hanno voci eccellenti e modulano bene i canti occidentali. Nel
secolo XX i cariani viventi nelle pianure si sono evoluti molto, in
confronto dei loro fratelli rimasti sui monti e nelle foreste44.

Una parte dei cariani sono stati convertiti dall’animismo al
cristianesimo dai missionari battisti specialmente americani,
giunti per primi nelle loro regioni. L’educazione data dai batti-
sti, pregevole sul piano dell’istruzione e dell’elevazione sociale,
ha sempre avuto una forte tendenza all’impegno politico con
tendenze estremiste. Questo ha portato l’élite cariana, subito
dopo l’indipendenza, a scegliere la lotta armata contro il gover-
no birmano45, mentre vescovi e missionari cattolici consigliava-
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43 W.S. Desai aggiunge a pag. 287: “I migliori militari dell’esercito birmano
erano i battaglioni dei cariani. Molti di essi vennero sollecitati ad abbandonare
l’esercito ed a combattere per l’indipendenza... I cariani occidentalizzati non ave-
vano più lo spirito di sottomissione dei loro antenati. La maggioranza di essi non
erano preparati ad affidare il governo del paese alla comunità birmana... misero
sull’avviso i loro compatrioti del pericolo di finire ancora vittime sotto l’antica
schiavitù dei re birmani... I timori che i cariani avevano della maggioranza birma-
na non erano senza fondamento...”. 

44 W.S. Desai, op. cit., pag. 285.
45 Nella Relazione sulla sua missione di Kengtung del giugno 1947, mons. E.

Bonetta scrive che “i ministri battisti americani che erano qui prima della guerra
non sono tornati… Il principale ministro battista indigeno si è dato completa-
mente alla politica: cerca di rivendicare alle tribù dei monti l’autonomia dagli
shan che governano lo stato. Per mezzo di rappresentanti politici cerca di influen-
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no di cercare l’accordo, il compromesso, di non voler tutto e su-
bito: infatti i cattolici cariani sono rimasti fedeli al governo di
Rangoon. Padre Pasquale Ziello scrive46:

In base a questi schieramenti politici, la lotta armata divenne in
conseguenza anche lotta di religione. Fu proprio in questo perio-
do che venne fatto prigioniero e ucciso il famoso leader prote-
stante battista Kobi, che per 50 anni aveva avversato la religione
cattolica e ostacolato l’attività dei missionari.

Padre Ziello viveva in Birmania dal 1927 e in un posto di
grande responsabilità a Toungoo, come procuratore e provica-
rio della missione. Quando afferma che non si trattava solo di
lotte politiche, ma di una, seppur non dichiarata, “lotta di reli-
gione”, aiuta a capire il martirio di cinque missionari del Pime
in questi anni (1950-1955). Lo spirito di animosità e di guerra
fra battisti e cattolici (e tra buddhisti da un lato e cristiani dal-
l’altro!), si manifesta, purtroppo, in tutta la storia della missio-
ne cristiana in Birmania. Oggi la situazione è molto migliore, ma
i contrasti molto forti fra cattolici e battisti rimangono un segno
negativo della presenza cristiana in Birmania, con gravi conse-
guenze sull’evangelizzazione.

Gli orrori della “guerra cariana” (1948-1952)

Nel 1948 il governo tenta di disarmare i cariani, che aveva-
no tenuto le armi dopo la guerra contro i giapponesi. Il tentati-
vo non riesce e i cariani insorgono a mano armata. Scrive lo sto-
rico citato:
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zare i villaggi pagani con tattiche non sempre decenti. Ne risulta una sorda anti-
patia degli shan verso quelli che si chiamano cristiani, antipatia tanto pericolosa
in quanto molti shan non fanno distinzione fra cattolici e battisti” (AGPIME
XXXIII, 1, pag. 1195).

46 F. Germani, “Padre Pasquale Ziello”, Pime, Napoli 1985, pag. 153.
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La loro rivolta divenne presto più minacciosa degli altri movi-
menti insurrezionali. Il 1949 fu un anno estremamente difficile.
Le autorità governative esercitavano un controllo effettivo sol-
tanto su Rangoon e su alcune regioni del paese sparse qua e là e
fortemente distanziate fra di loro. Le comunicazioni stradali, fer-
roviarie e fluviali erano interrotte. L’esportazione di riso era infe-
riore alla metà del livello prebellico e la totale bancarotta dello
stato appariva inevitabile... Nel 1950 il punto critico era stato
superato...

Dopo avervi partecipato direttamente, padre Cremonesi
scrive tre relazioni sulla “guerra cariana”. Non va dimenticato
che la prima rivolta contro il potere centrale birmano è stata
quella dei due partiti comunisti, subito dopo l’indipendenza,
che si combattevano persino fra di loro; a questi si aggiunsero i
militari cinesi nazionalisti sconfinati dalla Cina negli ultimi
tempi della lotta contro Mao Tze-tung (che prende il potere a
Pechino il 1° ottobre 1949); infine, la rivolta dei cariani e di altri
gruppi etnici. Dal giorno dell’indipendenza, la Birmania non ha
mai conosciuto una vera pace! Ecco cosa scrive Cremonesi47:

I cariani ribelli appartengono specialmente al gruppo dei bokù,
che sono in massima parte battisti. Da soli non avrebbero potu-
to organizzare una rivolta contro i birmani, essendo pochi e
dispersi. Cercarono quindi di sobillare anche altri cariani, inco-
minciando dai cariani rossi, inscenando quella guerra civile fra i
cariani rossi che va avanti da tre anni e che ha accumulato e
accumula rovine e miseria dappertutto. La guerra venne presen-
tata come una guerra religiosa, perchè i cariani che combatteva-
no per il governo birmano erano in massima parte cattolici e i
ribelli in massima parte battisti. Ma evidentemente non era, non
fu mai e non è una guerra religiosa. Fu in questa guerra che fini-
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47 A. Cremonesi, “La situazione attuale della Birmania”, in “Le Missioni Cat-
toliche”, 1° maggio 1951, pagg. 134-136. Le tre relazioni sono mandate da Cre-
monesi a padre Tragella a Milano, direttore della rivista, il 14 marzo 1951.

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 261



rono massacrati i nostri due padri: Mario Vergara e Pietro Gala-
stri nel maggio 195048.

Questa descrizione di “guerra religiosa”, che tale era nella
credenza comune perchè così era presentata dai battisti, è quan-
to mai autorevole; padre Cremonesi infatti parla di quei “caria-
ni bokù” che conosceva bene fin dal 1929 a Donokù e sulle
montagne dello Yoma, in buona parte battisti fin da prima che
fra loro si stabilissero i missionari cattolici. 

Nel gennaio 1949 la città di Toungoo è presa d’assalto e oc-
cupata dai cariani ribelli, rimanendo sotto il loro controllo fino
al maggio 1950. Nei primi mesi del 1949 la regione di Toungoo
e Loikaw è quasi tutta occupata dai cariani, che il 20 marzo 1949
fondano il loro stato indipendente con capitale Toungoo
(“Kawtoolay” o “Kawthule”), spingendosi poi fino a 15 chilo-
metri da Rangoon per tentare di occupare la capitale49. Ma
l’esercito nazionale riprende forza e con l’aiuto dei kachin,
schieratisi contro i cariani, rioccupa le città cacciandone i caria-
ni. L’articolo di Cremonesi (già citato) sui fatti del 1949 a Toun-
goo e nella regione cariana, porta la data del 14 marzo 1951 ed
è pubblicato il 1° maggio dello stesso anno su “Le Missioni Cat-
toliche” a Milano:

Ricordo due anni fa (1949), proprio di questo tempo. I cariani,
nei primi giorni di trionfo, avevano liberato tutti i comunisti
(erano birmani, n.d.r.) che avevano trovato nelle prigioni dei
centri da essi occupati, con la promessa che li avrebbero aiutati
a combattere il governo. Ma appena un mese dopo i comunisti
si rivoltarono contro i cariani. Fu allora che la ferocia selvaggia
e irragionevole dei cariani scoppiò in tutto il suo orrore. Parlo
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48 E poco dopo, nel febbraio 1953, viene ucciso anche lui, padre Alfredo Cre-
monesi, che scrive questa relazione. Vedi il capitolo VII.

49 I cariani si erano alleati prima con i militari del KMT (cinesi nazionalisti)
e poi con alcune correnti dei ribelli comunisti e avevano coinvolto nella rivolta i
mon e altre etnie meno importanti. 
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solo di quello che ho visto io, nel raggio di poche miglia attorno
al mio villaggio di residenza. In una mattinata (era il lunedì di
Pasqua) duemila cariani circondarono quattro villaggi birmani,
che non avevano nessuna colpa, e fucilarono, tagliarono ed ucci-
sero un numero straordinario di gente: tutti quelli che non pote-
rono fuggire50. Nessuno doveva essere risparmiato: donne, vec-
chi, bambini, fanciulli, tutti. In un villaggio di 400 case, con una
media di tremila persone, solo un centinaio riuscì a fuggire. Un
forte gruppo di donne, fanciulli e bambini, venne rinserrato nei
recinti di una bonzeria, indi cosparso abbondantemente di
petrolio e bruciato. Successero scene di orrore inaudito... Dopo
alcuni giorni, altri villaggi vicini a me vennero pure assaltati e
massacrati...
E sono cariani che si chiamano cristiani perchè sono battisti! Per
un mese non fu che terrore, distruzione e incendi dappertutto.
Gli altri birmani non si sentirono più sicuri, si diedero alla fuga
abbandonando tutto pur di salvare la vita da quegli orrori sel-
vaggi. Sembravano tutti impazziti. Io ebbi da passare allora per
quei luoghi. Per miglia e miglia non si vedeva nessuno, c’era un
silenzio di tomba, rotto solo dalle strida acute degli avvoltoi che
spolpavano i cadaveri. Ma proprio allora la maledizione di Dio
scese sui cariani ribelli. Proprio la mattina della prima strage, il
lunedì di Pasqua (1949), da Toungoo essi erano partiti all’assal-
to definitivo su Rangoon. Invece, fermati a metà strada, subiro-
no perdite enormi e dovettero far marcia indietro. Da allora non
si ripresero più. Incominciò la loro sconfitta.

“Una guerra ispirata dal demonio”

Cremonesi afferma che la guerra anti-governativa condotta
dai cariani (come da altre etnie) è stata un qualcosa di diaboli-
co. In questo giudizio riferisce chiaramente quello che si pensa-
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50 I “comunisti” liberati dalle carceri erano birmani, non cariani, per cui la
collera di questi contro i “traditori” si scatena sui villaggi birmani della zona di
Donokù che erano sotto il loro controllo.
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va in seno alla Chiesa cattolica, almeno a Toungoo, che ha vis-
suto dall’interno questa tragedia. Satanica perchè la crudeltà
dei ribelli era spaventosa e soprattutto perchè i cariani non ave-
vano mete precise da raggiungere: ad esempio, l’assalto a Ran-
goon era una pazzia51. Prima della “guerra cariana”, i cariani
erano in posizione privilegiata nell’esercito nazionale, essendo
ottimi combattenti e avendo partecipato con gli inglesi alla
guerra anti-nipponica: “Il generalissimo era un cariano, il capo
dell’aviazione era un cariano ed avevano un numero importan-
te di alti ufficiali cariani, colonnelli, maggiori, capitani. Costo-
ro, allo scoppiare della rivoluzione, si ritirarono a vita privata,
per l’evidente ragione che la loro lealtà al governo avrebbe po-
tuto essere sospetta, dovendo essi combattere contro la loro
stessa gente”.

Padre Alfredo non sa darsi pace. Perchè combattere contro
il governo nazionale? Per ottenere uno staterello separato? Ma
l’autonomia degli stati tribali “era già prevista dalla Costituzio-
ne e vi lavorava una commissione di cui facevano parte anche i
capi dell’‘Associazione Cariana’... I cariani ribelli dicevano
apertamente che volevano diventare padroni della Birmania e
farla da re. E poi cosa avrebbero fatto?”. I risultati di questa
guerra ispirata dal demonio si vedono a distanza di due anni e
sono tutti molto negativi. 

I cariani occupavano sotto il governo birmano delle posizioni di
privilegio. Erano nelle più alte cariche dello stato, presenti in tut-
ti gli uffici, stimati come più onesti e più pacifici dei birmani e
la gente aveva piacere di essere governata da loro. Adesso tutti
sanno che tanta rovina della nazione è dovuta a loro, tutti li odia-
no per le loro angherie, per le loro vanterie, per la loro ferocia.
Avevano villaggi floridissimi, in relazione di amicizia con i bir-
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51 Non potevano pensare di conquistare il potere in tutto il paese, dato che
rappresentavano non più del 2-3% della popolazione di Birmania e le altre etnie
non erano al loro fianco: ciascuna combatteva per conto suo contro il potere bir-
mano, ma si combattevano anche fra di loro!
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mani vicini, molti di essi erano ricchi e gli altri quasi tutti bene-
stanti. Adesso i loro villaggi sono stati in massima parte distrut-
ti, come essi distrussero un gran numero di villaggi birmani, i
loro beni sono dispersi, essi stessi profughi qua e là nelle foreste
e sui monti a patire la fame... 
Solo qui a Toungoo, da dove scrivo, c’era al di là del fiume un
villaggione che era una seconda città, tutto occupato da questi
cariani bokù ed altri cariani. Avevano tre grandi scuole famose,
chiese vaste e belle, villette da veri signori, era il loro regno.
Adesso non si vede più un cariano. Le loro chiese, case, villette
sono occupate dai birmani: dove essi hanno seminato, i birmani
raccolgono... Intorno ai miei villaggi (a Donokù) c’erano una
decina di villaggi bokù, villaggioni di centinaia di case, tutti in
giro ad una vasta area messa a campi di riso. Adesso si viaggia
da nord a sud e da est ad ovest dove non è più rimasta una pian-
ta. Ebbene: tre di questi villaggi, i più importanti, furono brucia-
ti l’anno scorso dal governo ed erano quelli a ridosso dei villag-
gi birmani massacrati due anni fa; gli altri abbandonati, con i
campi incolti da due anni... La fame e la miseria avanzano rapi-
damente, ma questi ostinati non se la danno per intesi.

Cremonesi si riferisce alle élites cariane, ben inserite nella
società birmana, nelle città e nelle strutture moderne. Proprio
questi cariani evoluti e benestanti sono all’origine della rivolta;
la maggioranza dei cariani sui monti e nelle foreste, viventi an-
cora secondo la cultura tradizionale, sono serviti da “carne da
cannone” per le ambizioni sbagliate delle élites, animate dal-
l’estremismo nazionalista e politico! Precisiamo ancora che
questa élite cariana era battista, cioè creata dalle scuole e dai
mezzi economici dei battisti che avevano mandato molti giova-
ni, nel tempo della colonizzazione, a studiare all’estero. 

La descrizione del missionario cremasco in bianco e nero
(tutto il bene da una parte e il male dall’altra) risente molto della
lotta fra cattolici e battisti che si viveva in Birmania. È un esem-
pio significativo di come le divisioni tra le Chiese cristiane,
esportate fra popoli di prima evangelizzazione, erano estrema-
mente negative anche in campo politico-sociale. Certamente lo
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spirito militante ed estremista, inoculato dai battisti nei cariani
bokù da loro convertiti, non era approvabile ed ha portato a ri-
sultati che rimangono negativi cinquanta e più anni dopo! Ma
per una visione più equilibrata della realtà bisognerebbe senti-
re anche l’altra versione52! 

“Per noi cattolici adesso è l’ora buona”

Nel secondo articolo sulla “rivoluzione cariana”53 padre
Cremonesi illustra ampiamente perchè i cattolici rimasero
estranei all’opposizione armata dei cariani contro il governo
birmano, che ha tenuto in scacco l’esercito nazionale per più
d’un anno. Anche questo è un tema interessante, per capire
l’educazione alla pace data dalla Chiesa cattolica di Birmania e
di Toungoo e l’ambiente in cui è maturato il martirio di Mario
Vergara, Pietro Galastri e Alfredo Cremonesi. Il dato di base è
che la “guerra cariana” fu organizzata e sostenuta soprattutto
dai cariani bokù, il gruppo più numeroso e più istruito fra le
etnie cariane, quasi tutti battisti, eccetto i pochi convertiti da
padre Cremonesi stesso sulle montagne dello Yoma. I bokù ten-
tavano di attirare nella rivoluzione anche gli altri cariani, catto-
lici o animisti, ma con scarso successo. 

Missionari e preti indigeni (scrive Cremonesi) cercarono di tene-
re i loro cristiani lontani da giochi così pericolosi. Ma non si riu-
scì sempre e con tutti: diverse teste calde di cattolici si misero nel
movimento e divennero anche dei capi. Ma nella maggioranza
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52 Ma questo non è il tema del nostro libro: la situazione della Birmania ci in-
teressa fin dove la vivevano e come la sentivano i missionari del Pime. Si veda:
H.G. Tegenfeldt, “A Century of Growth - The Kachin Baptist Church of Burma”,
William Carey Library, South Pasadena, California, 1974, pagg. 514.

53 A. Cremonesi, “La rivoluzione cariana e i cattolici”, in “Le Missioni Cat-
toliche”, 1° settembre 1951, pagg. 245-247.
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dei guerriglieri ci fu sempre freddezza e diffidenza verso i catto-
lici.
(Nel 1948, il governo pone delle amministrazioni proprie tra i
cariani, che) erano per caso tutte in mano a cattolici, gente di
buon senso e desiderosa di aiutare lo sviluppo dei cariani rossi,
che fino ad allora erano fra i più retrogradi della Birmania. Ma
era evidente che con questi capi cattolici, ligi al governo, sareb-
be stato difficile per i battisti organizzare la loro rivolta, che
doveva partire di là. Ora, quella guerra così apertamente contro
le amministrazioni cattoliche fu incautamente voltata dai battisti
stessi in guerra di religione; così, anche quei cattolici che favori-
vano la politica autonomista dei battisti ne rimasero perplessi e
si arruolarono con i volontari del governo.

In questo modo, continua padre Alfredo, si formò in Birma-
nia l’idea che i cattolici erano schierati col governo e i battisti
contro. Infatti, nella zona in cui è nato il movimento rivoluzio-
nario dei cariani, 

per un anno i cattolici soffrirono, morirono, perdettero tutto,
ebbero i villaggi bruciati, patirono la fame, proprio per la lealtà
al governo... Quando poi la rivoluzione divenne generale, alla
fine del gennaio 1949, diversi cariani cattolici si trovarono impli-
cati, alcuni di propria volontà, altri per forza di cose, tra i ribel-
li... Ma il clero rimase compatto nella perfetta neutralità e così
coloro che lavoravano con il clero: maestri e catechisti, almeno
nella gran parte. Fu dopo qualche tempo, quando la speranza di
una pronta vittoria svanì, e quando si conobbero da vicino que-
sti bokù battisti, che in moltissime cose erano peggiori dei bir-
mani dai quali volevano liberare, che i cattolici capirono di esse-
re stati ingannati, si raffreddarono e si staccarono dal movimen-
to.

All’inizio della rivoluzione cariana e delle etnie minoritarie,
il vescovo di Rangoon, mons. Provost, pubblicò una dichiara-
zione in cui ingiungeva ai cattolici la fedeltà al governo costitui-
to. Cremonesi testimonia che anche quei cattolici cariani che
poi si unirono al movimento rivoluzionario lo fecero in gran

267

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 267



parte non potendone fare a meno, com’è capitato a tre suoi vil-
laggi cattolici, trovatisi in mezzo a una ventina di grossi villaggi
battisti, “tutti caldissimi fautori della rivoluzione. Ci fu impos-
sibile non partecipare. Avevamo sul nostro capo la spada di Da-
mocle: o aderire o la distruzione delle persone e dei villaggi. Il
fatto dei cattolici come leali al governo non venne mai messo in
dubbio nelle alte sfere del governo, né sui giornali inglesi o ame-
ricani”.

Toungoo, occupata dagli insorti nel gennaio 1949, viene ri-
conquistata dalle truppe governative il 19 marzo 1950 e per i ca-
riani ribelli si prospetta la fine del movimento rivoluzionario.
Cacciati sui loro monti, il governo li prende per fame, proiben-
do di vendere grosse quantità di riso ai cariani, che non produ-
cono abbastanza per l’autosufficienza. Sono costretti a scende-
re a patti non solo col governo, ma con i comunisti birmani, gli
unici che, come birmani, possono frequentare i mercati e com-
perare il riso per i cariani dei monti. Il governo non fa rappre-
saglie né vendette, anzi promulga un’amnistia, alla quale aderi-
scono non pochi guerriglieri cariani.

“La pacificazione totale è però di là da venire” conclude
Cremonesi. Il territorio birmano è vastissimo e ci vorrebbe un
esercito imponente per controllarlo tutto. Bande armate conti-
nuano la guerriglia, rifornendosi di riso con assalti ai mercati e
ai convogli di trasporto sulle strade. Al termine dell’articolo (del
marzo 1951, come s’è detto), padre Alfredo scrive:

Per noi cattolici adesso è l’ora buona. Il nostro nome è alto dap-
pertutto... I battisti hanno perduto tutto, sono malvisti e certa-
mente adesso passano l’ora più nera. Non ci siamo rimasti che
noi con le nostre scuole, le nostre istituzioni, la nostra carità. Sia-
mo stati riconosciuti, ormai. Tra i cariani rossi tutti hanno aper-
to gli occhi. La popolazione cattolica del centro di Loikaw, per
immigrazioni e conversioni nelle vicinanze, è decuplicata. Villag-
gi finora restii a noi, adesso si sono finalmente aperti. Non ci
sono mai stati battesimi di adulti come adesso, le autorità sono
tanto deferenti con noi e siamo immensamente più popolari di
prima.
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Capitolo VII
LANFRANCONI NEL MIGLIOR PERIODO

DELLA CHIESA BIRMANA
(1955-1961)

Gli anni che seguono la “guerra cariana” sono i migliori per
la Birmania e la Chiesa birmana, anni di discreta pace, demo-
crazia, libertà per il popolo, crescita economica per il paese e di
maturazione della Chiesa: la pace è sempre la condizione di vita
migliore per tutti. Purtroppo sono anni che durano poco, poi-
ché dal 1957 riprende la guerriglia separatista delle tribù mino-
ritarie e dei comunisti birmani, che porta nel 1962 al colpo di
stato e alla dittatura militar-socialista del generale Ne Win, che
dura tuttora! La diocesi di Toungoo ha particolarmente soffer-
to gli anni della “guerra cariana”, sia per la distruzione delle
strutture ecclesiali e la dispersione dei cristiani (vedi il capitolo
VI), sia per il martirio di tre missionari del Pime all’inizio degli
anni Cinquanta.

I martiri Mario Vergara e Pietro Galastri

Il martirio dei padri Mario Vergara, Pietro Galastri e Alfre-
do Cremonesi va inquadrato storicamente nel tempo della guer-
ra cariana, ma rappresenta per la Chiesa birmana il seme fecon-
do che farà germogliare nuove comunità cristiane. Lo dimostra
il fatto che in cinquant’anni dalla diocesi di Toungoo ne sono
nate altre tre: l’arcidiocesi di Taunggyi (1961), la diocesi di Loi-
kaw (1988) e quella di Pekong (2005). Inoltre, proprio questi
territori e queste popolazioni, fecondati dal sangue dei martiri,
rappresentano oggi il nucleo più consistente della Chiesa di Bir-
mania: la percentuale dei cattolici nel paese è di circa l’1%, in
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queste diocesi nate dal Pime arriva complessivamente a circa il
4-5%.

I primi due martiri Mario Vergara1 e Pietro Galastri (con il
catechista Isidoro) sono vittime della stessa situazione di odio
verso la Chiesa, che si era creata nel distretto dove vivevano,
Pretholé, due giorni di viaggio a cavallo ad est di Loikaw, al-
l’estremo limite della diocesi di Toungoo dove questa confina
con la diocesi di Kengtung e la Thailandia. Qui, a 2.000 metri
di quota, il vescovo Lanfranconi aveva mandato, nel dicembre
1946, padre Mario Vergara (1910-1950) per riprendere la mis-
sione abbandonata a causa della guerra, dove già due villaggi
erano diventati cattolici nel 1939 e poi erano stati abbandonati.
Vergara scrive in una delle sue prime lettere da Pretholé2:

Abito ora in una capanna di bambù, posta su un cocuzzolo di
monte. Vento e sole entrano liberamente, se piove ho il bagno a
domicilio, proprio come i grandi signori… eh, quando uno nasce
fortunato! Per mobilio due sedie e un tavolino che ho fatto col
coltellaccio del mio catechista; per cibo un po’ di riso con erbe
di bosco. A sinistra catene di monti digradanti fino alla pianura
di Loikaw e popolatissimi: sono duecento i villaggi di cariani ros-
si e alcuni di shan. I protestanti vi giunsero vent’anni fa, capite?
E contano quattro villaggi.

Padre Mario aveva fama di guaritore. Un bambino mori-
bondo guarisce bevendo un sorso di vino da Messa, uno stor-
pio che si trascina penosamente guarisce dopo alcuni massaggi
del missionario alla gamba ammalata. Facile immaginare la rab-
bia dei battisti verso questo prete “concorrente” che attira
molta gente. Padre Mario racconta: 
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1 F. Germani, “Padre Mario Vergara, Martire della fede e della carità in Bir-
mania”, Pime, Trentola-Ducenta (CE) 1987, pagg. 180.

2 Mariagrazia Zambon, “A causa di Gesù – I 18 martiri del Pime”, Emi, Bo-
logna 1994, pagg. 144-145.

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 270



Mentre sono in cerca di maestri, i protestanti si portano sul luo-
go a sparlare della nostra religione. La gente, disgustata, non
prende più né me né loro. Soffro indicibilmente, solo la preghie-
ra di chi mi vuol bene mi può sostenere. 

La situazione del missionario peggiora quando nel 1949
anche da quelle parti scoppia la guerra dei cariani contro il go-
verno birmano di Rangoon. Come s’è visto, i ribelli cariani
erano in buona parte guidati dai battisti, mentre i cattolici ave-
vano fama di moderati e obbedienti al governo centrale.

Nell’ottobre 1949, per aiutare padre Vergara arriva il giova-
ne padre Pietro Galastri (1918-1950), toscano di Arezzo da
poco giunto in Birmania: è un buon aiutante, se ne intende di
costruzioni e di falegnameria, la missione può realizzare vari
edifici nuovi specialmente nel grosso mercato di Shadow dove
fondano la missione e si stabiliscono i due missionari. Nel di-
cembre 1949 padre Vergara è invitato a partecipare a un conve-
gno dei guerriglieri con i capivillaggio della regione. Va con al-
cuni suoi catechisti e, richiesto del suo parere, si mostra contra-
rio all’arruolamento di altre reclute cariane anche perché, con
la sconfitta quasi certa, poiché l’esercito nazionale era molto
ben equipaggiato, la popolazione avrebbe ancor più sofferto la
fame e le prevedibili ritorsioni. Questo suo atteggiamento gli at-
tira l’odio del capo politico dei ribelli, un certo Tiré, battista fa-
natico, già maldisposto verso il missionario per le conquiste che
faceva alla religione cattolica.

Nel gennaio 1950 la cittadina di Loikaw cade in mano alle
truppe governative e divide in due la missione di Vergara e Ga-
lastri. I missionari sono costretti ad attraversare le linee per an-
dare a Loikaw, unico luogo di rifornimento; incominciano a cir-
colare voci che i padri sono spie del governo. Tale accusa pren-
de consistenza quando l’11 maggio 1950 i guerriglieri cariani
tentano di riprendere la cittadina di Loikaw, ma sono sconfitti
e si ritirano lasciando sul terreno molti morti. 

La sera del 24 maggio padre Vergara è invitato ad andare dal
capo Tiré. Ci va col suo catechista Isidoro e incontra Richmond,
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capo dei ribelli a tutti noto per le sue violenze e crudeltà. Ri-
chmond accusa il missionario di essere una spia e di altri crimi-
ni mai commessi. Discutono in inglese, i presenti non capisco-
no cosa dicono, ma vedono padre Vergara e il suo catechista
uscire dalla casa ammanettati e avviarsi verso la foresta vicina,
dove, a 24 chilometri, scorre il fiume Salween. 

Poi i ribelli vanno alla missione dove trovano il giovane
padre Galastri in preghiera e gli ordinano di seguirli. I due mis-
sionari e il catechista Isidoro sono fucilati sulla riva del Salwe-
en e gettati nel fiume chiusi in sacchi. Il mattino del 26 maggio
dal vicino villaggio la gente sente gli spari della fucilazione.

Nel commentare la morte violenta dei due missionari e del
catechista, padre Pasquale Ziello scriveva che erano stati vitti-
me di una persecuzione ispirata dall’odio verso la Chiesa e la
loro carità e auspicava che la Chiesa potesse un giorno sanzio-
nare la sua convinzione proclamandoli “martiri della fede e del-
l’amore”3. E padre Paolo Manna ha dichiarato4: “Si deve rite-
nere che padre Vergara e padre Galastri siano stati uccisi e fatti
scomparire proprio in odium fidei”. 

Il martirio di padre Alfredo Cremonesi

Il terzo martire della diocesi di Toungoo negli anni Cin-
quanta è il padre Alfredo Cremonesi (1902-1953), anche lui
coinvolto nella guerra cariana perché il suo villaggio di Dono-
kù, nella pianura poco a sud della città di Toungoo, era posto
fra le linee governative e quelle dei ribelli. In un articolo del
1951 riferisce la situazione della Chiesa cattolica a Toungoo
negli ultimi anni, in conseguenza della “guerra cariana”. Scrive
di essere “odiato dai ribelli senza saperne il perché”, forse per-
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3 In “Venga il Tuo Regno”, Napoli 1950, pag. 140.
4 P. Manna, “Scritti” (raccolti in volumi rilegati a cura di padre Ferdinando

Germani), vol. 49, pag. 167.
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ché i cattolici nella sua zona sono pochi e sono rimasti fedeli al
governo, mentre i battisti sono tutti contro, impegnati nella
guerriglia separatista dei cariani, assieme ai comunisti birmani
che combattono per instaurare un regime di tipo maoista. Già
diverse volte i partigiani entrano nel villaggio di Donokù incol-
pando i cattolici per le sconfitte ricevute contro i militari gover-
nativi e giurando vendetta. Nell’agosto 1950 la situazione di-
venta insostenibile, Cremonesi così racconta la sua fuga a Toun-
goo5:

(I ribelli) vennero al nostro villaggio, minacciarono, uccisero e
così divenne subito impossibile rimanerci a vivere. Dovemmo
fuggire e fummo appena in tempo, poichè subito dopo i ribelli
tornarono in forze ad attuare le loro minacce. Non trovando nes-
suno, si accontentarono di saccheggiare, distruggere, incomin-
ciando dalle mie case. Tu avrai sentito dell’assassinio dei due
missionari qui da noi (Mario Vergara e Pietro Galastri, n.d.r.). La
stessa cosa era già stata decretata per me da un pezzo e mi sareb-
be capitata se non fossi fuggito in tempo. Adesso sono qui (a
Toungoo) con la maggior parte dei miei profughi. Io sono ospi-
te della missione e i miei sono in un campo preparato dal gover-
no. Abbiamo perduto tutto.

Giunto a Toungoo, aiuta i profughi del suo villaggio e della
sua regione che sono in città, ma molti di essi sono fuggiti nelle
vicine foreste e padre Alfredo spera di poter tornare a Donokù
per poterli meglio assistere. È fuggito per il pericolo immedia-
to di perdere la vita, ma poi si pente e promette al vescovo e a
sé stesso di rimanere sempre con i suoi cristiani6: 
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5 Alla cugina suor Amina (7 ottobre 1950). Due giorni dopo (9 ottobre) scri-
ve ai familiari: “Siccome con noi, e specialmente con me, ce l’avevano su perchè
noi si è cattolici e fedeli al Governo, così diventò subito un immediato pericolo il
restare un’ora in più nel villaggio e dovemmo fuggire”. Vedi P. Gheddo, “Alfre-
do Cremonesi (1902-1953). Un martire per il nostro tempo”, Emi, Bologna 2003,
pag. 152.

6 Lettera a mons. Lanfranconi dell’11 gennaio 1951.
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Se l’anima mia sarà risoluta come adesso, non scapperò più,
capiti quello che capiti. Al massimo mi potranno ammazzare, il
che non sarà gran danno, perché al posto di un missionario
ammazzato lasceranno venire un altro nuovo, pieno di salute, di
brio e di entusiasmo, che farà certamente mille volte meglio di
me. L’agonia di questi mesi di esilio a Toungoo, al pensiero di
tante anime abbandonate senza pastore, in mezzo a così gravi
pericoli e dolori, è più dolorosa di qualunque morte.

Da Toungoo segue gli avvenimenti di Donokù poco distan-
te. Molti consigliano padre Alfredo di non tornare, ma dai suoi
cristiani vicini a Donokù riceve buone notizie, si convince che
la situazione va migliorando e vuol essere a Donokù per cele-
brare la Pasqua del 1952. Così, il 25 marzo 1952 è nel suo vil-
laggio, avendo ricevuto il permesso dei capi guerriglieri che vo-
gliono radunare molta gente nella zona controllata da loro; pa-
recchi cattolici non sono ancora tornati, aspettando di vedere
cosa fa il missionario. A Donokù padre Alfredo vede che molte
case sono state bruciate e quelle rimaste non sono abitabili per
il momento. Hanno rubato anche i tetti di zinco delle abitazio-
ni migliori: “Il villaggio è come un bosco, dove di notte si sen-
tono tutti i rumori del bosco, urla di leopardo comprese”.

Dopo il ritorno del missionario molti si fanno coraggio e,
pur non abbandonando le loro capanne di fortuna nel bosco, ri-
tornano a Donokù per cercare di sistemare le case e renderle
abitabili. A poco a poco la vita riprende, i suoi fedeli aiutano il
missionario lavorando per lui giornate intere, anche se nel vil-
laggio sono tornate stabilmente solo tre famiglie, le altre aspet-
tano almeno dopo le grandi piogge. 

Nell’autunno 1952 si notano segnali che fanno prevedere
tempi migliori per la pace. La guerriglia è quasi cessata ovun-
que, ma gli ultimi resistenti non depongono le armi e il governo
prepara l’assalto finale alle loro postazioni presso la città di
Toungoo. Nel gennaio 1953 padre Alfredo scrive in una lettera
che “si aspetta l’attacco tra un mese”, ma ora che il villaggio è
quasi ricostruito rimane sul posto, ricordando la fuga nel 1950
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di cui si era pentito. Il 2 febbraio 1953, nell’ultima lettera prima
del martirio avvenuto il 7 febbraio7, scrive al vescovo: 

Qui sono tutti sul piede di guerra… si attende una qualche azio-
ne del governo. Pompeo venne da me ieri (capo partigiano cat-
tolico, n.d.r.) e pensa seriamente di arrendersi al governo, ma ha
troppo paura delle rappresaglie… Lui teme rappresaglie contro
di noi cattolici, ma io non vedo che appiglio potrebbero prende-
re contro di noi.

Nella sua ingenuità padre Alfredo non vedeva “che appiglio
potrebbero prendere contro di noi”. Non avevano nessun appi-
glio ma lo uccidono lo stesso. Il martirio viene improvviso, ma
non imprevisto, e dalla parte da cui non era atteso: non dai par-
tigiani battisti e comunisti, ma dai militari governativi e buddhi-
sti, i quali ritenevano che tutti i cristiani fossero contro il gover-
no. Com’è noto, Donokù era in mezzo fra le linee governative e
i ribelli nascosti nelle vicine foreste. Padre Cremonesi si adope-
ra per far incontrare le due parti e portare la pace, ma è sospet-
to ad ambedue i combattenti per motivi opposti. 

All’inizio di febbraio una banda di guerriglieri fanno una in-
cursione nella cittadina di Tantabin rubando buoi e bufali per
potersi nutrire. Per rappresaglia, il giorno dopo i militari orga-
nizzano un assalto al campo dei ribelli ma ne sono respinti con
un morto e alcuni feriti. Nella fuga verso Tantabin entrano fu-
riosi a Donokù: è un villaggio cariano cristiano in una zona di
guerriglia di cariani cristiani, quindi sospetto di essere d’accor-
do con i partigiani che li hanno sconfitti. Vanno dritti alla casa
del missionario il quale è in strada e parla con le poche persone
presenti, tra le quali il capo villaggio e presidente dell’Azione
cattolica. I militari minacciano il laico accusandolo di aver avvi-
sato i ribelli del loro assalto, padre Cremonesi lo difende assi-
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7 In un villaggio come Donokù a poche decine di chilometri da Toungoo, era
facile per padre Alfredo scrivere al vescovo o a padre Ziello mandando giovani
messaggeri che di notte fuggivano e tornavano a piedi dalla città.
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curando che è innocente e i militari gli sparano contro crivellan-
dolo di pallottole in diverse parti del corpo: muore subito men-
tre il capo villaggio è ferito ma sopravvive. La gente fugge nei
campi verso la vicina foresta, la furia omicida dei militari si sca-
tena contro il villaggio e le opere della missione, bruciando le
case di legno e paglia e sparando all’impazzata.

Il giorno dopo, 8 febbraio, i cristiani ritornano a Donokù
per seppellire i morti e mandano un messaggero al vescovo con
una busta che, scrive padre Ziello,

contiene le reliquie del padre, che la gente già chiama martire:
alcui peli tagliati dalla barba e pezzetti insanguinati della cami-
cia e dei calzoni… Si tratta di una esplosione di odio religioso,
benché originato anche da motivi politici e da rabbia. Sulla busta
è scritto: “Reliquie del martire padre Cremonesi da mandarsi ai
suoi genitori”8.

Il delegato apostolico portato a spalla da Toungoo a Loikaw

Mons. Lanfranconi celebra solennemente l’anno giubilare
mariano 1954, indetto da Pio XII in occasione del centenario
delle apparizioni della Madonna a Lourdes. Consacra a Maria
la diocesi di Toungoo e poi partecipa con gli altri vescovi birma-
ni al Congresso Mariano internazionale di Bombay (India) l’8
dicembre 1954, con 150.000 cattolici da ogni parte dell’India e
dell’Asia: ascoltano il radiomessaggio notturno in inglese di Pio
XII da Roma alla folla dei fedeli, fatto straordinario a quel
tempo. 

Il 1° gennaio 1955 la Santa Sede promuove i vicariati e le
prefetture apostoliche della Birmania che diventano sei diocesi
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8 La causa di canonizzazione di padre Cremonesi si è chiusa a livello dioce-
sano nella sua diocesi d’origine di Crema il 9 giugno 2005 e tutto il materiale è
stato mandato a Roma alla Congregazione dei Santi.
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e due arcidiocesi (Rangoon e Mandalay a cui si aggiunge nel
1998 Taunggyi). È un riconoscimento importante del lavoro
svolto dai missionari e del cammino di crescita delle comunità
cristiane locali. Nel 1955 la Birmania gode d’una pace relativa,
ufficialmente la “guerra cariana” è dichiarata chiusa, anche se
le bande armate continuano ad agire specie nella regione dei ca-
riani. 

Sempre nel 1955 (26-28 febbraio) mons. Lanfranconi con-
voca, con grande fede e coraggio, il primo e unico Congresso
eucaristico diocesano a Loikaw, preparato soprattutto dal par-
roco, padre Pasquale Anatriello. Non era facile in quelle condi-
zioni di insicurezza realizzare un Congresso diocesano nella ca-
pitale dello stato federato dei “cariani”, in rivolta e guerriglia
contro il governo birmano di Rangoon. Invece il Congresso, a
cui intervengono tutti i vescovi della Birmania e il delegato apo-
stolico mons. Martino Lucas9, attira folle di cristiani e non cri-
stiani, poiché in quei giorni di sospetti e di terrore quotidiano
(e notturno) la gente era ben felice di incontrarsi e far festa tutti
assieme con canti, suoni, danze, discorsi, solenni cerimonie, sfi-
late e giochi di bambini e, naturalmente, grandi scorpacciate di
riso, carne di bufalo e birra di riso. “Dopo tanti anni di guerra
e di violenze, scriveva un missionario, non si era mai visto un
popolo così libero e felice”. Quando si parla del contributo che
la Chiesa dà alla crescita umana e civile dei popoli, occorre tener
conto anche di quanto una comunità di credenti, uniti e anima-
ti dallo spirito di pace e di riconciliazione, è esemplare per tener
viva nel paese la gioia di vivere e la speranza nel futuro.

Il 3 marzo 1955 Lanfranconi scrive al superiore generale sul
congresso eucaristico di Loikaw e racconta come i suoi cristia-
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9 Prima di partire da Toungoo per Loikaw, Lanfranconi aveva calcolato se
era meglio portare il delegato apostolico con un elefante o con la sedia portata a
spalle da quattro uomini. Decide per la seconda ipotesi, meno faticosa. E aggiun-
geva, temendo che le sue gambe non lo reggessero: “Alla più disperata, io vado
in elefante!”.
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ni hanno portato a spalle “su una leggera sedia gestatoria fatta
di canne di bambù” il vescovo rappresentante del Papa da
Toungoo a Loikaw, non essendoci quasi strade né altri mezzi di
trasporto e non sapendo il delegato apostolico cavalcare, men-
tre tutti i vescovi e i preti raggiunsero Loikaw a cavallo. Un’av-
ventura quasi incredibile per circa 150 chilometri! Lanfranconi
lo accompagna con due preti cariani e molti portatori10:

Quanto alla visita del delegato apostolico riuscì bene oltre le
aspettative. La nostra gente fece molto bene: per due settimane
attraverso i boschi, su e giù per monti, per valli e per fiumi, fu
un continuo trionfo. Lo portavano svelti svelti in alto, anche nel-
le salite più ripide quando io facevo fatica a tenere il passo col
cavallo. Vi era un solo villaggio non cattolico per cui passare, un
villaggio battista, ma anche quella brava gente fece molto bene
dando ogni segno di rispetto. Il delegato parlò a noi tutti presen-
ti, i preti e i vescovi intervenuti al Congresso, lodando il nostro
lavoro e la cordialità e fraternità tra noi. Anche il governo loca-
le fece rispettosa accoglienza al delegato e gli offrì un “tea par-
ty” durante il quale lo stesso ministro del “Kayah State”, un bud-
dhista, lesse un indirizzo lodando molto l’opera nostra e la fedel-
tà dei nostri durante la ribellione cariana… Il padre americano
della missione di Akyale che ci seguì con un apparecchio di
ripresa e fece il suo lavoro girando più di 2000 piedi di film a
colori… Se sarà buono lo manderemo in Italia11.

Dopo quelle giornate memorabili, mons. Lanfranconi si ac-
corge da molti segni che la fatica affrontata a 67 anni, prima vi-
sitando tutta la missione e preparando la sua gente al congres-
so, poi per andare a Rangoon a prendere mons. Martin Lucas,
accompagnarlo con due settimane a cavallo e poi partecipare at-
tivamente alle cerimonie, gli è costata molto. Con quella stra-
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10 AGPIME, XXXII, 05, pagg. 945-946.
11 Il documentario riuscì bene e mons. Lanfranconi, quando tornò in Italia

pochi mesi prima di morire (26 novembre 1959), lo vide con i suoi compaesani di
Mandello Lario (Como). 
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pazzata aveva preteso troppo dal suo fisico e da allora comincia
per lui il declino che lo porterà alla morte nel 195912.

Nel 1956, ricorrendo il centenario dell’arrivo dei Missiona-
ri di Parigi (MEP, Missions Etrangères de Paris), la Chiesa bir-
mana convoca il suo primo Congresso eucaristico a Rangoon (2-
5 febbraio 1956), l’unica manifestazione nazionale di massa
nella sua storia più che secolare: 50.000 fedeli, 27 vescovi da
varie parti dell’Asia e dell’Europa, 200 sacerdoti, 500 fra reli-
giosi e religiose, attorno al delegato pontificio card. Valeriano
Gracias, arcivescovo di Bombay (India).

L’avvenimento è ancora ricordato in Birmania per lo spetta-
colo di fede e di unità dei cattolici e per la grandiosità delle ce-
rimonie e delle manifestazioni. Il carro trionfale che portava il
SS. Sacramento in processione per le vie centrali della capitale
era decorato in perfetto stile birmano, costruito a foggia di pa-
vone; la Birmania è anche chiamata “La terra dei pavoni”13.
Nella piazza centrale, a fianco dell’obelisco eretto per celebra-
re l’indipendenza della nazione birmana e sullo sfondo della
maestosa “Sule pagoda” (il secondo maestoso tempio di Rango-
on), il grande carro cristiano, con la cappella eucaristica a forma
di pagoda a tetti sovrapposti (anche questa di stile birmano), era
il simbolo della novità cristiana bene integrata nella cultura bir-
mana. La processione fra canti, danze, bande musicali, preghie-
re, svoltasi nell’ordine e nella varietà dei costumi portati dal po-
polo di molte etnie, è stata esaltata dai giornali locali come “una
imprevista e sorprendente dimostrazione di come la religione
può trasformare e unire un popolo diviso in quasi tutto il resto”.
Va pure detto che il governo birmano e la municipalità di Ran-
goon hanno contribuito generosamente alla buona riuscita del
congresso eucaristico: sconti del 50% ai pellegrini (in grandis-
sima parte povera gente dei monti) sui treni e sui pullman, del
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12 Antonio Lozza, “Sulle orme del buon pastore, Alfredo Lanfranconi vesco-
vo missionario”, Pime, Milano 1971, pagg. 136.

13 Il pavone era l’animale simbolico dell’Impero birmano.
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30% sugli aerei, tutti gli impiegati di stato cattolici che voleva-
no partecipare al congresso avevano 10 giorni di licenza stipen-
diata, il permesso al cardinale Gracis di dare la benedizione fi-
nale dal balcone del Municipio della capitale, nella grande piaz-
za del Bandoola Garden, ecc.

La fede ha anche bisogno di manifestazioni esterne che col-
piscano l’immaginazione e tocchino il cuore. I missionari del
Pime, ritornando al loro quotidiano nelle diocesi di Toungoo e
Kengtung, hanno poi riportato nelle loro lettere la “vox popu-
li”, cioè le semplici espressioni di tribali abituati tutti i giorni
dell’anno a vedere misere capanne e cappelle in stile con le stes-
se. “Se questo non è il Paradiso – diceva una donna cariana – io
credo che ci manchi poco!”. Un catechista ghekù: “Siamo stati
con Gesù sul Tabor per la Trasfigurazione, adesso ritorniamo
più entusiasti della fede e della Chiesa che sa organizzare tutto
questo”.

In quella solenne circostanza, il primo ministro U Nu, fer-
vente buddhista, tiene un discorso che potrebbe avere come ti-
tolo “L’apologia della Chiesa cattolica in Birmania”. Dopo aver
lodato il messaggio radiofonico del Papa Pio XII che augura “la
pace a tutti gli uomini di buona volontà in Birmania”, U Nu dice
che praticare una religione è il miglior sistema per contribuire
al bene di un popolo e dell’umanità; e ha fatto tre dichiarazio-
ni14:

1) la Chiesa cattolica è leale nei confronti dell’Unione bir-
mana e del suo governo;

2) essa non si interessa di politica e non si occupa che di re-
ligione, in spirito di sincerità;

3) lungi dall’essere motivo di divisione fra i cittadini, aiuta
la causa della solidarietà nazionale con le sue opere assistenzia-
li e di educazione.
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14 P. Ziello, “Trionfi eucaristici in Birmania”, in “Le Missioni Cattoliche”,
Pime, Milano marzo 1956, pagg. 58-64.
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Ho il piacere di affermare – ha aggiunto U Nu – che da quando
sono a capo del governo, ho constatato che la Chiesa cattolica ha
sempre rispettato questi tre princìpi, senza mai essersi allontana-
ta da questa linea di condotta. È stata la Chiesa ideale per l’Unio-
ne birmana: i cattolici hanno dato un forte contributo alla salvez-
za della Patria in un’ora così critica della sua storia. Mi felicito
per questa ragione e anche per l’ottimo lavoro svolto dai cattoli-
ci nel campo educativo e delle opere sociali. 

Padre Ziello, commentando il discorso di U Nu, nota: “Il
contributo dei cattolici alla salvezza della patria pericolante, cui
ha accennato U Nu, venne specialmente dai cattolici della no-
stra missione e in particolare da un nostro leader, fervente cat-
tolico, che è stato recentemente decorato dal Papa ed è ex-alun-
no delle scuole cattoliche di Toungoo, S. Ecc.za U Mya Lai,
primo ministro dello stato del Kayah” (lo stato federato dei ca-
riani, con capitale Loikaw, nell’“Unione Federale della Birma-
nia”).

La formazione del clero locale e dei catechisti

Dopo la guerra cariana, la diocesi di Toungoo riprende il suo
cammino, giungendo in pochi anni a generare la nuova diocesi
di Taunggyi, staccata nel 1961 dal suo immenso territorio; la
quale, a sua volta, nel 1988 dà origine ad un’altra diocesi, quel-
la di Loikaw, e nel 2005 a quella di Pekong. Il lavoro apostolico
dei missionari del Pime sta portando, grazie a Dio, i suoi frutti.

Mons. Lanfranconi ha gettato le basi e ha iniziato vigorosa-
mente questo cammino, realizzando un episcopato zelante e
trasparente: era aperto a tutte le critiche e proposte, non aveva
misteri per nessuno, dava per primo l’esempio di dedizione to-
tale all’apostolato missionario. Era dotato di fervore per le ini-
ziative e di capacità organizzative, ma sapeva anche trovare col-
laboratori e orientarli. Ad esempio, seguendo la linea del suo
predecessore mons. Vittorio Emanuele Sagrada, si impegna a
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fondo nella formazione dei catechisti e del clero locale, in un
tempo in cui nel mondo missionario si discuteva ancora se po-
poli molto arretrati culturalmente (com’erano indubbiamente i
tribali della Birmania) fossero adatti al sacerdozio. Già da sem-
plice missionario padre Lanfranconi aveva iniziato nel 1928 il
catechistato di Yedashe ed è fra i principali artefici del semina-
rio a Toungoo, inaugurato il 18 gennaio 1934 con una festa
grandiosa a cui parteciparono tutte le autorità della regione (che
spettacolo, a quel tempo, la sfilata di una quindicina di auto!) e
una massa entusiasta di cristiani venuti da ogni parte. A Toun-
goo non si era mai visto un fabbricato così imponente e ben
fatto (lungo 33 m, largo 13 m, alto 11 m), opera dei fratelli del
Pime sotto la direzione di fratel Sandro Crotta. 

Nel dopoguerra mons. Lanfranconi riapre il seminario nel
1946 a Dawrawkhu sotto la direzione di padre Luigi Bignamini
e due anni dopo lo trasferisce a Loikaw sotto la stessa direzione,
in caseggiati provvisori di bambù e legno. Ma si stava preparan-
do l’edificio adatto in muratura che viene inaugurato solenne-
mente a Toungoo nel 1953 alla presenza di tutti i vescovi della
Birmania. L’edificio, ideato dal vescovo, è costruito dai fratelli
Pietro Giudici e Felice Tantardini e dedicato a Santa Teresina del
Bambino Gesù. Per diversi anni ospita anche i seminaristi di
Kengtung e di Prome. Dall’immediato dopoguerra, mons. Lan-
franconi ordina 18 sacerdoti locali, fra i quali due futuri vescovi,
mons. Sebastiano U Shwe Yauk (Mya Lay), suo successore, e
mons. Abramo Than, vescovo di Kengtung. La cura del vescovo
per il clero locale non si limitava alla formazione seminaristica,
ma continuava anche con l’assistenza ai sacerdoti diocesani, che
seguiva uno per uno come un padre, all’inizio collocandoli come
collaboratori di missionari sperimentati del Pime e poi affidan-
do loro adeguate responsabilità. Non esitò a mandare, già all’ini-
zio degli anni Cinquanta, i primi sacerdoti a Roma per laurearsi
(i primi due, Martino e Gabriele, sono poi diventati ambedue ve-
scovi) e favoriva l’iscrizione dei sacerdoti all’Unione Apostolica
che offre loro stimoli per la ricerca della santità personale e l’ac-
quisizione dello zelo pastorale. 
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Assieme alla cura per i sacerdoti, Lanfranconi si era sempre
interessato dei catechisti e dei laici dell’Azione cattolica, fonda-
ta dai missionari del Pime negli anni Venti sull’esempio e con gli
statuti dell’Azione cattolica italiana: associazione laicale ricono-
sciuta dal governo, che aveva come scopo quello di preparare i
credenti per aiutare nelle parrocchie, ma anche quello di pren-
dere iniziative in campo civile, sociale e “politico”, senza com-
promettere la Chiesa; inoltre quello di coltivare nei suoi associa-
ti lo spirito missionario, cioè la volontà di testimoniare e comu-
nicare la fede ai non cristiani. L’Azione cattolica era fondata in
ogni parrocchia (o distretto della diocesi) e ogni anno celebra-
va il suo congresso di laici cattolici per discutere e decidere varie
esperienze e problemi. Per dare un esempio di come agiva
l’Azione cattolica in quell’ambiente, ecco il semplice racconto
di un fatto esemplare di iniziativa laicale15:

Padre Capoferri da Pradon ci dà un esempio di Azione cattolica
“ad gentes”. Alcuni giovani cattolici in un villaggio pagano ave-
vano piantato una croce all’entrata del villaggio stesso. Però il
capo villaggio (pagano) la rimosse. I giovani riportarono la cosa
ai cattolici di Pradon che si riunirono in assemblea, invitando
quel capo pagano per discutere con lui il fatto. Alla fine rimase-
ro d’accordo che il capo rimettesse la croce al suo posto e per-
mettesse a tutti i cristiani di mettere una croce in cima alle loro
capanne. Il patto fu firmato da tutti, altro che all’ONU! Con la
differenza che all’ONU si firmano gli accordi sulla carta, nei
nostri villaggi si sigilla l’accordo mangiando assieme uno o due
maiali, che è la forma più stabile e sicura. E così fu fatto la dome-
nica seguente nel villaggio incriminato con l’intervento di tutti i
residenti e di quelli di Pradon. Frutto pratico del patto fu l’ac-
cettazione di cinque famiglie come catecumene e il capo stesso
promise di fare altrettanto.

Nel 1928 mons. Lanfranconi aveva iniziato e diretto il cate-
chistato diocesano a Yedashe; da allora pensava che sarebbe

283

15 “Il Vincolo”, n. 59, gennaio 1955.
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stato opportuno avere, accanto ai catechisti laici, dei religiosi
non sacerdoti come catechisti e insegnanti. Così nel 1953 fonda
l’“Istituto di San Giuseppe dei fratelli diocesani”, con risultati
all’inizio incoraggianti e parecchi giovani aspiranti provenienti
anche dalla diocesi di Kengtung. Affida l’opera, nel villaggio di
Mushò a 1.400 metri sul livello del mare, a padre Luigi Damet-
to, che educava giovani con la collaborazione del servo di Dio
fratel Felice Tantardini. I fratelli catechisti locali, la cui festa era
quella di San Giuseppe artigiano loro patrono, erano concepiti
sul modello di quelli del Pime. La formula della professione re-
ligiosa, nei primi tempi rinnovabile ogni anno e poi ogni tre anni,
inizia col rinnovamento delle promesse battesimali. Lanfranco-
ni insisteva sulla formazione dei laici consacrati viventi in comu-
nità, perché diceva che basta il battesimo per giustificare la tota-
le consacrazione a Dio, non è necessario il sacerdozio16. I fratel-
li che non si sentivano di praticare la vita religiosa in comunità o
di rinnovare i voti, potevano essere ottimi catechisti. Egli diceva
ai confratelli che i catechisti vanno stipendiati convenientemen-
te senza pretendere da essi un servizio gratuito, a meno che non
abbiano già una professione; ma allora non potranno essere a to-
tale servizio della parrocchia. Il 26 novembre 1959 padre Ziello
scrive in una relazione a Propaganda Fide17: 

La congregazione interdiocesana dei Fratelli di San Giuseppe
rappresenta un avvenimento notevole per il progresso della dio-
cesi. Pare che il Signore la stia benedicendo. Due di questi fra-

284

16 Il servo di Dio dottor Marcello Candia (1916-1983) si era consacrato al ser-
vizio dei poveri fin da giovane, rifiutando le molte possibilità di matrimonio che
aveva; ai sacerdoti o ai missionari dell’Amazzonia, dov’era andato a vivere, che lo
esortavano a ricevere il sacerdozio, diceva: “Io sono un laico, un semplice battez-
zato, il battesimo mi basta per una vita consacrata a Dio e al prossimo più pove-
ro”. A quanto è dato sapere non ha nemmeno fatto i voti privati, pur vivendo in
castità e obbedienza al vescovo, in una vita davvero povera, senza nessuna ricer-
ca dell’abbondanza (che avrebbe potuto permettersi) o del lusso. Vedi P. Ghed-
do, “Marcello dei lebbrosi”, De Agostini, Novara 1995 (V edizione), pagg. 328.

17 AGPIME, XXXII, 9, 03, 204.
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telli, terminato il primo anno di noviziato, sono stati mandati a
lavorare in due parrocchie. I novizi sono cinque, i postulanti e
gli studenti del catechistato in cui i Fratelli vivono sono 33. Vi
entrano giovanetti che aspirano a diventare Fratelli o a dedicar-
si all’apostolato laico. È stato completato il primo fabbricato del-
la casa in blocchi di cemento a due piani. Il catechistato è diret-
to da un ottimo ed esperto missionario del Pime e da un bravo
Fratello anziano del nostro Istituto18.

Un altro aspetto importante dell’azione di mons. Lanfran-
coni per il clero locale è la visita frequente ai distretti missiona-
ri per incontrare i suoi preti sul posto del loro lavoro e la ten-
denza ad affidare ai sacerdoti diocesani le parrocchie e i posti di
responsabilità in diocesi. Il 29 agosto 1958 mons. Lanfranconi
inaugura a Toungoo il “piccolo Cottolengo”, che ospita “i cenci
della società, quelli che la gente rifiuta”, nato per opera di padre
Pasquale Ziello. Costruito in mattoni e canne di bambù, secon-
do l’uso comune di allora, tenuto con amore materno dalle
Suore della Riparazione, all’inizio era capace di ospitare 50 in-
validi, paralitici, storpi, ciechi, handicappati, anziani non più
autosufficienti rifiutati da altri ospedali o invalidi permanenti.
L’edificio principale a due piani (con altri edifici minori) è a
fianco della casa episcopale e dell’orfanotrofio che ospita 107
bambini e 120 ragazzine. Molte missioni dell’interno della dio-
cesi di Toungoo e in tutta la Birmania avevano già qualche pic-
cola struttura di accoglienza per gli invalidi, piccole “Case della
Divina Provvidenza”, come dicevano a Kengtung; ma solo nella
capitale Rangoon c’erano il grande ospizio per anziani delle
Suore della Riparazione con circa 200 ospiti e la “Bigandet
Home” in ricordo del grande vescovo francese di Rangoon (che
partecipò al Concilio Vaticano I nel 1870), con 230 invalidi di
ogni genere. Lanfranconi inizia anche a Toungoo una struttura
imponente e ben visibile di accoglienza per i minorati fisici.
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18 Purtroppo la congregazione dei fratelli locali è decaduta negli anni e oggi
si è estinta.
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Carità e povertà sono compagne indispensabili 

La testimonianza di carità gratuita data dalla Chiesa cattoli-
ca e dalle Chiese protestanti rappresenta nei paesi e nelle cultu-
re non cristiane l’annunzio di Cristo che probabilmente ha il più
forte impatto nel confronto con le loro religioni, che in genere
concepiscono l’elemosina (“per acquistare dei meriti” dice la
tradizione buddhista), ma non gli interventi gratuiti a carattere
sociale e di giustizia sociale, esigenze assolutamente non avver-
tite, non giustificate fuori del cristianesimo. All’inaugurazione
del VI Sinodo Mondiale Buddhista a Rangoon (3 dicembre
1954), l’oratore principale che guidava la delegazione dei bud-
dhisti birmani confessò pubblicamente che il buddhismo, nei
suoi 25 secoli di vita, non aveva prodotto nessuna delle opere di
carità, di giustizia e di solidarietà sociale che distinguono le mis-
sioni cristiane. Ed esortava i suoi correligionari ad entrare con
coraggio nel campo dell’assistenza sociale organizzata in favore
dei più poveri e abbandonati. Monito senza dubbio tardivo ma
che aveva suscitato stupore e dibattito: una preziosa testimo-
nianza di come la Chiesa evangelizza e cambia le culture soprat-
tutto con la carità. E la storia dimostra che ovunque nel mondo,
e anche in Birmania, le maggiori religioni non cristiane, come
buddhismo, induismo e islam, hanno iniziato a realizzare opere
gratuite di carattere sociale, assistenziale, sanitario sull’esempio
di quanto hanno sempre fatto le Chiese cristiane. A Rangoon,
in conseguenza del Sinodo mondiale buddhista, sono nate in
quel tempo due opere di ispirazione buddhista: “un piccolo
ospizio per vecchi e un imponente ricovero per cani”19.

La povertà è stata una delle caratteristiche più evidenti nella
storia del Pime e delle sue missioni. Fin dall’inizio Toungoo non
faceva eccezione, come già s’è visto in varie pagine precedenti.
Nel dopoguerra, con la missione distrutta da bombardamenti e
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19 F. Germani, “Padre Pasquale Ziello, missionario in Birmania (1901-
1976)”, Pime, Napoli 1985, pag. 201.
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saccheggi da parte delle truppe occupanti, mons. Lanfranconi
affronta la ricostruzione con scarsissime risorse locali e in anni
in cui dall’Italia arrivava ben poco per il basso livello dell’eco-
nomia italiana. Nelle sue lettere ci sono molti cenni a questa si-
tuazione a volte angosciosa, portata con dignità e senza lamen-
ti. Soprattutto, per un uomo come Lanfranconi che vedeva le
immense necessità dell’apostolato e della carità, era una soffe-
renza dover limitare, ridurre, mortificare lo zelo dei missionari
dicendo che in cassa non c’erano soldi. Padre Ziello, suo vica-
rio generale, l’uomo che è stato più vicino a lui, ha scritto dopo
la sua morte20:

“Abbiamo una Chiesa povera ma un curato santo!” diceva il sin-
daco d’Ars in lode del suo curato. La nostra missione è notoria-
mente povera e tale è sempre stata fin dalla nascita 92 anni fa.
Noi non chiediamo al buon Dio di farci uscire da questo nobile
stato. Gli chiediamo di continuare a darci, in compenso, come ci
ha dato finora, pastori santi, specialmente vescovi santi, “fatti
sinceramente modello del gregge”. Mons. Biffi, mons. Tornato-
re, mons. Sagrada, mons. Lanfranconi: sono questi il tesoro più
prezioso della nostra missione.

La prova di questa povertà, che, ripeto, era caratteristica del
Pime21, è confermata dallo scambio di lettere fra il superiore ge-
nerale padre Augusto Lombardi e il vescovo mons. Lanfranco-
ni nel 1958. A quel tempo, la direzione generale del Pime, che
nel 1951 da Milano si era spostata a Roma, viveva in gravi ri-
strettezze economiche, fino a trovarsi senza il denaro per com-
perare il biglietto aereo del superiore che doveva visitare le mis-
sioni d’Oriente. Il Capitolo generale che nel 1957 elegge padre
Augusto Lombardi superiore, prendendo coscienza delle mise-
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20 P. Ziello, “In memoriam di Mons. A. Lanfranconi”, in “Il Vincolo”, n. 73,
settembre 1960, pagg. 13-15.

21 Si veda P. Gheddo, “PIME 1950, 2000, 150 anni di missione” (Emi, Bolo-
gna 2000, pagg. 2.230) alle pagg. 111-112, 201-202, 206-208, ecc.
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re condizioni in cui viveva la direzione dell’Istituto, stabilì che
tutti i padri del Pime, anche quelli delle missioni, celebrassero
tre SS. Messe al mese secondo l’intenzione dei superiori del
Pime. Era l’unico e minimo contributo che l’Istituto chiedeva ai
missionari per mantenere la propria direzione e affrontare le
spese per i seminari, i missionari ammalati o anziani, la procura
delle missioni, i viaggi dei missionari, la stampa del Pime, ecc.
Ma dai missionari sul campo, anch’essi pressati da gravi diffi-
coltà economiche e abituati a non dare nulla al Pime, proven-
gono vibrate proteste. Nel viaggio che padre Lombardi farà dal
1959 al 1961 per visitare tutte le missioni in Asia, Africa e Ame-
rica Latina, uno dei temi di contrasto saranno proprio queste
benedette tre SS. Messe che i missionari dovevano celebrare
ogni mese per il Pime!

D’altronde, leggendo le lettere dei missionari di 50 anni fa
in Birmania, si trovano espressioni come queste che dicono
tutto (ma allora in Italia c’era miseria, oggi siamo nell’abbon-
danza: “Qui le medicine si trovano, ma sono carissime e non
possiamo permettercele”; “Certo che se potessimo nutrirci un
po’ meglio, non avremmo tanti malanni che vengono da denu-
trizione e debolezza”; “Sono anemico e il medico mi dice di
mangiare un po’ di carne rossa, ma costa troppo”. Fa pena pen-
sare ai missionari che avevano dato la vita, che affrontavano
viaggi, fatiche, pericoli per portare Cristo ai non cristiani e che
poi la Chiesa e la loro patria non riuscivano a mantenere in
modo adeguato! 

Non si creda però che i missionari perdessero per questo la
gioia di vivere e la voglia di scherzare. Ricordo che un missio-
nario che era andato in Birmania nel 1948 (padre Badiali Rizie-
ri), incontrando per la prima volta il confratello anziano che so-
stituiva il vescovo in Italia (mons. Erminio Bonetta), dopo i con-
venevoli si sentì chiedere: “Allora, hai portato un po’ di ciocco-
lato dall’Italia per noi missionari che non lo gustiamo da anni?”.
Rizieri risponde di no e il confratello ribatte: “Ma come, se non
hai nemmeno un po’ di cioccolato, cosa sei venuto a fare in Bir-
mania?”.
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L’interessante “cronaca minore” delle missioni

Leggendo il materiale sulla missione in Birmania nell’Archi-
vio del Pime (circa 110-120.000 pagine di documenti e lettere,
oltre ai libri) a poco a poco si capisce la ricchezza e la varietà
della vita missionaria, ma anche la difficoltà di ridurla negli
schemi di un volume necessariamente limitato di pagine, nel
quale occorre, per forza di cose, rincorrere le notizie, i fatti, i
personaggi di valore generale. Invece, nelle “Cronache dalle
Missioni” del “Vincolo” viene normalmente riportato, mese per
mese, quel che succede di significativo nelle singole diocesi e
che riguarda i missionari del Pime22. Possiamo dire che questa
è, come si dice nei giornali, “cronaca minore”, ma forse è anche
più interessante per capire il lavoro, le pene, le soddisfazioni dei
missionari e l’opera misteriosa e silenziosa dello Spirito Santo,
che attraverso il libero agire degli uomini conduce l’umanità e
la sua storia dove vuole Lui! Ecco, a titolo di esempio, alcuni
fatti riportati nel fascicolo di maggio-ottobre 1954 (n. 59): 

- Alla fine di aprile vi fu un incendio nel villaggio di Hoya, resi-
denza di padre Rovagnati. Egli era assente e p. Meroni con i suoi
ragazzi a stento riuscirono a circoscrivere il fuoco attorno alla
chiesa che si è salvata.
- I preti birmani reduci dall’Italia arrivano a Rangoon il 23 mag-
gio. Sono soddisfatti, specialmente i due della nostra missione,
per l’accoglienza e la fraternità incontrate nelle case del Pime
presso i padri e gli apostolini. Il giorno dopo arrivati a Rangoon
sono stati ricevuti dal primo ministro U Nu che si interessò del-
la loro visita in Italia, specie a Roma. Il “The Nation”, principa-
le quotidiano di Rangoon, riporta per esteso la loro visita e li pre-
senta come “Roman Catholic Delegation representative of the
Union of Burma’s Government”.
- Mons. Vescovo ritorna dal suo giro apostolico dopo aver visi-
tato 52 villaggi e amministrato la Cresima a 2.273 persone.
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- La Madonna Pellegrina ha completato il suo giro fra i Padaung
di padre Fasoli, passando trionfante in 40 villaggi. Il percorso
durò due mesi: un record di velocità se si pensa che la Madon-
na passò per sentieri montani, dirupi, fiumiciattoli, foreste e stra-
de impervie.
- In Toungoo i cattolici hanno scelto un altro metodo per onora-
re la Madonna. A turno viene portata la statuetta nelle famiglie
dove, oltre ai membri della medesima, altre persone si uniscono
nella recita del Rosario, con canti e preghiere. Spesso la riunio-
ne si chiude con una cena (e questo spiega perché sia venuta così
tanta gente).
- Padre Moses del clero indigeno ha celebrato il XXV di Messa
nel suo villaggio di Bawidé e poi in altri due villaggi. Tra i pre-
senti anche un fratello salesiano e tre suore di Maria Bambina da
Kengtung. Il primo rallegrò la festa con giochi di prestigio, le
suore distribuendo medicine ed iniezioni in quantità, tutto gra-
tis s’intende!23.
- Padre Egidio Biffi, ammalato, fu portato in barella da Shadaw
a Loikaw, con due giorni di cammino. Ora però si è rimesso.
- Padre Clarini annunzia il ritorno alla fede del villaggio di Nan-
klou, che aveva apostatato sin dal tempo di padre Pastori. Il pat-
to fu siglato con la rituale uccisione del maiale e la sua consuma-
zione. Il movente del ritorno alla fede fu la buona propaganda
fatta da alcuni ragazzi di quel villaggio che frequentano la scuo-
la della missione.
- Domenica 3 ottobre fu inaugurata a Loikaw la nuova grotta di
Lourdes, omaggio imperituro dell’Anno Mariano. È opera gran-
diosa uscita dal geniale e pratico padre Galbusera, che prestò la
sua opera coadiuvato nei lavori dai fratelli Felice Tantardini e
Ernesto Pasqualotto. La statua, voluta da padre Anatriello capo
del distretto di Loikaw, è in marmo di Carrara in grandezza natu-
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23 Un missionario della Birmania mi diceva che faceva molte iniezioni. “Di
che tipo? Contro quale malattia?” gli chiedevo. “Non importa – rispondeva - se-
condo la mentalità e la sensibilità locale quel che guarisce è l’iniezione in sé, non
cosa ci metti dentro e debbo dire che, dato che questa povera gente in genere non
ha mai preso una medicina, anche una iniezione di vitamine (se non hai altro) ot-
tiene risultati psicologici e fisici sorprendenti”.
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rale. P. Anatriello sta organizzando un Congresso eucaristico
diocesano, il primo in Birmania.

La “tipografia del miracolo” a Toungoo nel 1983

Fin dall’inizio della loro presenza in Birmania, i missionari
del Pime si sono preoccupati della stampa. Come già detto (ca-
pitolo I), la prima tipografia a Toungoo risale al 1882, in sosti-
tuzione della precedente litografia iniziata nel 1873, che ripro-
duceva testi in cariano (compresi grammatica e vocabolario) di
padre Carbone e dello stesso fondatore della missione, mons.
Eugenio Biffi. Mons. Sagrada ha potenziato e aggiornato la vec-
chia tipografia con macchine e caratteri nuovi e l’opera di diver-
si fratelli tipografi, soprattutto Ubaldo Zambelli, Carlo Gusma-
roli e Santino Pezzotta. Nel 1933 mons. Sagrada benedice la
nuova tipografia (vedi il capitolo V), il cui direttore diventa, alla
metà degli anni Cinquanta, fratel Ernesto Pasqualotto, che l’ha
guidata fino alla morte nel 1986, rimanendo a Toungoo mentre
nel 1961 i suoi confratelli vanno quasi tutti con mons. Gobba-
to a Taunggyi. 

Nel febbraio 1983 ho visitato a Toungoo la tipografia di Pa-
squalotto che era l’unica cattolica ancora funzionante in tutta la
Birmania, poiché nel 1964 il regime totalitario aveva nazionaliz-
zato tutti gli impianti tipografici e i giornali del paese. Perché Pa-
squalotto aveva resistito? Anzitutto perché era un tecnico di pri-
m’ordine non solo nelle macchine tipografiche ma anche in quel-
le di meccanica e di elettricità. Mi diceva che il direttore della
centrale elettrica di Toungoo si rivolgeva a lui per i problemi dif-
ficili e aggiungeva: “non sono neppure digiuno di elettronica”.

Sono riuscito a resistere per vari motivi. Primo, quando ho sen-
tito che il governo voleva nazionalizzare i giornali e le tipografie,
ho fatto consacrare la mia a San Giuseppe, che mi ha sempre aiu-
tato, non solo a conservare libera la tipografia, ma a risolvere il
mio principale problema, che è quello di trovare la carta. Una
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volta a mese vado col mio furgoncino a triciclo nella capitale
Rangoon dove la carta da stampa si riesce ancora a trovare.
Secondo, osservo tutte le regole minuziose messe dal governo, ad
esempio chiedere i permessi per qualsiasi stampato che non sia
un registro o un calendario; terzo, lavoro molto per i militari
(che mi procurano anche della carta) e la burocrazia governati-
va, producendo stampati ben lavorati che non trovano nelle tipo-
grafie nazionalizzate; quarto, faccio pagare pochissimo, quasi
solo la carta, l’inchiostro, l’elettricità e lo stipendio dei miei ope-
rai. Io lavoro praticamente gratis ma ricevo anche favori o mate-
riali utili alle missioni. Il governo e i militari, nelle loro tipogra-
fie, pagano molto di più anche per l’inefficienza delle cose stata-
li e i furti che da me non avvengono, perché io dormo quasi sem-
pre nella mia tipografia e ho inventato dei sistemi anti-furto che
funzionano.

Visitando quella tipografia nel seminterrato dello stesso epi-
scopato, un antro buio e puzzolente (a causa degli inchiostri),
mi meravigliavo di come fratel Ernesto potesse dormire lì den-
tro e sopravvivere a 73 anni! Amava veramente il suo lavoro e
lavorava molto anche per la missione e altre diocesi, stampando
giornaletti, catechismi e testi in una dozzina di lingue: inglese,
italiano, latino, birmano, cariano, ghebà, ghekù, pré, kayà, ka-
chin, chin, padaung e alcune altre. Andava fiero delle sue mac-
chine di stampa e del gabinetto per la produzione dei cliché. Ri-
cordo che le due macchine piane inglesi erano una del 1938,
l’altra un po’ più moderna del 1953 (poi aveva una “pedalina”
abbastanza recente). Fratel Ernesto mi diceva che fondeva e
preparava alcuni pezzi di ricambio per ingranaggi consumati
dall’uso, per quei catorci ormai antidiluviani che in mano a
chiunque altro si sarebbero già fermati da tempo: il governo
proibiva l’importazione di nuove macchine tipografiche e i
pezzi di ricambio sul mercato europeo non si trovavano più! In-
credibile anche il piccolo laboratorio per i cliché, fabbricato da
lui stesso con una macchina fotografica tedesca a fuoco fisso, e
la preparazione dei cliché su lastre di metallo con procedimen-
to che non ricordo; così pure la fusione dei caratteri per gli al-
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fabeti delle lingue locali! Insomma, il giovane fratello locale che
lo aiutava e gli teneva l’amministrazione mi diceva che per lui e
per tanti altri quella tipografia che funzionava così bene era “un
vero miracolo della grazia di Dio e del genio di fratel Ernesto”!
Quando sono tornato a Toungoo nel 2002, ho ammirato la
nuova tipografia diretta da tecnici locali, in ambienti nuovi e
molto ampi.

Per completare il discorso su come i missionari del Pime in
Birmania si sono dedicati alla stampa, sarebbe necessario fare
una ricerca accurata dei loro libri e studi scritti e stampati nelle
varie lingue locali, in italiano e in inglese, di carattere religioso
(traduzioni, catechismi e composizioni teologico-spirituali), lin-
guistico (dizionari, grammatiche, sillabari) e culturale-etnologi-
co (costumi, religioni, leggende, miti, proverbi). Soprattutto
mons. Lanfranconi negli anni Cinquanta del Novecento pro-
muove questa letteratura, ma sinceramente non mi sento prepa-
rato ad esaminarla e a darne un resoconto critico, perché igno-
ro le lingue dei tribali di Birmania e perché con tutta probabi-
lità il materiale inviato dai nostri all’Archivio generale del Pime
è solo una parte, credo, minoritaria di quello che è stato prodot-
to. La ricerca andrebbe fatta sul posto, nelle sedi diocesane, in
case parrocchiali e negli archivi di enti pubblici. 

Mons. Lanfranconi avrebbe voluto moltiplicare le scuole
perché ripeteva spesso che la prima cosa da fare è insegnare a
tutti a leggere ed a scrivere; poi insegnare il catechismo e dare
qualcosa da leggere, nelle lingue locali e in inglese. Ecco perché
ha ripreso a pubblicare il giornalino mensile “La luce dei
monti” in cariano ed esortava i padri e i catechisti a scrivere e a
pubblicare piccoli libri o opuscoli in cariano e nelle altre lingue
dei tribali. Ecco alcuni titoli che danno un’idea di questa attivi-
tà educativa: “Catechismo per adulti”,  sulla linea di quello di
Pio X; “Introduzione alla S. Scrittura” per studenti; “La via
della felicità” per i pagani; “Controversie con i protestanti”, in
forma di dialogo; “Manuale di pietà”; “With Jesus”, preghiere
e canti in inglese; “Il libro di Marco”, Vangelo con commenti;
“Breve storia di Fatima”; “Maria, la mamma di Gesù”; “Manua-
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le dei catechisti”, “Manuale dell’Azione cattolica” e delle “Fi-
glie di Maria”; “Spiegazione della Dottrina cristiana”; “Raccol-
ta di proverbi cariani” e altri testi delle leggende e dei miti loca-
li; naturalmente anche i libri della Sacra Scrittura e delle pre-
ghiere e le vite dei santi. La tipografia stampava anche i perio-
dici “Il Pompeo” in lingua inglese (dal nome di fratel Pompeo
Nasuelli) e il mensile “La luce dei monti” in cariano. 

“Troppo poche le scuole cattoliche” 

Quando mons. Lanfranconi ritorna in Italia per cure e
muore a Milano il 26 novembre 1959, padre Ziello manda una
breve relazione annuale a Propaganda Fide e al Pime, in cui è
descritta la situazione della diocesi di Toungoo alla morte del
vescovo italiano e come il Pime lascia Toungoo al vescovo loca-
le, che però verrà solo due anni dopo (vedi l’inizio del capitolo
IX). Ecco in sintesi24:

Il lavoro principale di evangelizzazione degli acattolici procede,
ma non con i risultati che si vorrebbero per le circostanze nega-
tive del momento: guerriglia, semi-persecuzione anti-cattolica da
parte dei battisti ribelli, povertà di mezzi della missione che
impedisce di reclutare e formare un numero adeguato di catechi-
sti. I battesimi di adulti nell’anno (giugno 1958-1959) sono stati
525, i catecumeni 1500. Abbiamo aperto una nuova missione
affidata ai sacerdoti locali in zona pagana promettente.
Il bisogno più avvertito oggi è la “pastorazione intensiva del
gregge”, con l’esigenza di intensificare l’istruzione della gioven-
tù. Per 45.000 cattolici abbiamo 73 scuole elementari con 5.215
alunni cattolici, 18 scuole tra medie e superiori con 398 alunni
cattolici: sono troppo poche. Sarebbero meno insufficienti se la
popolazione vivesse in città o almeno in grosse borgate o in vil-
laggi meno distanti tra loro. Così la grande maggioranza dei vil-
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laggi sono senza scuola. Il governo trascura queste “zone retro-
grade” e la missione non ha i mezzi per impiantarvi scuole a sue
spese. Abbiamo due studenti all’università, mantenuti, con mol-
to sacrificio, dai loro rispettivi parroci perché la missione non
potrebbe aiutare; abbiamo mandato altri due preti cariani al Col-
legio San Pietro Apostolo a Roma, dove studiano uno teologia
dogmatica e l’altro filosofia e sono al momento gli unici rappre-
sentanti della Birmania al Collegio. Le spese di viaggio sostenu-
te dalla missione. 
Un fatto positivo sono i nostri 63 giovanetti aspiranti al sacerdo-
zio, mentre i seminaristi maggiori, compresi quelli di Kengtung
e di Prome, sono 72. Si è dovuto ampliare il seminario aggiun-
gendovi due nuove ali, per 120 alunni. Anche le suore hanno
vocazioni, sono 74 le suore indigene. Negli ultimi anni è nata la
pia unione “Gli Amici del Seminario” fondata da un ex-semina-
rista diventato fratello, che ha già 1550 membri. La diocesi di
Rangoon ha subito seguito il nostro esempio e il delegato apo-
stolico accolse con entusiasmo l’idea e la propose agli altri Ordi-
nari birmani e a tutti i vescovi che incontrò recentemente nel
Congresso di Manila. Il delegato apostolico del Giappone ci ha
scritto per chiedere informazioni.
I Fratelli delle Scuole Cristiane hanno eretto a Loikaw una
magnifica scuola che quasi compete come fabbricato con quella
di Rangoon. Inaugurata nel maggio 1958 già accoglie un buon
contingente di ragazzi dei nostri monti, oltre alla maggioranza
acattolica. Vogliamo invitare un altro Istituto religioso ad aprire
una simile scuola maschile a Toungoo, centro a cui affluiscono i
giovani della metà occidentale della diocesi. Nel corso dell’anno
sono state benedette due chiese in blocchi di cemento molto bel-
le, a Yadò e Santa Maria, proprio nel pieno della foresta dove il
visitatore mai si aspetterebbe di trovare edifici così grandiosi.
Sono opera e vanto dei due rispettivi parroci e del Fratello del
Pime architetto. 
Una nuova perla della carità è stata inaugurata a Toungoo il 29
agosto 1958, l’Ospizio per Incurabili eretto a fianco della Catte-
drale. È il secondo ospizio del genere in tutta la Birmania, l’al-
tro di maggiori dimensioni a Rangoon. Questo è stato costruito
a spese della missione e adesso le Suore della Riparazione lo diri-
gono e lo finanziano: sono impegnate tre suore con le ragazze
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che le aiutano e può ospitare 50 invalidi. È proprio di fronte alla
Grotta di Lourdes e penso che la Madonna l’abbia gradito. 

Insegnare il latino nel seminario minore?

Dopo la morte di mons. Lanfranconi (28 novembre 1959),
a dicembre i sacerdoti della diocesi eleggono e la S. Sede nomi-
na vicario capitolare mons. Pasquale Ziello25 che però nel 1961
è nominato procuratore e cancelliere della Curia di Taunggyi da
mons. Gobbato. A Toungoo, col nuovo vescovo mons. Sebastia-
no Shwe Yauk, diventa vicario generale padre Pasquale Ana-
triello. Nell’anno e mezzo che padre Ziello è vicario capitolare
a Toungoo non c’è molto da segnalare. Una sua lunga lettera a
mons. Pietro Sigismondi, segretario di Propaganda Fide, meri-
ta una citazione, come simbolo di come i missionari del Pime in
Birmania erano fedeli alla tradizione e alla Santa Sede, anche in
argomenti non così importanti come oggi si potrebbe pensare.

A Toungoo la diocesi ha mantenuto il suo seminario mino-
re e non ha mandato i seminaristi a Mandalay o a Rangoon dai
Fratelli delle Scuole cristiane, con alunni anche non cristiani e
in un ambiente dispersivo, come hanno fatto altre diocesi di Bir-
mania (mentre quella di Prome manda i suoi alunni da noi).
Ora, il seminario minore di Toungoo ha sempre insegnato il la-
tino agli studenti e, scrive Ziello, la Lettera della Congregazio-
ne per i Seminari a tutti gli Ordinari (27 ottobre 1957) confer-
ma questa prassi. Nell’ottobre 1960 si svolge a Rangoon il con-
vegno annuale degli Ordinari, dove si discute fra l’altro se man-
tenere l’insegnamento del latino nei corsi di scuola media o solo
negli anni seguenti. Ecco in sintesi cosa scrive Ziello26:
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L’arcivescovo di Mandalay mons. Bazin propose una “ratio stu-
diorum” per i seminari che esclude del tutto l’insegnamento del
latino nella scuola media, riservandolo agli anni di scuola supe-
riore. Perciò propose un seminario minore unico per tutta la Bir-
mania. Io mi sono opposto a questo progetto, dicendo che è
meglio aspettare quando ci sarà il nuovo vescovo di Toungoo o
almeno volevo consultare i sacerdoti della diocesi. Invece si è fat-
ta pressione perché io dessi il mio voto seduta stante. Mons.
Bazin mi disse che se non davo il mio voto facevo una cosa
moralmente ingiustificabile e il delegato apostolico con molta
garbatezza aggiunse: “Veda, padre, se lei non accetta, il caso sarà
portato a Roma e stia sicuro che lei lo perderà!”. Io cedetti e die-
di il mio consenso. Ma nel convegno degli Ordinari nel marzo
scorso a Bhamo, ritirai il consenso perché nel frattempo avevo
parlato con i nostri padri, specialmente col rettore del seminario
Bignamini e con Gobbato, nostro superiore del Pime. Tutti sia-
mo d’accordo nel rigettare il progetto propugnato da mons.
Bazin. Tuttavia siamo pronti a rinunziare al sistema che abbiamo
seguito finora se la Congregazione di Propaganda ce lo coman-
derà.

“Il fabbro di Dio”, 70 anni in Birmania

Quando fratel Felice Tantardini morì a 93 anni, dopo 69
anni di missione (23 marzo 1991), in alcune diocesi della Birma-
nia si verificò un fenomeno non comune: dato che era conosciu-
to anche fuori di Toungoo e di Taunggyi, avendo lavorato per
diversi vescovi, molta gente incominciò a pregarlo per ottenere
grazie e la sua tomba, accanto alla Grotta di Lourdes a Paya
Phyu, incominciò ad essere frequentata da molta gente, anche
non cattolici. Ancor oggi, a quindici anni dalla morte, sulla
tomba non mancano mai i fiori freschi e dei lumini, che testimo-
niano la devozione popolare. I missionari del Pime di Taunggyi
scrissero varie lettere alla direzione generale dell’Istituto, dicen-
do che fratel Felice era un santo e che, se si faceva la causa di
beatificazione di Clemente Vismara, quella di Felice era altret-
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tanto importante e utile. Lo stesso fenomeno di devozione po-
polare si verificò a Introbio, in Valsassina, suo paese natale, e in
tutta la Valsassina dove Felice è conosciuto, sebbene sia torna-
to solo una volta in Italia per pochi mesi nel 1956 (partito per
la Birmania nel 1922 e là morto nel 1991): i fedeli incomincia-
rono a pregarlo per ottenere grazie. Le sue lettere e soprattutto
la sua autobiografia (“Il fabbro di Dio”), scritta negli anni Ses-
santa per ordine del vescovo di Taunggyi, mons. Giovanni Bat-
tista Gobbato, avevano mantenuto vivo il suo ricordo e suscita-
to la sua fama di santità.

Il mondo missionario è ricco di tipi originali, avventurosi e
fuori del comune. Felice Tantardini era uno di questi. Soffriva
di ernia inguinale e la teneva a posto con un cinto di cuoio e un
fermaglio di legno da lui stesso fabbricato; si lavava i denti con
la cenere e un vecchio spazzolino (a 85 anni quando l’ho visita-
to in Birmania nel 1983 aveva ancora tutti i suoi denti); dormi-
va per terra accanto al letto su una stuoia di paglia e con una co-
perta, senza lenzuola e senza cuscino (la sua stanza da letto era
un deposito di ferramenta); quando sentiva in arrivo qualche
raffreddore o disturbo intestinale (le uniche malattie che cono-
sceva), per due giorni mangiava solo tozzi di pane secco bagna-
ti nell’acqua salata e guariva; è vissuto in luoghi malarici ma non
aveva mai preso la malaria e diceva ridendo: “Le zanzare mi co-
noscono, sanno che chi mi morsica, muore”.

Felice era un laico missionario nato a Introbio, in Valsassina
(Lecco), nel 1898; aveva studiato fino alla terza elementare e poi
era andato a fare il fabbro. Militare nella prima guerra mondia-
le, prigioniero degli austriaci e tornato in Italia in circostanze av-
venturose, è poi entrato nel Pime come “fratello cooperatore”,
cioè missionario laico consacrato a vita. Parte per la Birmania
nel 1922 e muore il 23 marzo 1991, a 93 anni, dopo 70 anni di
missione con un solo ritorno in patria nel 1956. Nella sua auto-
biografia, scritta per ordine del vescovo, si definisce “il fabbro
di Dio” e nell’arte di lavorare il ferro aveva formato molti giova-
ni birmani. Era a servizio delle missioni di Birmania; dove il ve-
scovo lo mandava, lui andava e faceva di tutto: fabbro, falegna-
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me, ortolano, agricoltore, infermiere, sacrista, capomastro. Sor-
ridente, arguto, disponibile, viaggiava sempre a piedi, capace di
percorrere 45-50 km al giorno su sentieri di montagna e di fore-
sta con 30 chili sulle spalle e per più giorni di seguito. A Leik-
thò mi hanno detto che il nome birmano di Felice era U Maung
Than Chaung, che vuol dire “l’uomo che piega le bacchette di
ferro”, perchè aveva una forza straordinaria e le piegava davve-
ro con la sola forza dei suoi muscoli! Si alzava alle 4,30 del mat-
tino, andava a dormire alle 22 senza nemmeno riposare al pome-
riggio, quando passava un’ora in chiesa recitando i suoi tre Ro-
sari quotidiani. Alla sera faceva un’ora di adorazione.

Quel che più conta è che faceva tutto per amore di Dio: non
guardava a sé stesso, ma al modo migliore di servire gli altri;
quindi manteneva nella sua vita quella umiltà, cordialità, ottimi-
smo, disponibilità, che lo rendevano gradito e ricercato da tutti.
Credeva nella dignità della sua professione, ringraziava Dio di
essere un fabbro, non sognava nient’altro che fare bene il suo
lavoro.

Amava molto i poveri, gli ultimi della società e anche gli ani-
mali, dava via tutto quel che aveva e riceveva. In decenni di in-
tenso lavoro costruisce chiese, scuole, case parrocchiali, ospe-
dali, seminari, orfanotrofi, conventi, opere parrocchiali… La
sua fama si diffonde in tutta la Birmania e al suo funerale è pre-
sente una folla notevole formata anche da buddhisti e musulma-
ni. Molti hanno cominciato ad invocarlo come “il santo col mar-
tello”. Il 28 gennaio 2005 la Congregazione dei Santi ha pubbli-
cato il “decreto di validità” del processo diocesano informativo
sulle sue virtù eroiche, concluso l’anno precedente nell’arcidio-
cesi di Taunggyi in Birmania. Felice Tantardini, fabbro di Dio,
è in cammino verso la santità riconosciuta. 

Cosa insegna Felice oggi? In un’epoca di rapida transizione
come la nostra, vi è il pericolo di mettere talmente l’accento
sulle novità della missione, da far dimenticare che è molto più
quello che ci unisce al passato, di quello che ci divide. Lo “spi-
rito missionario” di fratel Felice è cambiato in diverse forme
contingenti e passeggere: nessuno si sognerebbe più di fare a
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piedi 50 km da Toungoo a Leikthò come faceva Felice! Ma
quello spirito rimane assolutamente valido anche oggi, perchè è
lo Spirito di Cristo, senza il quale, scriveva Paolo VI, “i più ela-
borati schemi a base psicologica e sociologica si rivelano vuoti
e privi di valore (per l’evangelizzazione)” (“Evangelii Nuntian-
di”, 75). La missione della Chiesa nei paesi non cristiani non è
più quella vissuta da fratel Felice, ma la sua storia ha il sapore
dei “fioretti di San Francesco”, lo stesso profumo di Vangelo, le
stesse “beatitudini” che secondo la logica umana sembrano paz-
zie, ma che nella luce della fede danno serenità, pace e gioia del
cuore27.

Nella “Redemptoris Missio” Giovanni Paolo II scrive (n.
90): “Non basta rinnovare i metodi pastorali, né organizzare e
coordinare meglio le forze ecclesiali, né esplorare con maggior
acutezza le basi bibliche e teologiche della fede; occorre susci-
tare un nuovo ardore di santità nei missionari e in tutta la co-
munità cristiana”. È evidente cosa insegna ancor oggi fratel Fe-
lice: era un santo e “ogni missionario è autenticamente tale solo
se si impegna nella via della santità” (R.M., 90). Con la sua vita,
Felice insegna quali sono le virtù anche del missionario d’oggi:
spirito di preghiera, unione con Dio, umiltà, capacità di sacrifi-
cio, costanza e fedeltà nel servizio, obbedienza, povertà e distac-
co dal denaro, amore e aiuto ai poveri, trasparenza e purezza.

Un gesto eroico di Lanfranconi durante la guerra

Alfredo Lanfranconi era nato a Mandello Lario (Como), nel
1888, nel “santuario della mia famiglia”. Settimo di 17 fratelli e
sorelle, figlio di un panettiere e di una casalinga, studia nei se-
minari della diocesi di Como e diventa sacerdote del Pime nel
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1912. Lo stesso anno parte per la Birmania e nell’ultimo saluto
prima di salire sulla nave a Genova scrive alla mamma e al papà: 

Tra le molte grazie che ho ricevuto dal Signore, la più grande è
quella d’aver ricevuto genitori così buoni come voi!

Arriva a Toungoo, studia un po’ d’inglese di cui era quasi di-
giuno e dopo pochi mesi è mandato a Leikthò, dove sarà parro-
co fino al 1925 fra l’etnia dei ghebà (cariani bianchi). Si impa-
dronisce bene della lingua, pubblica in ghebà diversi libri di
preghiere e di catechismo, usati per lungo tempo anche dai
ghekù (etnia molto affine ai ghebà). Per la formazione delle
suore traduce in ghebà i tre volumi di meditazione del Vercruys-
se, che poi servono anche ai preti, ai catechisti e ai cristiani al-
fabetizzati, perché sono libri profondi, ma anche semplici, che
hanno educato alla fede e alla vita cristiana centinaia di suore e
di preti e migliaia di cristiani. Quando diventa vescovo nel 1937
(vedi il capitolo V) scrive al superiore generale del Pime28: 

Mi mandi dei missionari disposti a vivere poveramente ed a fati-
care allegramente.

Così infatti è vissuto lui stesso. Su Lanfranconi fioriscono a
Toungoo ricordi e aneddoti che lo qualificano non solo come
uno dei grandi missionari nella storia del Pime, ma anche come
un santo. Però nei suoi tempi non era immaginabile una “causa
di canonizzazione” per un oscuro vescovo missionario in Bir-
mania! Padre Ziello ricorda che durante l’occupazione giappo-
nese mons. Lanfranconi aveva avuto parecchi fastidi e aveva ri-
schiato la vita perché, dopo il settembre 1943, i giapponesi si ac-
canivano soprattutto contro gli italiani che consideravano “tra-
ditori”. Quando gli inglesi entrano in Toungoo, i giapponesi
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fuggono verso i monti, dov’erano rifugiati missionari e suore ita-
liani con i loro cristiani, e per alcuni mesi, fino all’agosto 1945,
si ritirano verso la Thailandia passando per i villaggi, portando
via tutto quel che c’era e ammazzando chi protestava o oppone-
va resistenza. Lanfranconi era salvo a Toungoo già occupata da
inglesi e americani, ma ascoltando le voci che giungevano dai
monti sui rischi mortali che correvano i suoi missionari e le sue
suore, decise di andare a condividere la loro sorte di rimanere
sotto i giapponesi. Prima di partire scrive al superiore generale
mons. Lorenzo Maria Balconi29:

Malgrado tanti pericoli, privazioni e sofferenze fisiche e morali,
dopo tre anni passati sotto i giapponesi siamo ancora vivi! Si
pensava che, sui monti, i villaggi cariani dovessero restare indi-
sturbati. Invece le truppe nipponiche, in gruppi più o meno
numerosi, vi scorrazzano ancora… Torno lassù per non lasciare
sola nel pericolo la nostra gente, specialmente le suore.

Padre Ziello così commenta questa eroica decisione del ve-
scovo30:

A monsignore sarebbe sembrata una viltà lasciare soli i padri, le
suore e i fedeli in mezzo alle scorrerie dei giapponesi che brac-
cavano i loro nemici (primi fra questi gli italiani) per sterminar-
li… Benché egli lassù non potesse aiutare nessuno, pure non vol-
le restare a Toungoo, ormai difesa dagli inglesi. Per tre mesi
rimase solo con un ragazzo cinese, in una capanna isolata nel
bosco, arrangiandosi per il cibo. Era per tutti un incoraggiamen-
to il saperlo vicino, anche senza vederlo.

E quando il Giappone firma la resa a metà agosto 1945,
anche sui monti la retroguardia del suo esercito, troppo lonta-
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na per arrivare in Thailandia, si arrende agli inglesi. I cariani,
che aspettavano questo momento con feroci propositi di ven-
detta, sono ammansiti dal vescovo, che ricorda loro il comando
di Gesù di perdonare anche quelli che ci hanno fatto del male!
Il generale inglese, ammirato da questo gesto di perdono dei cri-
stiani che nessuno si aspettava, ordina ai suoi genieri di costrui-
re una bella strada per ricompensarli.

Terminata la guerra, quando si incomincia a godere la pace
e si inizia ovunque la ricostruzione, con l’indipendenza del 4
gennaio 1948 il paese precipita di nuovo nella guerra, questa
volta civile, e Lanfranconi scrive che “se è possibile è ancor peg-
gio di quella con i giapponesi”. Di fronte a questi nuovi massa-
cri e distruzioni il vescovo assume una posizione chiara che è
quella concordata fra tutti i vescovi. Apprezzamento per la
bontà dell’ideale di volere il riconoscimento dei diritti delle mi-
noranze etniche e anche l’autonomia politica nella “Unione Fe-
derale di Birmania”, ma netta condanna della “guerra di libera-
zione” guidata dalla KNU (“Karenni National Union”) a cui ap-
partenevano i cariani battisti e i comunisti birmani. I cattolici, in
genere, stavano col governo federale giudicando assurdo com-
battere per una impossibile indipendenza (vedi il capitolo VI).
Ad esempio nella regione dei padaung a nord di Toungoo, fra i
padaung cattolici filo-governativi e i cariani battisti che combat-
tevano per la KNU, nel 1949-1950 scoppiano sanguinose batta-
glie. Il vescovo interviene con successo per far cessare le ostilità,
col riconoscimento dei rispettivi territori d’insediamento31.
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31 Purtroppo, per fatti come questo molto significativi, mancano dati e do-
cumenti precisi. Se ne parla qua e là in lettere private di missionari, ma senza
alcun preciso riferimento di tempo e di spazio. D’altra parte, ai missionari inte-
ressava solo dare a parenti e amici in Italia la notizia che vivevano in pace, non
altri particolari.
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Prima preoccupazione del vescovo: le vocazioni diocesane

Nella ripresa del dopoguerra, specie con l’indipendenza
del 1948, la formazione e la cura del clero diocesano era la
priorità assoluta nei pensieri e nell’azione del vescovo di Toun-
goo. Già s’è detto più sopra dei seminari fondati o rinnovati,
oltre alla ricostruzione quasi totale di tutta la missione anche
nell’aspetto murario. In 22 anni di episcopato, con in mezzo la
guerra mondiale e la guerra cariana (tre preti diocesani e tre
missionari uccisi), il vescovo consacrò 25 sacerdoti contro gli
8 del 1937, 63 seminaristi contro 33, 74 suore indigene contro
31, 357 catechisti contro 308, 299 maestri contro 158, fra i fra-
telli indigeni 2 professi di San Giuseppe e 25 aspiranti32. In
quei 22 anni, i cattolici erano passati da 30.000 a 47.000, le
parrocchie (o stazioni missionarie) da 17 a 23. La “Chiesa loca-
le” poteva dirsi saldamente fondata e Lanfranconi preparò
accuratamente la nascita della nuova diocesi di Taunggyi, divi-
dendo il territorio e assegnando a ciascuna parte le sue etnie e
le sue risorse.

Secondo la tradizione del Pime, Lanfranconi visitava le
parrocchie e incontrava i suoi preti nel loro posto di lavoro.
Per circa nove mesi l’anno (con brevi ritorni per esaminare i
problemi correnti) era lontano dalla casa episcopale, certo non
molto confortevole, ma non paragonabile a come si vive nei
villaggi cariani, riposando su un letto di assi o di bambù, con
una lampada a petrolio, in capanne su palafitte traballanti e
aperte ai quattro venti! Nella pianura birmana il caldo umido
è quasi sempre soffocante e snervante, di notte si dorme poco
ma di giorno bisogna lavorare; mentre sui monti piove spesso
e il clima è umido e freddo. Mons. Lanfranconi soffriva d’in-
sonnia, le notti insonni e affannose di cui parla Giobbe erano
per lui preziose: pensava che le anime costano e offriva a Dio
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32 “Il Vincolo”, maggio 1960, pag. 38.
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quella sua pena che a volte confidava ai suoi missionari. Scri-
ve in una lettera33:

L’amore è naturalmente lieto. Se noi siamo tristi è perché il
nostro amor proprio, infiammato di egoismo, rassomiglia piutto-
sto alla febbre che agita e sconvolge, anziché a quella fiamma
benefica che illumina e riscalda. 

Padre Ziello scrive che mons. Lanfranconi aveva una piaga
refrattaria alle cure. Lo visitano due medici, sono preoccupati,
imbarazzati, non vogliono parlare. Dopo le insistenze del vesco-
vo, gli dicono che è lebbra, ma non osano dirglielo direttamen-
te: scrivono la parola “lebbra” su un foglio di carta e lo mostra-
no al paziente. Lanfranconi scoppia in una risata e dice: “Leb-
bra? È tutto qui? Se è così, vuol dire che ho trovato un impie-
go invidiabile. Invece di girare faticosamente la missione passe-
rò il resto dei miei giorni nella quiete del nostro bel lebbrosario
a Loilem”. Poi si sottopone a più profonde analisi e alla visita di
uno specialista di lebbra: risulta che la terribile malattia non c’è,
ma quella sua prima reazione spontanea colpisce i due medici
che lo raccontano a molti34.

Una caratteristica di mons. Lanfranconi era il basso concet-
to che aveva di sé stesso. Cioè l’umiltà. Ziello racconta che al
primo Congresso eucaristico nazionale a Rangoon nel febbraio
1955, il vescovo Lanfranconi era stato incaricato di tenere il di-
scorso ufficiale in inglese. Egli lo preparò, poi lo diede al suo vi-
cario generale (lo stesso padre Ziello) per rivederlo e copiarlo a
macchina. Questi si prese la libertà di ritoccarlo e abbellirlo,
dandogli un tono piuttosto poetico, anzi quasi trionfalistico.
Lanfranconi lo declama con molta semplicità, suscitando ap-
plausi tonanti e interminabili. Sorpreso, mentre si siede vicino
al delegato apostolico mons. Martin Lucas, gli dice: “Oh, ma
questo non è roba mia, me l’hanno dato da recitare!”. 
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33 A. Lozza, “Sulle orme del buon pastore”, Pime, Milano 1971, pag. 173.
34 F. Germani, “Padre Pasquale Ziello”, Pime, Napoli 1985, pagg. 218-219.
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Una volta l’anno mandava una lunga lettera circolare ai suoi
sacerdoti, trattando in genere di un tema unico35:

1947 – Raccomanda di mettere in guardia i fedeli contro chi
va in giro nei villaggi per raccogliere adepti da arruolare in mo-
vimenti il cui scopo non è chiaro: si riferiva “specialmente ai co-
munisti, che sono molto attivi in tutto il mondo e diffondono il
veleno di dottrine contrarie alla fede cristiana”. Urgente orga-
nizzare le associazioni giovanili, specie l’Azione cattolica.

1948 – “Cercate prima il Regno di Dio”. Esorta a non im-
mergersi troppo nelle cose esteriori per non trascurare quello
che più è necessario: l’amore di Dio e del prossimo. Fondare
l’Azione cattolica dove ancora non esiste o fortificarla dove non
funziona. 

1949 – “Affinché abbiano la vita e l’abbiano in abbondan-
za”. Richiama i sacerdoti al dovere di evangelizzare i pagani,
“verso i quali abbiamo un ordine del Signore e un debito come
sacerdoti”: rincorrere le pecorelle perdute e cercare quelle di-
sperse. Il prete è fatto per gli altri, non solo per curare il gregge
dei fedeli.

1951 – Amore e diligenza nel curare gli orfani che ci sono
affidati. Curare la loro salute fisica, morale e religiosa. Grave re-
sponsabilità. Dobbiamo preoccuparci anche della loro prepara-
zione alle prime Comunioni. 

1952 – 1955 – Preparare catechisti e fedeli al pericolo che
avanza: il comunismo. Animare e infervorare l’Azione cattolica.
Fedeltà nella recita quotidiana del S. Rosario. Per i catechisti:
ritiri spirituali, riunioni, studio della dottrina. A tutti, preghie-
ra per essere forti nella fede.

1956 – Ricorda ai sacerdoti i loro doveri verso le suore, che
collaborano nella parrocchia: riconoscenza, edificazione, fidu-
cia, prudenza, carità, direzione spirituale, non dare loro troppo
lavoro, affinché non perdano il buono spirito.
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35 AGPIME, XXXII, 06, I, pagg. 1-102. Assieme a queste lettere numerate
una volta l’anno, Lanfranconi mandava ai sacerdoti altre circolari, esortazioni, let-
tere in occasione di avvenimenti diocesani.
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1957 – Lo zelo del sacerdote per la salvezza delle anime. Il
primo dovere del sacerdote è quello di servire le sue pecorelle,
specialmente quelle più lontane, i pagani. Essere sempre dispo-
nibili per le confessioni e le chiamate per i malati, nelle visite ai
villaggi. Formare apostoli: il dovere di formare buoni catechisti
e membri dell’Azione cattolica, oltre che vocazioni sacerdotali
e religiose. Formarsi al sacrificio di noi stessi e all’avere pazien-
za con le persone meno evolute, trattando con tutti36.

“Abbiamo un santo in Birmania!”

Il più bell’elogio di Lanfranconi, vissuto e meditato, lo ha
scritto padre Paolo Noé, superiore regionale del Pime in Birma-
nia, che l’ha conosciuto bene37:

Monsignor Lanfranconi fu una di quelle anime che, se le incon-
tri sul cammino della tua vita e hai la fortuna di starci assieme,
devi ringraziare il Signore come di un favore singolare. Era un
uomo completo, non deludeva mai. Una felice combinazione di
santità e di umanità. Le doti di padre e di superiore erano come
incarnate in lui. Sapeva cosa faceva e faceva tutto bene, anche le
minime cose. Appunto come i santi. Era molto umano, conosce-
va gli uomini. Si spingeva fin quasi a chiedere l’eroismo in chi
poteva darlo, ma si accontentava del minimo da uno di cui sape-
va che la natura era stata avara. “La natura non si cambia”, dice-
va con un sorriso indulgente. Parlava poco, adagio, quasi a sten-
to, così come parlano i grandi uomini che pesano le parole, per-
ché abbiano a penetrare in profondità nell’animo di chi ascolta.
Compativa, incoraggiava, diceva a tutti quelli che gli confidava-
no i loro problemi: “Non si crucci, anche questo andrà a
posto!”. Esercitava bene l’apostolato dell’incoraggiamento. Non
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37 AGPIME, XXXII, 28, 01, 001.
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si proponeva mai come modello, ma si sforzava di esserlo, e ci
riusciva. La sua “forma mentis” era quella di un intellettuale. Ma
la sua vocazione, le circostanze e l’ambiente in cui visse lo
costrinsero spesso a fare da manovale. Ma non lasciò inoperoso
il suo versatile ingegno e il repertorio di cognizioni accumulate
nella scuola e nel suo assiduo studio. Le usò tutte per sé e più
ancora per gli altri. La letteratura era estranea ai suoi gusti, vole-
va il pratico e l’utile.
Era sempre operoso. Anche da vescovo, trovandosi ospite dei
padri, cercava di rendersi utile, quasi per guadagnarsi il suo
pane. E, se non riceveva qualche lavoro da fare, se lo cercava lui.
Erano lavori di ogni genere: disegni e calcoli per fabbriche,
misurazioni sul posto, e così via. A volte vedeva una sella male
in arnese e diceva: “Dammi un po’ di spago, te l’aggiusto io. Tu
fai i tuoi lavori, io mi divertirò”. Era un uomo tagliato per il ter-
zo mondo, prima ancora che si inventasse questa espressione.
Voleva bene ai suoi cristiani così com’erano, gente rozza e primi-
tiva. S’industriava in tutti i modi per sollevarli delle loro condi-
zioni miserande, suo ideale era di creare in loro una più viva
coscienza della loro dignità umana e su quella costruire un cri-
stianesimo più concreto, più autentico, più evangelico. Lavoro
arduo e lo sanno tutti i missionari. Il progresso di questi popoli
sottosviluppati si nutre – certo non solo ma in gran parte – dei
loro sudori e dei loro sacrifici. 
Mons. Lanfranconi, specialmente nei 25 anni precedenti il suo
episcopato, si prodigò in opere di assistenza sociale, sericultura,
filanderia, piantagioni di caffè e poi scuole e scuole; i molti libri
da lui sollecitati, la magnifica tipografia di Toungoo, centro d’ir-
radiazione per tutta la Birmania; e la costruzione di chiese e cap-
pelle e soprattutto il seminario che col lebbrosario e la tipogra-
fia costituiscono i tre più bei vanti della nostra missione.
La tempra di un uomo si misura dalle avversità che ha dovuto
superare. Ne ebbe tante monsignor Lanfranconi da padre e gli
si moltiplicarono a dismisura da vescovo. Un episcopato quanto
mai travagliato e turbinoso. Guerre a non finire. Ostilità e scon-
volgimenti in popoli in risveglio, intrighi e lotte causate dalla
malizia di uomini grandi e dalla ignoranza di gente meschina…
In lui mai segni di scoraggiamento, mai parole amare contro la
perversità umana. Sempre e per tutti un dolce sorriso paterno.
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Di lui si può ben ripetere: “Copiose acque non riuscirono a spe-
gnere l’amore, né i fiumi travolgerlo” (Cantico dei Cantici, 8, 7). 

Questa testimonianza, che può sembrare troppo elogiativa
ed enfatica, è confermata da quelle di almeno tre vescovi della
Birmania, ricordati da padre Pasquale Ziello. Mons. Bazin, ar-
civescovo di Rangoon, scriveva nella sua lettera di condoglian-
ze che Lanfranconi era “l’uomo della preghiera, estremamente
zelante e il prudente consigliere che non di rado consultavo e il
cui consiglio seguivo sempre e sempre con profitto”. Mons.
Howe, prefetto apostolico di Bhamo, ricordava la sua incante-
vole semplicità e bontà; e ripeteva quasi come un ritornello:
“Abbiamo un santo in Birmania! Abbiamo un santo in Birma-
nia!”. Infine, mons. Newman, prefetto apostolico di Prome,
scriveva:

Io reputo una delle grandi grazie fattemi dal Signore quella di
essere stato associato in questi ultimi anni con mons. Lanfranco-
ni. Un autentico santo. Io mi unisco al vostro cordoglio e con voi
prego per il suo eterno riposo, benché una voce dentro di me mi
dica di pregare lui, anzichè per lui!
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Capitolo VIII
KENGTUNG COL “VESCOVO DEI BOSCHI”

FERDINANDO GUERCILENA 
(1949-1971)

Nell’agosto 1945 la guerra continua ancora a Kengtung: la
fanteria americana ha già occupato “più dei due terzi del terri-
torio”, mentre a Kengtung e dintorni ci sono ancora i giappo-
nesi e gli alleati thailandesi, “che mantengono il controllo di una
striscia di territorio verso il Siam”. Mons. Bonetta manda due
relazioni in Italia, una nell’agosto 1945 e una il 30 giugno 19461,
dalle quali risulta che i danni peggiori alle missioni sono venuti
dai bombardamenti alleati per la distruzione degli edifici e dalla
“propaganda anticristiana” esercitata dai militari thailandesi
che avevano preso possesso dello stato di Kengtung fin dall’ini-
zio dell’invasione giapponese (1942), esercitandovi anche l’am-
ministrazione civile.

Incerto futuro per la missione cattolica (1948)

I “siamesi” (come li chiama Bonetta) in tre anni hanno ten-
tato di rendere buddhista e siamese il nostro territorio: hanno
imposto la lingua siamese, mandato maestri e funzionari siame-
si, amministrato la legge secondo il codice siamese: solo nell’ul-
timo anno hanno assunto personale birmano nella burocrazia
statale. Soprattutto hanno tentato di imporre un’unica religio-
ne, il buddhismo, ordinando agli amministratori di fare confe-
renze su questa, aprendo gli incarichi pubblici solo ai buddhi-
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sti e limitando gravemente la libertà di culto dei cristiani: per
ogni rito o riunione di preghiera era necessario chiedere e otte-
nere il permesso (dato solo alcune volte al mese) ed era sempre
presente la polizia. A Kengtung stessa “tante volte e anche al
giorno di Natale ci fu negato il permesso, quando pure si face-
va festa perché il Natale è una delle feste nazionali”, scrive Bo-
netta2. Il quale però aggiunge che “le truppe giapponesi si com-
portarono bene e ci proteggevano”. Non così quelle thailande-
si, che si davano ai “ricatti e rubamenti” e facevano “propagan-
da anticristiana”; peggio ancora si sono comportati i guerriglie-
ri contro il Giappone.

La maggior parte era della razza mushò e reclutati fra i prote-
stanti (battisti), che si sono dati ad ogni genere di vessazioni, col
pretesto che arrivavano gli americani come vincitori: dichiaran-
dosi loro stessi i vincitori, imponevano tasse, uccidevano quelli
con i quali avevano avuto dei rancori prima della guerra e dava-
no un carattere politico-religioso alla loro azione, non facendo in
fondo altro che propaganda di setta con la forza e con le estor-
sioni. Anche noi cattolici abbiamo un catechista ucciso e vari vil-
laggi multati gravemente.

Le truppe americane entrano a Kengtung solo il 1° settem-
bre 1945. La prefettura apostolica ha solo tre preti italiani più
il vescovo, ciascuno dei quali occupa una residenza con in cura
alcuni degli otto distretti rimasti senza sacerdote: mons. Bonet-
ta col fratel Manzinali a Kengtung, padre Francesco Portalup-
pi a Mongyang, padre Clemente Vismara a Monglin e padre
Graziano Gerosa a Mongping. A fine settembre 1946 i preti
sono saliti a sette e in ottobre ritornano 12 dei 16 missionari par-
titi nel 1942 per il campo di concentramento in India. Le 38
Suore di Maria Bambina sono più o meno come durante la guer-
ra. La missione può riprendere, pur con molte distruzioni e pur-
troppo con 
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una forte diminuzione non sconfortante della cristianità: le fre-
quenti fughe nei boschi, la scarsezza dei raccolti, la mancanza
delle medicine contribuì largamente a indebolire questa povera
gente, già costantemente afflitta dalla malaria e diminuì la resi-
stenza fisica alle altre malattie. Alla diminuzione di circa 4.000
cristiani3, calcolo che per la metà vi contribuisca il numero dei
cristiani deceduti in questo periodo.

La ripresa però è “promettente”. Dal settembre 1945 al-
l’agosto 1976, i profughi tornano nei villaggi, si riaprono le re-
sidenze e le scuole (a Kengtung tutte chiuse perché non c’era
quasi più nessuno), le opere di carità sono riprese, i missionari
ritornano accolti con simpatia: in un anno i battesimi sono
1.024, di cui 447 di adulti, i catecumeni aumentano rapidamen-
te, nella regione di Lashio molti villaggi chiedono il catechista;
infine a Kengtung cresce la comunità cattolica di cinesi immi-
grati soprattutto dal Siam e nel 1946 viene ordinato il primo sa-
cerdote locale di Kengtung, il cinese padre Stefano Vong (che
poi morirà martire nel 1961). Nel febbraio 1948 arrivano dal-
l’Italia sei nuovi sacerdoti italiani del Pime4 in aiuto al vicariato
apostolico di Kengtung che ha 18 sacerdoti italiani e uno loca-
le.

Bonetta però esprime preoccupazione riguardo all’imme-
diato futuro5: il nuovo governo indipendente (dal 4 gennaio
1948) emana leggi contro gli stranieri e l’ingresso di nuovi mis-
sionari diventa molto problematico; le scuole private delle mis-
sioni non sono più sussidiate come col governo inglese; infine la
situazione politica del paese non va bene, con la ribellione delle
tribù minoritarie al governo birmano; poi anche per il “perico-
lo comunista”: “Ci sono molti comunisti qui alle frontiere con
la Cina, al dire di molti la Birmania può essere preda del comu-
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4 I padri Rizieri Badiali, Marco Cattaneo, Giovanni Deledda, Vittorio

Milani, Francesco Locatelli e Valentino Rusconi.
5 Relazione del 10 dicembre 1948, AGPIME, XXXIII, 1, pagg. 1207-1211.
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nismo in un tempo non molto lontano”; e le “bande di ladri, di
assassini, di predatori, le strade malsicure, la posta non recapi-
tata da mesi in certi posti”.

La tragica morte di mons. Erminio Bonetta (1949)

Due mesi dopo l’ultima relazione da lui firmata il 10 dicem-
bre 1948 (appena citata), mons. Erminio Bonetta muore in un
incidente di viaggio. La notte del 22 febbraio 1949, mentre si
reca a Mongyong nel nord della prefettura apostolica per una
visita pastorale, con un camion carico di sacchi di sale, in una
ripida discesa il camion rompe i freni e precipita in un burrone.
Bonetta muore quasi subito schiacciato sotto i sacchi pieni.
L’orfano che l’accompagna gli fa luce con una candela e rimane
accanto a lui piangendo. L’anziano missionario gli sorride e
muore. “Muore ramingo e abbandonato in un burrone”, scrive-
va padre Clemente Vismara. Solo cinque giorni dopo la sua
scomparsa, la salma (era a 35 km dal villaggio più vicino) può
essere recuperata, composta in una cassa, portata a braccia a
Kengtung (115 km distante) e sepolta nel cimitero della missio-
ne il 1° marzo fra il cordoglio di gran parte della popolazione di
Kengtung, comprese le più alte autorità che partecipano al suo
funerale. Padre Guercilena, già nominato pro prefetto aposto-
lico, nel giorno della sua scomparsa era distante 500 km e può
arrivare a Kengtung solo alla fine dell’aprile 1949. Nella relazio-
ne sulla missione firmata il 31 ottobre 1949 egli ha scritto di Bo-
netta brevi ma sentite parole6:

Vero missionario apostolico, cadeva sulla breccia dopo 44 anni
di ardue fatiche e sudori, noti solo al Padrone della Messe,
lasciando ai suoi figli in pianto la preziosa eredità di mirabili
esempi di paterna bontà, zelo infaticabile, carità inesauribile,
eroico spirito di sacrificio. 
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Ho avuto la fortuna di conoscere mons. Bonetta, perché nei
primi mesi del 1948 era venuto in Italia per tentare di recupe-
rare l’uso dell’occhio sinistro perso per le battiture dei giappo-
nesi (vedi il capitolo VI). Ero nell’“anno di spiritualità” nella
casa del Pime a Genova (fra il liceo e la teologia) e l’anziano mis-
sionario, nei pochi giorni passati con noi alunni, lasciò un ricor-
do indelebile, che spesso in seguito abbiamo rievocato con pia-
cere. Espansivo, di carattere amabile, di tratto nobile e signori-
le, era un uomo semplice e trasparente come l’acqua, parlava in
modo poetico e affascinante della Birmania e della vita missio-
naria, lo ascoltavamo incantati, sapeva farci sognare. Era la
prima volta che tornava in Italia da quando era partito per la
Birmania nel 1905 e ricordo che diceva, un po’ in italiano e un
po’ in milanese:

Dopo un mese che sono a Milano, non riconosco più i milanesi
e la mia città. Esco al mattino e prendo il tram per andare in cen-
tro, saluto tutti e cerco di parlare con chi mi sta vicino. Ma ades-
so non parla più nessuno, siete tutti chiusi in voi stessi. Noi là in
Birmania, quando al mattino andiamo per strada sorridiamo e
salutiamo tutti e ci chiediamo a vicenda: “Come stai? Hai dor-
mito bene? Hai mangiato bene?”. Siamo felici di vivere e di
incontrare altre persone, di augurare buon giorno. Ma a Milano
mi guardano come un tipo strano, si girano dall’altra parte. Mila-
no non è più Milano. State attenti di non diventare più macchi-
ne e meno uomini!

Il successore di mons. Bonetta, padre Ferdinando Guercile-
na, è nominato vescovo di Kengtung nel 1950, ma riesce a farsi
consacrare solo l’8 ottobre 1951 a Montodine, suo paese natale
in diocesi di Crema e provincia di Cremona. In Birmania dal
1927, aveva avuto una vita avventurosa tra gli wa (i “tagliatori
di teste”) e nelle regioni nord orientali, dove nessun missiona-
rio cattolico era mai stato. Aveva il “desiderio di avanguardia”,
cioè di aprire nuovi campi di lavoro anche oltre i confini della
Birmania, in Cina. Da giovane missionario fonda due distretti a
Mongyang ed a Mongpok e scriveva ad un confratello: “Spero
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di avanzare in nuove trincee di prima linea. Ai fanti del Piave
spettano queste avanzate: sempre pronti con lo zaino in spalla”.
Lui infatti, nato nel 1899, era uno dei famosi “ragazzi del ’99”,
ricordati come la classe di leva chiamata dopo il disastro di Ca-
poretto a rafforzare l’esercito in grave crisi, anche se avevano
solo 18 anni e meno ancora. Prima di entrare in seminario a
Crema, Guercilena aveva fatto il servizio militare per due anni
(1917-1919) e si definiva fieramente “il fante del Grappa”7.

Consacrato vescovo, si firmava, al di fuori degli atti ufficia-
li, “il vescovo dei boschi”, perché in realtà si può dire che la sede
episcopale di Kengtung era spesso vacante: eccetto che nei due-
tre mesi di pioggia battente e continua, Guercilena era quasi
sempre in giro nella vastissima missione a visitare missionari e
villaggi cristiani, ad esplorare le regioni non ancora evangelizza-
te. Significativa una sua lettera del 29 dicembre 1955 da Ne-
wungpag (“il lago dei pesci”) presso la tomba di padre Giovan-
ni Deledda (morto nel 1950 in Birmania a 33 anni, dopo due soli
anni di missione, n.d.r.) al superiore generale padre Luigi
Risso8:

Sono arrivato qui poco fa dopo sei ore di autotrasporto da
Lashio e cinque ore a piedi da Tangyon a questo “lago dei
pesci”… Siccome sono arrivato con un giorno di anticipo sulla
data prevista, padre Zuliani non ha ancora mandato il cavallo a
prendermi e a piedi non ce la faccio più, perché ho le gambe
indolenzite: si vede che invecchio… È dal 4 novembre che sono
in viaggio e ho percorso 900 km in aereo (Kengtung-Rangoon);
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7 In una intervista poco prima di morire, raccontava a padre Giuseppe
Buono, direttore di “Venga il Tuo Regno” del Pime di Napoli, come gli era nata
la vocazione missionaria: “In trincea sul Grappa, ad un mio compagno d’armi
arrivavano “Le Missioni Cattoliche”, rivista missionaria del Pime. Tra un canno-
neggiamento e l’altro leggevo e decidevo di diventare missionario. Poi sono stato
nel seminario diocesano di Crema fino al 1922, quando sono entrato nella teolo-
gia del Pime a Milano” (AGPIME, XXXIII, 3, pag. 1341).

8 Lettera al superiore generale padre Luigi Risso, “Il Vincolo”, Pime, Roma,
n. 108, ottobre-dicembre 1973, pag. 136.
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700 in ferrovia (Rangoon-Toungoo-Mandalay); 500 km sulla jeep
della missione di Lashio con padre Giuffrida visitando le stazio-
ni di Lashio, Hsungan, Kiangwe, Namtu, Hsemwi, Loikam, Tan-
gyan; 400 km a cavallo con intermezzi a piedi, visitando una ven-
tina di villaggi kachin (una quindicina con convertiti e cinque
pagani). In tutto questo girare ho amministrato 200 cresime.
Ora, arrivato da p. Zuliani, gireremo insieme i villaggi cristiani
del paese degli wa, ove non si conoscono né treni, né auto, né
biciclette. Hanno visto solo l’aereo in aria. Altre tre settimane su
e giù per monti e valli. Poi ritornerò con i padri a Kutkai per gli
Esercizi ai missionari del nord, cinque ore a piedi e 250 km in
automobile. Di là a Rangoon, 900 km in aereo per il Congresso
Eucaristico nazionale, poi altri 900 km in aereo e rientrerò nella
mia sede di Kengtung dopo tre mesi di visita pastorale nel nord
della mia missione.

A rileggere questo percorso di “visita pastorale”, vien quasi
mal di testa. Guercilena affrontava tutto come se avesse ancora
vent’anni. Ma la salute, fiaccata dalle troppe fatiche e dalla vita
grama su e giù per i monti, incomincia a cedere già negli anni
Sessanta. Ritorna in Italia per il Concilio Vaticano II e un’ope-
razione nel 1962, poi riprende la via per Kengtung. Ma quando
nel 1969 viene ancora per un’altra operazione chirurgica, assi-
curandosi prima che gli dessero il “visto d’ingresso”, quando
deve ritornare in Birmania nel 1970, il governo applica ormai ri-
gidamente la regola di non accettare più stranieri che rimanga-
no in modo stabile nel paese. Il povero “vescovo dei boschi”
prega, supplica, si dispera; va alle ambasciate birmane di Roma,
di Parigi e di Londra e non ottiene nulla. Scrive decine di lette-
re in Birmania, ai vescovi e alle autorità politiche che conosce-
va. Tutti si dichiarano spiacenti, ma assicurano di non poter fare
niente. Muore nella casa di riposo del Pime a Rancio di Lecco
il 6 maggio 1973, col suo grande dispiacere di cui parlava con
tutti quelli che lo visitavano. Un confratello che gli era vicino di-
ceva: “È morto di crepacuore per non essere potuto tornare
nella sua Kengtung”.
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“La missione di Kengtung vista da un estraneo” (1951)

Due anni prima del suo martirio (7 febbraio 1953), padre
Alfredo Cremonesi è invitato dall’amico cremasco mons. Guer-
cilena a predicare gli esercizi spirituali ai missionari e alle suore
italiani di Kengtung. Alfredo accetta anche se sa che la zona di
Kengtung è minacciata non dai ribelli cariani, ma da quelli del
partito comunista birmano. Ai familiari scrive: “Ci manchereb-
be altro che, schivato un martirio, me ne capiti addosso un
altro!”9. Il vescovo gli paga l’aereo e Alfredo scrive: “Provo le
emozioni dell’aria e ho il piacere di fare in due ore e mezzo il
viaggio di oltre dieci giorni”10.

La parentesi di Kengtung è salutare per Cremonesi: vi rima-
ne dalla metà di novembre al 30 dicembre 1951, visita la secon-
da missione (diocesi) affidata al Pime in Birmania (staccata da
Toungoo nel 1927 come prefettura apostolica), incontra amici
come padre Clemente Vismara nel suo Mong-lin, fa nuove co-
noscenze, vede situazioni diverse (anche peggiori di quelle in
cui lui vive) che lo interessano, lo appassionano e lo aiutano a
ritrovare serenità. Fra l’altro, ne approfitta per recarsi in genna-
io a Rangoon (in aereo): mette a posto i denti e si fa operare di
emorroidi, “operazione dolorosissima” scrive11. 

Il mese e mezzo di permanenza a Kengtung consente ad Al-
fredo di visitare alcuni distretti missionari e di scrivere una
densa relazione intitolata “La situazione attuale della missione
di Kengtung vista da un estraneo”, di 11 pagine fitte a macchi-
na12. Conviene fermarsi un momento ad esaminare questo testo,
che rivela il “cronista” di Toungoo attento osservatore di una
realtà diversa da quella in cui viveva. Parte descrivendo il terri-
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9 Lettera del 16 ottobre 1951.
10 “Il Vincolo”, periodico interno del Pime, cronaca di Toungoo, n. 51, mag-

gio 1952, pag. 17.
11 Lettera ai familiari dall’ospedale di Rangoon del 23 gennaio 1952.
12 AGPIME, XXXII, vol. 14, pagg. 1561-1581.
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torio e le sue strade, che trova molto peggiori di quelle carroz-
zabili nella regione pianeggiante di Toungoo: 

Le strade sono primordiali, seguono i zig-zag delle mulattiere,
debbono attraversare monti altissimi; sono quindi assai pericolo-
se e non consentono che una velocità molto ridotta, qualsiasi
automezzo non può superare le dieci miglia l’ora, spesso si va a
passo d’uomo. Una strada di 280 miglia che in pianura si copre
in una giornata; qui, se non capita nulla, si può percorrere solo
in sei giorni. E quante volte si va a finire nei burroni. Di disgra-
zie ne capitano con una frequenza inquietante. 

Lo stato di Kengtung è ricco di risorse, ma mancano le stra-
de! Alfredo è ammirato dei missionari che percorrono in bici-
cletta 100 miglia in due-tre giorni, lui che si credeva un buon ci-
clista! In genere però essi usano cavalli e muli oppure anche au-
tomezzi come camion e auto di privati. Lo stato di Kengtung è
quasi disabitato, i missionari vivono a grandi distanze l’uno dal-
l’altro: Marco Cattaneo è a tre giorni di cavallo da un altro,
anche Giovanni Miele a tre giorni se va in fretta com’è abituato
a fare, Antonio Terranova a cinque; Valentino Rusconi, quando
è arrivato sano e salvo da Kengtung a Mong Ping, impiega an-
cora quattro giorni per arrivare alla sua residenza. Per strada
non ci sono villaggi, si cammina giorni interi senza incontrare
nulla se non gruppetti di cinque o sei capanne... Dicono che lo
stato di Kengtung ha 300.000 abitanti, ma è esteso come tutta
l’Italia settentrionale! 

Cremonesi descrive le spedizioni dei missionari. Quelli che
una volta l’anno vengono per gli esercizi spirituali a Kengtung
e ripartono con cavalli e muli: portano con sé solo lo stretto ne-
cessario, scartando con cura quanto pesa, anche le bottiglie di
vetro. Kengtung è posta alla confluenza di quattro stati: Birma-
nia, Thailandia, Laos e Cina. Le frontiere non sono custodite,
per cui la regione è luogo di contrabbandieri, guerriglieri, ban-
diti, commercianti di oppio, piccole ma sanguinose guerre di
villaggio e tribali, gente che passa da uno stato all’altro per sfug-
gire alla giustizia. 
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Così la popolazione fugge qua e là, cerca rifugio dove può, si
estenua di fame, di paura e di tensione d’animo e quelli che cer-
cano rifugio altrove muoiono anzitempo... I villaggi scompaiono
o si rinnovano completamente in un breve giro di anni. La mor-
talità è altissima, nei villaggi non si trovano vecchi di 50 anni, a
quell’età, se qualcuno ci arriva, è completamente decrepito.

Padre Alfredo fa confronti con i villaggi presso Toungoo:
qui a Kengtung si muore due-tre volte tanto. “Questa è una
razza che muore, sembra di assistere all’agonia di varie razze e
tribù che sono in questo stato di frontiera”. I missionari attri-
buiscono l’alta mortalità della loro gente specialmente alla ma-
laria che imperversa in tutta la regione di Kengtung. Cremone-
si dice che la malaria è presente in tutta la Birmania, ma non
produce morti così numerose. Secondo lui, facendo confronti
con la situazione di Toungoo, un’altra causa molto forte di de-
bolezza della popolazione è “il basso livello di moralità”:

Se si vuole vedere fino a che grado di depravazione riduce il
paganesimo, venite a vedere qui. Tutte le idee più balorde che si
sono avute anche da noi circa la necessità di accontentare l’istin-
to, qui è creduto e praticato con tutta naturalezza e con una pre-
cocità che sconcerta. Il demonio li ha presi in un laccio terribi-
le. Così succede quello che ben sappiamo: le nazioni sono
distrutte da questo verme implacabile (dell’immoralità), la vita
delle nazioni va verso il completo deperimento. Conseguenza di
questo basso livello morale sono i matrimoni precoci. Povere
fanciulle dal visino di bambola sono già madri. Ne viene una raz-
za sempre più debole e sempre meno capace di resistere alle
malattie e alle fatiche.

Poi c’è “la maledizione dell’oppio”. I fumatori di oppio
sono in percentuale altissima... Le autorità locali incoraggiano
la coltivazione e il traffico... L’oppio è pure una droga che pre-
dispone l’organismo ai germi di tutte le malattie... Si aggiunga
la povertà estrema, la mancanza assoluta di misure igieniche e
soprattutto di medicine. 
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Nello spirito del leggendario “vescovo della Provvidenza”

Durante la guerra, la prefettura apostolica di Kengtung è
stata praticamente abbandonata: gli inglesi internarono tutti i
missionari, perfino mons. Bonetta; la maggioranza finì in India,
solo sei rimasero a Kalaw e tornarono a Kengtung durante l’oc-
cupazione giapponese. In quegli anni la Thailandia (allora si
chiamava Siam) occupò lo stato di Kengtung e “scatenò contro
i cattolici una persecuzione religiosa”. Cristiani dispersi, le resi-
denze missionarie sulle strade occupate dai siamesi e distrutte
dagli stessi. In quattro anni di guerra, secondo Cremonesi, i cat-
tolici di Kengtung diminuirono di 6.000 unità per le fughe, le
malattie, i massacri. Che colpo, vedersi distrutto il lavoro di
tanti anni! Cremonesi scrive: 

Ma questi missionari non si lasciarono scoraggiare, ricomincia-
rono tranquillamente da capo tutto il loro lavoro ed ora ci sono
dei veri progressi: bisogna pure si sappia di che lacrime gronda-
no e di che sangue; se (questi progressi) sono modesti, hanno
anche più valore davanti a Dio, che solo vede questo sangue e
queste lacrime. Questi missionari amano immensamente i loro
cristiani. Ne parlano come dei loro figli più cari, per i quali ogni
sacrificio non conta nulla...

Padre Cremonesi esprime ammirazione per i suoi confratel-
li del Pime di Kengtung. Anch’essi pagano il loro debito alle dif-
ficoltà ambientali e all’isolamento: la mortalità dei missionari di
Kengtung è superiore a quella di altre missioni. Molti sono
morti giovanissimi, gli altri non sono troppo forti di salute, in-
vecchiano anzitempo... Le conversioni ci sono ma non risulta-
no quasi nelle statistiche, proprio per il veloce cambio di popo-
lazione, spesso nomade. Un aumento anche minimo dei cristia-
ni è segno di grandi sforzi dei missionari.

Un lungo paragrafo Alfredo lo dedica al suo condiocesano
mons. Ferdinando Guercilena di Montodine, descrivendolo,
per chi l’ha conosciuto abbastanza bene come il sottoscritto, in
modo mirabile:
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Era il vescovo che ci voleva in questi tempi, per evitare che una
vita troppo dura portasse stanchezza fra i suoi missionari. Con
lui al fianco, nessuno può sentirsi depresso o stanco. È un lavo-
ratore instancabile. Figlio di pescatore e pescatore lui stesso
fino a 16 anni, conosce le tempeste dei fiumi e delle varie età
della vita... Quando è in residenza si alza prestissimo... corre
sempre ovunque vada, sale le scale di corsa come se avesse sem-
pre fretta, facendo tremare la casa (di legno)... Deve viaggiare
molto, tutto l’anno si può dire, le distanze non l’hanno mai spa-
ventato. Conosce bene tutti i suoi missionari, li stima... Ma
soprattutto è profondamente ottimista. Vede il lato buono in
tutte le cose e si appoggia a quello per sfondare il lato cattivo.
Non si lascia mai scoraggiare, c’è rimedio a tutto sembra dire...
Il suo santo dinamismo è infettivo: i missionari si sono sentiti
scossi...

Cremonesi descrive poi padre Clemente Vismara, “tanto
simpaticamente noto ai nostri lettori”. Quando non c’era anco-
ra la strada da Mong Lin a Kengtung, Vismara impiegava sei
giorni a cavallo per andare dal suo vescovo. Adesso, con la stra-
da camionabile, bastano poche ore (75 miglia, circa 115 chilo-
metri). Padre Alfredo conferma: 

È tutto vero quello che ha scritto del suo Mong Lin. Ho visto la
sua bara tutta di legno teak, massiccia e ben chiusa; ho visto i
suoi cani, le sue galline, i suoi porci, i suoi bellissimi fabbricati
di mattoni, il suo ospedale, la sua chiesa, il convento vastissimo
per le suore. Ci fu un tempo in cui metteva in opera un milione
di mattoni (all’anno)... È un gran lavoratore. Dalla sua residenza
fece sorgere in giro altre quattro residenze: una a 75 miglia dal-
la sua, un’altra a più di 100 miglia, le altre due a 25 miglia. Dopo
che la guerra distrusse tutto, due sole rimangono aperte ed abi-
tate; le altre due vennero abbandonate per il momento, in attesa
di ricostruirle... Ma è ancora Vismara, con gli anni che ha sulle
spalle e il suo famoso mal di schiena, che deve visitare quei vil-
laggi tanto distanti... 
È un famoso ed ostinato raccoglitore di orfanelli ed orfanelle o,
per meglio dire, di ragazzi venduti dai loro genitori fumatori di
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oppio in massima parte. Questa di vendere i propri figli è pro-
prio una grande piaga...

La relazione del missionario cremasco su Kengtung conti-
nua descrivendo l’“opera meravigliosa di questa missione”, il
lebbrosario di Kengtung tenuto da padre dott. Cesare Colom-
bo e dalle Suore di Maria Bambina; e poi i fabbricati della dio-
cesi, imponenti, in muratura. Sono i missionari ad avere comin-
ciato a costruire con i mattoni e pochissima calce: una certa
terra locale si presta per essere usata come sostituto; prima le
case erano di legno, bambù e paglia... Addirittura, “il fabbrica-
to centrale delle suore di Maria Bambina ha tre piani, un vero
miracolo per Kengtung, anch’esso tenuto insieme in massima
parte col fango”. E poi le opere sociali ed educative...

Kengtung ha più di mille cattolici in città e vent’anni fa era anco-
ra un deserto... e non è gente accattona, che sta qui perchè suc-
chia il sangue della missione. Sono ormai tutti indipendenti, han-
no un lavoro e aiutano per quel che possono la missione. Padre
Camnasio fu per tanti anni il parroco di questa gente di Ken-
gtung e li ha ben educati. A Natale ho visto tutte le famiglie veni-
re da lui e portare ogni sorta di doni, così che ne ebbe da dare a
tutti i suoi orfani e ad altri... E questo fatto si ripete diverse vol-
te l’anno, una gran bella usanza che non mi ricordo di aver visto
altrove. Lo sforzo della missione per la scuola e l’orfanotrofio di
Kengtung è grande. Qui gli orfani sono veri orfani, non hanno
più nessuno: o sono trovatelli o ragazzi venduti. Lo stato non
aiuta la scuola in niente, così tutti i maestri e i ragazzi sono a cari-
co della missione. I ragazzi interni, veri orfani, sono un centina-
io...

Padre Cremonesi conclude la sua relazione presentando
l’“opera geniale delle catechiste”, ragazze educate dalle suore
per aiutare il missionario e andare dove le suore non riescono
ad essere presenti: per la cucina, l’orfanotrofio, l’educazione
cristiana della gente, la cura dei bambini, ecc. Sono donne che
fanno un certo noviziato presso le suore e la promessa di servi-
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re la missione senza stipendio e di conservare la verginità: la
promessa è valida per un anno e può essere rinnovata di anno
in anno. Hanno una loro divisa e un grande crocifisso sul petto,
sono mandate a due a due nelle residenze missionarie. “Una
gran bella istituzione, degna di tutti gli incoraggiamenti”. Così
padre Alfredo conclude la sua relazione su Kengtung:

Lo spirito che alita in tutte queste opere è ancora quello di mons.
Erminio Bonetta (1881-1949), che dal nulla ha creato la missio-
ne di Kengtung13. Ha davvero del leggendario il lavoro di que-
st’uomo che fu per tanti anni praticamente solo sul campo, un
campo ostile ed ingrato, con mezzi molto esigui, trattato come se
quello che lui era mandato a fondare non fosse una nuova mis-
sione, ma un semplice piccolo distretto di missione14. Le (gran-
di) distanze allora erano coperte solo dalle carovane dei cavalli e
muli dei cinesi e degli shan e questo lo metteva in una solitudi-
ne e abbandono esasperante. Aveva solo l’appoggio della fede,
della sua pazienza e costanza e del suo intramontabile ottimi-
smo... Dio solo ha visto le sofferenze di questo grande.

Tre sacerdoti martiri in otto anni a Kengtung (1953-1961)

Negli anni Cinquanta, in Birmania il Pime ha avuto sei sa-
cerdoti martiri, tre nella diocesi di Toungoo (vedi il capitolo
VIII) e tre in quella di Kengtung: Pietro Manghisi, Eliodoro
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13 Bonetta era anche conosciuto in Birmania come “il vescovo della Divina
Provvidenza” e Kengtung era “la missione della Divina Provvidenza”, come lui
stesso la definiva (vedi il capitolo IV).

14 Cremonesi si riferisce al fatto che quando Bonetta e i suoi due collabora-
tori si stabilirono a Kengtung nel 1912, i missionari che lavoravano a Toungoo e
dintorni (300 km ad ovest) li vedevano non come fondatori di una nuova dioce-
si, ma di un semplice distretto missionario di Toungoo, con tutte le conseguen-
ze negative che si possono immaginare, riguardo al personale e agli aiuti mate-
riali che ricevevano. Solo nel 1927 Kengtung diventa a sua volta prefettura apo-
stolica, acquista una sua identità, consistenza, autonomia e riceve anche i propri
aiuti dalle Pontificie opere missionarie e dai benefattori del Pime.

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 324



Farronato e Stefano Vong. Dopo i nove martiri del Pime uccisi
in Cina15, la Birmania ha offerto al nostro Istituto il più alto tri-
buto di sangue sparso per Gesù Cristo e la missione della Chie-
sa16. 

Martire non vuol dire “eroe” o qualcosa di simile, ma “testi-
mone”: i missionari “martiri”, versando il loro sangue hanno
dato testimonianza della loro fede e del loro amore a Cristo, alla
Chiesa e al loro popolo. Thomas Stearns Eliot mette in bocca
all’arcivescovo di Canterbury, Thomas Becket, queste parole,
pronunciate nella predica del Natale 1170, quattro giorni prima
che i sicari di Re Enrico II lo uccidessero nella sua Cattedrale17: 

Il martirio cristiano non avviene mai per caso, perché non si
diventa santi per caso. Il martirio è sempre un disegno di Dio,
del suo amore per gli uomini, per avvertirli e guidarli, per ripor-
tarli sulla sua strada. Non è mai un disegno dell’uomo: il vero
martire è colui che è diventato lo strumento di Dio, che ha per-
duto la sua volontà nella volontà di Dio e non desidera più nien-
te per se stesso, neppure la gloria di essere un martire.

Pietro Manghisi, nato a Monopoli (Bari) nel 1899, aveva
fatto la prima guerra mondiale in trincea, riportandone un forte
disgusto per la vita e la società. Poteva diventare un giovanotto
sbandato, ma Dio lo chiama: entra nel seminario regionale per
le diocesi della Puglia, di Molfetta (Bari). Gli capita in mano il
bollettino dell’Istituto, che riporta la notizia dell’apertura del
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15 Il santo Alberico Crescitelli (1900); cinque uccisi nel 1941: Cesare Men-
cattini, Antonio Barosi, Mario Zanardi, Bruno Zanella e Gerolamo Lazzaroni;
Carlo Osnaghi (1942); Emilio Teruzzi ucciso ad Hong Kong nel 1942 e Valeria-
no Fraccaro anch’esso ucciso ad Hong Kong nel 1974.

16 I martiri del Pime sono 18, 19 con padre Stefano Vong, primo sacerdote
diocesano di Kengtung, educato e cresciuto con i missionari del Pime come uno
di loro. Vedi M.G. Zambon, “A causa di Gesù, 18 martiri del Pime”, Emi,
Bologna 1994, pagg. 238; E. Evans, “Faithful unto Death, The Trials of catholic
Missionaries killed in Burma”, MacLean Printing, Canberra, Australia 1988,
pagg. 181.

17 Nell’opera teatrale “Assassinio nella Cattedrale”.
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seminario missionario di Ducenta (Aversa). Il giovane Pietro
manda un’offerta generosa di cinque lire (nel 1922!). Gli ri-
sponde il fondatore del Pime nell’Italia meridionale, il futuro
beato padre Paolo Manna: “Grazie dell’offerta, ma se donassi
te stesso alle missioni sarebbe ancora meglio”. Manghisi non ci
pensa due volte e nel 1922 parte per Ducenta, deciso a diventa-
re missionario!

Sacerdote nel 1925, parte subito per la Birmania e, dopo un
anno e mezzo di studio delle lingue a Kengtung, è mandato a
Mongping, punto di partenza per le visite ai villaggi sui monti.
L’entusiasmo ingenuo e giovanile dei primi tempi finisce presto.
Pietro scrive:

È da parecchi giorni che sono tra questi monti impraticabili, sen-
za sentieri e con un tempo piovigginoso che accascia l’animo già
oppresso dalla solitudine. Se non fosse per l’amor di Dio e per
convertire le povere anime, nemmeno a caricarmi d’oro sarei
capace di fare questa vita.

Pietro non si scoraggia. Uomo di preghiera e di sacrificio, ri-
vela la sua qualità più preziosa per la missione: la tendenza ad
andare nei luoghi più lontani e isolati fra popolazioni non anco-
ra illuminate dal Vangelo. Nel 1937 ottiene dal governo colonia-
le inglese il permesso di stabilirsi tra gli wa, famosi “tagliatori di
teste”, in una regione di frontiera con la Cina, dove diversi
gruppi armati e bande di briganti si combattevano18. Gli dico-
no che la regione è pericolosa, ma ci va lo stesso e si costruisce
una tettoia di paglia nella piazza del mercato di Manhpang e più
tardi una capanna, un dispensario e una cappellina, tutto con
materiale del posto, paglia e legno. Vive con la gente e come la
gente e anche gli wa dimostrano di avere un cuore: si affeziona-
no a questo “guru” bianco che li ama e li aiuta come può. Ma
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18 A quel tempo gli wa erano anche chiamati, oltre che “tagliatori di teste”,
“uomini di un colpo solo”, perchè spiccavano le teste dei nemici con un solo
colpo della loro corta e pesante sciabola o coltellaccio.
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nel 1940 l’Italia dichiara guerra all’Inghilterra e anche Manghi-
si deve abbandonare i suoi monti, prigioniero degli inglesi a
Kalaw, poi, con l’occupazione giapponese (1942), a Lashio, vi-
cino ai suoi “wa”. Per tre lunghi anni sperimenta i metodi della
famigerata polizia militare giapponese, la Kempetai: battuto e
torturato più volte perché confessasse di essere una spia ingle-
se, alla fine è rilasciato ma solo dopo aver firmato le scuse all’ar-
mata giapponese e aver promesso di non raccontare a nessuno
ciò che ha subìto!

Nel 1948 Manghisi è richiamato in Italia come rettore del
seminario di Ducenta. Obbedisce, ma nei pochi mesi in cui è ri-
masto in Italia continua a sognare i suoi monti, le sue foreste e
i suoi “wa”. Dopo l’indipendenza della Birmania (1° gennaio
1948), il governo birmano emana disposizioni molto severe per
gli immigrati. Manghisi è subito rimandato nella sua patria di
adozione ed è nuovamente a Lashio dove però infuria la guerra
tra l’esercito nazionale, i cinesi di Mao alla frontiera e i separa-
tisti delle etnie minoritarie in Birmania.

Manghisi è a Lashio e cura i feriti della guerra, ma si reca
anche ovunque è chiamato come missionario: ha ripreso a visi-
tare i villaggi cristiani e non cristiani, nonostante i molti perico-
li. Il 15 febbraio 1953, mentre in jeep va a visitare i militari cat-
tolici al confine con la Cina, cade vittima di un’imboscata di
guerriglieri cinesi. L’uomo che l’accompagnava racconta:

Al mattino il padre celebrò la Messa per i soldati all’accampa-
mento di Nampaka e subito continuò il viaggio verso la frontie-
ra. Il padre volle guidare lui e io gli sedevo accanto. Per strada
caricammo due donne anziane e un bambino. Al 91° miglio a
nord di Lashio, mentre la jeep passava su un ponte, cominciò
una scarica di mitraglia dalla collina sovrastante. Io saltai fuori
dalla macchina e rotolai sotto il ponte, mettendomi così in salvo,
ma la mitraglia continuava rabbiosa. L’auto rallentò e appena
superato il ponte, il padre cadde sul ciglio della strada con il cra-
nio trapassato da due pallottole, mentre la macchina si schianta-
va contro la montagna. Una decina di guerriglieri cinesi si preci-
pitarono giù dalla collina sulla jeep e io, uscito dal nascondiglio,
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corsi dal padre che mi riconobbe, mosse le labbra, sbarrò gli
occhi e spirò. Allora supplicai i guerriglieri ad aiutarmi a portar
via la salma, ma essi con i fucili spianati mi intimarono: “Lascia
i morti dove sono e vai via, se hai cara la pelle”.

Dal 1962, al 91° miglio della “Burma road” che va in Cina,
una croce bianca con una lapide in marmo richiama ai passanti
il martirio di padre Pietro Manghisi e testimonia la sua fedeltà
alla vocazione missionaria fino alla morte19.

Due fratelli missionari sepolti nel cimitero in foresta

Eliodoro Farronato era nato a Fellette di Romano d’Ezzeli-
no in provincia di Vicenza (diocesi di Padova) nel 1912, con
sette fratelli e sorelle. Uno di questi, Antonio, nato nel 1898, era
diventato sacerdote e missionario del Pime nel 1926, quando
Eliodoro era alunno nel seminario diocesano a Treviso. Anto-
nio parte per la Birmania e il fratello minore lo segue nel semi-
nario missionario a Milano. I due, fra i quali c’era sempre stata
una grande intesa, vengono mandati nella stessa prefettura apo-
stolica: Kengtung in Birmania. Ambedue hanno la ventura di la-
vorare col servo di Dio padre Clemente Vismara, a Dio piacen-
do, prossimo beato! L’11 ottobre 1931, Antonio muore di “feb-
bre nera” maligna a 33 anni, nel pieno delle sue forze, dopo soli
cinque anni di missione. Quando si mette a letto e avverte che
è la fine, manda un suo uomo a chiamare padre Vismara nel di-
stretto vicino al suo; ma quello, invece di correre a Monglin, si
ferma alcuni giorni per strada a giocare il “ma-jong” (gioco ci-
nese simile agli scacchi); Clemente si precipita, ma giunge sul
posto il giorno dopo la sua morte20.
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19 F. Germani, “Pietro Manghisi, olocausto a Dio gradito”, Pime, Napoli
1988 , pagg. 278.

20 P. Gheddo, “Prima del sole. L’avventura missionaria di padre Clemente
Vismara”, Emi, Bologna 1991, pagg. 75-76.
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Eliodoro, saputa la notizia, confessa ai suoi compaesani:
“Speravo di andare ad aiutarlo, ma se Dio vorrà andrò a sosti-
tuirlo”. Ordinato sacerdote il 22 settembre 1934, il 24 agosto
1935 parte per la Birmania e nell’aprile 1936 arriva a Mong
Yong, dove lavora bene alcuni anni, ma nel 1940 anche lui è ar-
restato dagli inglesi e mandato in un campo di concentramento
in India. Dopo la seconda guerra mondiale ritorna a Mong
Yong, lo stesso distretto missionario in cui aveva lavorato suo
fratello Antonio, sepolto nel piccolo cimitero cristiano poco
fuori del villaggio. Eliodoro, per incarico del vescovo, si specia-
lizza nello studio delle lingue locali più parlate a Kengtung e di-
venta in breve “il miglior linguista della missione”. Oltre all’in-
glese, parla correntemente birmano, shan, lahu e akhà, ma si
specializza anche in “khun”, la lingua classica e religiosa parla-
ta dalla dinastia regnante birmana e scritta per tramandare nei
secoli i testi sacri del buddhismo conservati in pagode e mona-
steri: incomincia a realizzare l’evangelizzazione delle classi so-
ciali più elevate, che i missionari devono per forza trascurare,
ignorandone il linguaggio. Traduce il Vangelo e compila cate-
chismo, storia sacra, libro delle preghiere e canti liturgici in que-
ste lingue, ma esercita anche il ministero pastorale e missiona-
rio nei villaggi del suo distretto.

Nel settembre 1955 torna a Kengtung e, sistemato nella re-
sidenza episcopale, conclude la revisione delle bozze di stam-
pa di vari testi da lui tradotti. A dicembre il lavoro è termina-
to, Eliodoro parte subito per Mong Yong, per essere con i suoi
cristiani a Natale. In tre giorni a cavallo arriva a Mong Phyak,
dov’è padre Elia Cattani. Mancano altri tre giorni di viaggio
per arrivare nella sua residenza, ma i militari di Mong Phyak lo
sconsigliano di proseguire, a causa della guerriglia che infuria
nella regione. Eliodoro parte comunque, confidando nella pro-
tezione del buon Dio che l’ha preservato da tanti pericoli e nel
fatto che in passato è già stato fermato varie volte dai guerri-
glieri che l’hanno sempre lasciato in pace21. 

329

21 Vedi la cronaca dell’uccisione di Eliodoro su “Il Vincolo”, n. 62, gennaio
1956, pagg. 28, 44.
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Dopo altre avventure di viaggio, il 9 dicembre giunge in
vista di Mong Yong e dall’alto di una collina guarda al suo vil-
laggio: gli pare di vedere la sua residenza e poco distante, sepa-
rata da una valletta, la tomba del fratello Antonio. Ma poco
dopo, in un sentiero della foresta viene fermato da 17 guerriglie-
ri cinesi nazionalisti che lo legano e lo portano via, lasciando li-
beri gli uomini che sono con lui, i quali vanno al villaggio e
danno l’allarme. I militari e la gente partono per cercarlo. Il 14
dicembre trovano il cadavere sepolto a fior di terra nel greto di
un torrente, lo portano al villaggio e il 18 dicembre padre Elio-
doro è sepolto con un solenne funerale accanto al fratello An-
tonio.

Aveva ancora – dice la cronaca de “Il Vincolo” – tutte le vesti,
senza scarpe e calze, ancora legato con corde ai gomiti dietro la
schiena, assicurati con una corda al collo. Nel fianco sinistro ave-
va quattro buchi di pallottole uscite dal petto a destra. In tasca
una chiave e 50 rupie di carta.

Stefano Vong, martire della fede ucciso dai buddhisti (1961)

Anche il terzo martire della diocesi di Kengtung, padre Ste-
fano Vong22, è stato con padre Clemente Vismara, nella cui re-
gione, in quegli anni di guerra civile, agiva un bonzo particolar-
mente accanito contro i cattolici: istigava con calunnie la gente
e i ribelli ad attaccare sacerdoti e cristiani. A lui si deve l’ucci-
sione di padre Stefano, sacerdote esemplare e missionario co-
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22 Parlo di padre Stefano in questo volume sulla storia del Pime in Birmania
perché, anche se giuridicamente era un prete diocesano, è sempre stato conside-
rato un missionario dell’Istituto, in quanto educato e allevato fra i missionari del
Pime, viveva con essi come un fratello, essendo allora il primo e l’unico sacerdo-
te diocesano in una diocesi affidata completamente al Pime. Per il racconto della
sua conversione e della sua vita precedente in una famiglia non cristiana e come
Dio l’abbia chiamato fin dall’inizio al sacerdozio, si veda: P. Gheddo (a cura di),
“Clemente Vismara. Il santo dei bambini”, Emi, Bologna 2004, pagg. 129-131.
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raggioso, di cui Vismara ha scritto una piccola biografia23.
Dopo che l’esercito thailandese, alleato di quello giapponese
durante la guerra mondiale, aveva occupato la regione di Ken-
gtung cercando di imporre il buddhismo ai tribali animisti, i
missionari buddhisti erano attivi nella regione di Kengtung, in
particolare fra la tribù akhà, la più remissiva e sottomessa agli
shan buddhisti. Le altre etnie (lahu, mushò, ikò, lishò, ecc.)
sono ribelli e indomite e si convertono più facilmente al cristia-
nesimo che alla religione dei birmani.

Ma con gli akhà lavorava padre Stefano Vong, di origine ci-
nese ma naturalizzato fra gli akhà, di cui parlava bene la lingua
oltre ad essere conosciuto e stimato da tutti. Lui fermò il movi-
mento di conversioni al buddhismo, convertendo molti villaggi
alla Chiesa. Era un prete innamorato della sua vocazione, che
non risparmiava fatiche per allargare l’influsso cristiano su quel-
la tribù. Lo uccisero mentre era in giro per i villaggi cattolici a
celebrare la Pasqua del 1959. Aveva solo 47 anni. Nel suo volu-
metto padre Vismara racconta:

Lo attesero nel bosco da dove doveva passare e gli tirarono tre
volte col fucile ad avancarica. Come sia successo di preciso non
si sa, perché al primo colpo, ferito ad un ginocchio, ordinò ai
cinque cristiani che erano con lui di fuggire e mettersi in salvo.
Rimase solo. Gli tagliarono anche la testa. Io non l’ho visto, ma
mi dice una maestra che l’ha visto morto a Kengtung, che prima
di metterlo nella bara dovettero cucirlo tutto. Aveva 36 villaggi.

Il massacro del sacerdote diocesano avvenne il 10 aprile
1961. Nelle sue lettere padre Vismara esprime la costernazione
dei cristiani e dei missionari per questa barbara uccisione, che
rappresentava una minaccia per tutti. Così nei mesi seguenti, i
villaggi cattolici vivono nel terrore, temendo un movimento ge-
nerale di persecuzione:
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23 C. Vismara, “Agguato nella foresta”, Pime, Milano 1966, pagg. 120.
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La settimana scorsa questi ribelli sono stati in sei nostri villaggi
per uccidere i catechisti. Di noi cattolici dicono che non voglio-
no neppure più il seme. Per fortuna trovarono in casa solo un
catechista che stava mangiando con i cinque suoi figli. La pallot-
tola gli attraversò un braccio senza frantumargli l’osso. Era sera
e poté scappare. Stette nascosto tre giorni fra due macigni senza
mangiare né bere, al quarto giorno scappò qui da me senza man-
co avvertire la moglie. Lo si credeva morto perché trovarono le
impronte del sangue solo fino all’acqua del fiume… Tutti gli altri
catechisti si sono rifugiati qui… Questo voler sopprimere i cate-
chisti dev’essere un ordine venuto dall’alto, perché i ribelli rima-
sero diversi giorni ad attenderli nei loro villaggi (Lettera del 27
ottobre 1961).
Sono stato a Kengtung, là sono più in fastidio di me. Nei pochi
giorni in cui sono rimasto là ho sentito della perdita di due cate-
chisti. Li prelevano dai villaggi e poi non ritornano più. I miei
catechisti invece sono qui con me, uno solo è ferito, ma già gua-
rito completamente. Gli altri non osano tornare ai loro villaggi
(Lettera del 16 dicembre 1961). 

Nella relazione annuale a Propaganda Fide firmata il 22 set-
tembre 1961, mons. Ferdinando Guercilena racconta lo zelo di
padre Vong che, attraverso le conversioni e seguendo da vicino
i suoi fedeli, convertiva di frequente nuovi villaggi cattolici nella
tribù akhà; il bonzo buddhista “cercava di affiancarli con villag-
gi buddhisti” ed era “avverso ai lavori e al successo del com-
pianto padre Stefano Vong nel campo dell’evangelizzazione”. Il
bonzo “espresse il suo malanimo rompendo l’apparente amici-
zia con Stefano e spargendo voci che bisognava togliere la vita
a lui e ad altri tre o quattro laici d’Azione cattolica”. La relazio-
ne di Guercilena continua24:

L’opinione generale di cattolici e non cattolici è che tale assassi-
nio abbia come mandante il bonzo. Mi assicurano che c’è chi
potrebbe testimoniare circa i tre assassini, ma la paura d’aver
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24 AGPIME, 33, 1, pag. 1.357.
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tagliata la testa li trattiene dal deporre… Dopo la morte di padre
Stefano ci furono minacce di morte per la vita di padre Cesare
Colombo (medico e direttore del lebbrosario di Kengtung,
n.d.r.) ed anche ad altri fu raccomandato di stare all’erta…

Nella diocesi di Kengtung, e in tutta la Birmania, il martirio
di padre Vong ha suscitato allora forte emozione fra i cristiani
ed è vivo ancor oggi il suo ricordo, nella comune convinzione
che è stato un autentico “martire per la fede”. Molti hanno pro-
spettato l’ipotesi di iniziare la sua causa di canonizzazione e nel-
l’incontro che ho avuto (con i padri Giovanni Zimbaldi e Ange-
lo Campagnoli) con mons. Abramo Than, nel febbraio 1993, il
vescovo di Kengtung ci ha spiegato perché non si è fatto nulla.
Ci aveva chiamati in Birmania perché aveva l’intenzione di ini-
ziare la causa di canonizzazione di Clemente Vismara e aveva-
mo chiesto perché non c’era la stessa iniziativa per padre Stefa-
no Vong. Mons. Than diceva: 

Siamo tutti convinti che Stefano è stato ucciso per la fede, ma
andare oggi in giro a interrogare i testimoni o chi ricorda quel
crimine è pericoloso. Verrebbe fuori che il mandante dell’omici-
dio era un bonzo buddhista. Adesso quel periodo è passato e
non vogliamo che ritorni a nessun costo25.

“Per venire fin qui a Kengtung ci vuole una tempra forestale”

Gli anni Cinquanta e Sessanta, nonostante la guerra civile e
poi la dittatura, sono stati molto positivi per la Chiesa cattolica.
I missionari scrivono lettere ottimistiche sull’efficacia della mis-
sione: ovunque c’è un movimento verso il cristianesimo, che si
concretizza in conversioni specialmente alla Chiesa cattolica e
questo è attribuito anche al fatto che durante la guerra alcuni
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25 Si vedano altri documenti sulla morte di padre Stefano Vong in AGPI-
ME, 33, 1, pagg. 729-757.
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missionari (lasciati liberi dagli inglesi) e specialmente tutte le
suore e i catechisti sono rimasti al loro posto, i cattolici hanno
continuato a riunirsi e le missioni hanno dato ospitalità ai pro-
fughi e agli affamati. Nell’immediato dopoguerra le missioni
cattoliche hanno subito ripreso le normali attività di aiuto alla
gente e di evangelizzazione.

Nel 1955 due avvenimenti straordinari: dal 1° gennaio 1955
Kengtung diventa diocesi (prefettura apostolica nel 1927 e vi-
cariato apostolico nel 1950) e nel febbraio il rappresentante del
Papa, mons. Martin Lucas, internunzio in India e delegato apo-
stolico in Birmania, visita la missione. Il rappresentante del
Papa era atteso da tempo, i cristiani pregavano che arrivasse il
giorno della sua venuta: ancor oggi in Birmania (e molto più a
quel tempo quando cattolici e protestanti non andavano d’ac-
cordo) il Papa è il simbolo e il segno dell’unità dei cattolici26.
Prima di mons. Lucas due altri internunzi in India e Birmania
tentarono di visitare Kengtung senza riuscirci. Nel 1928, mons.
Edward Mooney27 “fece un serio tentativo di arrivare fino a
noi”, racconta mons. Guercilena28: 

Era arrivato in auto col suo segretario e un padre di Toungoo
fino al fiume Salween, confine della missione. L’allora prefetto
apostolico mons. Bonetta era andato a incontrarlo con una caro-
vana di sei cavalli per accompagnare l’illustre ospite fino a Ken-
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26 Un altro segno forte è la devozione alla Madonna. Ancora un ricordo per-
sonale. Quando nel 1983, con padre Armando Rizza (oggi missionario in
Amazzonia), un funzionario dell’ambasciata italiana ci portò in auto da Rangoon
a Toungoo, due volte ci fermammo con l’auto acciaccata dalla pessima “strada
numero uno” del paese, che non ci permetteva di andare oltre i 30-40 km all’ora.
Entriamo in un ristorantino di paese lungo la strada e al proprietario che ci chie-
de chi siamo diciamo: “Due missionari”. Lui chiede: “Ma voi pregate la
Madonna e state col Papa o no?”. Ricevuta risposta positiva dice: “Ah, bene,
anch’io sono cattolico!”.

27 In seguito cardinale e arcivescovo di Detroit, che nel 1946 aprì le porte
degli USA al Pime.

28 Nella relazione del 1955 al Cardinale Prefetto di Propaganda Fide,
AGPIME, 33, I, 1293-1295.
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gtung. Mons. Delegato, attraversato il fiume su una preistorica
piroga (scavata in un tronco d’albero), giunto dall’altra parte,
osservata la strada e la carovana e sentito che al minimo ci vole-
vano ancora sei giorni sulla groppa del cavallo per arrivare a
Kengtung, cambiò parere e disse a mons. Bonetta che sarebbe
venuto un’altra volta, perché al momento non poteva disporre di
tanto tempo. Un vecchio missionario commentò: “Per venire fin
qui a Kengtung bisogna essere di tempra forestale”.

Poi ci fu un secondo tentativo dell’internunzio mons. Leone
Kierkels, che nel 1938 giunse a Lashio in treno e visitò quel setto-
re della missione, ma non riuscì ad arrivare a Kengtung. Finalmen-
te, nel febbraio 1955 mons. Lucas giunge in aereo a Kengtung.
Guercilena così scrive nella relazione a Propaganda citata: 

Questi poveri figli del bosco, molti dei quali avevano cammina-
to fino a sei giorni per vedere il rappresentante del Papa, ne
furono così contenti che si fermarono quattro giorni per veder-
lo e guardarlo bene e per gustare una festa che non avevano mai
visto.

Festa eccezionale sia come partecipazione popolare che per
le cerimonie, le processioni, i giochi, gli spettacoli, i discorsi.
Guercilena cita Clemente Vismara che ha scritto:

Certo che altrove, tra gente più civile, il delegato apostolico avrà
avuto accoglienze più maestose, doni più vistosi, manifestazioni
più grandiose, ma non credo possa aver trovato più ingenuità,
più cuore, più sincerità, più povertà che da noi qui nella diocesi
dei boschi. Povere donnette, rustici figli del bosco, sudici capi di
tribù primitive ponevano quasi furtivamente nelle mani del dele-
gato apostolico i loro piccoli risparmi, pareva non volessero far-
si vedere dagli altri. Raccolse una globale, povera, ma preziosa
offerta in kyats corrispondente a circa 50.000 lire italiane. 

Guercilena aggiunge nella sua relazione a Propaganda que-
ste notizie che completano il racconto di quei giorni:
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Per la verità storica debbo dire che per dare da mangiare a quel
migliaio di poveri figli del bosco durante i quattro giorni della
festa costò al sottoscritto povero vescovo dei boschi oltre
600.000 lire italiane. Ma qui il costume è così, chi invita alla festa
deve pagarne le spese: a chi la tocca, la tocca.

Gli “akhà” si orientano verso la Chiesa cattolica

Il movimento di conversioni che si produce negli anni Cin-
quanta e continua fino ad oggi, riguarda soprattutto la tribù
akhà e ha un’origine piuttosto strana (le vie dello Spirito Santo
sono infinite!). Nella diocesi di Kengtung gli akhà abitavano sui
monti e nelle foreste, ma in quegli anni le continue guerriglie e
le bande di ladri organizzati terrorizzavano i villaggi e produce-
vano distruzioni e morte. Gli akhà scendono verso le pianure
dove i raccolti del riso sono più abbondanti, ma i proprietari
delle risaie, scrive mons. Guercilena29, 

sono tutti degli shan buddhisti e solo a condizione che si faccia-
no buddhisti sono disposti ad aiutare i montanari. La missione,
con i pochi mezzi finanziari disponibili cerca di approfittare del-
l’occasione per aumentare i convertiti. Nell’anno passato ha
potuto organizzare una mezza dozzina di villaggetti cristiani
(oltre un migliaio di nuovi convertiti) nei dintorni della vallata di
Kengtung, aiutando i montanari a comperare risaie. Con più
mezzi si potrebbero organizzare altri villaggetti. Questi poveri
animisti, derubati di tutto e affamati, sono ormai decisi ad accet-
tare la religione di chi ora darà loro da mangiare e le risaie per
domani. Vi sono qui buddhisti e protestanti pronti ad aiutarli,
ma questi poveretti hanno più fiducia nei preti cattolici che li
hanno visitati sui loro monti. Confidando nella carità e nella
comprensione di Vostra Eminenza e del Superiore Consiglio di
Propaganda…
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29 Relazione a Propaganda Fide del 16 luglio 1957 di mons. Ferdinando
Guercilena, AGPIME, 33, I, 1318-1319.
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Nella relazione del 15 agosto 195930 Guercilena ringrazia
per gli aiuti ricevuti e dice che il delegato apostolico, mons. J.R.
Knox, è venuto a Kengtung, ha visto i tribali fuggiti dai monti e
“venuti a cercare protezione presso i missionari cattolici” e ha
suggerito al vescovo “di inoltrare domanda per un sussidio stra-
ordinario onde aiutarli e impedire che passino ai buddhisti o ai
protestanti”. Guercilena aggiunge:

Il numero delle bocche a cui provvedere il riso quotidiano
aumenta sempre più e maggiore ancora sarebbe l’aumento se si
potesse avere il granaio sempre pieno. Orfani, bambini della
Santa Infanzia, vecchi, inabili, lebbrosi ammontano alla cifra
consolante e spaventosa insieme di 1.875 bocche da riempire
quotidianamente, col prezzo del riso che sale alle stelle! Solo una
grande fiducia nella Divina Provvidenza, cui è dedicata questa
Diocesi dei boschi, e il pensiero che si apre il Cielo a tante pove-
re creature da tutti abbandonate, ci sostiene nel duro lavoro di
dare da mangiare a tanti affamati e ci incoraggia a stendere la
mano ai Benefattori.

Guercilena è passato alla storia come il vescovo che non si
risparmiava nel visitare le varie missioni, portando a tutti il suo
ottimismo e spirito missionario. In una sua lettera racconta31:

Il mio viaggio di visita pastorale ai più lontani figli della mia sel-
vatica porzione della grande Vigna del Signore, ebbe inizio il 19
gennaio e finì il 23 aprile 1959. Percorsi 4.861 kilometri, dei qua-
li 2.650 in aereo, 1.005 in jeep, 851 in autobus o camion, 306 in
Lambretta, 200 a cavallo e 125 a piedi. Fra l’altro visitai 25 vil-
laggetti cattolici amministrando 150 Cresime e una trentina di
battesimi di adulti. Queste cifre danno un’idea della vastità di
questa Diocesi dei boschi di Kengtung affidata a questo Vesco-
vo dei boschi.
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30 AGPIME, 33, I, 1320-123.
31 AGPIME, XXXII, 32, 6, 06.
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Non so se il lettore si rende conto di cosa vuol dire, anche
solo come fatica fisica, per un uomo che aveva esattamente ses-
sant’anni, in poco più di tre mesi fare tutti quei chilometri, fra i
quali 200 a cavallo e 125 a piedi, 1.995 in jeep e 851 in camion
o in autobus, oltre a tutto il resto del lavoro! Ma Guercilena era
animato da un grande entusiasmo per la sua vocazione missio-
naria e si sentiva perfettamente a suo agio come “vescovo itine-
rante”. Visitava quasi di continuo le missioni in un territorio
esteso come l’Italia settentrionale e praticamente privo di stra-
de. Aveva senza dubbio un autentico spirito missionario e nelle
sue lettere ritorna a volte su questo concetto: “Bisogna andare
oltre… non accontentiamoci delle mete raggiunte… missiona-
rio vuol dire guardare e andare fuori dell’ovile… andiamo ai più
lontani e abbandonati”. In queste semplici frasi estrapolate dai
suoi testi c’è il senso profondo della vocazione missionaria,
come vissuta nella tradizione del Pime.

Il movimento di conversioni del popolo akhà è continuato e
continua tuttora con alterne vicende e rappresenta, credo, il
fatto missionario più notevole dell’episcopato di mons. Guerci-
lena (1951-1971), che richiamava spesso il dovere del clero e dei
fedeli tutti di essere “missionari”. Ad esempio, nella lettera ai
suoi preti per il 1959 riporta una lettera di mons. Bonetta del
1939 ai suoi preti32:

In molti distretti (che ora si chiamano parrocchie) il lavoro di
propaganda, e in special modo quello di visita ai villaggi pagani,
si è di solito affievolito. Questa deficienza si spiega in parte col
fatto che, essendo aumentate le cristianità, i preti devono atten-
dere ad esse per cui rimane poco tempo libero per i pagani. Il
dovere del parroco verso la cristianità è il primo, ma non possia-
mo sopprimere l’altro dovere di missionari che abbiamo verso i
pagani. Perciò suggerisco ai preti che, non potendo fare tanti
viaggi lunghi fra i pagani, usufruiscano dei viaggi che fanno
andando ai loro villaggi cristiani, oppure per andare alle residen-
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32 AGPIME, XXXII, 30, 2, 043.
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ze dei loro confratelli, passando nei villaggi pagani che incontra-
no lungo la via. Non si abbia furia di correre, di andare in fret-
ta da un posto all’altro evitando tutti i villaggi sul percorso. Non
si sa dire se questo correre sia fatto per ambizione di sembrare
buoni viaggiatori o per pigrizia di star fuori dal nido della resi-
denza. 

Citando queste parole di Bonetta, Guercilena aggiunge:
“Non occorrono commenti. Ognuno faccia l’esame di coscien-
za e veda se tale richiamo non sia necessario anche oggi”.

234 missionari cattolici espulsi dal paese (1966)

Nel 1955 la Santa Sede istituisce la gerarchia episcopale or-
dinaria in Birmania: Kengtung, dal 1950 vicariato apostolico,
diventa diocesi. Dal 2 al 5 febbraio 1956 la Chiesa birmana ce-
lebra a Rangoon il primo Congresso eucaristico nazionale, una
manifestazione grandiosa presieduta dal legato papale il card.
Valeriano Gracias, arcivescovo di Bombay, con la partecipazio-
ne imponente di un popolo cristiano valutato a circa 50.000 fe-
deli venuti da ogni parte del grande paese, che invade le strade
della capitale cantando e pregando, con gli esotici abiti tradizio-
nali delle varie tribù. Fino ad oggi, la più grande manifestazio-
ne pubblica della Chiesa di Birmania, la cui opera educativa e
caritativa è stata lodata dalle autorità statali. Il discorso pronun-
ziato dal primo ministro U Nu, fervente buddhista, è stato de-
finito “l’apologia della Chiesa cattolica in Birmania”. Ha ringra-
ziato i cattolici e i missionari per vari motivi: lealtà nei confron-
ti del paese, elemento di unione e non di divisione, aiuto alla
causa dell’unità e solidarietà nazionale, servizio disinteressato
alla crescita del popolo birmano, nessuna interferenza politica
al cammino del popolo birmano33.

339

33 Vedi anche il capitolo VII.
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Gli anni Cinquanta segnano una grande crescita della cri-
stianità birmana, soprattutto perché in quel tempo i tribali
della Birmania orientale e settentrionale si orientano verso le
Chiese cristiane e si convertono a Cristo. Purtroppo, rimane un
periodo isolato, perché le etnie minoritarie (circa il 28% della
popolazione birmana) entrano in guerra col governo centrale:
chiedono maggior autonomia e anche indipendenza dalla Bir-
mania. Oltre alle sanguinose guerre tribali, anche il BCP (Bur-
mese Communist Party), composto da birmani, combatte per
instaurare nel paese il “socialismo reale” della vicina Cina di
Mao Tze-tung; e alle frontiere orientali del paese, i cinesi na-
zionalisti del KTM (di Chiang Kai-shek), profughi dalla Cina
dopo la vittoria di Mao nel 1949, si sono ritagliati vari territori
dai quali compiono azioni di guerriglia, brigantaggio, commer-
cio illegale di oppio e contrabbando.

Nel 1958 il generale Ne Win riceve dal governo pieni pote-
ri per ristabilire l’ordine ed è l’inizio della fine. L’ordine e la
pace rimangono un sogno, ma in compenso le forze armate au-
mentano il loro peso politico ed economico e il 2 marzo 1962 lo
stesso Ne Win prende tutto il potere con un colpo di stato,
dando inizio ad una delle più lunghe e crudeli dittature dei no-
stri tempi (la meno studiata e illustrata!). Dura da 44 anni e non
dà alcun segno di voler presto cedere il passo: è il “socialismo
alla birmana” o “socialismo birmano di ispirazione buddhista”,
che prima imitava la Russia sovietica, poi la Cina maoista e infi-
ne, oggi, non è più di una mafia assetata di potere e di denaro.
I militari subito nazionalizzano il commercio, le industrie, l’ar-
tigianato, le terre; e poi stampa, radio, scuole, sanità, banche,
ecc. L’economia scende a picco. Un solo dato: nei primi anni
dopo il 1950 la Birmania esporta riso e altri generi alimentari,
mentre dal 1970 importa riso34!
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34 Una piccola esperienza personale. Nel febbraio 1983 ho fatto il primo viag-
gio in Birmania, con padre Armando Rizza che era già stato una decina d’anni in-
segnante d’italiano all’Università di Rangoon (vedi il capitolo IX)) e che ci ha ot-
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Il 22 marzo 1966 Ne Win espelle dalla Birmania tutti gli stra-
nieri entrati dopo l’indipendenza nel 1948: dall’aprile al dicem-
bre 1966 debbono uscire 18 missionari protestanti e 234 missio-
nari cattolici che avevano il visto temporaneo, non più rinnova-
to. Le suore italiane espulse sono 50, 26 della Carità di Maria
Bambina, 18 della Riparazione e 6 di Maria Ausiliatrice. I mis-
sionari espulsi un’ottantina di sacerdoti e 24 fratelli: i sacerdoti
italiani del Pime espulsi 1935; ne rimangono 29, quattro dei
quali fratelli. Una decisione non motivata e assurda. Fra l’altro
vennero mandati via i molti tecnici stranieri (specialmente in-
diani) che dirigevano o collaboravano in programmi economici
o industriali, nelle banche, ferrovie, linee aeree, università36.
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tenuto, allora, un permesso di soggiorno di 15 giorni (il massimo per i turisti era
una settimana). Un membro dell’ambasciata italiana di Rangoon ci ha accompa-
gnati con la sua auto dalla capitale a Toungoo, sulla “strada nazionale numero
uno” (come l’autostrada Milano-Roma). Non credo che in Italia esista, neppure
nelle campagne, una strada in quelle miserabili condizioni! Si procedeva a 30-40
km orari al massimo, tra una buca e l’altra. Ci siamo fermati tre volte per rotture
varie dell’auto e delle gomme e poi siamo tornati a Rangoon in camion! Questo
ci ha permesso di osservare bene i villaggi di campagna, che vivono quasi solo di
agricoltura e di artigianato. In ogni villaggio, con le terre nazionalizzate, c’era un
luogo pubblico con enormi mucchi di risone accumulati sulla nuda terra o su pa-
vimento di cemento. Nugoli di piccioni e altri uccelli volteggiavano su queste pic-
cole collinette di riso, a mala pena coperte da tendoni o da stuoie di paglia. Tutto
attorno molti uomini con latte vuote o tamburi facevano un fracasso assordante
per scacciare quelle frotte di uccelli che divoravano il loro cibo! Parlando qua e
là con chi si esprimeva in inglese, ci dicevano che prima ciascun contadino custo-
diva con cura il suo riso, mentre adesso tutto è dello stato, si lavora per lo stato e
lo stato dà a ciascuno il necessario… per non morire di fame. Oggi la Birmania
sta cambiando, si è aperta al turismo e al commercio esterno, ma le condizioni di
vita della gente non sono migliorate. 

35 I 13 padri espulsi da Kengtung sono: Francesco Locatelli, Rocca Orlando,
Cesare Colombo, Badiali Rizieri, Valentino Rusconi, Giorgio Granziero, Inno-
cente Bentoglio, Francesco Acquaviva, Mario Meda, Giovanni Zimbaldi, Adria-
no Cadei, Aldo Vinci, Angelo Campagnoli (per gli altri sei espulsi da Taunggyi,
vedi il capitolo IX). Rimangono a Kengtung e Lashio 11 del Pime, il vescovo
Guercilena, 9 padri (Vismara, Camnasio, Gerosa, Banfi, Filippazzi, Cattani, Sal-
sone, Zuliani e Calvani) e il fratello Pietro Manzinali. 

36 A. Lazzarotto, “L’espulsione dei missionari dalla Birmania”, in “Le Mis-
sioni Cattoliche”, giugno-luglio 1966, pagg. 321-327.
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L’anno prima, nel 1965, lo stato totalitario aveva nazionaliz-
zato tutte le scuole e le opere sanitarie e caritative, azzerando in
tal modo il lavoro della Chiesa a servizio del popolo più pove-
ro. Vennero lasciati a suore e missionari i due lebbrosari di Ken-
gtung (vedi il capitolo IV) e di Loilem (vedi il capitolo V) e altre
istituzioni caritative e assistenziali: case per handicappati, anzia-
ni, orfanotrofi, ecc. In seguito è stato ancora permesso aprire
scuole di villaggio e orfanotrofi nelle regioni dove il governo
non era presente. Indubbiamente però, come è successo in altri
paesi del “socialismo reale” (o comunismo) che hanno naziona-
lizzato le opere educative e sociali della Chiesa, anche questo
provvedimento sommamente ingiusto e dannoso per il popolo,
ha permesso a preti e suore di impegnarsi di più nell’apostola-
to diretto e in opere di formazione cristiana dei battezzati.

Il periodo dopo il 1966 è per la Chiesa di Birmania partico-
larmente faticoso. Espulsi più di 200 preti e suore stranieri gio-
vani e pieni di energia, tutto veniva a cadere sulle spalle di quel-
li anziani, praticamente entrati prima della II guerra mondiale,
cioè con un’età minima di 50-55 anni! A Kengtung, 12 padri
vengono espulsi e solo 10 rimangono col vescovo Guercilena e
un fratello. Ma la Provvidenza arriva al momento giusto: per
fortuna crescono i preti locali (lo stesso vale per le suore) e
anche la nazionalizzazione di scuole e assistenza sanitaria alle-
via il lavoro e le preoccupazioni. 

Il 19 marzo 1966 a Loikham nel nord della diocesi di Ken-
gtung (regione di Lashio) si svolge la solenne cerimonia della con-
sacrazione del primo sacerdote kachin, don Luca Hong Lum37,
che rappresenta un punto di arrivo importante del lavoro fatto
dai missionari del Pime: infatti i kachin sono i tribali che oggi for-
mano il nucleo fondante della diocesi di Lashio38. Li ha avvicina-
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37 Il 19 aprile 1962, mons. Guercilena aveva già ordinato sacerdoti a Kengtung
don Achille Tun Shwe (tuttora vivente) di etnia shan e don Clemente Apha di etnia
akhà, già orfanello di Clemente Vismara che l’aveva battezzato col suo nome. 

38 Si veda: Adriano Cadei, “Ordinato sui monti il primo sacerdote kachin”,
in “Le Missioni Cattoliche”, giugno-luglio 1966, pagg. 328-330.
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ti per la prima volta nel 1938 padre Ferdinando Guercilena, pio-
niere del lavoro apostolico in questa tribù; e dopo di lui i padri
Antonio Zeni e Pietro Manghisi. Aperto ufficialmente il distret-
to di Kutkai nel 1954, vi lavorano padre Osvaldo Filippazzi e poi
padre Adriano Cadei fino al 1966, quando viene espulso come
giovane missionario. Ma ormai la missione era fondata, con circa
4.000 cristiani e il primo sacerdote kachin! E Kutkai era conside-
rata la roccaforte dei cristiani battisti. La cerimonia della consa-
crazione dei due sacerdoti locali è così descritta da padre Cadei:

Tutta la cristianità kachin dei “Northern Shan States” sui monti
della Birmania ai confini con la Cina, è accorsa festante per assi-
stere all’ordinazione sacerdotale del suo primo figlio, don Luca
Hong Kum. La cerimonia è stata compiuta da mons. Guercilena
con una gran folla di fedeli da tutti i distretti missionari della
regione, non solo kachin, ma anche di razza lishò, col p. Inno-
cente Bentoglio che da poco ha iniziato tra loro una cristianità
promettente. 
La vecchia chiesetta di Loikham non bastava più. Padre France-
sco Locatelli ha creato una magnifica cattedrale michelangiole-
sca, pavimento in legno, e tutto il resto (compresa la grande
cupola ottagonale) in bambù, paglia e liane, senza nemmeno un
chiodo (non ci sono): un capolavoro d’ingegneria per questi
posti! Sembrava impossibile che in mezzo alle foreste, ad enor-
me distanza dalle città e dalla società “civile”, si potesse assiste-
re ad una cerimonia così grandiosa, con musica e canti nella lin-
gua locale, sotto la direzione del poliglotta padre Giorgio Gran-
ziero e della maestra di musica madre Angioletta, delle Suore
della Riparazione. Era presente anche l’ottuagenario padre Fran-
cesco Portaluppi, candido di anima, barba e capelli, unico super-
stite dei tre pionieri della missione di Kengtung, fondata con l’in-
dimenticabile mons. Erminio Bonetta nel lontano 1912. La litur-
gia era diretta da p. Francesco Acquaviva, io ero indaffarato a
scattare fotografie ed a trasmettere, attraverso il potente genera-
tore di corrente elettrica e un impianto di altoparlanti, musiche,
canti, discorsi e omelia del vescovo. Un avvenimento unico su
questi monti, che commuoveva anche i non cristiani e faceva
piangere di gioia i cristiani e noi missionari.
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La grande festa durò tre giorni. Furono uccisi 18 bufali e consu-
mati 70 sacchi di riso, per dar da mangiare alle più di 2000 per-
sone, fra cui anche 400 protestanti, accorsi per la festa. Hanno
pregato e mangiato anche loro. Alla sera del terzo giorno ci fu
anche la processione eucaristica con le fiaccole (con rami resino-
si di pino) e risuonare di tamburi e pifferi, in un percorso impe-
gnativo lungo le piste dei boschi e giù fino alle risaie a benedire
i campi di questi poveri figli della foresta.

Cinquanta catechiste laiche consacrate alla missione 

Nel tempo dell’episcopato di mons. Guercilena, la Chiesa di
Kengtung ha avuto varie linee di espansione: nel settore sud
della diocesi le conversioni degli akhà (come s’è appena visto);
nel settore di Lashio fra i kachin, dove si è preparata la nuova
diocesi nata nel 1975, con la fondazione dei nuovi distretti di
Kutkai (come s’è visto), Loikham, Kiangwe, Hsemwi e Tan-
gyan; e poi il rinnovato tentativo di evangelizzare gli wa, parten-
do da Manhpang (dal nord) dove c’era stato padre Manghisi e
poi padre Igino Zuliani; e da Mongpok e Mongyang (dal sud),
ma la guerriglia anti-governativa degli wa e del partito comuni-
sta birmano invade i territori delle ultime due parrocchie. I
padri Grazioso Banfi e Graziano Gerosa debbono ritirarsi ve-
dendo distrutto tutto il loro lavoro39. 

Intanto continuava l’impegno della diocesi per preparare
nuovi sacerdoti locali, che venivano soprattutto dalla grande
Scuola San Luigi con più di 300 alunni, diretta a Kengtung dal
padre Mario Meda, che tra l’altro è stato il primo nel Pime e in
Italia a inaugurare le “adozioni a distanza” e per questo motivo
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39 Si vedano i due “servizi speciali” con il racconto delle loro esperienze: I.
Zuliani, “Vita missionaria in Birmania”, in “Le Missioni Cattoliche”, settembre
1981, pagg. 437-462; G. Gerosa, “I miei 44 anni di missione in Birmania”, in “Le
Missioni Cattoliche”, maggio 1976, pagg. 299-322 (anche in volumetto: “Tra
guerre e superstizioni in Birmania”, Emi, Bologna 1979, pagg. 64). 
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il Comune di Milano gli ha assegnato nel 2004 il riconoscimen-
to “Ambrogino d’Oro”, dato ai cittadini milanesi che si sono di-
stinti in opere benefiche. Le “Adozioni a distanza” (che allora
si chiamavano “Adozioni d’amore”) sono nate nel 1958, su sol-
lecitazione di mons. Guercilena, per poter mantenere gli stu-
denti della Scuola San Luigi, che era anche orfanotrofio, cate-
chistato e pre-seminario diocesano. Padre Meda ha trovato
piena rispondenza in padre Nicola Maestrini, a quel tempo su-
periore del Pime negli Stati Uniti, che assunse subito una segre-
taria per lanciare queste adozioni negli Stati Uniti, ottenendo
una incredibile quantità di risposte. 

Così l’iniziativa è stata assunta dalle altre missioni del Pime e
dai Centri missionari Pime di Milano (dal direttore dell’“Ufficio
aiuto missioni” padre Mauro Mezzadonna) e di Napoli (padre
Fabiano Licciardi che ha fondato il MAM, Movimento Adozio-
ni Missionarie); e si è diffusa rapidamente fra i vari Istituti in tutta
Italia e poi in ambienti laici e nelle Ong (Organismi non governa-
tivi). Oggi si calcola che circa due milioni di famiglie italiane
hanno adottato un bambino o una bambina nei paesi poveri.

Le relazioni annuali di mons. Guercilena a Propaganda
Fide, dopo il 1966, mettono l’accento sulle difficoltà di mante-
nere il ritmo di visita ai villaggi cristiani e di accoglienza a quel-
li non cristiani che chiedono di convertirsi, ora che i missionari
più giovani (cioè sotto i 50 anni) non ci sono più. Guercilena
scrive subito a Propaganda Fide per chiedere un vescovo ausi-
liare e per dividere la diocesi di Kengtung cedendo ai salesiani
birmani la parte settentrionale di Lashio molto lontana da Ken-
gtung, che infatti diventa prefettura apostolica il 20 novembre
1975 e diocesi nel 1990. Il vescovo ausiliare, mons. Abramo
Than, è consacrato l’11 maggio 1969 e diventa vescovo di Ken-
gtung nel 1972; nel 2001 è vescovo emerito (ancora residente in
diocesi), sostituito da mons. Peter Louis Chakù.

La relazione del 197040 riporta statistiche e situazioni preci-
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40 Firmata in Italia da padre Cesare Colombo (con la storia della missione
di Kengtung in italiano), sulla base dei dati mandatigli da Kengtung, AGPIME,
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se, che si possono considerare conclusive del periodo di evan-
gelizzazione dei missionari del Pime a Kengtung. La diocesi
passa in mano al vescovo locale e al suo clero, anche se i soprav-
vissuti del Pime continuano la loro presenza fino all’ultimo, cioè
fino al 1988 (quando muore padre Clemente Vismara) e fino al
1991, quando anche padre Osvaldo Filippazzi è costretto a tor-
nare in Italia. Queste le statistiche del 197041:

Cattolici 27.409 
Catecumeni 10.765
Stazioni principali 17 
Stazioni secondarie 72
Chiese 16 (per almeno 400 fedeli) 
Cappelle 285
Missionari Pime 9
Sacerdoti indigeni 5
Fratelli indigeni 5 
Suore indigene e italiane 8042

Catechisti 107
Sacerdoti indigeni 5
Seminaristi maggiori 10
Seminaristi minori 41
Scuole elementari 25 (719 alunni e 576 alunne)
Orfanotrofi 22 (415 orfani, 610 orfane)
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33, I, pagg. 1461-1468/5. In quell’anno 1970, si preparava nel Pime il grande
“Capitolo generale di aggiornamento post-conciliare” (poi celebrato a Roma dal
29 maggio 1971 al 21 gennaio 1972); padre Cesare Colombo scriveva fra l’altro:
“Quello che i padri di Kengtung desiderano. Non chiedono che qualcuno vada
a trovarli, sarebbe troppo pericoloso. Non chiedono che siano mandati soldi, ma
preghiere e molte. Qualcuno, con semplicità, mi ha scritto: ‘Noi preghiamo per-
ché l’aggiornamento del PIME risulti vantaggioso per la salvezza delle anime’.
Un altro missionario ha scritto: ‘Non rovinatecelo il nostro PIME, vi siamo affe-
zionati, così come lo conosciamo e lo viviamo noi’. Vanno capiti e anche scusa-
ti, sono i missionari del PIME”.

41 Si vedano le statistiche del 1939 al termine del capitolo IV.
42 Suore della Carità di Maria Bambina 29 (10 italiane e 19 locali), 18 della

Riparazione (2 italiane e 16 locali), 27 della Divina Provvidenza (locali) e 6 di
San Francesco (locali).
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Ricoveri per vecchi 6 (114 ricoverati)
Ospedali 3 (121 letti)
Dispensari 170 (10.100 casi curati)
Lebbrosario 1 (868 lebbrosi ricoverati)

Il lettore può vedere che dal 1939 (vedi al termine del capi-
tolo IV) al 1970 le scuole e gli alunni sono diminuiti e le scuole
medie scomparse; sono diminuiti pure i dispensari medici e il
numero degli ammalati curati. Il governo aveva requisito scuo-
le e strutture sanitarie. Sono aumentati solo i pazienti del leb-
brosario, riconosciuto dallo stato (nessuno voleva assumersi la
responsabilità di gestirlo). Come s’è detto, la requisizione stata-
le di scuole e centri di assistenza medica, ha favorito l’incremen-
to delle opere e iniziative di evangelizzazione. Un esempio.
Nella relazione del 1970 già citata leggiamo (pag. 1468/3):

Un fatto saliente è che avevamo tre fratelli nativi formati nella
congregazione dei fratelli locali a Taunggyi. Dopo l’espulsione
dei missionari nel 1966, tutti e tre chiesero di diventare sacerdo-
ti e saranno ordinati l’anno prossimo. Un’altra istituzione che è
stata di enorme aiuto per il lavoro missionario, è quella formata
dal gruppo laico delle catechiste, suore laiche, vergini. Dove non
hanno potuto lavorare le suore per mancanza di personale o per
difficoltà logistiche, hanno lavorato queste catechiste consacrate,
sempre umili, senza pretese, spesso nella povertà più assoluta.
Erano 12 nel 1963, quando per ragioni politiche il lavoro missio-
nario incontrò le maggiori difficoltà. Ora sono più di 50. Alcu-
ne tengono viva la Chiesa nel distretto dove non c’è più il prete.
Spesso fanno viaggi lunghissimi e pericolosi assai per portare
l’Eucarestia alla frontiera.

“Si convertivano i tribali dei monti, non i buddhisti”

Fra i 19 padri e fratelli del Pime espulsi dalla Birmania nel
1966, padre Angelo Campagnoli è uno degli ultimi sopravvissu-
ti. Nel 1972 (dopo alcuni anni negli Stati Uniti) è andato in
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Thailandia a fondare una nuova missione per il Pime con un
altro dei suoi compagni di Kengtung, padre Giovanni Zimbal-
di, ancora sul posto. Angelo è stato chiamato alcuni anni in Ita-
lia per il servizio di visita ai seminari diocesani italiani per la
Pontificia Unione Missionaria del clero e alla casa del Pime di
Mascalucia (Catania). Lo intervisto e gli chiedo com’era il lavo-
ro pastorale e missionario a Kengtung. 

Angelo - Noi missionari ci incontravamo una volta l’anno per gli
esercizi spirituali. I distretti (cioè le parrocchie) erano pochi con
grandi distanze e strade impossibili. Due settori: Kengtung e
Lashio. A Lashio c’erano quattro parrocchie, oltre a quella citta-
dina: Kutkai a nord, Namtu ad ovest, Lokham a sud e Man-
hpang a sud-est tra gli wa oltre il Salween. E per andare da
Lashio a Kengtung dovevi passare da Mandalay, una cosa assur-
da. Il vescovo aveva un vicario generale a Kengtung (p. Giovan-
ni Camnasio) e uno a Lashio (p. Pietro Calvani).
Kengtung aveva fuori città le parrocchie con prete residente a
Mongping, Loimwe, Mongphyak e Monglin e poi, a nord,
Mong-Pok e Mong-Yong. Inoltre c’erano decine di chiese e cap-
pelle con il loro catechista, dove il prete andava se possibile ogni
due-tre mesi. La diocesi era proiettata verso il diffondersi della
cristianità e nello stesso tempo si faceva la pastorale insegnando
il catechismo di Pio X, la storia sacra e le preghiere, i canti sacri
e i sacramenti; la vita cristiana era incentrata su confessione e
Comunione e dovevi ascoltarti tutte le confessioni, perché non
era pensabile che qualcuno venisse a fare la Comunione senza la
confessione.
Guercilena era un grande animatore perché uomo di preghiera e
di spirito e poi sempre ottimista, sorridente, pieno di coraggio.
Sentiva i viaggi di visita alle missioni una sua priorità di vescovo
missionario. Il primo anno che ero in Birmania ho studiato il bir-
mano a Mandalay e poi a Taunggyi; arrivato a Kengtung, fra il
1962 e il 1963 ho fatto il primo giro di tutta la missione col padre
Noé, superiore regionale della Birmania. L’ho portato con la jeep
e poi a cavallo. E fra il 1963 e il 1964 fu l’ultima grande visita del-
la missione fatta da Guercilena col sottoscritto, sempre in jeep e
a cavallo: queste visite servivano anche per portare alle varie mis-
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sioni tutto il materiale che si trovava solo a Kengtung o che giun-
geva dall’Italia. In quegli anni ho fatto anche il lavoro di econo-
mo e procuratore della missione, perché bisognava scrivere tutte
le fatture e le relazioni in birmano per il governo ed ero pratica-
mente l’unico missionario italiano che l’aveva studiato bene.

Piero – Guercilena cosa ha realizzato in campo pastorale?

Angelo – La missione era in espansione e si dovevano costruire
le strutture: chiese, case per padri e suore, centri parrocchiali e
centri sociali, opere sanitarie ed educative, ecc. Cominciavano ad
arrivare i soldi del boom economico italiano e americano e anche
noi a Kengtung ne abbiamo beneficiato. Mons. Guercilena cura-
va soprattutto il clero indigeno e i catechisti, per affidare loro la
missione al più presto. Il primo prete locale è stato il martire
padre Stefano Vong, poi sono venuti gli altri. Guercilena voleva
avere preti locali e ha chiamato anche alcuni padri del Pime da
Toungoo e Taunggyi. Dopo i primi sei arrivati dall’Italia nel
1948, a Kengtung sono venuti Rocca, Acquaviva, Granziero,
Bentoglio, Zimbaldi, Meda, Vinci, Cadei e per ultimo sono arri-
vato io nel 1962.
Allora non si parlava di “piani pastorali”. Si faceva la missione
ad gentes nella forma più semplice e iniziale, visitando i villaggi
pagani, prendendo contatto con le varie etnie, rispondendo alle
richieste di aiuti e di istruzione religiosa: facevi cristiani nuovi,
amministravi quelli vecchi e cercavi di mandare i ragazzini
migliori nel pre-seminario. Su questo Guercilena insisteva mol-
to. C’era il seminario minore a Loimwe affidato a padre Valenti-
no Rusconi e il collegio e pre-seminario a Kengtung affidato a
padre Mario Meda.

Piero – Dimmi qualcosa delle conversioni degli akhà.

Angelo – Le conversioni avvenivano tra gli akhà, non fra gli shan
delle pianure, che erano buddhisti. Poi sono venuti i lahu, più
cocciuti e più chiusi. La diffusione più grande che continua
ancora adesso è fra gli akhà, ad esempio ai confini con la Cina.
Gli akhà erano i più vicini alle pianure, mentre i lahu cercavano
di andare il più lontano possibile nelle foreste e sui monti. I
nostri distretti avevano una maggioranza di akhà, solo in alcuni
i più numerosi erano i lahu.
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Piero – Oltre ad akhà e lahu, si sono convertite altre etnie?

Angelo – Sì, ma erano minoranze, come i kachin che abitavano
più a nord ma qualcuno veniva a sud; oppure si convertiva qual-
che shan, quelli buttati fuori dai loro villaggi perché avevano il
malocchio, gli spiriti cattivi o erano ladri. Forse l’analisi sociolo-
gica del fatto che gli shan non si convertivano come popolo è
questa: noi ci presentavamo come Chiesa organizzata, col tem-
pio e i preti, ma questo i buddhisti l’avevano già. I tribali invece
avevano i loro stregoni, ma non c’era nessuna organizzazione
religiosa, nessuna formazione. Un’analisi religiosa più profonda
dice che i tribali, come animisti, sono molto più aperti al mes-
saggio cristiano che non i buddhisti e gli shan sono buddhisti da
lungo tempo.
Gli akhà erano soprattutto attirati dalla Chiesa perché la loro
psicologia era e rimane quella del bambinone: accettano l’auto-
rità, il gruppo, sono cordiali, ingenui, fiduciosi, contenti che
qualcuno li organizzi e li guidi. I lahu sono del tutto diversi, c’è
una differenza essenziale fra le due etnie: i lahu sono più fieri,
chiusi, cocciuti, precisi, rigidi, sospettosi. Le stesse lingue delle
due etnie dicono chiaramente questo. 
Le missioni di Gerosa, Banfi e Zimbaldi al nord erano fra i lahu,
con alcune famiglie akhà, che erano a Mongping: nel Bofà c’era-
no solo lahu, che nel tempo del loro grande profeta si sono sal-
vati (vedi il capitolo IV) perché rifugiati sui monti e nelle fore-
ste, gli inglesi non arrivavano a prenderli. Vismara era con gli
akhà sia a Monglin che a Mongping, mentre Mongphyak, che è
una parrocchia nata da Monglin, era una zona degli shan dove la
Chiesa è iniziata con gli shan mandati via dai villaggi. Gli shan
avevano in mano il piccolo commercio e le terre, che la Chiesa
comperava per dare le risaie ai convertiti e ai tribali. Così sono
nate le comunità cristiane nella diocesi di Kengtung. Poi lo Spi-
rito Santo ha lavorato questa povera gente e la scuola li ha ele-
vati anche intellettualmente. Oggi sono cristiani convinti che
darebbero la vita per Gesù Cristo e la Chiesa.

350

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 350



Cesare Colombo, la rivoluzione dell’amore fra i lebbrosi 

Dal 1966 i missionari in Birmania non potevano più uscire
dal paese senza perdere il visto permanente di cui godevano da
prima dell’indipendenza. Alcuni hanno perso quel visto e sono
rimasti in Italia dopo essere rimpatriati per motivi gravi di salu-
te. Così per il vescovo Guercilena era indispensabile una grave
operazione alla prostata, che nella capitale Rangoon non si sen-
tivano in grado di fare per i suoi problemi di cuore. Già dall’ot-
tobre 1966 non riusciva a guarire da una grave bronchite con
forte tosse, contratta nei viaggi faticosi e con climi varianti dal
caldo umido e soffocante delle pianure al freddo intenso delle
regioni montagnose. A varie riprese è costretto a letto, curato
dal medico governativo di Kengtung e dalle Suore di Maria
Bambina. Il giorno di Natale 1967 non può alzarsi da letto per
acuti dolori alla prostata e il giorno seguente è portato in aereo
a Rangoon, dove non è operato perché il cuore reagisce male ai
tentativi di anestesia: i medici non si sentono sicuri a causa della
carente attrezzatura dell’ospedale.

Il 27 gennaio 1968 Guercilena è costretto a partire subito
per l’Italia, ma la partenza imprevista non dà il tempo di com-
piere le lunghe pratiche per ottenere dal governo il visto di ri-
torno. Le autorità danno ampie assicurazioni che potrà ritorna-
re e il vescovo parte tranquillo. In Italia l’operazione ha buon
esito e in due mesi di convalescenza e riposo il vescovo è pron-
to a rientrare in Birmania. Ma non riesce, nonostante tutti i ten-
tativi e gli interventi di personalità amiche presso il governo mi-
litare a Rangoon, ad ottenere questo prezioso documento. Lui
stesso si reca a Parigi e a Londra per tentare di ottenere il visto
d’ingresso in quelle ambasciate birmane (dopo aver insistito
con l’ambasciata in Italia), ma la risposta è sempre la stessa: le
porte della Birmania sono ormai chiuse per lui! Un colpo grave
per il suo cuore indebolito. Infatti, nei quattro anni seguenti la
sua salute va rapidamente peggiorando. Continua a prestarsi
per qualsiasi ministero sacerdotale, raccoglie e manda aiuti alla
sua Kengtung, ma il tormento per la lontana missione da cui gli
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giungono molte lettere non si placa. Quando muore nella casa
di riposo del Pime a Lecco, il 6 maggio 1973, chi gli era vicino
dice: “È morto di crepacuore!”. Nel suo necrologio leggiamo43:

Amava firmarsi “il Vescovo dei boschi”: era un titolo che gli con-
veniva realmente, senza esagerazioni o eufemismi. Si può dire
che la sua sede episcopale di Kengtung era in permanenza vacan-
te, perché mons. Guercilena, eccetto che nel periodo delle piog-
ge, era sempre fuori sede: in visita pastorale ai padri e ai cristia-
ni con i quali viveva la sua vita di vero pastore sempre in mezzo
al suo gregge. Le sue visite non erano fugaci, da burocrate che
dà un’occhiata ai resoconti, ma era veramente pastorale: voleva
partecipare alla vita, alle ansie, alle speranze dei suoi missiona-
ri… Fin che poté fu sempre in viaggio, anche nelle solennità più
belle di Natale ed Epifania, che passava volentieri presso i villag-
gi dei padri più lontani o più bisognosi di compagnia e di aiuto
nel ministero.

Nella diocesi di Kengtung, la seconda espulsione di un mis-
sionario gravemente dannosa è stata quella di padre Cesare Co-
lombo (1910-1980), medico-chirurgo specialista della lebbra.
Fondatore e direttore del lebbrosario di Kengtung, anche lui
non può più tornare in Birmania nel 1967, essendo venuto in
Italia per laurearsi in medicina all’Università di Padova, forte
delle promesse delle autorità che gli assicurarono che avrebbe
ricevuto il visto di ritorno dopo la laurea, presa solo per servire
i lebbrosi locali! Era in Birmania dal 1935, quindi ben prima
dell’indipendenza nel 1948! Padre Cesare, che aveva interessa-
to anche l’ONU e l’Organizzazione mondiale della sanità, non
riesce a rientrare in Birmania44. Il suo amore per il popolo bir-
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43 In “Il Vincolo”, ottobre-dicembre 1973, pagg. 132-138, a firma padre
Noé Simonut.

44 Un altro caso di espulsione assurda è quello di padre Carlo Del Signore
della diocesi di Taunggyi (in Birmania dal 1927), tornato per una normale vacan-
za in Italia alla fine del 1965 e respinto nel 1966 per un errore nelle carte fatte
da lui stesso dopo il suo rimpatrio! La dittatura voleva liberarsi il prima possibi-
le di tutti gli stranieri, specie dei missionari cattolici! 
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mano si esprimeva soprattutto verso i lebbrosi e tutti i poveri
che battevano alla sua porta. Già nel 1936 aveva cominciato a
raccogliere i lebbrosi, gli handicappati, quelli cacciati via dai vil-
laggi. “Quando parlava dei lebbrosi piangeva”, ricordavano i
confratelli. Nella casa di riposo del Pime a Lecco, una volta gli
ho chiesto: “Perché si è messo ad assistere i lebbrosi?”. Mi ha
risposto: “Perché erano i più abbandonati, quelli che nessuno
voleva”45.

Il lebbrosario di Kengtung era diventato “la città della
gioia”46, per le cure materne delle Suore di Maria Bambina e
l’impostazione di carità fraterna e di istruzione religiosa data da
padre Cesare; ma anche per il coraggio che egli ebbe nel 1946
nel rinnovare il sistema di vita nel lebbrosario. Partendo dalla
convinzione che il lebbroso è un ammalato come gli altri e che
il terrore della lebbra è in gran parte assurdo e superstizioso,
padre Cesare prende queste decisioni:

1) Non più lebbrosario chiuso con filo spinato, ma aperto
con libertà di entrare ed uscire.

2) Non più i lebbrosi curati lontano dalle famiglie, ma tutta
la famiglia del lebbroso ospitata nel lebbrosario, compresi i
bambini che lì vanno a scuola; si forma così non un lazzaretto o
un carcere, ma un normale villaggio.

3) Non più il ricovero di tutti i colpiti dalla lebbra, ma solo
di quelli incurabili nei loro villaggi. Quando padre Colombo
partì nel 1966 per l’Italia, ospitava nel lebbrosario circa 1.500
lebbrosi, ma ne curava, lui con le suore e i suoi aiutanti para-
medici, altri 4-5.000 nei loro villaggi.

4) Non più il lebbroso passivo, in attesa solo di cibo e me-
dicine, ma la cura attraverso il lavoro: nel lebbrosario di Ken-
gtung tutti lavorano nei campi, nell’artigianato e in altri mestie-
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45 P. Gheddo, “La bontà del suo sorriso – Ricordo di padre Cesare Colom-
bo”, “Il Vincolo”, novembre-dicembre 1980, pagg. 218-220.

46 Questo il titolo di un ottimo documentario del regista americano William
Deneen, inviato in Birmania da padre Nicola Maestrini, che negli anni Cinquan-
ta aveva vinto alcuni premi internazionali di cinematografia documentaria.
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ri utili al villaggio stesso; non solo, ma sono corresponsabili
nella gestione del villaggio, con l’elezione del capovillaggio e di
altri membri del consiglio e dei vari servizi.

5) Infine, ultima rivoluzione, la più grande di tutte: non più
il lebbroso costretto a lasciare la moglie (o il marito) o a non
sposarsi, ma il matrimonio anche per loro, anche per le ragazze
lebbrose, dato che i figli dei lebbrosi non nascono lebbrosi e
non lo diventano se si prendono alcune precauzioni. Padre Co-
lombo era severissimo sulle norme igieniche e ripeteva spesso
che nel suo lebbrosario nessuno dei bambini figli di lebbrosi era
diventato lebbroso!

Oggi queste norme sono adottate ufficialmente dall’OMS
(Organizzazione mondiale della sanità) dell’Onu, ma padre Ce-
sare Colombo è stato il primo a “inventarle” e ad applicarle a
Kengtung, con risultati che lasciavano stupiti gli esperti in visi-
ta alla “città felice” sui monti birmani! Quando Cesare era
ormai in Italia e senza più speranza di poter tornare in Birma-
nia, oltre a impegnarsi al massimo per mandare aiuti ai suoi po-
veri, era a volte intervistato e invitato a parlare a congressi me-
dici e di leprologia sulla sua “rivoluzione dell’amore” a Ken-
gtung. La sua avventura di missionario meritava una biografia e
infatti un’autrice americana la scrisse col bel titolo “The Touch
of his Hand” (Il tocco della sua mano)47; ma padre Cesare non
volle fosse tradotta in italiano, “perché, diceva, mi rende un
eroe, mentre sono solo un missionario come gli altri”.

Oggi pochi ricordano un missionario come padre Cesare
Colombo ed è una pena. Ma ce ne sono tanti altri, in ogni parte
del mondo, che meriterebbero di essere ricordati, onorati, co-
nosciuti anche attraverso film e “fiction” televisive (al posto di
tante futilità od oscenità diseducative per i giovani!). Quando il
mondo cattolico e missionario italiano recupereranno la memo-
ria, il culto dei loro eroici missionari?
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47 P.J. Maddern, The Touch of his Hand, Alba House, Staten Island 1970;
M. Agostoni, Il tocco della sua mano, Emi, Bologna 1985; L. Mondini, La città
felice, Emi, Bologna 1989.
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Mons. Than chiude l’epopea del Pime a Kengtung e Lashio

Dopo il 1970 e fino agli anni Novanta la diocesi di Kengtung
(ESS, East Shan States) è rimasta isolata dal resto della Birma-
nia e soprattutto verso l’esterno del paese, a causa delle varie
guerriglie, bande di contrabbandieri e brigantaggi che infuria-
vano nel suo vasto territorio (come l’Italia settentrionale, con
circa 300.000 abitanti). Padre Elia Cattani, missionario a Mon-
gphyak a soli 70 km da Kengtung, per due anni non potè incon-
trare nessun confratello; padre Vismara riuscì a giungere da
Mongping a Kengtung (115 km) con due giorni di viaggio av-
venturoso in jeep. Miglior fortuna ebbe nell’inverno 1972 padre
Cesare Colombo che tornò per un mese a Kengtung nel suo leb-
brosario48. Nello stesso anno, in agosto, anche mons. Aristide
Pirovano, superiore generale del Pime, riesce a visitare Ken-
gtung per pochi giorni incontrando i suoi missionari.

Il successore di Guercilena, mons. Abramo Than, è nato nel
1927 a Toungoo ed è stato vescovo di Kengtung dal 1972 fino
al 2001; ora è vescovo emerito ma è ancora attivo in diocesi. I
missionari del Pime a Kengtung accolgono con favore mons.
Than, che dal 1969 era già ausiliare di mons. Guercilena e ma-
nifestava cordialità e fiducia ai missionari italiani rimasti in dio-
cesi: nove in tutto, ma importanti poiché rappresentano la me-
moria storica e apostolica della Chiesa a Kengtung, formata dal
clero locale molto giovane. Nel 1974 i missionari del Pime rima-
sti nella zona di Kengtung erano Vismara, Camnasio, Gerosa,
Cattani, Banfi, Filippazzi49; nel 1976 ritornano in Italia Gerosa
e Banfi, dopo la chiusura dei loro distretti fra i lahu, Mong-Yong
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48 Il resoconto di quella visita, raccontata dallo stesso padre Cesare, è un
brano d’antologia missionaria, ma lo spazio è tiranno (vedi “Il Vincolo”, settem-
bre-dicembre 1972, n. 105, pagg. 97-98).

49 Filippazzi scriveva (“Il Vincolo”, settembre-dicembre 1972, n. 105, pag.
97): “Noi sei del Pime rimasti qui a Kengtung sommiamo assieme 400 anni di
vita! Se il Signore ci concede di toccare assieme i 600 anni, abbiamo ancora
molto tempo per lavorare”.
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e Mon-Pong, perché invasi dai guerriglieri comunisti che lotta-
no per instaurare anche in Birmania un regime maoista e che in-
tanto incominciano ad ammazzare e perseguitare i cristiani! Nel
1979 muore a Kengtung Camnasio e nel 1981 Cattani. Riman-
gono solo Vismara (morto a Mongping nel 1988 a 91 anni) e Fi-
lippazzi, che torna in Italia nel 1989 e muore a Lecco nel 1996.

Il 20 novembre 1975 nasce la prefettura apostolica di La-
shio (diocesi nel 1990), da molti anni richiesta da mons. Guer-
cilena alla Santa Sede, ma ottenuta in ritardo per le difficoltà
burocratiche col governo; a quel tempo aveva 13.580 cattolici
in otto parrocchie (distretti) e 1.500 villaggi, con 2.790 catecu-
meni, 8 sacerdoti locali e 22 Suore della Riparazione, in una su-
perficie di 30.000 kmq e più di due milioni di abitanti. La nuova
prefettura apostolica è affidata dalla Santa Sede ai Salesiani bir-
mani e ad un vescovo salesiano. Nella regione di Lashio il Pime
aveva lavorato dal 1936 (vedi il capitolo IV) e dopo l’espulsio-
ne dei missionari più giovani nel 1966, dieci anni dopo rimane-
vano ancora tre missionari: Pietro Calvani, vicario generale del
vescovo di Kengtung, Peppino Salsone, Igino Zuliani, con una
ventina di sacerdoti locali, salesiani e diocesani. Nel 1976 i tre
di Lashio si ritirano: Calvani va a Taunggyi come parroco della
cattedrale, Zuliani in Italia (muore nel 1981) e Salsone in USA
e poi a Macapà in Amazzonia, dove muore nel 1999. 

È interessante notare che, dopo l’espulsione di tutti i missio-
nari giunti nel paese dopo l’indipendenza nel 1948, fra i missio-
nari stranieri presenti in Birmania (c’erano anche francesi, irlan-
desi, americani, inglesi) solo gli italiani del Pime, sia a Kengtung
che a Toungoo, Lashio e Taunggyi, sono rimasti fino all’ultimo
sopravvissuto, che oggi è, come vedremo meglio più avanti nel
prossimo capitolo, padre Paolo Noé: nato nel 1918, giunto in
Birmania nel 1948 e ancor oggi presente in Myanmar nella
nuova diocesi di Pekong (nata dall’arcidiocesi di Taunggyi nel
2006), anche se ormai ha 88 anni! Questo rientra nella tradizio-
ne dell’Istituto: la fedeltà alla vocazione fino alla morte, nella
missione che è diventata la seconda patria di ogni missionario.

Uno dei primi gesti del vescovo Abramo Than è quello di
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nominare suo vicario generale padre Giovanni Camnasio, che
dopo la partenza di Cesare Colombo aveva assunto la direzione
del lebbrosario; e, dopo la sua morte nel 1979, il vescovo lo so-
stituì con padre Osvaldo Filippazzi, superiore regionale del
Pime a Kengtung dal 197250. L’episcopato di mons. Than è ca-
ratterizzato, per noi del Pime, dal fatto che ha voluto fermamen-
te iniziare, fin da due-tre anni dopo la sua morte nel 1988, la
causa di canonizzazione di padre Clemente Vismara, portando-
la avanti con coraggio e nonostante tutte le difficoltà, sostenu-
to dal gruppo missionario parrocchiale di Agrate Brianza (Mi-
lano), paese natale di Clemente (vedi il capitolo X)). Ma mons.
Than è anche il vescovo che ha assistito e sostenuto, con affet-
to fino alla morte, gli ultimi missionari del Pime rimasti con lui.
In questo volume sulla storia del Pime non ci interessano tanto
il tipo di pastorale e le altre iniziative ecclesiali da lui prese, ma
come i missionari sopravvissuti di Kengtung hanno speso gli ul-
timi anni della loro vita.

I padri Graziano Gerosa e Grazioso Banfi sono stati i primi
a ritornare in Italia nel 1976 (morti lo stesso anno, nel 1986),
dopo che a metà degli anni Settanta la regione dei lahu (detta
del “Bofà”) era stata occupata dai comunisti cinesi, che aveva-
no requisito le cappelle, le scuole e le case dei missionari, di-
sperdendo i cristiani. I due missionari, nelle due parrocchie vi-
cine di Mong-Pok e Mong-Yang, erano accomunati da tante av-
venture simili che padre Graziano ha ampiamente raccontato al
suo ritorno in Italia51. Per dare un’idea delle difficoltà della vita
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50 Dal 1962, dato che il precedente superiore G.B. Gobbato era diventato ve-
scovo di Taunggyi, padre Paolo Noé diventa superiore del Pime in Birmania. Egli
apparteneva all’arcidiocesi di Taunggyi e visitava regolarmente anche i missiona-
ri di Kengtung, Toungoo e Lashio. Ma dall’inizio degli anni Settanta il governo
non gli concede più il permesso di visitare quelle regioni considerate “off limits”
per gli stranieri a causa della guerriglia separatista.

51 G. Gerosa, “I miei 43 anni di missione in Birmania”, in “Mondo e Missio-
ne”, 1976, pagg. 299-322. Vedi il racconto di come in altra circostanza è scampa-
to alla morte nel capitolo IV di questo volume.
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missionaria in quegli anni, nella regione dei lahu lontana da ogni
strada, mercato e vita moderna, ecco un episodio raccontato da
Gerosa52:

Se dovessi parlare di tutti i malanni che ho preso in Birmania,
non finirei più: tifo, malaria, dissenteria, ernia, malaria cerebra-
le… e sono sempre scampato senza medicine e cure adeguate, né
operazioni chirurgiche… ancor oggi, per l’ernia inguinale, uso
un pezzo di legno fatto su misura con le mie mani e stretto alla
vita, che mi tiene l’ernia a posto… Una volta sono partito con
fratel Pietro Manzinali per il nuovo distretto di Mongsat. Nel
viaggio abbiamo preso l’acqua e il freddo che ti entrava nelle
ossa. Dopo qualche giorno ho cominciato a sentirmi male, non
sapevo cosa avevo ma stavo male. Fratel Pietro ha mandato un
messo a Kengtung dicendo che Gerosa sta male e non si sa cosa
abbia. Il vescovo manda padre Rossi con un po’ di medicine di
varie qualità, ma il padre, per le difficoltà del viaggio e le piog-
ge torrenziali, non arrivava mai e io stavo morendo con una for-
te febbre. Dico a fratel Pietro: “Portami sui monti dove fa più
freddo ma non c’è tutta questa umidità”. Mi ha caricato su un
cavallo, ma non riuscivo nemmeno star dritto in sella, allora ha
preso degli uomini che mi tenevano su e poi via verso i monti.
Il viaggio, sebbene faticoso, mi ha fatto bene perché respiravo
aria nuova meno umida. Quando siamo arrivati ad un villaggio
pagano in cima ai monti, il capo villaggio che aveva saputo del
nostro arrivo è venuto incontro a dirci: “I malati non possono
entrare. Smonta da cavallo e vieni dentro a piedi per far vedere
che stai bene e puoi camminare”. Ho fatto un grande sforzo per
stare in piedi e sono entrato camminando da solo. Ma quando
siamo arrivati alla capanna che il capo ci aveva assegnato, sono
crollato. Lì sono rimasto più di un mese, sempre assistito da fra-
tel Pietro. Non avevamo nessuna medicina, mi ha curato solo
con la minestra e con l’acqua: minestra brodosa di riso al matti-
no, minestra a mezzogiorno e minestra alla sera e poi, durante il
giorno e la notte, grandi bevute di acqua. Sono guarito a poco a
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52 L’intervista citata alla nota precedente, realizzata da Sandro Bordignon e
Piero Gheddo, pagg. 321-322.
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poco, senza sapere nemmeno cos’era quella febbre altissima che
mi faceva tremare tutto.

“Lo aspettano per strada col fucile spianato”

Padre Giovanni Camnasio è morto nell’ospedale della capi-
tale birmana Rangoon il 15 agosto 1979. Nato nel 1906 a Desio
(Milano) e vissuto in Birmania dal 1934, padre Giovanni lavo-
rò in diverse missioni e nel 1966, parroco della cattedrale di
Kengtung, assume la difficile responsabilità (anche economica)
del lebbrosario, dopo che padre Cesare Colombo non poté ri-
tornare a Kengtung, e poi è vicario generale del vescovo mons.
Abramo Than. In tutta la sua vita è stato un punto preciso di ri-
ferimento per preti e suore locali, catechisti e semplici cristiani,
per la sua saggezza umana e santità di sacerdote: anche i confra-
telli avevano in lui una guida sicura.

L’incidente che l’ha portato alla morte è successo il 26 mag-
gio 1974, giorno dell’Ascensione. Nel pomeriggio, mentre torna
in jeep dal lebbrosario a Kengtung53,

per strada lo aspettano due shan col fucile spianato e lo costrin-
gono a camminare in fretta verso un luogo da loro indicato. Una
donna, testimone di quanto accade, informa subito i lebbrosi,
alcuni dei quali armati di fucili si avviano verso la vicina monta-
gna, raggiungono il piccolo gruppo e comincia una sparatoria:
una pallottola colpisce Camnasio alla schiena e una scheggia di
proiettile si ferma vicino al polmone sinistro. Liberato e portato
all’ospedale di Kengtung, in aereo raggiunge Rangoon dove un
dottore locale lo salva. Soltanto verso la fine del novembre 1974
può tornare fra i suoi lebbrosi a Kengtung, ma il suo stato fisico
peggiora… Nell’estate 1979 si ammala gravemente e ancora è
portato all’ospedale di Kengtung e poi al “Diplomatic Hospital”
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53 O. Filippazzi e M. Meda, Necrologio di Giovanni Camnasio, in “Il Vinco-
lo”, n. 124, 1979, pagg. 83-86.
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di Rangoon, riservato al Corpo Diplomatico. Il medico che lo
aveva curato cinque anni prima, diagnostica una trombosi. È sot-
toposto a cure intense e in quei giorni padre Giovanni scrive per
ben tre volte che vuole ritornare a Kengtung. Muore il 15 ago-
sto 1979 e la salma è riportata in aereo a Kengtung il 19 agosto,
accolta da una moltitudine di gente. È sepolto dietro l’altare
maggiore in cattedrale.

Padre Elia Cattani muore a Mongphyak nel 1981. Di lui il
vescovo mons. Guercilena, scrivendo ad alcuni benefattori che
gli avevano mandato una buona offerta scriveva54 che manda
tutto

al più bisognoso dei miei missionari, cioè il carissimo p. Elia Cat-
tani, che ora ha il più grosso e più povero distretto della dioce-
si, con tre stazioni da curare scaglionate a distanza di centinaia
di chilometri lungo la frontiera con la Cina, il Laos e la Thailan-
dia, sempre esposto alle pallottole di quei poco simpatici figli del
bosco tinti di rosso (i guerriglieri comunisti, n.d.r.). Il piccolo e
zelantissimo padre Elia fa miracoli, dovendo curare le anime e i
corpi di tre grossi orfanotrofi e tanti poveri affamati che scappa-
no su per quei boschi inseguiti da soldati ribelli, masnadieri di
frontiera… Il padre Elia è un grande missionario…

Padre Vismara ricorda un episodio che dà l’idea della mis-
sione birmana di quel tempo55. Giunto in Birmania nel 1932,
Elia Cattani venne mandato prima ad aiutare Vismara a Mon-
glin, poi a Mong-Yang:

Forse per troppa generosità, rimase senza un soldo. Chiese aiu-
to a mons. Bonetta almeno per poter mangiare, ma pure il vesco-
vo aveva la cassa vuota. E gli rispose: “Venga a mangiare a Ken-
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54 Vedi AGPIME, 100, 574, 205, lettera del 21/3/1979; poi “Breve sintesi
della vita di P. Elia Cattani” e busta “Commemorazioni e necrologi”.

55 Vedi AGPIME, 100, 574,  208, due testi nella busta “Commemorazioni e
necrologi”.
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gtung, quando arriveranno i soldi potrà ritornare tra la sua gen-
te. Le raccomando di essere meno generoso”.

Così Vismara racconta la morte di Cattani:

In missione si muore bene. Entrata nella sua stanza la suora
infermiera col caffè, trovò il padre col capo reclinato sul tavolo.
Venne anche il padre Achille (sacerdote locale, n.d.r.) e lo depo-
sero sul letto. Achille gli amministrò l’Estrema Unzione e
all’Amen padre Cattani senza dir parola volò in cielo.

Gli ultimi due di Kengtung: Vismara e Filippazzi 

Quando morì padre Cattani, Vismara scrisse che a Ken-
gtung erano rimasti solo due missionari del Pime: lui a Mon-
gping e Filippazzi a Kengtung (più di 100 km distante). E ag-
giungeva che quando fosse morto il primo dei due, l’altro forse
si sarebbe ritirato in Italia, perché “è dura non poter più riceve-
re l’assoluzione nella tua lingua”. Anche dopo 65 anni di vita in
Birmania, l’amore per la lingua imparata da bambino, per la cul-
tura, per la patria lontana rimane forte! Dio volle che Vismara
morisse prima di Filippazzi, il quale dopo la sua scomparsa scri-
ve che Clemente gli diceva anche: “Se noi moriamo in missione,
andiamo direttamente in Paradiso”56. Padre Osvaldo era ormai
“ciecuziente”, malato di cuore e bisognoso di essere aiutato,
non andava più a cavallo e doveva essere portato in auto dal gio-
vane che gli stava assieme. È rimasto a Kengtung come vicario
generale della diocesi, prendendo il posto di padre Camnasio
come punto di riferimento pastorale, di direzione spirituale e
delle confessioni per preti, suore e catechisti. Visitava i villaggi
cristiani nella piana di Kengtung, dove negli ultimi tempi molti
battezzati si erano accentrati a causa della guerriglia e del bri-
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56 AGPIME, 100, 677, 316.
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gantaggio. Dopo la morte di Vismara, mons. Than voleva che ri-
manesse a Kengtung ma lui temeva di essere di peso agli altri.
Scrive nel suo diario57:

Il superiore generale mi scrive che io devo pensare sul da farsi e
devo decidere… Decisione difficile e io non me la sento. Chie-
do l’ordine se tornare o no… Arriva l’ordine di ritornare. Volon-
tà di Dio, sono in pace.

Ritorna in Italia nell’aprile 1989 e muore nella casa di ripo-
so del Pime a Lecco il 5 febbraio 1996. Esaminando l’ampio ma-
teriale di padre Filippazzi conservato nell’Archivio Pime, colpi-
sce la quantità degli scritti e la precisione con cui scriveva e te-
neva le sue carte: sono tre grossi faldoni di circa 1.000-1.300 pa-
gine ciascuno, fatto abbastanza strano fra i missionari58. Ci sa-
rebbe materiale per scrivere una sua biografia, poiché Filippaz-
zi è stato anche lui un grande missionario59: 

Un missionario che pregava molto, viveva con sobrietà, a volte
sembrava burbero ma invece aveva molta tenerezza con la gen-
te, specialmente con i bambini e le persone anziane e quando era
con i confratelli era sempre allegro con la sua visione di fede, pie-
no di ottimismo e di buon umore.

Di padre Clemente Vismara sono stati scritti parecchi libri
e dal 1996 gli “Amici di Clemente Vismara” pubblicano ogni tre
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57 Diario 1989-1991, AGPIME 100, 677, 364.
58 Rispondendo ad una richiesta di padre Giuseppe Piazza, segretario gene-

rale del Pime, padre Osvaldo ricorda non solo le varie parrocchie di missione in
cui ha lavorato, ma anche i numerosi villaggi e cappelle visitati o anche fondati,
divisi per distretti! Nel diario teneva conto di tutto! (AGPIME, 100, 677, 003,
004, 005).

59 Necrologio su “Il Vincolo” di padre Adriano Cadei, n. 184, giugno 1996,
pagg. 100-102. Nato a Milano nel 1910, arrivato in Birmania nel 1936, per i
primi vent’anni ha lavorato nel settore di Lashio, fondando la missione di Kutkai
fra i kachin, poi a Kengtung in varie missioni.
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mesi il bollettino “Clemente racconta”60. Nato nel 1897 ad
Agrate Brianza (Milano), Clemente aveva fatto la prima guerra
mondiale meritandosi tre medaglie e il grado di sergente mag-
giore; ma ne era uscito col disgusto di ogni violenza e divenne
sacerdote missionario nel PIME il 26 maggio 1923. Parte per la
Birmania il 2 agosto dello stesso anno e muore il 15 giugno 1988
a Mongping, una delle sei parrocchie da lui fondate, con un solo
ritorno in Italia per alcuni mesi nel 1957 (vedi anche il capitolo
IV). Cordiale e ottimista, sempre sorridente, è morto a 91 anni
“senza invecchiare”, dicevano i suoi confratelli. In un paese fra
i più poveri e fra popolazioni tribali tormentate da guerre, dit-
tatura, carestie, malattie, miseria, Clemente viveva con 200-250
orfani e orfane. Li raccoglieva nei villaggi distrutti o abbando-
nati, con l’aiuto delle Suore di Maria Bambina li educava e alle-
vava fino al matrimonio, insegnando loro a leggere, a scrivere e
un mestiere.

Ma Clemente era soprattutto un santo missionario, tutto de-
dito al prossimo più povero. Pregava molto e si fidava della
Provvidenza, spendeva bene le offerte che riceveva ed era gene-
roso anche con gli altri missionari, ma non teneva conti. Nel-
l’unico cassetto chiuso a chiave aveva una borsa in cui metteva
il denaro che riceveva e ne prendeva quando era necessario. Le
suore italiane che erano con lui hanno testimoniato che, miste-
riosamente, di soldi ce n’erano sempre e nella misura giusta se-
condo le necessità! Clemente manteneva ogni giorno più di 300
persone fra orfani, vedove, handicappati, ammalati e poveri.
Tutte le sere dopo cena andava ad augurare la buona notte alle
suore e chiedeva: “Oggi hanno mangiato tutti?”; e diceva ai vi-
sitatori: “A casa mia nessuno ha mai sofferto la fame”. In quel-
le situazioni, era il massimo di cui potesse vantarsi.
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60 Il bollettino è inviato in omaggio a chi ne fa richiesta: Amici di Clemente
Vismara, presso Rita Gervasoni, Via Giovine Italia 16 – 20041 Agrate Brianza
(MI).
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Scriveva molti articoli e lettere61, sapeva trasfigurare la mi-
sera realtà in cui viveva con uno stile poetico, avventuroso,
pieno di fede e di ironia. Le sue lettere sono spesso spassose, an-
ticonformiste, spregiudicate. Al superiore generale padre Luigi
Risso che all’inizio degli anni Cinquanta gli aveva scritto, fra
l’altro lamentandosi dei suoi malanni, risponde: “Non si preoc-
cupi, stia tranquillo che i superiori a Roma vivono sempre a
lungo. Siamo noi missionari in Birmania che moriamo presto”
(infatti, Risso morì nel 1969 a 89 anni, Vismara nel 1988 a 91!
Chissà quante risate si sono fatti, incontrandosi in Paradiso!). I
suoi scritti, pubblicati in libri, giornali e riviste in più lingue,
sono un classico della letteratura missionaria, particolarmente
adatti ai giovani che amano sognare. “Chi verrà a prendere il
mio posto quando io non ci sarò più?”, scriveva. La domanda è
rivolta a chi ha ancora la vita da spendere e vuole spenderla
bene per il Signore e i popoli. 

La causa di beatificazione di Clemente Vismara, iniziata dal
card. C.M. Martini nel 1996, è prossima alla meta poiché già
sono stati presentati sei supposti miracoli pregando Dio per in-
tercessione di Clemente, uno dei quali ha ricevuto l’approvazio-
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61 Libri in lingua italiana: P. Gheddo, “Prima del sole – L’avventura missio-
naria di padre Clemente Vismara”, Emi, Bologna 1991 (seconda ediz. 1998),
pagg. 221; “Oltre i confini - I missionari di Agrate nel mondo”, Emi, Bologna
1993 (Padre Vismara alle pagg. 64-271); C. Vismara, “Lettere dalla Birmania” (a
cura di P. Gheddo), San Paolo, 1995, pagg. 240; “Clemente missionario in Bir-
mania – Album a fumetti, testi di Maurizio Braga e Piero Gheddo, sceneggiatu-
ra e disegni di Filippo e Renzo Maggi con introduzione di Franco Mattavelli e
prefazione del card. Carlo Maria Martini”, Centro Ambrosiano, Milano 1998,
pagg. 64; C. Vismara, “Il bosco delle perle” (selezione di suoi articoli), Emi, Bo-
logna 1998, pagg. 156; F. Consolini, “Positio super vita, virtutibus et fama sancti-
tatis Clementis Vismara”, biografia documentata del servo di Dio in lingua italia-
na (formato A4), con i documenti, i giudizi su di lui dati dai testimoni al proces-
so di beatificazione, una selezione di sue lettere e articoli, scritta per la Congre-
gazione dei Santi, Roma 1999, pagg. 716 (Euro 40,00 per libro cartonato, Euro
60,00 per volume rilegato in rosso con scritte in oro. Chiederla a Piero Gheddo,
Via Monterosa, 81, 20149 Milano); “Il santo dei bambini – Articoli di Clemente
Vismara” (a cura di P. Gheddo), Emi, Bologna 2004, pagg. 158.
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ne previa dalla severa Commissione medica della Congregazio-
ne dei Santi. Clemente Vismara in Birmania è già venerato e in-
vocato come “Patriarca della Birmania” e “Santo dei Bambini”. 

Ma è importante ricordare quanto dicevano alcuni padri
dell’antica missione birmana sopravvissuti a Vismara (ricordo
Osvaldo Filippazzi e Paolo Noé): “Se fate beato e santo padre
Clemente, dovreste fare santi tutti noi che siamo vissuti come
lui, abbiamo fatto la sua stessa vita sacrificata e donata al nostro
popolo”. Forse è vero, Dio solo lo sa, ma la Chiesa può fare un
processo di beatificazione e canonizzazione, con un gran lavo-
ro di 10-15-20 anni per i documenti, gli scritti, le lettere, le te-
stimonianze, le conferenze, gli articoli e i libri per farlo conosce-
re e pregare, ma non può farne cinquanta o cento! Padre Visma-
ra (“straordinario nell’ordinario”, diceva un confratello) rap-
presenta molto bene, come tanti altri naturalmente (della Bir-
mania ricordo il beato Paolo Manna e i servi di Dio Felice Tan-
tardini, Mario Vergara e Alfredo Cremonesi), l’epopea del Pime
in Myanmar (Birmania). Che dura tuttora e, come vedremo me-
glio più avanti, con un futuro pieno di speranza.
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Capitolo IX 
GIOVANNI BATTISTA GOBBATO FONDA
LE DIOCESI DI TAUNGGYI (1961 - 1989) 

E DI LOIKAW (1989)

La guerra civile di Birmania, che sia pur in modo diverso
dura dall’indipendenza del 1948 (con una breve parentesi negli
anni Cinquanta), è poco ricordata dalla stampa internazionale e
occidentale: non è coinvolto l’Occidente cristiano e “capitali-
sta” (Stati Uniti ed Europa occidentale), quindi non interessa.
Spesso i mass media italiani fanno inchieste e pubblicano arti-
coli su “Le guerre dimenticate”, quasi mai capita di vedere ri-
cordata la Birmania (dal 1989 si chiama “Myanmar”). Dopo il
1954, ad alcuni anni di apparente tranquillità e pacificazione
(1954-1957), seguono anni di nuove rivolte delle tribù minori-
tarie, poiché il governo birmano non rispetta l’autonomia delle
regioni periferiche. Nel 1960, dodici anni dopo l’indipendenza,
tutte le “regioni di frontiera” sono in rivolta; il sistema demo-
cratico lasciato dagli inglesi ha ancora un certo valore nelle città
e nelle pianure abitate dai birmani, ma è ignorato nel resto del
paese, esteso più di due volte l’Italia. Dal 1958 il paese è prati-
camente in mano ai militari e il 2 marzo 1962 il colpo di stato
del generale Ne Win dimette il primo ministro U Nu (rieletto
democraticamente con la grande maggioranza dei voti nel 1960)
e instaura una dittatura militare-socialista, definita anche “so-
cialismo alla birmana”1.
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1 Vedi D.G.E. Hall, “Storia dell’Asia sudorientale”, Rizzoli, 1972, pag. 1.035.

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 367



Il “socialismo birmano” è un autentico comunismo

Ne Win inseguiva un ipotetico e problematico “socialismo
birmano ispirato al buddhismo”; in pratica ha instaurato un re-
gime chiaramente staliniano e dichiaratamente ateo, che dura
ancor oggi e che mantiene la Birmania in uno stato penoso di
miseria, oppressione e guerra civile; anche se negli ultimi 10-15
anni la situazione va un po’ migliorando, con l’apertura del
paese al commercio e al turismo internazionale e la firma di ac-
cordi di pace con alcune minoranze etniche sulla base di un’am-
pia autonomia regionale. Rimane però il partito dei militari al
potere che governa con pugno di ferro e blocca ogni riforma
non solo reprimendo con violenza ogni dissenso o voce libera,
ma anche restringendo sempre più la concessione di visti d’in-
gresso, eccetto quelli per turisti organizzati in gruppi sempre
sotto stretto controllo. In dittature di questo tipo (e questa di
Myanmar è certo una delle peggiori), quel che succede nel paese
si sa solo dopo. Ad esempio, ciò che il regime sta facendo ora
per annientare del tutto i ribelli cariani lo sapremo quando
qualche sopravvissuto ce lo dirà (e troverà chi gli darà ascolto);
come sono tenuti i prigionieri politici anche questo è da vede-
re; la liberazione di alcuni è stato un segnale positivo, però su-
bito contraddetto da altri provvedimenti.

I primi anni del vescovo Gobbato sono negativamente se-
gnati dalla dittatura militare di Ne Win, che si dichiara “socia-
lista” ed esclude di essere un comunista sovietico o maoista, ma
in pratica professa fin dall’inizio il materialismo, nega l’esisten-
za dell’anima umana, insegna che tutti i fondatori di religione,
passato il loro tempo, sono decaduti, introduce l’insegnamento
dell’ateismo e della filosofia marxista nelle scuole; e assume
come verità indiscussa che la proprietà è un furto per cui tutto
appartiene al popolo, cioè al partito “socialista birmano” che
esprime la volontà e gli interessi del popolo stesso, coordinan-
do ogni cosa al fine del “bene sociale”.

Il regime è detto “Lanzin”, cioè “la via” al socialismo birma-
no: si tratta di una preparazione remota al vero socialismo il cui
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avvento si prospetta in un lontano futuro. “Lanzin” è la filoso-
fia e il programma del Partito unico che domina la Birmania dal
2 marzo 1962. In sintesi, nell’opuscolo “La Filosofia del Socia-
lismo birmano” si legge2:

L’uomo è il più importante di tutti gli esseri, è l’“Essere Supre-
mo”. Al posto di dio (il dio di qualsiasi religione compreso Bud-
dha come dio del buddhismo), bisogna mettere l’Uomo. La filo-
sofia del nostro partito è una dottrina puramente mondana e
umana. Essa non è una religione.
La storia dell’umanità è non solo storia di nazioni e di guerre, ma
anche di lotta di classe. Il socialismo intende mettere fine a que-
sto sfruttamento dell’uomo sull’uomo. L’ideale del socialismo è
una società prospera, ricca, fondata sulla giustizia. Non c’è posto
per la carità. Noi faremo di tutto, con metodi appropriati, per
eliminare atti e opere di falsa carità e assistenza sociale. Lo stato
pensa a tutto.
Nutrire ed educare i figli dei lavoratori sarà esclusiva responsa-
bilità dello stato, quando ci saranno abbastanza risorse economi-
che. L’attività di imprese sociali fondate sul diritto di proprietà
privata è contro natura e non fa che sfociare in antagonismi
sociali. La proprietà dei mezzi di produzione deve essere socia-
le. 
Un’azione può essere considerata come retta, morale, solo quan-
do serve agli interessi dei lavoratori. Per un uomo, lavorare tut-
ta la vita per il benessere dei suoi concittadini e per quello del-
l’umanità in spirito di fratellanza è il “Programma delle Beatitu-
dini” per la Società dell’Unione Birmana.

In base a questi principi il governo nazionalizza le banche,
le industrie, le piccole e medie aziende artigianali, i negozi e le
terre, i giornali e le radio, gli alberghi e i ristoranti e via dicen-
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2 Sintesi di padre Pasquale Ziello con espressioni tratte dal testo originale, in
“Venga il Tuo Regno”, Napoli, 1967, pagg. 191-193. “The Philosophy of the
Burma Socialist Programme Party”, pubblicato il 17 gennaio 1963, con in appen-
dice la dichiarazione programmatica del Consiglio Rivoluzionario intitolata “The
burmese Way to Socialism”, “La via birmana al socialismo”.
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do. Scomparsa la proprietà privata, tutto è dello stato che orien-
ta ogni cosa al bene pubblico. Infine, il 31 marzo 1964 è la volta
delle scuole private, in pratica cattoliche e protestanti. Padre
Ziello scrive3:

Il governo, dichiarando sue tutte le scuole private si è appropria-
to pure dei fabbricati, del denaro, delle terre e perfino delle
automobili e dei pullman che trasportavano gli alunni alle scuo-
le. Naturalmente il governo non dà alcun compenso, mentre i
debiti restano a carico degli antichi proprietari.
Il giornale “The Guardian”, governativo (non ne esistono altri),
così giustifica questa decisione del governo: “L’educazione è il
fatto sociale più importante per trasformare la società e orientar-
la al socialismo, per raggiungere uno stato economicamente giu-
sto e fiorente contemplato nel piano detto ‘La via birmana al
socialismo’. In tale società l’educazione deve essere diretta ai
bisogni della società e condurre a promuovere non solo pensie-
ri, abitudini, ma anche tutto un modo di vita conforme alla ‘Via
birmana al socialismo’. Bisogna perciò impartire una educazione
che sia uniforme non solo nei programmi, ma anche nella quali-
tà in tutte le scuole dell’Unione Birmana”.

È facile notare che queste intenzioni dichiarate in favore
delle “scuole statali” e contro le “scuole private” sono caratte-
ristiche di tutti i regimi comunisti e portano all’imposizione gra-
duale del “pensiero unico” fin dalla più tenera infanzia (i figli
appartengono allo stato, non alle famiglie!), togliendo all’uomo
il tesoro più bello che Dio gli ha dato, la libertà di pensiero, di
scelta, di azione. Nessuna dittatura o nessun regime tendenzial-
mente totalitario può lasciare libertà all’educazione o comun-
que tende a penalizzare le scuole pubbliche dirette da enti pri-
vati.

Le scuole cattoliche e protestanti godevano di una reputa-
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3 F. Germani, “Pasquale Ziello, missionario in Birmania”, Pime, Napoli
1985, pagg. 238-239.
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zione secolare in tutta la Birmania, hanno educato fino al gover-
no di Ne Win l’élite e le fasce di popolazione più povera e mar-
ginale, le famiglie si stimavano fortunate se potevano iscrivere i
loro figli alle scuole cristiane. Il risultato della scelta statalista
nel campo dell’educazione (come in altri settori della vita civi-
le) è stata la decadenza dell’insegnamento e l’arretratezza della
Birmania per mancanza di persone preparate. Oggi, ad esem-
pio, anche il governo militare-socialista cerca disperatamente di
recuperare i quaranta e più anni in cui non veniva più insegna-
ta la lingua inglese se non nelle scuole superiori; non si trovano
insegnanti di inglese, i giovani conoscono solo la “lingua nazio-
nale” che fuori del paese non serve quasi a nulla. Una delle mi-
gliori eredità che la vicina India ha ricevuto dall’Inghilterra è la
lingua della nazione colonizzatrice, conosciuta da buona parte
della popolazione e soprattutto dai giovani, che le ha permesso
di inserirsi facilmente nel commercio e nel progresso scientifi-
co e tecnologico mondiale, mentre la Birmania (come pure la
Cina), ora che si sta aprendo al mondo esterno, è ancora bloc-
cata da questo limite (naturalmente ce ne sono tanti altri). 

La diocesi di Taunggyi nasce in tempi difficili (1961) 

Myanmar è una federazione di stati (“Union of Burma”,
“Unione Birmana”), che comprende lo stato dei birmani, la
parte pianeggiante lungo il fiume Irrawaddi, da Rangoon a Pegu
(oggi Bagan) e Mandalay, con circa il 60% dei circa 48 milioni
di abitanti; e poi la parte montagnosa e forestale che è più del
70% del territorio e comprende vari stati delle etnie non birma-
ne: 

– lo stato degli arakan a sud-ovest (ai confini col Bangla-
desh); 

– lo stato dei chin a ovest e nord-ovest ai confini con l’India; 
– lo stato dei kachin a nord-est ai confini con la Cina (dov’è

la diocesi di Lashio fondata dal Pime);
– lo stato dei karen (Kayah), cariani rossi a sud-est (il più
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piccolo e il più cattolico) con capitale Loikaw (altra diocesi fon-
data dal Pime), ai confini con la Thailandia;

– gli stati shan formati da una quarantina di principati, dove
si trovano Toungoo, Kengtung, Taunggyi e Pekong (le altre
quattro diocesi fondate dal Pime) ad est, ai confini con Cina,
Laos e Thailandia; 

– infine, lo stato dei mon a sud-sud-est, ai confini con la
Thailandia. 

La nuova diocesi di Taunggyi affidata al Pime nel 1961 com-
prendeva la parte meridionale degli stati shan (dei cariani bian-
chi) e lo stato di Kayah (dei cariani rossi), su una superficie di
85.000 kmq e con più d’un milione di abitanti. Taunggyi, a
1.200 metri di altezza, è una delle città più belle e climatiche
della Birmania, ma nella diocesi c’è anche la meravigliosa
Kalaw, sede estiva dei colonizzatori inglesi: ufficiali, funzionari
e famiglie benestanti venivano a trascorrervi i mesi più caldi,
quando nella capitale Rangoon, a Mandalay e anche a Toungoo,
il caldo umido è soffocante.

Il 5 agosto 1961 entra a Taunggyi il primo vescovo della
città, mons. Giovanni Battista Gobbato del Pime, consacrato a
Roma da Giovanni XXIII il 21 maggio 1961, con il vescovo Se-
bastiano Shwe Yauk di Toungoo: i decreti di nomina dei due ve-
scovi sono ambedue datati al 21 marzo 1961. La nuova diocesi
è stata staccata dal vastissimo territorio di Toungoo e preparata
nei due anni precedenti dopo la morte di Lanfranconi. Nume-
rosi missionari del Pime seguono Gobbato, ma alcuni si ferma-
no a Toungoo con il nuovo vescovo locale4.
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4 A Toungoo si fermano i padri Pietro Mora e Fermo Capoferri e il fratello
Mario Pasqualotto, direttore della tipografia cattolica, la più importante della Bir-
mania. A Taunggyi vanno i padri Domenico Pedrotti, Pasquale Ziello, Luigi Bi-
gnamini, Angelo Di Meo, Rocco Perego, Achille Carelli, Luigi Dametto, Luigi
Galbusera, Carlo Del Signore, Giuseppe Fasoli, Gerolamo Lissoni, Paolo Noé,
Grato Meroni, Egidio Biffi, Luigi Clarini, Igino Mattarucco, Giovanni Belotti,
Fabio Dallapé, Antonio Pastre e i fratelli Felice Tantardini e Pietro Giudici. 
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L’entrata di Gobbato a Taunggyi è “un trionfo grandioso”
per la partecipazione di personaggi a livello nazionale: tutti i ve-
scovi birmani (eccetto uno), il ministro degli esteri della Birma-
nia, il presidente dello stato shan “un pagano ma di mentalità
larga che ha dato una magnifica elargizione di 5.000 Kyats per
il nuovo vescovo!”5. E poi altre autorità religiose e civili, com-
preso il ministro della Legazione italiana in Birmania dott. G.
Brigidi e vari pastori protestanti. Tra i discorsi ricordati da
padre Ziello nel volume citato, il più applaudito è quello di
padre Carlo Del Signore, oratore arguto che parlava con esem-
pi e parabole. Racconta che quando Gobbato era ancora un
semplice missionario, l’anno prima di diventare vescovo, i padri
si interrogavano su chi sarebbe stato il loro vescovo. Gli capitò
di andare nel villaggio dov’era Gobbato, in una zona dove infu-
riava la guerra civile con morti, dispersi, villaggi bruciati, vio-
lenze d’ogni sorta. Cerca il confratello e non lo trova, mentre si
sta sparando proprio in quel villaggio. Va in chiesa pensando di
trovarlo immerso in preghiera, invece lo trova seduto sulla sua
poltrona mentre dorme profondamente. Padre Del Signore
dice: “Allora ho pensato: ecco, un prete che è capace di dormi-
re in mezzo a questo caos è proprio adatto a fare il vescovo!”.
E conclude dicendo: “Io non credo nella reincarnazione delle
anime, eppure mi pare di poter affermare che il nostro grande
vescovo Lanfranconi è ritornato in mezzo a noi nella persona
del nuovo vescovo Gobbato, che lo riproduce fedelmente nelle
sue qualità spirituali e morali e anche un po’ nei suoi tratti fisi-
ci”. 

Tre giorni dopo il suo ingresso a Taunggyi, mons. Gobbato
ha la consolazione di ordinare sacerdote un giovane “gurka” (la
famosa tribù guerriera del nord India e del Nepal che forniva i
migliori soldati all’esercito inglese e oggi a quello indiano): don
Paolo Harilal, nato a Taunggyi da una famiglia immigrata molti
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5 F. Germani, “Pasquale Ziello, missionario in Birmania”, Pime, Napoli
1985, pagg. 229.
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anni prima dall’India. Don Paolo, orfano di padre in giovane
età, era stato educato a Loilem da padre Perego e dalle Suore di
Maria Bambina. La mamma, fervente cattolica, ha dato i suoi
due figli al Signore, ma uno è morto ancora giovane in semina-
rio.

Negli anni Sessanta, la diocesi di Taunggyi (come tutta la
Chiesa di Birmania) attraversa momenti molto difficili. Mentre
cresce anche numericamente e mons. Gobbato dà disposizioni
per l’organizzazione e la formazione dei cristiani e dei catecu-
meni (vedi le sue “lettere circolari” ai sacerdoti diocesani6), le
mazzate che riceve dal sistema politico instaurato da Ne Win
nel 1962 sono rovinose e potevano risultare letali. Dopo la tra-
gedia di vedersi derubati nel 1964-1965 di tutti gli strumenti
educativi, sanitari, caritativi, ecco nel 1966 la già ricordata
espulsione dei missionari e delle missionarie stranieri più giova-
ni. C’era il pericolo che la piccola cristianità si rinchiudesse
nella difesa di quel poco che le era rimasto. Non è stato così e
ne è simbolo l’apertura verso l’ecumenismo fra le Chiese cristia-
ne7 e la continua spinta verso i non cristiani promosse dal ve-
scovo.

La lettera pastorale di Gobbato n. 7 del 1968 è dedicata al-
l’ecumenismo8: ne spiega il significato, gli obiettivi e i metodi ed
esorta i suoi sacerdoti e fedeli ad avvicinare e stabilire incontri
di dialogo, collaborazione e preghiere comuni con “i fratelli se-
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6 AGPIME, XXXII, 36, 1-2-3. Mons. Gobbato scriveva una volta l’anno una
“Lettera pastorale” a tutta la Chiesa di Taunggyi e ogni tanto delle “lettere circo-
lari” ai sacerdoti diocesani, quindi anche ai missionari del Pime. Le prime sono
più lunghe ma quasi tutte dottrinali, sullo stile dei documenti pontifici o vescovi-
li; le seconde più brevi, più libere, familiari e quindi più citabili in quanto parla-
no di casi concreti.

7 AGPIME, XXXII, 36, 3, 007, 008 (Lettera del 1° novembre 1968); 010
(Lettera del 20 luglio 1969 che apre “un anno di studio sull’ecumenismo”); 027
(Lettera senza data del 1986-1987); 028 (Lettera del 15 agosto 1987 sui “Testimo-
ni di Jeovah”), ecc. 

8 AGPIME, XXXII, 24, 05, 045. 
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parati”. A Taunggyi l’ecumenismo è vissuto soprattutto fra cat-
tolici e battisti. Il vescovo ha promosso in quegli anni incontri
di preghiera con i battisti in occasione della settimana per l’uni-
tà dei cristiani. Anche nel 1968 una rappresentanza cattolica ha
partecipato alla liturgia organizzata dalla Chiesa battista e vice-
versa. A livello di contatti personali e di collaborazione pasto-
rale si sono realizzati notevoli progressi. I cattolici hanno adot-
tato nell’uso liturgico una traduzione dei Vangeli curata e stam-
pata dai battisti che a loro volta hanno chiesto di poter diffon-
dere nelle loro comunità un opuscolo preparato da padre Ziel-
lo sullo spirito ecumenico voluto dal Concilio Vaticano II. Il pa-
store Donal Maung Maung Din traduceva in birmano la “Vita
di Cristo” del vescovo cattolico mons. Fulton Sheen9. 

Stranamente, Gobbato ha scarsi riferimenti al buddhismo e
al dialogo interreligioso, forse perché la diocesi di Taunggyi è ri-
volta ai cariani animisti e non agli shan e ai birmani buddhisti;
ma anche perché i missionari della generazione di Gobbato non
avevano stima del buddhismo10. Così pure il tema dell’incultu-
razione è poco presente nelle sue lettere o circolari, anche se
esorta all’evangelizzazione dei non cristiani11. Nella relazione di
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9 “L’Osservatore Romano”, 2 marzo 1973, AGPIME, XXXII, 24, 05, 006.
Fulton Sheen era vescovo ausiliare di New York col celebre cardinale arcivesco-
vo Spellman (che aveva mobilitato i cattolici americani per votare John F. Kenne-
dy presidente degli USA); Sheen invece si era affermato negli Stati Uniti come
predicatore televisivo; i suoi libri, molto semplici e profondi, che parlavano al
cuore, erano tradotti in molte lingue.

10 Dicevano che “addormenta i popoli… che sono poveri perché vogliono
essere poveri” (Si veda P. Gheddo, “Prima del Sole – L’avventura missionaria di
padre Clemente Vismara”, Emi, Bologna 1998, pagg. 112-116).

11 Interessante uno studio di mons. Gobbato, senza data ma scritto quan-
d’era già vescovo emerito negli anni Novanta, su “La cultura cariana e la Bibbia”
(AGPIME, 32, 36, 03, 037), sette pagine a macchina in cui tende a dimostrare che
molte credenze e costumi dell’Antico Testamento sono comuni anche ai cariani
d’oggi. Ho sentito spesso dai missionari in Asia e Africa che le religioni locali ri-
cordano loro il popolo ebraico dell’Antico Testamento, quindi vengono interpre-
tate come una preparazione all’incontro con Cristo.
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mons. Gobbato per l’anno 1972 alla Congregazione per l’Evan-
gelizzazione si leggono poche righe sui rapporti con il buddhi-
smo: 

Ci sono buone relazioni con i battisti, ma tutto finisce là. Nien-
te da fare con i buddhisti. Loro pensano che il Buddhismo è la
prima religione venuta in Birmania e quindi la più importante.
Altri conoscono la nostra religione, essendo passati attraverso
scuole cattoliche o protestanti, sono riconoscenti per l’educazio-
ne ricevuta, ma nient’altro12.

Padre Noé, in una breve relazione del 1989, scrive13: 

L’accostamento al blocco buddhista non è sentito (dai cattolici).
Il fervore per l’ecumenismo è calato un poco data la diffidenza
dei nostri fratelli separati, ma si spera in un cambiamento di
mentalità. Loro vedono che i cattolici sono ben organizzati, visi-
tati dal loro prete e dal Vescovo, mentre i loro si sentono abban-
donati a se stessi e sempre più isolati. Questo il movente princi-
pale che li spinge a guardare alla Chiesa cattolica con simpatia.
Quelli invece che sono nei centri si sentono sufficienti, sono con-
tenti che si vada da loro per l’ottavario dell’unità, ma poi non
vengono nelle nostre chiese.

Formazione alla fede e unità della Chiesa 

Soprattutto mons. Gobbato insisteva sulla formazione pro-
fonda alla fede e sull’unità della Chiesa, anche in vista della pro-
mozione delle vocazioni sacerdotali e di giovani catechisti sem-
pre più indispensabili in quelle situazioni. Non erano solo esor-
tazioni generiche, il vescovo scendeva anche al concreto per far
riflettere i suoi sacerdoti. Nella lettera del 20 luglio 1969 elenca
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12 AGPIME, XXXII, 24, 05, 013.
13 Paolo Noé, in AGPIME, 32, 24, 05, 009.
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le 14 parrocchie (o distretti missionari) della diocesi, mettendo
per ciascuna il numero di seminaristi e degli aspiranti catechisti
che danno alla diocesi. In totale 13 chierici maggiori, 42 semi-
naristi minori e 30 catechisti in formazione, ma i numeri riferi-
ti alle singole parrocchie indicano chiaramente quali fanno il
loro dovere e quali sono a zero o quasi!14. “I semi delle vocazio-
ni – scrive Gobbato – sono gettati da Dio, ma dobbiamo essere
noi a coltivarli e portarli a maturazione”. Pure interessante la
lettera in cui il vescovo richiama i costumi “pagani” da condan-
nare ed estirpare nella comunità cristiana, affinché ciò sia di
buon esempio e luce di Cristo per le genti15: ci dà l’idea della
giovinezza di questi cristiani ancora invischiati in antichi costu-
mi. Ecco in sintesi il documento dell’ottobre 1977:

Gesù ha detto “Un uomo non ha amore più grande che dare la
vita per i fratelli” (Giovanni, 15, 13. Dopo 2000 anni gli uomini
non hanno ancora imparato questa lezione e ancora odiano e
ammazzano il loro prossimo. Cosa sono queste rivolte, questa
guerra civile, questi scontri armati se non espressione di un odio
profondo? Non c’è peccato più grande che uccidere un innocen-
te. Dalla mia piccola esperienza di vescovo posso dire che c’è
scarso rispetto per la vita umana. Prima di ammazzare un bufa-
lo uno ci pensa due volte e se deve ammazzarlo si preoccupa di
come può utilizzare la carne per mangiare e vendere al mercato.
Ma oggi ammazzare un uomo sembra un piccolo problema,
l’unica preoccupazione è di non farsi prendere dalle autorità.
Noi possiamo sfuggire alla giustizia umana, ma non a quella di
Dio…
Nel nostro tempo noi realizziamo che violenza produce violen-
za. Le guerre grandi e piccole nascono così. Occorre risolvere i
problemi e i contrasti col dialogo e l’accordo e attraverso la legit-
tima autorità. Il principio che spesso si invoca del “diritto alla
legittima difesa” è valido, ma bisogna usare gli stessi mezzi che
usa chi ci minaccia. Nessuno ha diritto di uccidere un altro per-
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14 AGPIME, XXXII, 36, 3, 010.
15 AGPIME, XXXII, 36, 3, 017,
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ché pensa che sia un ladro, un violento, uno stregone. Per esse-
re più chiaro, immaginiamo tre casi concreti. Supponete che uno
sconosciuto si aggiri nei dintorni di un villaggio e che dal villag-
gio siano mancati dei bufali. La gente sospetta che sia stato que-
sto estraneo. Lo prendono e cominciano a picchiarlo fino a che
riconosce che è stato lui. Allora decidono di eliminarlo. Questo
è un omicidio? Senza dubbio, un omicidio…
Prendiamo un altro caso. Alcuni bambini muoiono in un villag-
gio. La gente incomincia a cercare il colpevole e si dice che sia
uno stregone posseduto dal demonio. Quando cominciano a cir-
colare delle voci su un uomo: “Egli mangia l’anima dei bambi-
ni”, il passo per dire: “Facciamolo fuori per salvare i nostri bam-
bini” è breve. Anche questo è un omicidio, tanto più che non esi-
ste alcun uomo che mangi l’anima dei bambini, mentre è prova-
to scientificamente che i bambini, essendo ancora deboli, sono
facilmente attaccati e colpiti da microbi, virus e malattie varie.
Nella falsa superstizione sta la radice di quell’omicidio.
Supponiamo un altro caso (certamente vero in passato). Un
uomo conserva in casa propria del veleno per ammazzare al
momento buono un suo probabile nemico. Ancora non lo usa,
ma crede anche nel proverbio superstizioso che dice: “Se tu non
usi il tuo veleno per ammazzare qualcun altro, il veleno ammaz-
zerà te”. Potete immaginare qual è il risultato di questa creden-
za superstiziosa: ammazzare subito quel potenziale nemico. Ecco
dove conducono le superstizioni.

La lettura dei documenti e delle molte lettere di mons. Gob-
bato conservati in Archivio è interessante anche perché rivela
che il Concilio Vaticano II nella Chiesa birmana (come ho visto
anche in quella vietnamita negli anni Sessanta e Settanta), no-
nostante alcune novità come quelle liturgiche, 20-30 anni fa non
era ancora arrivato: le drammatiche situazioni in cui vivevano
sotto la dittatura e la guerra civile, l’espulsione dei missionari
più giovani, la proibizione di viaggi all’estero e la difficile circo-
lazione di persone, di riviste e di libri dall’estero, avevano con-
servato quella Chiesa locale quasi separata dalla Chiesa univer-
sale e quindi con mentalità e abitudini che per noi fanno parte
della storia. Senza voler trarre conseguenze esagerate, ecco la
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dimostrazione pratica dell’abbaglio che alcuni prendono
(anche nelle giovani Chiese) di pensare che quando queste
hanno i loro vescovi, preti, suore e un discreto numero di cri-
stiani e di strutture, possono fare a meno dei missionari stranie-
ri! La Chiesa universale è un corpo unico che avanza assieme:
come non è giusto pensare che noi, con duemila anni di storia
cristiana, non possiamo più inviare missionari perché ormai
siamo “terra di missione” (ma proprio per questo le Chiese na-
scenti possono insegnarci molto!); così sbagliano le giovani
Chiese che credono di poter fare a meno delle ricchezze che lo
Spirito e la tradizione hanno accumulato in chi ha ricevuto il
Vangelo, senza alcun nostro merito, secoli e millenni prima di
loro!

Interessante anche la lettera del 197516, nella quale Gobba-
to richiama l’unità cordiale della diocesi e dei sacerdoti con il
Papa e la Chiesa universale, in un tempo in cui circolavano
anche fra il clero in Birmania varie tendenze “ideologiche” che
il vescovo temeva potessero portare fuori strada. Ecco le paro-
le di Gobbato:

Voi sapete che oggi nella Chiesa ci sono alcuni che spingono
avanti la comunità cristiana senza freni, altri che invece usano
solo i freni: sono i “progressisti” e i “conservatori”. Ci sono ten-
sioni nella Chiesa che non sono dannose se non sono portate al
punto di rottura. C’è un po’ di confusione, mentre dovrebbe
esserci disciplina e unione: questo viene dallo scarso spirito di
obbedienza. I progressisti vanno al di là di quello che è appro-
vato dall’autorità della Chiesa, i conservatori rimangono statici
(non mi riferisco al dogma e alla morale) anche nei più piccoli
dettagli e non si muovono con la Chiesa. Noi siamo “realisti”:
“Ubi Petrus, ibi Ecclesia”, dov’è Pietro, là c’è la Chiesa e questo
richiede che noi, capi e guide del Popolo di Dio riconosciamo
con umiltà questa autorità che viene da Dio e siamo abbastanza
obbedienti per accettarla e seguirla.
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Nel nostro tempo noi leggiamo in riviste cattoliche (straniere,
n.d.r.) molte cose strane… Dobbiamo studiare e leggere molto
per mantenerci aggiornati, ma anche usare sempre la nostra
ragione e la prudenza. Nel giorno del giudizio non saremo
richiesti se siamo stati progressisti o conservatori, ma se abbia-
mo obbedito alla Chiesa, che è Cristo. Dobbiamo anche evitare
ogni condanna di coloro che non condividono le nostre idee; se
alcune opinioni sembrano sospette di eresia, non seguiamole e se
ci sono azioni che vanno contro la disciplina della Chiesa non
facciamo allo stesso modo. Invece di criticare destra o sinistra,
dobbiamo dedicare molto tempo pregando per la Chiesa, che sta
attraversando un periodo di crisi. Soprattutto dobbiamo rimane-
re uniti al Santo Padre, mandato a noi da Gesù Cristo attraver-
so gli Apostoli… Ringraziamo Dio che nelle nostre diocesi in
Birmania non ci sono serie deviazioni né verso sinistra né verso
destra. Seguire la retta via della Chiesa vuol dire incontrare un
cammino pieno di spine, che però ci porta alla pace. Quando
leggiamo di deviazioni che succedono in altri paesi, l’unico aiu-
to che possiamo dare è la preghiera e il sacrificio. Lasciatemi
anche dire che dobbiamo essere prudenti nel parlare con il
nostro popolo circa alcuni scandali che succedono nella Chiesa,
poiché anche senza volerlo rischiamo di diffondere radici di con-
fusione.

L’espulsione dei missionari giovani (1966)

Il 7 aprile 1964 il governo nazionalizza, dopo le scuole (vedi
sopra), anche ospedali, dispensari medici, orfanotrofi, ostelli
per studenti, case di riposo delle missioni cristiane. Si salvano
solo i lebbrosari e le case di accoglienza per minorati come “Il
piccolo Cottolengo” di Toungoo, insomma quelle istituzioni
per malati che nessuno vuole. Poco dopo, anche i vescovi sono
limitati nei loro movimenti: nel 1964 ai vescovi birmani è nega-
to il permesso di partecipare al Concilio Vaticano II e nel 1965
la proibizione è estesa anche ai vescovi stranieri. Finalmente, il
23 marzo 1966 il governo consegna ai vescovi cattolici la lunga
lista di missionari stranieri espulsi: 232 cattolici e 18 protestan-
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ti, 63 italiani (19 del Pime, 18 Suore della Riparazione, 26 di
Maria Bambina), gli altri francesi, irlandesi, inglesi, americani.
Con l’espulsione dei missionari e delle missionarie più giovani,
entrati in Birmania dopo l’indipendenza del 1948, si accompa-
gna la proibizione a tutti gli altri, che hanno avuto un visto per-
manente di residenza al tempo della colonizzazione inglese, di
non uscire dal paese per qualsiasi motivo, altrimenti non posso-
no più ritornare.

Dalla diocesi di Taunggyi sono espulsi 6 padri: Egidio Biffi,
Giovanni Belotti, Luigi Dametto, Carlo Del Signore, Antonio
Pastre e Fabio Dallapé. Rimangono in 18: il vescovo Gobbato,
14 padri: Fasoli, Lissoni, Di Meo, Ziello, Bignamini, Pedrotti,
Carelli, Perego, Galbusera, Capoferri (a Toungoo), Mora (a
Toungoo), Noé, Mattarucco, Clarini17; e tre fratelli: Tantardini,
Giudici e Pasqualotto, quest’ultimo a Toungoo18. L’ultimo so-
pravvissuto è ancora sul posto: padre Paolo Noé di 88 anni,
nella parrocchia di Hoari. Ma, come vedremo nell’ultimo capi-
tolo, la presenza del Pime in Birmania ha ripreso nuovo vigore
negli ultimi 15 anni.

L’espulsione dei missionari giovani nel 1966 ha avuto, alme-
no a breve scadenza, effetti deleteri nella diocesi. Mons. Gob-
bato scrive19:
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17 Padre Luigi Clarini (1918-1995) era uno dei tre missionari (con Noè e Mat-
tarucco) entrati in Birmania nel 1948, che quindi dovevano essere espulsi; ma il
loro documento d’ingresso era stato per errore datato alcuni mesi prima e così
poterono rimanere! Clarini è rimasto parroco ad Han-Ho dal 1953 a quando è
morto nel 1995, con la consolazione di aver “prodotto” una quindicina di sacer-
doti diocesani nella sua parrocchia. Sulla sua esperienza ha scritto una interessan-
te relazione pubblicata in “Infor-Pime”, N. 122, luglio 1997, pagg. 54-63; e N.
123, settembre 1997, pagg. 57-63, dal titolo “La ‘vecchia’ evangelizzazione ad
Han-Ho”. La relazione descrive la vita di un normale distretto missionario (par-
rocchia) di Taunggyi per quarant’anni, le conversioni, la formazione cristiana,
ecc. Quanti testi interessanti e stimolanti si trovano nell’Archivio, ma come si fa
a pubblicarli tutti?

18 Vedi A. Lazzarotto, “L’espulsione dei missionari dalla Birmania”, in “Le
Missioni Cattoliche”, giugno-luglio 1966, pagg. 321-327.

19 AGPIME, XXXII, 24, 05, 002.
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Li hanno mandati via con l’unica colpa di aver fatto del bene ed
essere venuti in Birmania dopo l’Indipendenza nel 1948. Non ci
furono pubbliche manifestazioni contrarie, ma la nostra gente
sentì il colpo. Però è strano, ma con meno missionari abbiamo
avuto più conversioni di adulti e qualche villaggio diede il nome
alla nostra religione… Quest’anno il seminario minore di Taun-
ggyi è pieno, purtroppo però si fa difficoltà a trovare il riso per
mantenere i seminaristi… Questa mancanza di riso penso sia il
risultato del sistema. La gente non ha più interesse a coltivare il
riso per venderlo all’ammasso perdendoci, allora si limita al puro
necessario per la propria famiglia.

Nella relazione della diocesi per il 1965-196620, il vescovo
esamina la situazione nei 15 distretti (o parrocchie) e afferma che
la partenza dei missionari più giovani è venuta nel momento
meno opportuno, quando diversi villaggi pagani stavano orien-
tandosi verso la Chiesa o entrandoci. Avrebbero chiesto l’istru-
zione religiosa e il battesimo ma il gesto del governo è stato in-
terpretato come un atto contro la Chiesa cattolica: a volte ha ar-
restato il movimento, a volte ha incoraggiato i pagani a studiare
rapidamente il catechismo per poter essere battezzati prima
della partenza dei missionari. I padri giovani hanno lasciato
ovunque un ottimo ricordo, suscitando simpatia per la Chiesa.
Nel distretto di Ghekò ci sono vari villaggi battisti che padre
Giovanni Belotti ha avvicinato “con pazienza e buone maniere.
Ultimamente si mostrano più benevoli con noi” e sono andati ad
incontrare il vescovo per strada “cantando inni sacri per riverir-
lo”. Ad Hoari il padre Egidio Biffi “è molto ricordato” e ha la-
sciato Hoari tra i pianti. Ad Han-Ho padre Luigi Clarini vive tra
gente un po’ cattolica e un po’ pagana: 11 famiglie hanno dato il
nome alla Chiesa e questo ha suscitato “un vespaio”, ma Clarini
ha saputo con pazienza portare la pace. In seguito cattolici e pa-
gani hanno costruito assieme la cappella. Il 14 giugno 1966
mons. Gobbato va a benedire quel nuovo santuario: 
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20 AGPIME, XXXII, 24, 05, 001 e seguenti, nove pagine fitte scritte a mac-
china in data 10 agosto 1967.
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Con tremore e commozione osservavo cattolici e pagani affratel-
lati nell’avvenimento. In quell’occasione molti avrebbero dato il
loro nome se non avessero sentito che i missionari stranieri devo-
no andarsene. Anche il silenzio che si è fatto attorno ad altri vil-
laggi promettenti deve spiegarsi così.

A Loilem, la parrocchia del lebbrosario, il parroco padre
Rocco Perego e il coadiutore padre Fabio Dallapé notano 

un movimento fra i soldati-poliziotti che mostrano grande inte-
resse ad essere istruiti nella religione cattolica. E con sorpresa e
gioia si può constatare che le ultime notizie riguardo ai missio-
nari, invece di bloccarli, li hanno incoraggiati a studiare il cate-
chismo per poter essere battezzati prima di essere lasciati soli.
Interessante la conversione di uno di loro e padre Dallapé
potrebbe descriverne il processo in un bell’articolo.

A volte le conversioni vengono dalla suore:

Quest’anno si visitano una ventina di villaggi pao, che sono tut-
ti buddhisti ma sembrano ben disposti. Il movimento tra loro è
cominciato col dispensario aperto dalle suore della Carità (Maria
Bambina) a Payaphju, vicino a Taunggyi. Divennero loro amici e
chiamarono le suore nei loro villaggi e così si poté entrare tra
loro e parlare di Gesù Cristo.

La vita della missione è costituita di piccoli fatti quotidiani
privi di rilevanza storica ma che esprimono la forza della fede e
l’azione dello Spirito che agisce in molti modi e soffia dove
vuole. Nella relazione di mons. Gobbato per il 1965-1966 già ci-
tata, ci sono due pagine interessanti, che danno l’idea di una si-
tuazione diffusa di instabilità e di guerra strisciante che ogni
tanto s’infiamma e rappresenta l’ambiente normale in cui vive il
popolo da troppo tempo. Nel giugno 1964 scoppia un’insurre-
zione dei padaung contro il governo, nel territorio della parroc-
chia di Santa Maria, così chiamata perché nata fra due villaggi
in parte cattolici, Sculanja e Bikan, col parroco padre Giusep-
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pe Fasoli. La piccola guerra nasce da vari motivi: la destituzio-
ne di autorità locali sostituite da birmani che trattano male i pa-
daung; il cattivo comportamento dei poliziotti birmani-shan-
buddhisti che favoriscono i bonzi e opprimono i cattolici; l’im-
posizione di lavoro volontario e gratuito per le strade; la presun-
zione dei cariani-padaung di voler usare le armi nascoste al
tempo della “guerra cariana” e la follia di pensare che, scoppia-
to l’incendio, tutti i tribali si sarebbero infiammati e avrebbero
scacciato gli invasori birmani. Ecco alcuni passaggi dell’interes-
sante relazione di mons. Gobbato21:

I capi dei rivoltosi, nonostante le ammonizioni dei preti e dei
benpensanti, avevano perso la testa e la capacità di ragionare. Il
giorno 16 giugno 1964 parte la prima fucilata e nasce una furio-
sa sparatoria. Il timore di padre Fasoli era che i militari sparas-
sero contro la chiesa e la residenza della parrocchia, dato che il
campo di battaglia era proprio confinante con la parrocchia.
Guai se i ribelli avessero usato della nostra chiesa e delle nostre
case per dare l’assalto ai soldati postati su una collinetta sovra-
stante il convento delle suore: sarebbe stata la rovina. Padre
Fasoli si espone coraggiosamente per cacciar via gli insorti dal
cortile della parrocchia, così sia i guerriglieri che i soldati hanno
rispettato preti e suore.
Si spara per cinque giorni, poi i cariani padaung riescono a sni-
dare i militari dalle trincee, quando arrivano rinforzi e aerei e i
padaung scappano nei boschi: i ribelli perdono 5 uomini con
pochi feriti, mentre dalla parte del governo le perdite sono rile-
vanti: più di 30 vittime! Il 20 giugno i soldati incominciano a
bruciare le case da dove gli insorti sparavano. Le case bruciate
furono 60 e sarebbero state di più se p. Fasoli non fosse interve-
nuto a far smettere quella pazzia. Anche i granai sono bruciati
per cui si incomincia a soffrire la fame. I capi militari chiedono
ai fuggiaschi di arrendersi, ma la paura di essere uccisi li tiene
alla larga. La gente comune, specie donne, bambini e vecchi
ritornano alla spicciolata e pieni di paura chiedono aiuto al pre-
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te, il quale generosamente aiuta. Per far arrendere i ribelli, arri-
va il reggimento 105 della “Light Infantry Special Force”. Que-
ste “forze speciali” vanno ovunque, arrestano, battono, tortura-
no sempre chiedendo: “Dove sono le armi? Il prete ha aiutato i
ribelli?”. Basti dire che il reggimento 105 è sinonimo di crudel-
tà. Anche queste ingiustizie e sofferenze vengono dalla disonestà
di parecchi nostri caporioni cattolici, sordi ai richiami dei preti,
che non volevano la rivolta e la guerra.
Anche qui a Bikan e Sculanja vennero gli attivisti del socialismo,
che hanno fatto parecchi membri (tutti i maestri si sono iscritti
al partito, quasi forzati) e i risultati di questo indottrinamento
marxista si vedono. Inquietante è lo spirito della gioventù che
non ascolta più gli anziani. Anche l’autorità e l’ascendente del
prete viene tenuta in poca considerazione. “Siamo in tempo di
socialismo, si dice, si può fare quello che si vuole”. 

Il prof. Armando Rizza all’Università di Rangoon (1972-1980)

Nel giugno 1972 inizia all’Università di Rangoon, nell’“In-
stitute of Foreign Languages” (Istituto Lingue Estere), un corso
di lingua e cultura italiana voluto dall’ambasciatore Elio Pasca-
relli. Insegnante è nominato padre prof. Armando Rizza del
Pime che giunge a Rangoon il 9 dicembre 197222 e continua le
lezioni tenute da funzionari dell’ambasciata. Il corso della du-
rata di quattro anni (le scuole vanno da giugno a marzo dell’an-
no seguente) aveva lo scopo di preparare personale per sostene-
re la presenza politica, commerciale e turistica della Birmania in
Italia e accompagnare i turisti italiani in Birmania. L’ambascia-
ta italiana inizia la ricerca di un secondo “lettore” di italiano,
che sarà un altro missionario del Pime, padre Francesco Valsa-
snini. Il primo anno scolastico Rizza ha 16 iscritti e 4-5 uditori;
e all’ambasciata italiana fa scuola di italiano ai figli dell’amba-
sciatore e ad alcuni dipendenti birmani. Il prof. Armando ha già
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insegnato in Italia e dal 1962 in una grande scuola in Brasile; è
contento di essere nella terra dei birmani, dove spera di essere
utile come punto di riferimento, nella capitale, ai suoi confratel-
li ancora sul posto. Però come insegnante parte da zero. Ha un
ufficio all’Università e una sala di biblioteca da attrezzare, ma
lui è ancora “addetto dell’ambasciata”: quando arriverà il se-
condo “lettore di italiano”, saranno “diplomatici”, con molti
privilegi ed esenzioni concessi dal governo birmano.

La permanenza del prof. Rizza a Rangoon è positiva, anche
se faticosa, con mille problemi da risolvere in un paese difficile
come la Birmania. Viveva da solo in una casetta in affitto (che
ho visitato quando sono andato con lui nel 1983), si alzava alle
4,30 del mattino e prima delle 6, quando veniva la cuoca e
donna delle pulizie, aveva già celebrato la S. Messa e fatto le
altre pratiche di pietà (era insegnante, non sacerdote). Alle 7 fa
colazione e parte per l’Università. Pranza a casa, un riposino e
poi riparte per altri corsi e lezioni. Alla sera va a letto presto. È
molto occupato e cerca di “rimanere unito a Dio 24 ore su 24,
ma a dir la verità ci riesco bene solo mentre dormo”. Studia il
birmano, al sabato e alla domenica va in un monastero buddhi-
sta per partecipare alla vita dei monaci. Aveva già studiato que-
sta religione in Italia e in Brasile e aveva pubblicato anche un
libro23. Scrive ai confratelli d’Italia: “Pregate anche voi perchè
il mondo buddhista in generale e la nostra Birmania in partico-
lare comincino ad accorgersi che c’è un SOLE al di fuori della
fioca luce della candeletta accesa dal Buddha”24.
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23 A. Rizza, “Buddhismo in risveglio”, Pime, Milano 1964, pagg. 203.
24 14 luglio 1973, AGPIME, XXXII, 22, pag. 295. Come direttore di

“Mondo e Missione” gli avevo chiesto più volte di scrivere su questa sua espe-
rienza di buddhismo, ma diceva di essere rimasto troppo poco tempo sul posto
per poterne parlare. Sono riuscito a pubblicargli alcuni articoli: A. Rizza, “La
prima Assemblea dei monaci buddhisti”, in “Mondo e Missione”, 1980, pagg.
201-207; “Come i birmani vivono il buddhismo”, in “Mondo e Missione”, feb-
braio 1984, pagg. 95-128.
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La vita del prof. Rizza a Rangoon è stata travagliata per vari
motivi anche economici: casetta e affitto, cuoca e suo stipendio,
difficoltà per importare un’auto, visite di passaggio di amici da
accompagnare, gli incontri con studenti, i rapporti con le auto-
rità birmane, l’ambasciata italiana e il ministero degli esteri a
Roma, le due docenti dell’Università di Rangoon che debbono
recarsi in Italia per studiare negli Archivi della Chiesa i rappor-
ti fra Birmania e missionari cattolici, ecc. Rizza cerca di mante-
nere i contatti con i confratelli del nord e trasmette loro le no-
tizie del Pime dall’Italia. Riesce ad andare a Taunggyi due-tre
volte, ma non a Kengtung. Dà giudizi molto positivi sui missio-
nari, cioè su come sono stimati nella capitale e fra gli intellettua-
li dell’Università; riesce ad aiutarli acquistando medicine e altro
che si trova solo a Rangoon. In una relazione in data 29 maggio
1974 padre Angelo Lazzarotto della direzione generale del
Pime scrive25:

Quanto al tipo di lavoro svolto dal prof. Rizza a Rangoon, l’espe-
rienza ha dimostrato che non gli è possibile svolgere alcuna atti-
vità a carattere missionario, né questo era stato richiesto dal
Pime.

Le lettere di Rizza rivelano quanto è difficile vivere in una
situazione bloccata in tutti i sensi dalla dittatura militare-socia-
lista! I missionari soffrivano per la guerra, le violenze di milita-
ri e guerriglieri, la fame e l’isolamento, la mancanza di medici-
ne e di medici. Nella capitale tutto è tremendamente difficile: le
scuole sono chiuse per mesi; la posta dall’Italia funziona sì e no,
molte lettere e pacchetti vanno persi da Roma a Rangoon; deci-
ne di visite ai ministeri birmani per importare un’auto dall’Ita-
lia, per ottenere un permesso; i prezzi altissimi per mancanza di
mercato. Insomma, per uno straniero sopravvivere era già il
massimo.
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Un solo esempio26. Il 7 dicembre 1974 ritorna in patria la
salma di U Thant, il birmano già segretario dell’Onu morto in
esilio. All’aeroporto di Rangoon non c’è nessuno del governo a
riceverlo. I militari, che all’inizio della dittatura esaltavano U
Thant come birmano di fama mondiale, poi lo demonizzano
perché s’è espresso più volte contro la loro dittatura. Non con-
cedevano che fosse sepolto nella “Memorial Hall” con altre per-
sonalità birmane, ma nel cimitero comune come un cittadino
qualsiasi. A ricevere la salma decine di migliaia di persone e nei
quattro giorni in cui il feretro rimane esposto su un catafalco
tutta la città e la gente dalle regioni vicine sfilano per rendergli
omaggio. In prima fila gli studenti dell’Università e i bonzi bud-
dhisti, dato che U Thant aveva fatto molto per il buddhismo
mondiale. Ad un certo punto, l’altoparlante lancia la proposta
di seppellire U Thant nel campus dell’Università: risponde un
grande e interminabile applauso. Gli studenti si impadronisco-
no del feretro e guidano la folla verso l’Università senza che la
polizia possa intervenire. Poi si barricano dentro e il braccio di
ferro con la polizia va avanti per giorni. Conclusione:

La scuola è chiusa a tempo indeterminato, scrive Rizza… Anche
se le cose torneranno alla normalità, bisognerà ricominciare pra-
ticamente da capo… Credo che il secondo insegnante del corso
d’italiano è certo da considerarsi rinviato sine die (cioè, non si sa
fino a quando, n.d.r).

Dal settembre 1973 in avanti, a Roma, col ministero degli
esteri, e a Rangoon, attraverso l’ambasciata italiana, ci sono in-
contri e proposte varie per avere il secondo insegnante di italia-
no all’Università. Ma non è facile ottenerlo: il governo italiano
taglia i fondi e il ministero degli esteri non può dare due stipen-
di di 180.000 lire mensili, che a Rizza bastano appena per so-
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pravvivere, in una città carissima come Rangoon; secondo, il go-
verno birmano promette di dare il visto a Valsasnini (doveva ar-
rivare nel maggio 1974), ma poi lo rimanda continuamente, pur
assicurando l’ambasciata italiana che questo fra breve sarebbe
arrivato! Padre Francesco Valsasnini ricorda: 

L’ambasciatore italiano a Rangoon andava ogni sei mesi al mini-
stero degli esteri per chiedere il mio visto. Non gli hanno mai
detto di no, anzi riceveva assicurazioni che il permesso stava arri-
vando e mi scriveva di stare tranquillo che la cosa andava a buon
fine. In pratica, io venivo dagli Stati Uniti e sono rimasto sette
anni in Italia in attesa di quel benedetto permesso. Poi non è più
arrivato e nel 1980, terminati i due corsi di quattro anni tenuti
da padre Armando Rizza, il personale preparato nella lingua ita-
liana era sufficiente e Rizza ha dovuto chiudere e tornare in Ita-
lia. In quel lungo periodo gli ho mandato molti libri in italiano
per la biblioteca universitaria e dischi di canzoni italiane che ave-
va chiesto. È riuscito a far tradurre in birmano, da famiglie loca-
li del movimento dei Focolari, “La Parola di Vita” di Chiara
Lubich, che stampavano in ciclostilato e diffondevano soprattut-
to fra i buddhisti, con i quali si erano creati buoni rapporti.

In una lettera del 30 novembre 1977 Rizza scrive: “Ogni
mese ciclostiliamo 270 copie della ‘Parola di Vita’, assai apprez-
zata anche dai vescovi. Abbiamo tradotto e quasi esaurito un li-
bretto: un altro dovrebbe uscire presto e un terzo è già tradot-
to”27. Il 20 gennaio 1979 mons. Caprio della Segreteria di Stato
scrive a nome del Papa e ringrazia Rizza e il gruppo “Gen” di
Rangoon (giovani focolarini) per “le attività di animazione spi-
rituale svolte nell’ambiente birmano”28.

Rizza ritorna in Italia nel settembre 1980, dopo aver regala-
to alle opere di carità di Rangoon le attrezzature della sua casa
(mobili, letti, tavoli, macchine da scrivere, condizionatore
d’aria, ecc.) e l’auto Fiat 126 che era riuscito a importare dal-
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27 AGPIME, XXXII, 22,955.
28 AGPIME, XXXII, 22, 1017.
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l’Italia. La sua presenza in Birmania è stata soprattutto di soste-
gno e di aiuto ai confratelli rimasti sul posto e ha costituito un
segno significativo, per tutto l’Istituto, dell’importanza che il
Pime attribuisce alla Chiesa di Birmania, nonostante le difficol-
tà della presente dittatura. 

Promozione del clero e dei laici con l’Azione cattolica

Il 24 maggio 1971 i superiori e i rappresentanti degli Istitu-
ti missionari presenti in Birmania si riuniscono a Roma per di-
scutere il problema della grave scarsezza di clero e su come ri-
mediarvi: Mep, Pime, Colombani, Missionari de La Salette,
Fratelli delle Scuole Cristiane (per il Pime i padri Angelo Laz-
zarotto ed Edoardo Tagliabue).

Constatano che i missionari rimasti nel 1971, entrati in Bir-
mania prima del 1939, sono anziani, ammalati, isolati e il gover-
no potrebbe mandarli tutti fuori dal paese da un giorno all’altro.
Parecchi muoiono o si ritirano in patria. Il clero e le religiose lo-
cali sono assolutamente inadeguati a coprire i vuoti lasciati dai
232 missionari giovani (preti, fratelli e suore), entrati dopo l’in-
dipendenza del 1948 ed espulsi nel 1966. La situazione è dram-
matica perché rischia di bloccare la crescita di una Chiesa in ra-
pido sviluppo. Si discutono varie soluzioni da affidare alla con-
ferenza episcopale birmana per una decisione: la possibilità di
ordinare sacerdoti i fratelli delle Scuole Cristiane birmani (una
trentina con alto livello di istruzione, già privati delle loro scuo-
le), catechisti non sposati oppure anche catechisti sposati o cri-
stiani sposati che siano preparati e diano sicuro affidamento. Si
suggerisce ai vescovi birmani di decidere su questo tema e di
chiamare rappresentanti di Propaganda Fide che vadano a di-
scutere con loro. È anche importante, dice il verbale della gior-
nata di discussione, dare ai missionari stranieri ancora in Birma-
nia un forte segnale che non sono abbandonati dai loro Istituti29.
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29 AGPIME, XXXII, 24, 05, 003.
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A quel tempo non venne presa nessuna delle decisioni prospet-
tate mentre oggi, in genere, le diocesi birmane hanno un nume-
ro sufficiente e a volte abbondante di sacerdoti locali.

Nel 1961 la diocesi di Taunggyi aveva 25 missionari del
Pime, 12 preti locali, 105 suore, 14 parrocchie e 29.310 battez-
zati con 631.847 abitanti. Poi il movimento di conversioni è
stato abbastanza costante, ma non vivace. Negli anni Sessanta
la diocesi aveva dai 500 ai 700 battesimi di adulti l’anno, legger-
mente aumentati nei due decenni seguenti: nel 1986, nel XXV
della diocesi, i battezzati erano 70.772. La diminuzione delle
conversioni rispetto agli anni Cinquanta va soprattutto attribui-
ta all’instabilità politica e alle guerriglie, come all’insicurezza
delle strade e alle restrizioni messe dal governo militare che im-
pediscono od ostacolano i preti nella visita ai villaggi. 

In questo mons. Gobbato ha dato buon esempio e, secondo
la tradizione del Pime, eccetto che nei mesi di continua pioggia
monsonica, era spesso in visita alla sua immensa diocesi (estesa
poco meno dell’Italia settentrionale!), anche se faticava molto a
ricevere i relativi permessi. Ma come vescovo ben voluto da tutti
qualche privilegio riusciva ad ottenerlo. In 28 anni di episcopa-
to ha effettuato più di dieci visite pastorali in tutte le parrocchie
e nei villaggi cristiani di ciascuna, ha aperto nuove parrocchie e
ha organizzato l’Azione cattolica con sede centrale a Loikaw, che
geograficamente era il centro della diocesi nello stato di Kayah30.
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30 Prima che nascesse la diocesi di Taunggyi nel 1961, alcuni anziani missio-
nari di Toungoo vennero interrogati dalla nunziatura per sapere se preferivano
Taunggyi o Loikaw come sede della nuova diocesi. Buona parte, come padre Ziel-
lo, risposero che doveva essere Loikaw, al centro dello stato dei cariani, mentre
Taunggyi era troppo a nord e in zona shan buddhista. Fu scelta Taunggyi per la
sua posizione geografica e importanza commerciale e turistica, come terza città
della Birmania. Loikaw poi divenne diocesi nel 1988 per l’insistenza di mons.
Gobbato, ma il ritardo era dovuto al governo birmano che non concedeva i per-
messi necessari. Il 7 gennaio 1997 Gobbato partecipa all’incontro della CBCM
(Conferenza episcopale di Myanmar) per scegliere la sede arcivescovile della
nuova provincia ecclesiastica di Birmania: Toungoo o Taunggyi? Mons. Gobba-
to, ormai vescovo emerito, sostiene a spada tratta Taunggyi e poi scrive un pro-
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L’Azione cattolica di Taunggyi è riconosciuta dal governo
birmano come associazione laicale che può prendere iniziative,
avere proprietà, intervenire nella vita pubblica con autorità pro-
pria. Oltre che fare opera di evangelizzazione e di formazione
cristiana soprattutto dei giovani e delle famiglie, l’Azione catto-
lica, con i suoi presidi diffusi in tutte le parrocchie, organizza e
anima i cristiani, mettendoli a servizio della Chiesa e del paese.
Questo ha favorito la crescita e la diffusione delle comunità cri-
stiane e ha portato alla nascita di varie iniziative apostoliche e
missionarie, a livello locale, diocesano e nelle parrocchie. La più
segnalata dai documenti d’Archivio è l’azione di carità e di as-
sistenza ai poveri da un lato, l’annunzio di Cristo ai non cristia-
ni dall’altro; questa forma è promossa soprattutto dalla “Legio-
ne di Maria”, l’unico movimento di laici cristiani presente nelle
missioni dell’Istituto in quegli anni. Purtroppo, come scrive
padre Noé in una lettera del 198931,

Non siamo ancora all’altezza di una evangelizzazione “moderna”
per mancanza di letteratura nostra, gente povera in tutti i sensi,
analfabetismo cronico, cultura del clero appena sufficiente. Ora
però tutti i padri vogliono diventare almeno B.A.32 per stare alla
pari con i battisti che si dicono tutti laureati. Le vocazioni non
mancano. Si è dovuto aprire un altro seminario minore a Loikaw,
già pieno. Il futuro quindi non è né “rosso” né “nero”, ma
“roseo”. E quando mai i tempi furono propizi? Una lode e gran-
de ci fu per i nostri padri e fratelli, ammirati per il loro zelo e
spirito di sacrificio e di adattamento, e per il loro amore “svisce-
rato” per la gente. Si può dire che sacerdoti e laici locali cerca-
no di imitarci. Siamo come i “nonni” che hanno visto crescere
con fatica i loro figli e ora vedono i loro nipoti già più sviluppa-
ti. Tutto grazie al buon Dio e al caro Pime, che a parte i nostri
limiti ha fatto onore alla Chiesa.
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memoria che spiega ai confratelli vescovi quella sua scelta, per motivi storici, geo-
grafici, economici, etnici e pastorali (AGPIME, XXXII, 36, 3, 038).

31 Relazione del 1989, in AGPIME, XXXII, 24, 05, 009.
32 Licenza di studi per entrare all’università.
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Dall’11 dicembre 1980 Gobbato aveva il vescovo ausiliare33

mons. Matthias U Shwe, che poi l’ha sostituito alla guida della
diocesi nel 1989, e il 23 giugno 1985 costruisce un altro semina-
rio a Loikaw per ospitare i molti alunni cariani di quella parte
della diocesi. Nei confronti dei suoi sacerdoti diocesani, mons.
Gobbato era paterno, li seguiva uno per uno, voleva che andas-
sero a trovarlo a Taunggyi ogni volta che venivano in città e lui
stesso correva per ogni sacerdote ammalato o in difficoltà per
vari motivi.

Un’altra iniziativa che ha migliorato l’immagine della Chie-
sa a Taunggyi è il ricovero aperto dalle Suore di Maria Bambi-
na a Paya Pyu alla fine degli anni Sessanta, su una collinetta a
pochi chilometri dalla città: nella “Casa Gesù Bambino per or-
fani, anziani, abbandonati, disabili” le suore ricevono e assisto-
no anziani abbandonati, bambini orfani, handicappati, persone
emarginate, vedove che non sanno dove e come vivere, curano
ammalati (nel 1984 erano 152 ricoverati). È un’opera fortemen-
te voluta da mons. Gobbato, attorno alla quale è nata una spe-
cie di cittadella cattolica con la tomba del servo di Dio fratel Fe-
lice Tantardini, sempre visitata dai devoti, con fiori e lumini. Le
suore sono molto ben viste dalla popolazione locale Pao (bud-
dhista). “I pagani stessi vengono in gran numero a fare la festa
cristiana, anche se finora non ci sono conversioni” scriveva
Gobbato.

A Taunggyi, le celebrazioni per il XXV di fondazione della
diocesi nel 1986 sono una festa solenne, che padre Noé così bre-
vemente descrive34:
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33 Gobbato aveva già chiesto l’ausiliare a Propaganda Fide all’inizio del 1977
e Propaganda chiede il parere al superiore generale mons. Pirovano, che rispon-
de positivamente e ringrazia il vescovo di questa richiesta, ma aggiunge: “È mio
parere e della mia direzione generale che lei non si ritiri dopo la nomina dell’au-
siliare. Mi sembra più giusto che lei rimanga come Ordinario responsabile anco-
ra per alcuni anni, per fare il rodaggio e avviare l’ausiliare ad una maturazione pa-
storale per il bene di tutti”.

34 AGPIME, XXXII, 24, 05, 07.
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Cattolici da tutte le parti delle più svariate razze, nei loro costu-
mi, in un comportamento volutamente modesto ma fiero. Cin-
que bande musicali che davano fiato il più possibile ai loro stru-
menti, specialmente quando la gente si infittiva sui marciapiedi.
Pifferi e flauti, grancasse e tamburi. Cinque vescovi locali tutti in
auto come principi35. Il SS. Sacramento per la via centrale della
città, persino un “camera man” che ha ripreso tutta la sfilata.
Canti e preci in tutte le lingue. Bandiere dai colori papali, in fol-
ti gruppi di bandiere come usano loro, che il vento s’incaricava
di far sventolare. È la Chiesa che s’è vestita a festa! Il PIME,
quello grosso di Roma, ci ha mandato due legati, oltre al nostro
confratello più vicino, padre Piergiacomo Urbani di Bangkok,
che riusciva a farsi capire in thailandese. Per il governo italiano
è venuto l’ambasciatore Signorelli, ottima pasta d’uomo, sempre
in piedi perché non c’era un buco libero per accoglierlo degna-
mente. Tutti contenti, nessun incidente. Per finire, a sera, uno
sfoggio solenne delle culture locali, dove tutte le etnie si sono fat-
te ammirare. Che sia stata la nostra Domenica delle Palme?…
Persiste ancora l’idea che la Chiesa è “straniera”. Ma la sfilata di
Taunggyi ha dimostrato il contrario, presentando una Chiesa
super-nazionale e super-culturale.

Nasce la diocesi di Loikaw nello stato dei cariani (1989)

Quando è nata nel 1961, la diocesi di Taunggyi (che com-
prendeva anche la futura diocesi di Loikaw e la più recente di
Pekong) aveva 29.310 cattolici.
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35 Va tenuto presente che nel 1986, prima del crollo del Muro di Berlino, la
Birmania non si era ancora minimamente aperta verso l’esterno per cui l’econo-
mia era ancora, come in tutti i regimi comunisti, asfittica. Nel primo viaggio che
ho fatto in Birmania nel 1983, mi ha meravigliato il fatto che sulla strada princi-
pale fra Rangoon e Mandalay (paragonabile all’autostrada Milano-Roma) che ho
percorso fra la capitale e Toungoo, le auto fossero rare, forse una ogni due minu-
ti! Molto più numerosi i camion per il trasporto merci. E quanti veicoli fermi ai
bordi della strada per guasti vari!
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Dopo 25 anni, nel 1986, i cattolici erano 70.77236, il 4,2% del
milione e mezzo di abitanti del vastissimo territorio di questa
diocesi (84.097 kmq), mentre in tutta la Birmania i cattolici sono
poco più dell’1%; con 35 sacerdoti locali e sei padri del Pime,
oltre al vescovo, ancora presenti37: Paolo Noé, Igino Mattaruc-
co, Luigi Clarini, Luigi Galbusera, Angelo Di Meo, Giuseppe
Fasoli; e il fratello Felice Tantardini; nella diocesi di Toungoo
erano presenti padre Fermo Capoferri e fratel Ernesto Pasqua-
lotto; a Kengtung Clemente Vismara e Osvaldo Filippazzi.

Il 22 aprile 1989 si svolgono solenni celebrazioni per la con-
sacrazione episcopale di mons. Sotero Phamo, primo vescovo
di Loikaw, capitale dello stato di Kayah dei cariani rossi. Que-
sta diocesi nasce da Taunggyi (distante 150 km, con le strade
della Birmania!) ed è stata la logica conclusione del buon lavo-
ro fatto dal Pime. Quando nel 1989 mons. Gobbato dà le dimis-
sioni la Santa Sede le accetta, perché la situazione è matura per
questo passo. La regione di Loikaw è il centro dei cariani rossi
che tendono a convertirsi a Cristo: infatti nel 2005 la diocesi ha
una superficie di 11.670 kmq, 62.543 cattolici su 292.843 abi-
tanti (il 20,97%), 77 preti diocesani, 149 suore, 188 “zetaman”
(suore laiche, vedi il capitolo VIII), 70 seminaristi maggiori e 47
minori, 188 catechisti38. 

Il 15 dicembre 2005 è stata istituita la nuova diocesi di Pe-
kong (Pekhon), staccandola da Taunggyi e da Loikaw, col ve-
scovo mons. Peter Hla, in precedenza vescovo ausiliare di Taun-
ggyi, con 37.194 cattolici, 8 parrocchie, 22 preti diocesani e uno
del Pime, 41 suore e 33 seminaristi di teologia e filosofia, su un
territorio di 25.890 kmq.
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36 Vedi “Annuario Pontificio” 1987, pag. 606. Nel 1986 il vescovo ausiliare
di Taunggyi, mons. Matthias U Shwe (oggi arcivescovo), ha pubblicato “The
Story of a Pilgrim Church” sui 25 anni della diocesi (Taunggyi 1986, pagg. 56, ci-
clostilato). Biblioteca dell’Archivio Pime, Roma, 2A, XI, 3,6.

37 Padre Paolo Noé in “Il Vincolo”, aprile-giugno 1986, pag. 75; vedi AGPI-
ME, XXXII, 24, 05, 07. 

38 Vedi “Annuario Pontificio” 2006.
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Il vescovo Gobbato aveva già pensato di dare le dimissioni
il 10 dicembre 1971, dopo che il governo birmano aveva rifiu-
tato a mons. Guercilena il permesso di tornare in Birmania; a
quella data scriveva al superiore generale chiedendogli il suo pa-
rere sul dare o no le dimissioni da vescovo, perché come stra-
niero non era più gradito, doveva chiedere il permesso per visi-
tare la sua diocesi, ma non sempre arrivava o ritardava molto.
Non poteva andare nei villaggi nuovi convertiti che si trovava-
no in zone di guerriglia occupate dai ribelli: un vescovo locale
potrebbe andare dove vuole e conosce meglio le lingue locali!39.
Mons. Pirovano gli risponde il 1° febbraio 197240 riconoscen-
do che i motivi portati dal vescovo sono 

veri e reali e le difficoltà ufficiali da parte di chi comanda esisto-
no. Ma, nonostante tutto, dopo aver ben riflettuto e pregato, a
me sembra che non sia giunto ancora il momento del grande pas-
so. Una sua eventuale rinunzia non porterebbe nessun beneficio
reale alla missione. Se è vero che un vescovo nativo potrebbe
andare dove lei con difficoltà riesce ad andare, non è detto che
faccia meglio di lei. Ed anche un vescovo nativo recandosi in
zone ribelli non mancherebbe di suscitare sospetti nelle autorità
che già avessero delle prevenzioni contro la Chiesa come tale. Se
è vero che la conoscenza della lingua è necessaria per comunica-
re, non è detto che siano le nostre parole che convertono. Valgo-
no di più la testimonianza e la santità della vita. Quindi, niente
rinunzia e diventi più santo… Tiri avanti con fede e coraggio41. 

Così infatti è avvenuto, ma prima mons. Gobbato ha voluto
sentire anche il parere dei vescovi birmani, i quali rifiutano de-
cisamente l’ipotesi che lui si ritiri. Rimane al suo posto ancora
per 18 anni, accompagnando non solo la crescita di Taunggyi e
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39 AGPIME, XXXII, 24, 08, 151 bis.
40 AGPIME, XXXII, 24, 08, 152.
41 Dal 1980 Gobbato ha avuto il suo vescovo ausiliare, il sacerdote diocesa-

no mons. Matthias U Shwe, che poi sarà vescovo di Taunggyi il 18 dicembre 1989
e arcivescovo il 17 gennaio 1998. 

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 396



la nascita di Loikaw come diocesi, ma anche confermando l’opi-
nione favorevole che di lui avevano i vescovi birmani, che infat-
ti gli hanno dato molti segni di gradimento e di sostegno. Nei
ritiri spirituali o negli incontri che faceva ai missionari del Pime
rimasti, uno dei punti che trattava sempre era questo: “Noi qui
siamo ospiti, potremo stare qui fino alla morte se abbiamo un
atteggiamento umile e cordiale con tutti”. Nel 1989, quando
mons. Gobbato dà le dimissioni che sono accettate dalla S.
Sede, il superiore regionale del Pime in Birmania, padre Paolo
Noé (l’unico del Pime che rimane ancora stabilmente in Birma-
nia nel 2006), scrive una breve relazione alla direzione generale
in cui dice che praticamente il Pime ha esaurito la sua presenza
in Birmania. Ecco la parte più significativa e anche commoven-
te della sua relazione42:

Con la divisione della diocesi di Taunggyi e la nascita di quella
di Loikaw e con le dimissioni di mons. Gobbato, possiamo dire
che la presenza del Pime è terminata: a Toungoo con la morte di
padre Capoferri e di fratel Pasqualotto, a Kengtung con la mor-
te di Vismara e il rimpatrio di Filippazzi, rimaniamo noi di Taun-
ggyi e se Dio vuole rimarremo fino alla fine. Così la nostra mis-
sione di Birmania, dopo 121 anni di lavoro, è giunta al termine.
Tutto è in mano alla Chiesa locale, il Pime è andato in pensione.
Ogni anno si diminuisce di numero, manca poco a scomparire…
Cosa ci insegna la storia? I nostri vescovi furono lungimiranti,
diedero le parrocchie al clero locale anche quando si diceva che
non erano maturi. Fin che fu possibile mandarono preti a studia-
re a Roma. Hanno sempre curato le vocazioni al sacerdozio e i
seminaristi dei nostri seminari. Ne vennero fuori cinque vescovi
e una settantina di preti viventi. Il passaggio fu graduale ma
costante, così si è arrivati alla situazione attuale con calma, sen-
za scosse, tutto previsto e ben sistemato. La regione del Pime di
Birmania ha iniziato con niente nel 1868 e finisce con niente nel
1989, quasi naturalmente. Non abbiamo rimpianti o rimorsi.
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42 AGPIME, XXXII, 24, 05, 009.
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Nessuna parrocchia, nessuna opera è rimasta a noi, tutto è anda-
to in mano ai vescovi e ai preti locali.
Cosa fare? Restare o lasciare tornando in Italia? Se dovessimo
chiudere completamente nessuno ne soffrirebbe, ma la gente
vuole vederci qui e morire “nelle loro mani”, come succede con
i loro cari. Le tombe dei nostri padri parlano da sé. Reclutare
elementi locali per unirli al Pime? Per ora speranze non ce ne
sono troppe, loro sarebbero disposti a far parte del Pime, ma
nella loro terra, al più in altre parti della Birmania come hanno
già fatto. L’idea di missione all’estero ha bisogno di maturare e
questo potrebbe essere un lavoro per noi “pensionati”. Come
spirito e zelo ne hanno una buona dose. I posti nuovi sono in
mano a loro e li sanno far funzionare, secondo i loro sistemi.
Quindi si prevede un buon sviluppo per la Chiesa locale, anche
senza di noi… Abbiamo anche un buon gruppo di giovani che
si prestano all’apostolato in vari distretti e fanno sperare bene. Si
richiede che abbiano fatto almeno l’VIII anno di scuola (elemen-
tari più medie, n.d.r.). Hanno una preparazione di tre mesi cir-
ca, dopo il giro di alcuni mesi tornano alla base per aggiorna-
mento e poi vanno ancora dove richiesti dal vescovo. È la vera
Chiesa itinerante: devono essere tutti volontari, spesati appena
del necessario. Tutto sommato, possiamo dire di aver fatto un
buon lavoro e di averlo insegnato anche agli altri. Ora è tempo
di scomparire completamente dalla scena, sia per età, che per le
circostanze create dalla Provvidenza.

Il “socialismo alla birmana” ha fallito

Il regime militare di “socialismo alla birmana” (“di ispira-
zione buddhista”), com’è definito dalla stampa internazionale,
è in realtà un regime di tipo staliniano o maoista della peggior
specie che, sul modello di quello cinese, si è aperto negli ultimi
tempi al libero mercato, agli investimenti stranieri, al commer-
cio internazionale, al turismo, ma mantenendo ben fermo il tal-
lone del partito e della polizia sul povero popolo. Una breve re-
lazione inviata al Pime nel 1992 da Myanmar rivela la situazio-
ne tragica in cui si trova il popolo cariano presso il quale hanno
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lavorato e lavorano i missionari del Pime, di cui in Occidente
non si ha quasi alcuna notizia43:

Le diocesi di Taunggyi e Loikaw stanno attraversando un perio-
do di sofferenza e crisi. Il povero e semplice popolo cariano è
schiacciato sotto i pesanti stivali dei militari birmani. Dappertut-
to, nel territorio cariano, ci sono nuovi insediamenti di soldati.
Prendono la parte migliore di una città o paese e cacciano via gli
abitanti alle periferie, senza aiuti per costruire le loro baracche.
La nuova missione cattolica di Mong Pan è stata confiscata: il
prete, le suore, le giovani e i bambini sono stati costretti ad andar
via. Anche le Suore della Riparazione di Milano sono state cac-
ciate via dal loro convento a Kalaw, ma almeno hanno ricevuto
una vecchia catapecchia fuori città; poi costrinsero il vescovo a
ricomperare chiesa, canonica, convento e scuole a un prezzo
favoloso per la povera missione! In quasi tutte le città e paesi
cariani e shan i militari stanno prendendo tutto per se stessi. Il
popolo è costretto a lavorare per quasi niente nei loro campi
confiscati e tutti i raccolti sono per i militari. Molti giovani e
uomini sono usati come muli di trasporto per portare munizioni
per i soldati e poi sono messi come scudo nelle prime file per i
soldati. Anche nella nuova ferrovia da Aung Ba a Loikaw tutti
gli operai sono cariani cattolici, diventati schiavi dei militari bir-
mani.
Nella città padaung di Pekong, la croce monumentale nella piaz-
za centrale, costruita da fratel Felice Tantardini, è stata portata
via con la gru dai militari e buttata via fuori del paese. La stessa
cosa è stata fatta in diversi villaggi. I militari birmani stanno
facendo una attiva persecuzione contro i nostri cattolici cariani,
sperano di costringerli a diventare buddhisti e di assorbirli nella
nazionalità birmana. Le università e gli istituti di istruzione supe-
riore sono tuttora chiusi. Quelli che hanno già fatto la maturità
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43 “Notizie venute segretamente dalla Birmania attraverso la Thailandia,
1992”, AGPIME, XXXII, 24, 1, 003 (due pagine dattiloscritte). Il testo è chiara-
mente scritto da un non italiano perché molti vocaboli e tempi di verbi sono scrit-
ti in modo errato, gli aggettivi non concordano col sostantivo. Probabilmente
l’autore è un cariano che ha studiato in Italia e conosce un po’ l’italiano.
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non possono continuare gli studi. I militari vogliono che tutte le
tribù delle montagne restino ignoranti.
La cosa peggiore che i militari stanno facendo nello stato Kayah
è la coltivazione dell’oppio. Finora non c’era questa piaga. Il ter-
reno è ideale per questa coltivazione e i militari stanno costrin-
gendo il popolo a coltivarlo per loro. I militari hanno avuto aerei
ed elicotteri dall’America, ma l’unico uso che fanno di questi
mezzi è per bombardare i villaggi cristiani. Lo scopo degli ame-
ricani però era la distruzione dei campi di oppio. Invece i mili-
tari sono quelli che trafficano con questa droga, facendo della
Birmania il più grande esportatore di oppio nel mondo, per un
totale di 80.000 tonnellate l’anno. Hanno fatto la pace con Kun-
Sa, il re dell’oppio, perché il suo esercito è forte. Così hanno
diviso le zone d’influenza e dell’oppio fra di loro.
La Birmania è completamente controllata dalla Cina rossa. Il
disegno della Cina è di controllarla prima finanziariamente e
dopo di assorbirla come una provincia, essendo la Birmania
grande potrà facilmente mantenere una popolazione di cento
milioni di cinesi. Per il momento la Cina ha dato alla Birmania
le armi da ripagare in legni pregiati: tek, padauk, pyingado…
Questo vuol dire deforestare tutte le foreste. I commercianti
cinesi sono dappertutto, controllano il mercato nero, quello dei
legni e soprattutto dell’oppio. I poveri montanari stanno diven-
tando sempre più poveri e ora viene anche la carestia perché i
loro campi sono nelle mani dei militari. Perciò, anche quelli che
non vogliono combattere contro i birmani sono costretti a farlo
solo per sopravvivere.
Il mondo ha vissuto le elezioni di due anni fa (nel 1990) quando
la Suu Kyi aveva vinto col 70% dei voti. Questo non ha giovato
a niente perché metà dei membri eletti sono stati uccisi e gli altri
sono in prigione o fuggiti… Purtroppo la Birmania è sconosciu-
ta e non viene citata spesso nei mass media e i governi hanno
poco interesse per soccorrere i birmani e i cariani cattolici.

Dal 1991 al 1992 il regime migliora anche se solo superficial-
mente: ai turisti viene dato un permesso di 14 giorni e anche 30
rinnovabili (non più 7 come in precedenza), sono aumentati i
collegamenti aerei esterni, aumentano gli aerei interni e le stra-
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de asfaltate (ma molto mal tenute), soprattutto il regime libera-
lizza il commercio verso l’esterno, i controlli polizieschi e del-
l’esercito sono meno soffocanti, l’economia è in parte liberaliz-
zata come l’agricoltura, per cui il prodotto nazionale lordo cre-
sce. Le “zone proibite” diminuiscono perché il governo cerca
accordi con le varie etnie per una certa autonomia almeno eco-
nomica dei loro territori. Di questo ne approfitta soprattutto la
Cina che sviluppa alcune regioni birmane di confine inviando
numerosi cinesi e aprendo le sue frontiere ai commerci con la
Birmania. 

Nel 2002 ho potuto visitare, accompagnato dal vescovo
emerito di Kengtung, mons. Abramo Than, che conosce bene i
posti (e da padre Angelo Campagnoli già missionario a Ken-
gtung e ora in Thailandia), la regione di Mong Lar confinante
con la Cina, nella “zona autonoma” numero 4, dove ci sono
circa 100.000 abitanti, dei quali 800 cattolici e molti più catecu-
meni, parecchi già pronti per il battesimo. È una comunità che
cresce in fretta in un regime di boom economico e di libertà re-
ligiosa e ha un buon spirito.

La maggioranza è akhà ma è presente anche una minoranza
di wa. In questa zona immigrano molti cinesi, alcuni dei quali
già cattolici. Mons. Than ha costruito una bella chiesa e una
casa canonica con un sacerdote residente e alcune suore. I cine-
si stanno occupando la zona di Mong Lar pacificamente con i
commerci, il lavoro, la strada: hanno costruito e stanno co-
struendo la strada da Kengtung a Mong Lar (100 km circa) in
un territorio montagnoso e forestale difficile. A Mong Lar le
scritte sui negozi e le pubblicità sono in birmano e in cinese. Nei
negozi accettano più volentieri soldi cinesi che birmani e natu-
ralmente anche dollari. È una regione autonoma, regolata più
dai costumi e dalle leggi cinesi che da quelli birmani. La citta-
dina (70.000 abitanti) non ha l’aspetto di una città birmana dei
monti, ma di una città cinese in tutto. Persino i taxi sono cinesi
con targa cinese, entrano dalla vicina Cina (due km da Mong
Lar) e fanno servizio per portare avanti e indietro i cinesi che
vengono a Mong Lar per i loro affari e negozi e i turisti sempre
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bene accetti ovunque (siamo entrati anche in Cina senza alcun
visto d’ingresso). Da Mong Lar si può telefonare col telefonino
in tutto il mondo, mentre in Birmania è difficile: in genere i cel-
lulari vanno fino a 50 km attorno alle città e basta (a meno che
uno non abbia il telefonino satellitare).

Giuseppe Fasoli, 72 anni di Birmania

Il 14 novembre 1998 in Birmania, a Bikan, è morto il più an-
ziano missionario del Pime di tutti i tempi: a 96 anni, essendo
nato a Santo Stefano lodigiano nel 1902 ed essendo rimasto in
Birmania per ben 72 anni! Ha lasciato un grande ricordo fra i
suoi kayan, dei quali parlava la lingua non solo meglio di qua-
lunque missionario italiano, ma perfino degli stessi kayan, aven-
dola studiata e praticata in tanti anni. La sua vita sintetizza bene
quella che è stata l’esistenza di tanti missionari in Birmania, ca-
ratterizzata dall’aver consumato tutte le proprie forze per il loro
popolo nel quale si sono incarnati in modo, si può dire, eroico,
cioè a costo di tanti sacrifici, fin dov’è possibile ad un occiden-
tale vivere “come loro”. Il suo funerale è stato definito “trion-
fale” non solo perché sono venuti migliaia di suoi cattolici, ma
perché erano presenti anche molti non cristiani che lo piange-
vano come un padre. Eppure, in 72 anni di Birmania (1926-
1998) e con tutte le avventure che ha avuto anche durante le
guerre dei giapponesi e dei suoi cariani, ha lasciato pochissimi
scritti, qualche decina di lettere in Archivio e nulla più. Anche
questa, purtroppo, è la caratteristica di non pochi missionari
che, immergendosi totalmente nel nuovo popolo a cui la Chie-
sa li ha mandati, quasi perdono di vista la loro patria naturale,
la Chiesa che li ha generati. 

Ricordo un episodio simpatico ed esemplare di Fasoli.
Quando sono stato la prima volta in Birmania nel 1983 col su-
periore generale del Pime, padre Fedele Giannini, e padre Ar-
mando Rizza che era tornato da poco in Italia (vedi più sopra in
questo capitolo), padre Fasoli aveva 81 anni ma era ancora
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molto vivace. Ho incontrato una decina di missionari nella casa
del clero a Rangoon (di legno) e stando qualche giorno con loro
ho cercato di intervistarli. Parecchi si sono prestati volentieri a
raccontarmi le loro avventure e ho poi pubblicato alcuni artico-
li. Fasoli, a cui tenevo molto perché era, con Vismara, il più an-
ziano, no. Diceva che non aveva mai voluto comparire sui gior-
nali e nella stampa perché “altrimenti perdo quei pochi meriti
che mi faccio in missione”. Cordiale e gioviale (ricordo con
quali espressioni di gioia gustava una scheggia di grana parmi-
giano-reggiano che avevo portato dall’Italia!), ma non ha volu-
to parlare della sua vita missionaria!

Ogni missionario è un personaggio a modo suo: “Mandate-
ci al martirio ma non in fila” è uno slogan della tradizione del
Pime! Fasoli ha esercitato il suo ministero sempre tra i kayan,
prima a Hwary fino al 1950, poi, dopo il ritorno, da due anni in
Italia (è lui che ha aperto il seminario minore del Pime a Viga-
rolo vicino a Lodi), nella nuova parrocchia di Bikan, staccata da
Hwary. Al tempo del dominio giapponese e poi durante la
“guerra cariana” è stato parecchie volte minacciato di morte e
a volte riuscì a pacificare le parti in conflitto, rischiando anche
la vita (ma non abbiamo altri particolari!). A Hwary costruì le
strutture della missione conquistando alla fede vari villaggi.
Passato a Bikan nel 1952 vi è rimasto come parroco fino al 1994,
quando aveva 88 anni, e rimase sul posto come vice parroco di
un giovane sacerdote locale. Padre Mattarucco ha scritto di lui:

Durante i 40 anni come parroco a Bikan ha avuto tanti assisten-
ti che non erano in grado di stargli dietro, di sostenere il suo zelo
focoso e anche il suo carattere alquanto impaziente. Col passare
degli anni, infatti, invece di rallentare il suo ardore apostolico,
padre Fasoli lo riaccendeva sempre più. All’inizio ha abitato in
una casa di legno, poi ha costruito una bella chiesa e molti fab-
bricati tutti in muratura, facendo di Santa Maria di Bikan la par-
rocchia più attrezzata della diocesi.

Mons. Gobbato è stato con Fasoli a Hwary dal 1946 al 1949
e afferma di aver “imparato molto da lui”. Poi scrive:
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Si alzava alle 4 del mattino e restava in chiesa fino alle 6. Comin-
ciava la giornata col catechismo ai ragazzi e, quando questi anda-
vano a scuola, lui andava nell’ospedaletto che aveva costruito.
Aveva la fama di buon dottore. Ne ha guariti tanti, cristiani e non
cristiani. Visitava i villaggi regolarmente ogni 3-4 mesi. Era di
carattere forte e alle volte perdeva la pazienza. Diceva: “Di
pazienza ne ho tanta che alcune volte mi scappa”. Tutti gli vole-
vano bene per la sua grande carità. Sapeva trattare con la gente
e sapeva perdere tempo con loro, com’è costume di qui. Era
entrato profondamente nella mentalità cariana.

Nel 1995 Fasoli celebra il suo 70° anniversario di sacerdo-
zio e di missione. Ecco cosa padre Luigi Clarini scrive dalla Bir-
mania:

Nella nostra zona padre Fasoli è conosciutissimo. Erano presen-
ti i nostri vescovi Mattia e Gobbato, una ventina di preti, molte
suore e circa 4.000 fedeli. Dopo la Messa, la gente dei villaggi
che egli visita regolarmente l’hanno festeggiato con canti, suoni
di bande, discorsi augurali. Il suo distretto di Santa Maria di
Bikan funziona benissimo: oltre a tutto il resto ha pure costrui-
to un piccolo ospedaletto con venti letti e ha con sè 200 alunni
poveri, mantenendoli e mandandoli alla scuola governativa; ha
raccolto anche parecchi bambini orfani. Nessun missionario del
Pime ha festeggiato i 70 anni in Birmania e nessuno sa di che giu-
bileo si tratta. Io l’ho definito “di platino”, ma padre Noé lo
chiama “Giubileo di cemento armato” perché le costruzioni di
padre Giuseppe non si contano più. Qui gli vogliono tutti bene
e lui aspetta con fiducia, a 93 anni, che il Signore venga a pren-
derlo. Ma tipi forti come lui ce ne sono pochi e può durare anco-
ra a lungo.

Padre Mattarucco scriveva di lui44:

Merita un appunto: con tutto il lavoro che ha fatto e la sua stra-
ordinaria memoria, è rimasto in missione più dei 65 anni del
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famoso padre Vismara di cui tutti parlano perché teneva una fit-
ta corrispondenza con tanti amici, benefattori, riviste. Di padre
Fasoli nessuno parla perché ignorano quel che ha fatto, ma fra i
missionari della Birmania nella casa del Padre non sarà secondo
a nessuno.

Paolo Noé l’ultimo del Pime in Myanmar

Nel 1998 rimangono nella diocesi di Taunggyi sette membri
del Pime: Gobbato, Noé, Di Meo, Fasoli, Clarini, Mattarucco,
Galbusera (questo nella diocesi di Loikaw). Dopo trent’anni
dall’espulsione di tutti i missionari giovani stranieri dalla Birma-
nia, è un fatto notevole da ricordare, che ha avuto un grande im-
patto nella Chiesa birmana, anche perché il Pime in Italia e negli
Stati Uniti ha continuato a rimanere in contatto soprattutto con
vescovi e preti, ha visitato e aiutato economicamente le diocesi
in cui ha lavorato e ha ospitato a Roma e in America sacerdoti
diocesani birmani inviati all’estero per studi. 

La gloriosa epopea dei missionari del Pime in Birmania sta
volgendo al tramonto. Dopo la morte di padre Igino Mattaruc-
co45 il 12 dicembre 2005 a Taunggyi, Paolo Noé è “l’ultimo dei
mohicani”46, cioè di quella tribù di missionari del Pime entrati
in Birmania nel 1868, 138 anni fa. Ha compiuto 88 anni, essen-
do nato nel 1918 a Castano Primo (MI). Ordinato sacerdote nel
Pime nel 1941, deve ritardare la partenza per la missione a causa
della guerra mondiale. Nel 1948 arriva in Birmania e vi rimane
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45 Mattarucco è stato l’unico missionario del Pime che è riuscito ad ottenere
due volte il permesso di rientrare in Birmania dopo due lunghe permanenze in
Italia, negli anni Ottanta e Novanta, per motivi di salute. I misteri di un governo
totalitario, che prima rifiuta il visto di rientro al vescovo Guercilena e al medico
missionario padre Cesare Colombo e poi lo concede a padre Mattarucco che vo-
leva ad ogni costo tornare per “morire nella mia Birmania”! 

46 Famoso romanzo western di Fenimore Cooper, famoso nei miei anni gio-
vanili (questa nota è per i lettori più giovani).
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fino ad oggi, compresi vari ritorni in patria per vacanze o come
superiore regionale del Pime in Birmania dal 1959. 

Si sa che tutti gli ultimi missionari del Pime in Birmania sono
stati longevi, proprio come si dice dei Patriarchi della tradizio-
ne biblica. Certamente deve esserci un segreto. Nel marzo 2006
fratel Fabio Mussi ha chiesto a padre Noè quale fosse la ricetta
per vivere serenamente e a lungo, e lui, con la semplicità e fur-
bizia che gli sono propri, gli ha risposto: “Ma è semplice. Ab-
biamo imparato ad avere pazienza!! Senza di questa non si può
campare a lungo da queste parti”. Citando poi l’esempio di un
altro ottimo missionario deceduto a “soli 68 anni”, gli faceva os-
servare che “non c’è da meravigliarsi perché aveva sempre fret-
ta...”. Che sia proprio questo il segreto dei nostri Patriarchi non
è dimostrabile scientificamente, ma sicuramente padre Noè ce
la sta mettendo tutta per arrivare almeno fino a 90 anni. 

C’è anche un’altra ragione più profonda. È la consapevolez-
za e la gioia dell’anziano che vede il suo lavoro continuato dai
propri figli e nipoti spirituali che hanno raccolto la sua eredità.
Nel marzo 2006 fratello Fabio Mussi, membro della direzione
generale del Pime, è andato a visitare padre Noé assieme a suo
nipote nella missione di Hwary, cittadina sperduta tra i monti
della nuova diocesi di Pekong. Per raggiungerlo hanno impie-
gato da Taunggyi otto ore con un fuoristrada, su strade e piste
sconnesse, in un territorio sotto controllo di gruppi organizzati
del popolo kayah. Ecco il racconto di Fabio47: 

Siamo arrivati sulla piazza di Hwary, mentre era in corso la ceri-
monia per celebrare il 25° di ordinazione sacerdotale del vesco-
vo Mons. Peter Hla. Quando saliamo a salutare padre Noé al I°
piano della casa parrocchiale da lui costruita, per poco non gli
viene un infarto per la sorpresa. Infatti da oltre tre mesi non rice-
veva posta, tutte le informazioni erano andate perdute. Anche al
Patriarca si sono inumiditi gli occhi. Oltre alla gioia del riveder-
si dopo due anni ed agli scambi delle notizie essenziali, ci siamo
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soffermati sulla nostra presenza come Pime in Myanmar. Nelle
parole di p. Noè non c’è alcuna nostalgia del passato, pur glorio-
so e ricco di esperienze, ma piuttosto la consapevolezza che il
nostro ruolo in questa terra è giustamente cambiato: “100 o 50
anni fa eravamo noi a dirigere tutto, a costruire ed insegnare.
Ora sono i nostri figli e nipoti, che hanno preso da noi pregi e
limiti. Il nostro ruolo adesso deve essere di sostegno, incoraggia-
mento e comprensione anche negli sbagli. Devono sentirci vici-
ni, con un atteggiamento cordiale di umiltà e quindi senza giu-
dizio e confronto”. 
Con lui tre giovani preti birmani che sono stati formati nel semi-
nario del Pime a Monza. Alcuni di loro sono subentrati proprio
nelle stesse missioni e parrocchie fondate e gestite per lunghi
anni da nostri missionari. Nelle loro parole c’è un certo orgoglio
di sentirsi i successori dei missionari che avevano battezzato i
loro genitori e loro stessi. E anche la consapevolezza di una gran-
de responsabilità: di seguire le orme e l’esempio di storici perso-
naggi che considerano loro “progenitori nella fede”. 
È questo uno dei motivi per cui la lunga barba bianca di p. Noè
ha un valore inestimabile per tutti: è il richiamo ad una storia,
spesso eroica, di fedeltà ad un impegno per portare il Vangelo
fino agli estremi confini, con uno stile che ha permesso di con-
dividere la buona e cattiva sorte con la gente. In fatto di cattiva
sorte ci sarebbe molto da dire, ma p. Noè non ne parla mai. Pre-
ferisce raccontare aneddoti gioiosi. Questo non per dimentican-
za o ingenuità, ma per rispetto alla storia travagliata di queste
popolazioni che ne hanno viste proprio di tutti i colori. La regio-
ne di Hwary fa parte dei territori considerati “black area”, ossia
zona non accessibile agli occidentali in quanto ancora interessa-
ta a contrasti tra il governo centrale e i gruppi che rivendicano
delle autonomie etniche. Fino a qualche anno fa in questi terri-
tori ci sono stati scontri armati, sospesi con la firma di accordi
tra i contendenti. 
Dopo aver superato un imponente posto di blocco militare del-
le truppe governative vicino al lago Inle, si entra in una regione
che, a modo suo, si auto-gestisce. La carenza di risorse è abba-
stanza evidente quando si guardano le strutture pubbliche come
le scuole e gli ospedali. D’altra parte incontrando i “partigiani
Kayah” che circolano nella cittadina di Hwary, con uniformi
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approssimative e ciabatte infradito di plastica, armati di lancia
granate e mitraglie, si ha l’impressione di rivivere qualche docu-
mentario di 40 anni fa sui Vietcong. Sono infatti ragazzi e ragaz-
ze molto giovani, che si mischiano alla popolazione venuta ad
assistere al giubileo sacerdotale del vescovo Peter Lha. Parteci-
pano alla cerimonia religiosa tenendosi ai bordi della folla radu-
nata, con una certa discrezione, ma non trattengono la loro gio-
ia al termine delle celebrazioni sparando raffiche di mitragliatri-
ce in aria. È il loro territorio e questo è il loro modo di esprimer-
si. Sono ragazzi cresciuti in un paese dove lo scontro armato è
una realtà costante da qualche decennio. Molti sono cristiani,
figli e nipoti dei nostri missionari. Non odiano, ma cercano solo
di sopravvivere combattendo per un futuro migliore.
Alcuni si rivolgono al loro Patriarca Noè per chiedere se può aiu-
tarli a costruire una scuola o acquistare una pompa per l’acqua
per i villaggi sulle montagne. P. Noè, come un saggio capo fami-
glia, ascolta, chiede informazioni, suggerisce qualche soluzione e
poi dice loro di tornare fra un po’ di tempo che cercherà di aiu-
tarli. Spesso questi giovani sono ex universitari, che hanno dovu-
to interrompere gli studi a causa della chiusura delle università
nel 1992, e hanno deciso di continuare la loro lotta non con le
armi, ma con la formazione scolastica. Con discrezione e senso
pratico p. Noè continua a seguire queste iniziative, anche se ora
le sue gambe non gli permettono più di girare per i sentieri del-
le montagne. Candidamente confessa che “al momento sono solo
le gambe che non funzionano, mentre la testa lavora ancora
come prima”.
La grande lapide affissa alla facciata dell’ampia e solida chiesa di
Hwary porta i nomi dei missionari del Pime che si sono succe-
duti dal 1890, anno di fondazione della missione. P. Antonio
Arturo Pirovano (1890-1900), p. Leone Lombardini (1909-
1912), p. Alfredo Beroggi (1919-1919), p. Gerolamo Lissoni
(1919-1927), p. Giovanni Battista Gobbato (1946-1959), p. Egi-
dio Biffi (1956-1966). Resta ancora da aggiungere p. Noè che ha
retto la parrocchia dal 1966 fino al suo 85° compleanno (2003).
Il nostro Patriarca sta vivendo la sua vecchiaia con qualche
acciacco, lontano dagli ospedali, ma con tanta serenità e fiducia
nel futuro. Serenità perché è circondato da tanti suoi figli e nipo-
ti (compreso l’attuale vescovo che gli ha fatto da chierichetto),
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che veramente lo circondano di attenzioni e venerazione. Fidu-
cia perché il lavoro iniziato sta continuando, pur in modo diver-
so per i cambiamenti delle situazioni. Fiducia anche in una con-
tinuità di presenza del Pime, che con fatica e prudenza sta tro-
vando nuove strade per assicurare un legame con “questa terra
di santi e di martiri”, come vengono considerati molti nostri mis-
sionari e naturalmente anche molti battezzati locali.
Dalla finestra del I piano della casa parrocchiale p. Noè guarda
sulla piazza del paese e sulla vallata sottostante. Quando non leg-
ge, ha nelle mani la corona del rosario. Da quando è in pensio-
ne celebra normalmente la S. Messa alle 4,30 del mattino di ogni
giorno. Alla domanda perché così presto risponde con un sorri-
so: “Andando a dormire quando tramonta il sole perché non c’è
elettricità, ci si sveglia prima dell’alba, e alle 4,30 è un po’ che
sto pregando”. Infine il Patriarca ha fiducia nel futuro perché i
giovani figli della Chiesa di Myanmar stanno raccogliendo l’ere-
dità dei missionari e si sono avviati ad essere loro stessi apostoli
in altre terre, anche con il Pime. Esperienze di vita come quella
di p. Noè ci insegnano tante cose, anche se per età e per situa-
zioni concrete appartengono alla storia di altri tempi. L’esempio
dei missionari di Birmania ci ricorda che il valore della fedeltà al
Vangelo e agli impegni vissuti radicalmente fino alla fine porta
un frutto sicuro. 

G.B. Gobbato: quali missionari servono in Asia? 

Mons. Gobbato, nato nel 1912, un anno prima di morire,
nel 1998, pubblica una riflessione discussa qualche anno prima
con i suoi confratelli del Pime in Birmania, ai quali il tema inte-
ressava molto: “Restare in missione dopo i 75 anni?”. Ecco i
passi più significativi48:

I nostri padri anziani, che hanno lavorato in missione per oltre
40, 50 anni, sono da ammirarsi per il lavoro svolto, lo spirito che
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li ha animati e per il fatto che a 75 anni si sentono ancora giova-
ni e desiderano continuare fino alla fine. Già, l’anima è sempre
giovane, ma non lo è il corpo: è una legge naturale. Adesso poi
c’è la legge della Chiesa: a 75 anni bisogna cedere le armi a reclu-
te più giovani. C’è chi accetta queste disposizioni con spirito di
umiltà e di obbedienza… Ma lo zelo per la salvezza delle anime
non può terminare a 75 anni. Si constata quanto rimane da fare
e si vuole lavorare ancora, si vuol cadere nel solco tracciato a fati-
ca…
Una soluzione radicale sarebbe di cambiare posto, il che a volte
vuol dire cambiare lingua e sopra i 70 è difficile impararne una
nuova. Si può restare ma bisognerebbe essere tutti come padre
Lissoni, che taceva e ingoiava. Se qualche rara volta parlava, era
ascoltato perché tutti ammiravano in lui l’uomo che aveva rinun-
ziato all’autorità non a parole ma con i fatti. Far fagotto e torna-
re in Italia? Un passo che il nuovo parroco apprezzerebbe, ma
non la gente che si sentirebbe tradita: “Avete lavorato qui, finite
la vostra vita qui e vi seppelliremo qui”, dicono. Naturalmente
con la relativa festa funebre e una mangiata di carne di bufalo.
E poi, tornare in patria non è tradire la propria vocazione?
Rimanere in missione? Allora sorgono altri problemi… Fratel
Felice smise di lavorare oltre gli 80 anni perché il vescovo gli dis-
se: “Basta lavorare, adesso prega per noi”. E lui era sempre in
chiesa o in cappella, eccetto nel tempo dei pasti o quando face-
va una pipatina “per svegliarsi fuori”. Saper pregare nel nascon-
dimento per gli errori, più o meno voluti, propri e degli altri.
Che ottimo coronamento di una vita di lavoro! Si può obiettare:
“Ma in quel posto sono sepolto vivo!”. Si può rispondere: “Esat-
tamente, è quello che vuole il Signore! Se non moriamo mentre
siamo vivi, non vivremo quando saremo morti”. Almeno così
sembra che sia il pensiero di Nostro Signore. Dopo 50 anni e più
di lavoro ci vuol premiare subito col paradiso, senza passare per
il purgatorio. Ma siccome siamo uomini e attacchiamo il nostro
cuore anche alle cose sante come il servizio delle anime, Egli che
è buono ci purifica e ci distacca da esse, in modo da essere libe-
ri di volare verso il Padre. Anche in questo, penso, padre Lisso-
ni ci fu di esempio: il purgatorio lo fece di qua tacendo, soffren-
do, sopportando, pregando.
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Sullo stesso argomento, in una lettera al superiore generale
del Pime, mons. G.B. Gobbato traccia la breve descrizione di
un nostro missionario, ottimo per molti aspetti del suo lavoro,
ma difficile da digerire per i preti locali, caso esemplare di situa-
zioni simili che si trovano facilmente nelle missioni49:

Il padre… è benvoluto dalla gente, ma è come l’acqua di pepe-
roni (molto pepata, n.d.r.) per i preti nativi. È un sant’uomo,
zelante, caritatevole, ecc. ma vorrebbe che tutti fossero come lui.
Quando vede le cose fuori posto grida e protesta e ciò urta i pre-
ti nativi che non sono poi tutti santi. Il difficile è che lui solo
conosce bene la lingua di quella tribù e non può essere trasferi-
to altrove.

Il superiore generale del Pime padre Franco Cagnasso, che
è stato parecchie volte in Birmania e ancor oggi dal Bangladesh
cura i rapporti del Pime con quelle giovani Chiese, ricordando
mons. Gobbato in una funzione religiosa tenuta a Roma nella
chiesa pubblica dell’Istituto il 23 settembre 1999, ha detto fra
l’altro parole che sintetizzano bene lo spirito con cui l’Istituto
ha lavorato nella terra dei Buddha per 140 anni:

Dopo l’espulsione dei missionari più giovani nel 1966, i nostri in
Birmania hanno deciso di restare, con pochissimo clero locale e
la palese ostilità del governo e dei funzionari: arroganza di eser-
cito e polizia, terre portate via (oltre a scuole ed ospedali), buro-
crazia asfissiante, lettere controllate, paura di parlare… Che
pena vedere questi missionari anziani e venerandi trattati come
scolaretti! Eppure sono rimasti e rimangono da 34 anni in que-
sta situazione. Gobbato diceva solo: “Bisogna avere pazienza!”.
Il governo non ha nazionalizzato il lebbrosario di Loilem, né la
casa voluta a tutti i costi da Gobbato a Payaphyu come segno
d’amore, di rifugio per handicappati d’ogni tipo, anche molti
gravi. Incombente sul luogo una grande caserma. Col rischio
continuo che portino via altre terre. Mons. Gobbato diceva: “È
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la barriera della carità contro le prepotenze. Fanno i cattivi, ma
poi mandano le loro mogli a portare offerte, cibo, vestiti… Pian
piano qualcosa passa!”. E citava il brano del Vangelo: “A chi ti
percuote su una guancia porgi anche l’altra, a chi ti leva il man-
tello, non rifiutare la tunica”.
Questo era il più evidente tratto spirituale di Gobbato, sostenu-
to da una personalità simpatica, aperta, serena. Natura e grazia
ben unite lo rendevano piacevole e saggio, allegro (quante risate
si facevano parlando con lui!) e ricco di interessi: apostolici anzi-
tutto ma anche culturali. Si appassionava alle ricerche sulla leb-
bra, come diagnosticarla e curarla. Un bel carattere, sorretto dal-
la grazia e dalla preghiera. Al mattino si alzava prestissimo e
durante il giorno era sempre in attività. Ha fatto un lavoro enor-
me fondando in pratica due diocesi, Taunggyi e Loikaw. Una
passione per l’annunzio e per accompagnare i catecumeni al bat-
tesimo, ma senza fanatismi, pronto a riconoscere il bene ovun-
que esisteva. Ha saputo ritirarsi nel lebbrosario di Loilem per
non fare ombra al successore, consapevole che ‘‘ormai siamo inu-
tili’’ e grato perché ‘‘ancora ci accettano’’. Voleva rendersi utile
non invadendo il campo altrui, ma offrendo con semplicità ciò
che ancora poteva dare: presenza, affetto, consigli, preghiera,
sofferenza. Un lungo tramonto che ha lasciato una traccia: al
Sinodo per l’Asia a Roma (aprile 1999) un padre sinodale ha fat-
to il suo nome come esempio di ciò che serve all’Asia: “Uomini
semplici, saggi, di profonda vita spirituale”. Interceda per il
Myanmar, per la Chiesa locale e per la sua maturazione missio-
naria con il Pime, da lui tanto desiderata negli ultimi tempi.
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Capitolo X 
IL FUTURO DEL PIME IN MYANMAR

Al termine di questo volume non possono mancare uno
sguardo al futuro del Pime in Birmania e alcune brevi riflessio-
ni che ho fatto più volte visitando i nostri missionari. La storia
del Pime in Myanmar è esemplare almeno per il nostro Istituto
missionario: fondazione della Chiesa locale (sei diocesi fonda-
te) partendo da zero; accompagnamento verso la maturazione
di queste Chiese con loro vescovi, preti, suore, catechisti e un
buon numero di fedeli; poi il governo non ha più permesso ai
missionari stranieri di entrare e di stabilirsi nel paese, ma quel-
li che c’erano (29 in tutto) sono rimasti, fra tante sofferenze e
difficoltà, per restare vicini al loro popolo, fino alla loro natura-
le estinzione per malattie o età. Oggi la Chiesa locale va avanti
da sola e la nostra missione di Istituto missionario può sembra-
re terminata. 

La missione cambia ma rimane sempre la stessa

Si potrebbe pensare che tutto è finito, che tramonta per
sempre un’epopea gloriosa con i suoi martiri, i suoi beati, i suoi
apostoli. Invece no, il Pime è stato guidato dalla Provvidenza e
dai vescovi di Myanmar a riflettere ed a capire che ha ancora
qualcosa da dare a questa giovane Chiesa in piena crescita.
Insomma, la missione continua, non è mai finita: il carisma mis-
sionario va trasmesso, i preti e i nuovi cristiani vanno educati
ad allargare gli orizzonti, a rendersi disponibili per la Chiesa
universale, per poter dare quello che hanno ricevuto dallo
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Spirito Santo e dal Pime e poi maturato nelle loro comunità
cristiane.

La storia delle missioni fa riflettere sugli apostoli che hanno
fondato le giovani Chiese, in paesi dove ancora Cristo è poco
conosciuto e la Chiesa non fondata ovunque. Mai come in que-
sti anni, incaricato dell’Ufficio storico del Pime (dal 1994), mi
sono reso conto del valore della tradizione, soprattutto per un
ente carismatico come un Istituto missionario. Si dice spesso
che la missione cambia ed è vero; non solo, ma cambia in modo
vorticoso, travolgente, non si riesce a star dietro a tutto: passa-
no dieci anni e quasi nulla è come prima, nascono problemi
nuovi, situazioni nuove e non previste, si richiedono metodi
nuovi, ecc. Specialmente dopo il Concilio Vaticano II, che ha
messo la Chiesa in uno stato di perpetuo rinnovamento, si può
dire che il cambiamento è pane quotidiano per tutti i cristiani e
le comunità di credenti.

Quindi, la missione cambia. Ma bisogna subito aggiungere
che la missione di Cristo e della Chiesa, pur cambiando, rima-
ne sempre la stessa, cioè quella di sempre. Nel senso che il “fine
specifico” e lo “spirito missionario” non cambiano affatto. In-
somma, il compito missionario, “evangelizzazione e fondazione
della Chiesa in quei popoli nei quali non esiste” (Ad Gentes, n.
6), rimane “uno e immutabile in ogni luogo e in ogni situazio-
ne, anche se in base al variare delle circostanze non si esplica
allo stesso modo” (Ad Gentes, n. 6). Analogamente, lo spirito
di fede dei missionari, di sacrificio, di fedeltà alla vocazione mis-
sionaria, di fiducia nella Provvidenza, di amore appassionato al
proprio popolo, di fedeltà al Papa e alla Chiesa, è indispensabi-
le anche oggi, in qualsiasi situazione noi ci troviamo a realizza-
re la missione della Chiesa.

In un’epoca di rapida transizione come la nostra, in cui vi
sono situazioni continuamente nuove che richiedono prontez-
za di cambiamento e cambi radicali di metodi, di linguaggio, di
forme organizzative, ecc., vi è il pericolo di mettere talmente
l’accento sulle novità della missione da dimenticare che è molto
più quello che ci unisce al passato di quello che ci divide. Lo
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“spirito missionario” dei pionieri della missione è assolutamen-
te valido anche oggi, perché era “lo Spirito di Cristo”, senza il
quale, dice Paolo VI nella “Evangelii Nuntiandi” (n. 75), “i più
elaborati schemi a base sociologica o psicologica (e, si potrebbe
aggiungere, teologica, n.d.r.) si rivelano vuoti e privi di valore”
per l’evangelizzazione.

Le storie di missionari, sistemi e metodi missionari raccon-
tati in questo volume sui 140 anni del Pime in Birmania, oltre al
valore storiografico perché fanno conoscere periodi storici e
materiali d’archivio altrimenti ignorati, hanno un grande valore
spirituale e apostolico. Fanno riflettere e ci invitano a pregare
come Eliseo, mentre Elia s’involava su un carro di fuoco verso
il cielo: “Due terzi del tuo spirito diventino i miei” (II Re, 2, 9).
Noi preghiamo perché non “i due terzi”, ma tutto lo spirito dei
missionari di Birmania passi in noi, nel Pime d’oggi, in quello di
domani e nelle giovani Chiese da essi fondate.

Per noi del Pime, il racconto della nostra presenza in Birma-
nia per più d’un secolo è ormai un’icona, un simbolo del nostro
Istituto, quasi l’incarnazione di un mito, perché racchiude tutto
quanto vi è di evangelico, avventuroso e poetico nella vita mis-
sionaria. La missione infatti è anche avventura e poesia o, se vo-
gliamo, gratuità irrazionale, secondo il giudizio comune; e ap-
punto per questo è capace di far sognare i giovani (“dagli otto
agli ottant’anni”, come diceva padre Clemente Vismara) sensi-
bili ai grandi ideali della fede.

Distacco dai beni materiali e fiducia nella Provvidenza

Il primo o forse il più importante insegnamento della “Mis-
sione Birmania” a noi del Pime oggi e alla Chiesa birmana, oltre
allo “spirito missionario”, come già detto, (fede, preghiera, spi-
rito di sacrificio, amore al popolo e alla Chiesa, ecc.), credo che
sia l’amore per la povertà e per i poveri e, di conseguenza, la fi-
ducia nella Provvidenza. I tempi cambiano e questa virtù è sem-
pre indispensabile, anche se in modalità diverse. La missione
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della Birmania orientale, come ampiamente illustrato nei capi-
toli precedenti, è stata caratterizzata da una grande povertà di
denaro e di mezzi materiali e da una sconfinata fede nella Prov-
videnza (fede vuol dire “fidarsi di Dio”). I missionari del passa-
to avevano certamente molti limiti e difetti, ma hanno dimostra-
to con la loro vita, anche in Birmania, di essere stati autentici
apostoli di Cristo che ha detto: “Chiunque di voi non rinunzia
a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo” (Luca, 14, 33).
E mandando i Dodici a predicare disse loro: “Non procuratevi
nè argento nè oro, nè monete di rame nelle vostre cinture”
(Matteo, 10, 5, 9)1. 

I missionari della Birmania hanno fondato la Chiesa e anche
costruito grandi strutture per il bene del loro popolo, proprio
grazie al loro distacco dai beni materiali. A leggere le note di
diario che padre Paolo Manna scrisse quando visitò le missioni
di Birmania (17 febbraio – 6 aprile 1928) e le sue lettere a quei
missionari, si rimane stupiti di quante volte egli richiama ai ve-
scovi e ai missionari, non la virtù della povertà e del distacco dal
denaro, ma al contrario raccomanda di mangiare meglio, di cu-
rare di più la salute, di costruirsi case o capanne meno malsane
di quelle in cui vivevano, di prendersi ogni tanto qualche gior-
no di riposo! A mons. Bonetta di Kengtung, dopo che parecchi
missionari erano morti giovani di sfinimento e vita durissima in
autentica miseria, padre Manna scrive che non manderà più
missionari in Birmania se i due vescovi del Pime non s’impegna-
no a procurare migliori condizioni di vita per i loro missionari:
non voleva fare il superiore dei defunti, ma dei vivi. La vita po-
vera portava ad una grande fiducia nella Provvidenza. Ken-
gtung infatti si definiva “La missione della Provvidenza” (vedi
il capitolo IV).
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1 Si può aggiungere l’ammonimento di San Paolo: “Coloro che vogliono ar-
ricchire, cadono nella tentazione e nel laccio del diavolo… L’attaccamento al de-
naro è infatti la radice di tutti i mali; per il suo sfrenato desiderio alcuni hanno
deviato dalla fede… Tu, uomo di Dio, fuggi queste cose!” (1 Tim. 6, 9-11).
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Ecco due esempi significativi del rapporto che due missio-
nari del Pime in Birmania avevano col denaro: i due servi di Dio
e, a Dio piacendo, i prossimi beati, Felice Tantardini e Clemen-
te Vismara (vedi i capitoli VII e VIII).

Felice Tantardini (1898-1991) era un fabbro fratello del
Pime (aveva fatto solo le prime tre classi elementari), che ha la-
vorato quasi 70 anni in Birmania facendo di tutto e si definiva
“il servo dei padri e delle suore”: umile e obbediente, viveva po-
veramente ed era amico dei poveri. Scriveva di lui padre Igino
Mattarucco2:

Felice era il nome che fotografava il suo volto e la sua anima.
Lavoratore infaticabile, sempre allegro e sorridente, di amabile
compagnia e conversazione condita di amabili battute. Era
impossibile conoscerlo e non rimanere conquistati dalla sua sim-
patica persona, dalla sua semplicità, che era un connubio di inge-
nuità fanciullesca e di candore evangelico. Chi lo conosceva a
fondo era convinto che fratel Felice avesse sempre conservato
l’innocenza battesimale… Con le offerte che riceveva dall’Italia
comperava coperte o vestiario per i poveri e li mandava ai con-
fratelli delle residenze. Andava volentieri a lavorare nel lebbro-
sario di Loilem e si faceva aiutare dai lebbrosi senza alcuna pau-
ra di essere contagiato dal male; li trattava con bontà come nor-
mali compagni di lavoro. Non aveva fatto voto di povertà, ma la
praticava con francescana semplicità; fra l’altro, la sua stanza da
letto era il ricettacolo di ogni ferramenta. Non voleva nè federa,
né lenzuola, era sempre contrario ad ogni comodità.

Padre Paolo Noè racconta che alcuni turisti italiani vollero
vedere la sua stanza da letto, dove c’erano cumuli di ferraglie e
solo un letto di ferro senza nient’altro. Felice dormiva sulla let-
tiera senza materasso né cuscino. Una signora gli chiede: “Come
fa a dormire?” e lui risponde con semplicità: “Chiudo gli occhi
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e dormo”. Noè aggiungeva “Quella signora era commossa fino
alle lacrime!”3.

Clemente Vismara (1897-1988) non era un “pauperista”,
apprezzava il denaro perchè serviva a realizzare la carità e la
missione, ne chiedeva a parenti e amici, passava le serate a scri-
vere lettere e articoli in italiano e in inglese. Ma non era mai pre-
occupato del futuro. Partendo da zero ha fondato sei “distretti
missionari” (parrocchie), costruendo chiese e cappelle, scuole e
dispensari medici, case e risaie per i poveri, case per i padri e le
suore; manteneva 200-250 orfani e orfane, molti nullatenenti e
cacciati dai villaggi, vedove senza casa né cibo, decine di cate-
chisti, naturalmente anche le suore e sé stesso. Eppure non te-
neva nessun conto: si fidava della Provvidenza. I confratelli mis-
sionari e qualche volta anche il vescovo gli dicevano di non
prendere più orfani e poveri, perchè erano già troppi e non
avrebbe potuto mantenerli: non solo per il problema del dena-
ro, ma anche per la difficoltà di trovare il riso in un paese disa-
strato, con poche strade, guerre e brigantaggio. Ma Vismara di-
ceva che all’inizio i bambini abbandonati e i poveri andava a
cercarli, mentre adesso venivano loro e lui prendeva tutti quel-
li che gli si presentavano, tanto sapeva di poter contare sulla
Provvidenza.

In una lettera del 9 maggio 1962 al nipote avv. Innocente Vi-
smara, dopo avergli descritto le ultime spese fatte e da fare, scri-
ve4: “Ricevo molte offerte... ma la spesa totale si aggirerà sui
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3 P. Gheddo, Il Santo col martello, Felice Tantardini, 70 anni in Birmania,
Emi, Bologna 2000, pagg. 179-180.

4 Quando nel 1988 è morto padre Clemente, nell’Archivio generale del Pime
esistevano poco più di 300 sue lettere. Poi si è incominciato a cercarne altre pres-
so amici, parenti, benefattori, riviste a cui collaborava e confratelli del Pime. Oggi
ne abbiamo circa 2.200! Non sono ancora schedate né consegnate in Archivio:
per il momento servono per la causa di beatificazione. Di fratel Felice Tantardi-
ni, alla morte (nel 1991) c’erano in Archivio 67 sue lettere. Oggi siamo a circa 600,
ringraziando soprattutto la “sorellina” Maria e i suoi figli, che ne avevano conser-
vate più di 300!
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quattro milioni di lire. Non tengo conti perchè ho timore che
poi Dio se l’abbia a male: vado avanti ad occhi chiusi, è meglio”.
Suor Battistina Sironi, suora della Carità (di Maria Bambina)
che è stata con Clemente negli ultimi 35 anni della sua vita a
Mongping, quando l’ho intervistata a Kengtung nel febbraio
1993, mi ha detto: 

Padre Clemente non teneva nessun tipo di contabilità. Riceveva
aiuti dagli amici in Italia e in America perchè scriveva molto e
spendeva quel che riceveva. L’unico cassetto nella sua stanza che
era chiuso a chiave era quello in cui aveva una vecchia borsa e vi
metteva il denaro che riceveva: un giorno era vuota, ma il gior-
no dopo era piena. Non ha mai fatto conti né preventivi né bilan-
ci di spesa. Quando aveva bisogno di soldi, frugava nella borsa
e misteriosamente ce n’era sempre. Tutti i soldi che prendeva e
dava a me finivano in riso e medicine.

In una lettera del 21 settembre 1978 Clemente scriveva ad un
amico italiano: “Non te la scaldare tanto per i soldi. Se me li man-
dano, bene, se non li mandano non me ne importa. Ho da vivere
pur con 250 ventri da riempire ogni giorno. La Provvidenza c’è e
la devo ringraziare... Più si dona e più si riceve, niente paura”.

“Il denaro, scriveva ad un altro amico il 18 febbraio 1964, è
come la paglia: vola via. Io poi sono sempre impegnato in co-
struzioni e sono spese da orbi. Ma la Provvidenza c’è sempre”.
Ringrazia un parente in Italia per le 100.000 lire che gli ha man-
dato e aggiunge (22 settembre 1961): “Perdiamo, perdiamo
quaggiù, se vogliamo ricevere lassù quello che abbiamo perdu-
to. La mia è un’amministrazione un po’... apostolica. Non ho
tempo né testa per tenere registri, vado avanti a occhi chiusi...
Questi denari svaniscono come neve al sole. Io non tengo regi-
strazione alcuna. Spendo, spendo e vedo che ce n’è sempre”. 

È chiaro che oggi, nel nostro mondo “computerizzato”, non
possiamo imitare Clemente in modo pedestre, specie chi ha fa-
miglia o un’azienda da mandare avanti: i conti e i bilanci biso-
gna farli. Ma insomma, lui aveva preso alla lettera quanto dice
Gesù nel Vangelo: 
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Non preoccupatevi troppo del mangiare e del bere... Guardate
gli uccelli... il Padre vostro che è nel Cielo li nutre. Ebbene, voi
non valete forse più di loro? Anche per i vestiti non vi preoccu-
pate tanto. Guardate come crescono i fiori del campo... Dunque,
non preoccupatevi troppo dicendo: ‘Che cosa mangeremo? Che
cosa berremo? Come ci vestiremo?’. Sono quelli che non cono-
scono Dio che si preoccupano di tutte queste cose. Il vostro
Padre nel Cielo sa che avete bisogno di tutte queste cose... Voi
invece cercate il Regno di Dio e fate la sua volontà: tutto il resto
Dio ve lo darà in sovrappiù. Perciò non preoccupatevi troppo
per il domani. Ad ogni giorno basta la sua pena (Matt. 7, 25-33).

Utopia? No, in Clemente è una realtà realizzata, vissuta,
sperimentata, che gli portava la gioia nel cuore nonostante
tutte le difficoltà che aveva, anche finanziarie. Suor Battistina
diceva: “Quando aveva grossi problemi, lo sentivo cantare e
poi andava in chiesa a pregare e diceva a noi suore e ai suoi or-
fani di pregare”. Credo che Clemente rappresenti bene un
aspetto importante dello “spirito missionario” di cui non pochi
missionari del Pime hanno dato testimonianza in Birmania e al-
trove: lo spirito di povertà e di fiducia assoluta nella Provviden-
za con un totale distacco dal denaro e dai beni materiali. Un
esempio particolarmente indispensabile oggi, quando nel
mondo in cui viviamo il nuovo idolo è il denaro e la tendenza
ad averne sempre di più, ad accumulare depositi bancari e altri
beni materiali.

L’inaugurazione della “PIME Hall” a Kengtung (1994)

Il 21 luglio 1988 mons. Gobbato scrive al superiore genera-
le del Pime padre Fernando Galbiati per dirgli che il 13 luglio
1988 era morto mons. Sebastiano Shwe Yauk vescovo di Toun-
goo suo successore. Poi racconta di aver partecipato come ve-
scovo di Taunggyi all’incontro annuale della Conferenza episco-
pale birmana a Maymyo presso Mandalay, nel quale si è parlato
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anche di “Chiesa missionaria”. Gobbato è intervenuto anche
lui5:

Ho proposto ai vescovi se volessero l’aiuto del Pime per aprire
un seminario per le missioni oppure, se avessero preti da man-
dare in missione, il Pime si presterebbe a fare quel poco che può.
Sembra che la maggioranza dei vescovi non intendano aprire un
Istituto missionario in Birmania né aggregarsi al Pime. L’arcive-
scovo di Rangoon è ancora interessato ad una offerta che lei fece
a lui nel vostro incontro a Rangoon, ossia, a quanto ho capito,
sarebbe disposto a mandare due o più preti scelti per lavoro mis-
sionario altrove. Le spese dovrebbero essere assunte dall’Istitu-
to missionario. Gli altri vescovi sono ancora dell’idea: ne abbia-
mo ancora bisogno noi, come possiamo mandare preti all’este-
ro? Conclusione, siamo ancora allo stato di parole e non di fat-
ti.

Però lo Spirito Santo lavora anche nei vescovi e pochi mesi
dopo, il 26 novembre 1988, mons. Gobbato ancora comunica a
Galbiati la decisione finale citata nel verbale della riunione epi-
scopale6:

MISSIONARIES TO WORD ABROAD – In accordance with
the Decree on the missionary activity of the Church, in spite of
the shortage of priests in our own country, the Bishops believe
that they should try to send some of their priests abroad as mis-
sionaries. Bishop Gobbato will make the necessary enquiries
how this can be implemented. 

Mons. Gobbato avanza varie proposte e suggerimenti, ma la
decisione del 1988 non era ancora matura. A farla maturare
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5 AGPIME, XXXII, 24, 13, 052.
6 AGPIME, XXXII, 32, 24, 13, 057 (“Missionari per lavorare all’estero – In

accordo col Decreto sull’attività missionaria della Chiesa, nonostante la scarsez-
za di clero nel nostro stesso paese, i Vescovi credono che essi debbono tentare di
mandare qualcuno dei loro preti all’estero come missionari. II vescovo Gobbato
farà le inchieste necessarie per vedere com’è possibile realizzare questo”).
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contribuisce molto l’enciclica di Giovanni Paolo II “Redempto-
ris Missio” pubblicata il 7 dicembre 1990, nel XXV anniversa-
rio del Decreto “Ad Gentes”, discussa varie volte tra i vescovi
birmani, specie là dove il Papa insiste nel dire alle giovani Chie-
se, fondate dai missionari, che debbono essere esse stesse mis-
sionarie7. Negli anni Novanta, agli incontri annuali della Con-
ferenza episcopale matura questa intuizione originaria di una
Chiesa che vuole diventare adulta mandando propri missionari
in ogni parte del mondo. 

Per il futuro del Pime in Birmania possiamo fissare una data
simbolica: 15 novembre 1994, quando a Kengtung quattro ve-
scovi8 inaugurano il “Dahmajon”, o “PIME Hall” (salone per
celebrazioni e feste), dedicato ai missionari che hanno fondato
la diocesi, quando l’ultimo missionario dell’Istituto, padre
Osvaldo Filippazzi, era partito da Kengtung nel 1991. Ma il ve-
scovo mons. Abramo Than (oggi emerito), con questa grande
costruzione e con la causa per la beatificazione di Clemente Vi-
smara, ha voluto ricordare alla diocesi i missionari italiani del
Pime. L’ampio salone (che ho visitato nel 2002) ha grandi qua-
dri pitturati ad olio (ripresi da fotografie) di molti missionari del
Pime che hanno lavorato a Kengtung: una lunga sfilata di volti
e di nomi più o meno noti che forse ai giovani del posto dicono
poco, ma che per me che li ho studiati e visti quasi tutti, perso-
nalmente o in foto o nelle antiche stampe, erano immagini com-
moventi. Ricordavo la fede, la carità, le imprese, le fatiche, le
sofferenze, gli eroismi fino al martirio di tanti confratelli e pre-
gavo il Signore di fare in modo che la loro memoria rimanga a

422

7 “Redemptoris Missio”, nn. 40, 49, 62, 64, 85, 91.
8 Il vescovo di Kengtung, mons. Abramo Than, il vescovo delegato apostoli-

co di Thailandia, Malesia, Birmania, Cambogia e Laos, mons. Alberto Tricarico,
che veniva da Bangkok in auto, accompagnato da padre Corrado Ciceri missio-
nario del Pime in Thailandia; il vescovo emerito di Taunggyi, mons. GB. Gobba-
to del Pime, accompagnato dal vescovo di Toungoo mons. Isaac Danu, anche lui
dichiaratosi “figlio del Pime”, e dal superiore regionale dell’Istituto in Birmania
padre Paolo Noé.
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Kengtung e in Myanmar e porti altri frutti di Vangelo. Il padre
Noé così ha raccontato quell’avvenimento simbolico9:

Il delegato apostolico e mons. Gobbato si abbracciarono e bacia-
rono, poi banda musicale, pifferi, trombe, tamburi, armonietti a
bocca delle novizie delle suore… Il delegato si sbracciava per
salutare più gente che poteva e vociando: “Mingala ba” che è il
saluto birmano equivalente al nostro “Dio vi benedica”; poi
dovette sopravestirsi con tre o quattro giacche locali e borse di
diversa qualità che gli venivano regalate. Tutto con grande entu-
siasmo. Nel pontificale dei vescovi celebrato il giorno dopo, il
delegato si sforzava di fare il segno della croce in birmano che è
molto complicato per cui, dopo qualche tentativo, l’ha fatto in
inglese… Anche padre Corrado Ciceri, invitato a portare il suo
saluto dalla Thailandia, parlava in thailandese, ma l’interprete
rimase a bocca aperta e tutti a ridere di gusto… A sera pranzo
di gala per circa 500 persone, con canti, danze, discorsi vari e
“attestati” alle persone più preminenti. Il mattino dopo siamo
andati a far visita all’autorità militare del posto. Accoglienza
molto cordiale e per fortuna parlava inglese, ma rimaneva impac-
ciato davanti a tutte quelle vesti filettate di rosso e ad un colos-
so come padre Corrado. Tutto felicemente ben riuscito. Queste
sono feste che colpiscono l’immaginazione popolare: la gente le
ricorda per tanto tempo e le raccontano nei villaggi a quelli che
non c’erano.

Nel 1989 (nell’Assemblea generale del Pime a Tagaytay, Fi-
lippine) è avvenuta la grande svolta: da italiani che eravamo10,
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9 AGPIME, XXXII, 26, 4, 067. Lettera del 26 novembre 1994 a padre Fran-
co Cagnasso superiore generale.

10 Sia pure con alcune vocazioni da Stati Uniti e Brasile, dove i primi semi-
nari sono stati aperti nel 1952 e 1958, fra non pochi contrasti nell’Istituto. Le As-
semblee (o Capitoli) generali riconoscevano la possibilità di aprire seminari e di
assumere vocazioni nelle Chiese di paesi a maggioranza cristiana in cui abbiamo
lavorato (quindi solo Usa, Brasile e Filippine), mentre proibivano seminari nei
paesi a maggioranza non cristiana, perché là il nostro compito di Istituto era an-
cora di formare il clero diocesano locale. Nel 1989 il Pime diventa del tutto inter-
nazionale, dopo un lungo e faticoso cammino. Vedi P. Gheddo, PIME 1850-2000,
150 anni di missione, Emi, Bologna 2000, pagg. 200-201, 245-247, 269-276. 
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diventiamo a pieno titolo internazionali11, ammettendo nel-
l’Istituto anche giovani, seminaristi e sacerdoti delle Chiese “di
missione” nelle quali abbiamo lavorato, che desiderano consa-
crare la propria vita alle “missioni estere”, per fondare la Chie-
sa in paesi e territori non cristiani diversi dal proprio. La svolta
è avvenuta, dopo un lungo e travagliato dibattito all’interno del-
l’Istituto, grazie alle richieste di alcuni vescovi locali delle dio-
cesi che il Pime ha fondato, anche della Birmania, di aiutarli,
come Istituto, per la formazione del loro clero e per inviare
membri delle loro diocesi in missione nel mondo intero. Ne rin-
graziamo il Signore!

Preti birmani nel Pime e aiuto missionario ai vescovi birmani

Il Pime, come s’è detto, dopo il 1966 ha rifiutato l’ipotesi di
ritirare dalla Birmania i propri missionari, pur anziani e biso-
gnosi di cure: chi ha potuto, ha resistito fino all’ultimo nella sua
missione, preferendo essere sepolto fra i suoi cristiani piuttosto
che tornare in Italia. Man mano che la dittatura diventava più
pesante, la loro testimonianza ha commosso la Chiesa birmana
e nell’Istituto s’è fatta strada l’idea che il nostro compito in Bir-
mania non finiva con la graduale scomparsa dei nostri missio-
nari anziani. Nel 1989, in preparazione all’assemblea generale
del Pime, i missionari dell’Istituto in Birmania chiedono ai loro
vescovi e sacerdoti se debbono ritirarsi in Italia oppure restare:
e in caso di risposta positiva, quale può essere oggi il ruolo del
Pime nella Chiesa birmana?

Le risposte ricevute li hanno consolati. In sintesi dicono:
«Voi dovete aiutarci a dare al nostro clero e ai nostri cristiani
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11 Il Pime è nato nel 1850 come Seminario Lombardo per le Missioni Este-
re, per preti diocesani e laici che volevano consacrarsi alle missioni, rimanendo
incardinati nelle loro diocesi dove ritornavano se reduci dal campo di lavoro. Essi
erano i “fidei donum” di un secolo prima. 
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uno spirito missionario vivo, com’è il vostro e quello della tra-
dizione del Pime». È nata l’idea che i preti birmani possano fare
un’esperienza missionaria all’estero, come «associati» all’Istitu-
to. Per preparare questo servizio alla Chiesa birmana, i superio-
ri hanno deciso di organizzare un periodo di formazione mis-
sionaria per preti, religiose e laici asiatici, desiderosi di appro-
fondire il loro spirito missionario: non con corsi accademici, ma
con una convivenza che unisca preghiera, studio ed esperienza
diretta sul campo fra il piccolo popolo, specialmente i più po-
veri. Così, nel 1992 è nato l’«Euntes Asian Center» di Zambo-
anga (Filippine), dove sono già passati numerosi sacerdoti,
suore e laici birmani.

Nel 1995 un passo avanti nella collaborazione con la Chie-
sa di Birmania. Ecco la testimonianza di padre Vito Del Prete,
missionario in Bangladesh e poi membro della direzione gene-
rale del Pime12: 

In seguito a vari contatti e visite precedenti, il vescovo di Loikaw
mons. Sotero Phamo nel 1995 scrive alla direzione generale del
Pime, dicendo che la sua e altre diocesi non volevano perdere lo
spirito missionario dell’Istituto e chiedeva, anche in vista della
prevista modernizzazione della Birmania, di incominciare dei
corsi di aggiornamento teologico per i preti. Ne fui incaricato,
andai a visitarli e feci un piano triennale di aggiornamento teo-
logico approvato dai vescovi. Andavo a Loikaw due volte l’anno
con i 20 -25 giorni di visto che il governo concedeva e venivano
un centinaio di preti da diverse diocesi. In genere andavo da solo
ma l’ultima volta, parlando della Chiesa missionaria, portai
mons. Cesare Bonivento, vescovo di Vanimo (Papua Nuova Gui-
nea), anche lui teologo e insegnante di teologia. Da questa sua
visita sono poi nati i preti “fidei donum” della Birmania.

Mons. Bonivento ricorda la sua esperienza con la Chiesa bir-
mana13: ha ricevuto finora sei sacerdoti da due diocesi, Loikaw
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12 Intervistato a Roma il 25 maggio 2006.
13 L’ho incontrato a Roma l’11 settembre 2006.
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e Toungoo, per alcuni anni di impegno nella sua diocesi di Va-
nimo in Papua Nuova Guinea. Ne rimangono due, padre Mat-
teo della diocesi di Loikaw e padre Ludovico, diocesano di
Toungoo associato al Pime dal 2004. Bonivento è vescovo di Va-
nimo dal 1992, in una diocesi molto difficile per vari motivi: po-
vera e isolata, con un popolo che sta entrando adesso nel mondo
moderno e una presenza di Chiesa ancora agli inizi. Su una su-
perficie di 26.000 kmq (più del Piemonte) e 92.000 abitanti, i
cattolici sono circa 30.000, dispersi in piccoli villaggi su grandi
distanze quasi senza strade: in alcune parti della diocesi, anche
per le alte montagne e le incontaminate foreste vergini, si arriva
solo con il piccolo aereo della diocesi o a piedi14!

Una diocesi, quella di Vanimo, veramente “missionaria”.
All’inizio del suo episcopato, mons. Bonivento ha subito aper-
to il piccolo seminario per avere presto i primi sacerdoti, ma
solo il 4 novembre 2006 ha ordinato il primo diacono e negli
anni seguenti arriveranno anche i sacerdoti. La diocesi oggi ha
18 sacerdoti stranieri (ne stanno arrivando altri otto), da India,
Birmania, Filippine, Argentina, Messico, Polonia. È contento
dell’esperienza con i sacerdoti della Birmania, ma anche convin-
to che per essere missionari ad gentes lontani dalla patria e dalla
propria cultura occorre una specifica formazione e un’assisten-
za particolare nella vita missionaria, che solo un istituto missio-
nario (o un ordine religioso con lunga esperienza missionaria)
possono assicurare. Mons. Bonivento è anche ammirato dello
spirito dei sacerdoti birmani:

Sono giovani profondi nella fede – dice – e vedo buone possibi-
lità per la missionarietà delle loro giovani Chiese, che è un dove-
re, un impegno che farà loro del bene; si adattano alle diverse
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14 Il 20 aprile 1994 moriva precipitando col suo aereo, preso nel vortice di
un improvviso temporale, padre Giuseppe Panizzo del Pime, esperto pilota edu-
cato negli Stati Uniti, che aveva già operato nella diocesi di Parintins in Amazzo-
nia brasiliana. P. Gheddo, Padre Pilota, Rio delle Amazzoni e Papua: in volo col
missionario Giuseppe Panizzo, Emi, Bologna 1996, pagg. 96.
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situazioni e condizioni di vita, sono umili e desiderosi di fare
bene, ma debbono avere una formazione missionaria specifica
che è difficile avere nelle loro diocesi; questo vale anche per i
sacerdoti diocesani dell’India e di altri paesi che ho avuto. Il
canale giusto per mandarli in missione è un istituto missionario
o religioso che li forma, li manda, li assiste, li inserisce in una
comunità sacerdotale più esperta. La missione ad gentes, nei
posti più lontani, poveri e abbandonati, viene da una Chiesa che
ha raggiunto una certa maturità. In Papua Nuova Guinea mi
sono accorto che in queste giovani Chiese l’Istituto oggi è sem-
pre più necessario: missionari professionisti non si diventa facil-
mente e poi anche questi hanno bisogno di un’assistenza sul
campo. 

Questo fu l’inizio del movimento dei preti “fidei donum” in
Birmania, che continua anche in altre parti del mondo: in Ar-
gentina con i Verbiti, col Pime a Vanimo, con la diocesi di Sa-
lerno in Tanzania e via dicendo. Oggi la Chiesa di Myanmar ha
dai venti ai trenta preti fidei donum nelle missioni all’estero.

L’aiuto al seminario teologico e le vocazioni missionarie

Padre Vito del Prete, negli anni Novanta membro della di-
rezione generale dell’Istituto, ha seguito dal 1995 al 2002 i rap-
porti fra le diocesi birmane e il Pime, sempre per rispondere a
quanto esse chiedevano all’Istituto missionario: la Chiesa di Bir-
mania, isolata fin dagli anni del Concilio Vaticano II, capiva di
dover aggiornare la formazione dei suoi sacerdoti e chiese aiuto
al Pime. Ecco il suo racconto nell’intervista già citata poco
sopra:

Andando alla CBCM (Conferenza episcopale di Myanmar) feci
notare che i docenti del seminario teologico nazionale a Yangon
non erano preparati, non c’era una biblioteca adeguata né
discernimento vocazionale e chiesi che ci fosse un anno interme-
dio di spiritualità tra filosofia e teologia. Proposta subito accet-
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tata. Nella seconda metà degli anni novanta sono andato spesso
in Birmania, perché la CBCM era molto interessata a questi pro-
blemi. Mi invitavano due volte l’anno per i loro incontri e dedi-
cavano tutta la prima mattinata alla mia relazione, seguita dalla
discussione. Sempre su invito della CBCM ho rivisto il progetto
degli studi nel seminario teologico nazionale e dal 1999 siamo
andati per quattro anni, padre Ciro Biondi e il sottoscritto, ad
insegnare nel seminario teologico. Avevamo il permesso del
governo di quattro settimane diverse volte l’anno e si riusciva a
fare un corso intensivo ciascuno di aggiornamento per un tratta-
to di teologia, discutendo anche con i docenti i contenuti del
nostro e del loro insegnamento.
Così, con la collaborazione cordiale dei professori locali, abbia-
mo portato avanti la ristrutturazione e l’aggiornamento degli stu-
di, del regolamento del seminario (che era molto formalistico),
della biblioteca. Si è anche cominciato a mandare all’estero i pro-
fessori per uno studio di specializzazione in varie università, a
Roma, Filippine, Stati Uniti, ospitati dal Pime o con borse di stu-
dio trovate dal Pime o comunque col nostro aiuto. C’è stato il
pieno appoggio della CBCM che ci ha permesso di lavorare bene
e il finanziamento dell’Opera di San Pietro Apostolo delle Pon-
tificie Opere Missionarie e della C.E.I. La nostra responsabilità
nel seminario teologico nazionale è terminata nel 2002, ma la
collaborazione va ancora avanti con l’aggiornamento della
biblioteca, che in un paese chiuso come la Birmania era vera-
mente in uno stato deplorevole, sia come libri che come riviste;
continuiamo ancora a mandare libri di teologia in inglese. 
Si sono realizzate varie iniziative: riciclaggio dei docenti per dar
loro una specializzazione anche mandandoli all’estero; riaggiu-
stamento degli studi e infine l’affiliazione all’Urbaniana di Roma,
che può anche assicurare dei “visiting professors” e titoli di stu-
dio riconosciuti in tutto il mondo (questa affiliazione credo
dovrebbe arrivare presto). Questo era il programma. Abbiamo
mandato all’estero e ospitato in Italia a nostre spese parecchi
professori (che però, a volte, tornati in patria i vescovi li hanno
messi in una parrocchia); e poi la biblioteca, alla quale abbiamo
mandato molti libri in inglese di teologia e altre scienze sacre.
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Il padre Ciro Biondi del Pime e della diocesi di Nola, mis-
sionario in Cina e poi insegnante di teologia in Papua Nuova
Guinea, attualmente è segretario nazionale della Pontificia
unione missionaria del clero in Italia e postulatore generale del
Pime a Roma. Negli anni Novanta ha tenuto corsi speciali di
teologia nel seminario teologico nazionale di Yangon con padre
Vito Del Prete. Ecco la sua testimonianza15:

Sono stato quattro anni in Birmania, andando e venendo dalla
Papua Nuova Guinea, ma spesso con permanenze anche più lun-
ghe di un mese. Una volta sono stato alcuni mesi a Kengtung per
insegnare l’inglese ai seminaristi locali. All’inizio padre Del Pre-
te mi ha chiamato per vedere assieme il piano di studi teologici
del seminario teologico della Birmania. I vescovi l’hanno accet-
tato e hanno chiesto il nostro aiuto, non avendo il personale
adatto per l’insegnamento. Dopo il 2002 abbiamo abbandonato
il seminario teologico a Yangon, ma in seguito ci hanno sostitui-
to i gesuiti.
I vescovi ci dicevano di fare la proposta ai loro seminaristi di
diventare missionari, ma noi l’abbiamo fatta poco. I superiori
pensavano che era meglio attendere che i seminaristi chiedesse-
ro di venire al Pime, ma se non glielo proponi, loro non osano
farsi avanti. Sono timidi, ma secondo me hanno ottime possibi-
lità di diventare missionari. L’unico di noi che parlava chiara-
mente e faceva la proposta della vocazione missionaria era il
padre Adriano Pelosin della Thailandia. Buona parte dei birma-
ni che ci sono nei nostri seminari missionari vengono da lui.
Oggi nel seminario teologico di Monza il gruppo più numeroso
di chierici sono gli otto birmani (quattro dei quali diocesani) e
nell’“anno di formazione” a Roma (pre-teologico). Altri, ma non
so quanti, sono nell’altro seminario teologico a Tagaytay.
Secondo me i giovani birmani possono diventare ottimi sacerdo-
ti e missionari. Hanno la fede trasmessa bene in famiglia e la pie-
tà cristiana, manca loro il senso missionario, che viene da una
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15 Conversazione del 12 settembre 2006 a Roma.
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visione ampia del mondo, della Chiesa, dell’andare oltre i confi-
ni. Il giovane birmano ha una visione ristretta, il suo orizzonte
non arriva molto più in là della sua patria, della sua diocesi.
Anche il prete in parrocchia ha la mentalità di curare quelli che
sono già nel gregge, non va più in là. Il missionario prima di lui
è arrivato fin lì e lui si ferma lì. Fa bene il suo lavoro, ma non
pensa di andare fuori dal gregge a cercare altre pecorelle, gli
bastano quelle che ha ereditato.
I vescovi della Birmania mandano preti all’estero per allargare i
loro orizzonti e anche perché mandino soldi in diocesi. Come fai
a mantenere una diocesi con quella povertà generale che c’è in
Birmania? E se non hanno amici personali, dall’estero arriva
poco o niente, oltre alla quota annuale delle Pontificie Opere
Missionarie, che è importante perché sicura, ma forse basta
appena per le spese ordinarie. Sono diocesi in crescita che neces-
sitano di altre iniziative, costruzioni, viaggi, ecc. Quindi, avendo
molte vocazioni, le mandano volentieri a servizio di altre Chiese
anche perché creino amici all’estero. Un prete birmano mi dice-
va che il suo vescovo manda i chierici di teologia a studiare
all’estero perché nel suo seminario non ci stanno più e non sa
come mantenerli. E questo vale anche per altre diocesi. È un
momento di forte fioritura delle vocazioni e credo che un certo
numero potrebbero diventare missionari, se ben formati.

“Sradicare il mito che i buddhisti sono inconvertibili a Cristo”

Una riflessione sul come continuare la “Missione Birmania”
non può fare a meno di notare che, in più di 300 anni di evan-
gelizzazione (anche se la vera missione è iniziata 150 anni fa) i
missionari hanno avuto il merito di fondare la Chiesa locale,
però formata principalmente dai tribali: hanno quasi del tutto
trascurato il blocco maggioritario del popolo birmano di reli-
gione e cultura buddhista. I primi missionari barnabiti erano
giunti fino alla corte del re birmano di Ava creando il primo di-
zionario e stampando l’alfabeto e i primi libri in lingua birma-
na. Il padre Abbona, Oblato torinese di Maria Vergine, giunto
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in Birmania nel 1846, è considerato ancor oggi il più birmano
dei missionari del passato, amico fidatissimo e consigliere del re
Mindon di Mandalay. I primi missionari si proponevano di con-
vertire i birmani, la razza più importante del paese, partendo
dal re e dalla sua corte. I mezzi usati erano la lingua e la cultu-
ra birmana, la letteratura cristiana in birmano, l’educazione
anche alle nuove tecniche e scienze importate dall’Europa, al-
lora sconosciute in Birmania.

Il vescovo mons. Ambrogio Bigandet delle Missioni Estere
di Parigi, che ricevette nel 1856 la missione birmana dagli Obla-
ti di Maria Vergine, era un profondo studioso della lingua e
della cultura birmana: conobbe intimamente il re Mindon, co-
struì chiese e scuole nella capitale e in altre città. Però dalla metà
del XIX secolo e soprattutto dalla sua fine, i missionari si orien-
tano decisamente verso le razze minoritarie più facili da avvici-
nare e convertire, mentre i birmani buddhisti erano quasi impe-
netrabili al messaggio evangelico, avendo già testi sacri nella
loro lingua e una propria forma religiosa organizzata come il cri-
stianesimo: tempio, monaci, sacrificio, offerte, preghiere ritua-
li, incenso e prostrazioni, ecc. Le minoranze tribali, cariani
(karen), kachin, kayah, blimò, chin, padaung, lahu, akhà, wa e
altre, non avendo una religione organizzata né testi sacri, prati-
cano l’animismo (la religione degli spiriti e degli antenati); anzi,
considerando il buddhismo la religione dei birmani loro op-
pressori nei secoli, si convertono più facilmente al cristianesi-
mo.

Il risultato è che la Chiesa locale è fondata in Birmania, ma
purtroppo cattolici e protestanti appartengono nella quasi tota-
lità alle razze minoritarie. I cristiani sono un milione e mezzo su
circa 48-50 milioni di abitanti, cioè il 3% (i cattolici circa
600.000), ma al 90% non sono birmani. Il problema di come an-
nunziare Cristo ai buddhisti non è stato affrontato, soprattutto
per mancanza di tempo da parte dei missionari: erano preoccu-
pati di fondare le prime comunità cristiane e la Chiesa locale;
oggi è fortemente sentito nelle comunità cristiane. Mons. Seba-
stian Shwe Yauk, vescovo di Toungoo dopo mons. Lanfranco-
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ni e Gobbato, ha scritto un opuscolo sulla Chiesa di Birmania,
che così si può sintetizzare16:

1) Il buddhismo è profondamente radicato nella vita, cultura e
storia del popolo birmano, si identifica con la nazione birmana
di cui è uno dei pilastri fondamentali.
2) Occorre sradicare dalla testa dei cristiani il mito che i buddhi-
sti birmani sono inconvertibili al Vangelo, se non in casi eccezio-
nali. Questa mentalità profonda scoraggia molti dal dedicarsi
all’annunzio di Cristo ai birmani. Non esiste alcun piano pasto-
rale o azione programmata per l’evangelizzazione dei birmani.
Non c’è un solo prete che si dedichi all’evangelizzazione dei bir-
mani.
3) Manca tra i cristiani una giusta comprensione del buddhismo,
per cui è difficile apprezzarlo ed entrare in dialogo con i buddhi-
sti. Molti missionari del passato hanno visto il buddhismo come
animismo, superstizione, ostacolo al Vangelo e nelle Chiese cri-
stiane c’è ancora questa mentalità radicata. Non si va oltre le visi-
te di cortesia ai luoghi e templi buddhisti.
4) C’è una naturale antipatia delle razze minoritarie verso i bir-
mani, che dominano da sempre i tribali, imponendo i loro gover-
ni, la loro lingua, cultura e religione buddhista. I birmani a loro
volta considerano i tribali primitivi, ignoranti e incolti. Il cristia-
nesimo, religione non maggioritaria fra i tribali ma l’unica alla
quale quasi sempre aderiscono, ha il compito storico di far supe-
rare queste barriere psicologiche e culturali: la Chiesa deve
impegnarsi in questo, anche se vescovi, preti, religiosi e cristiani
sono tribali e quindi non facili da educare alla nuova prospetti-
va.
5) La soluzione sta in una miglior formazione del clero, religiosi
e catechisti allo spirito missionario e nell’uso dei mass media e
della letteratura in lingua birmana, tanto più che oggi questa lin-
gua è insegnata in tutte le scuole del paese e sarà il fattore prin-
cipale che unirà il paese. La dittatura è un forte ostacolo a tutto
questo, ma molti buddhisti ammirano la Chiesa cattolica, le
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16 “The Story of a pilgrim Church”, vedi “Infor-Pime” novembre 1986, pagg.
2-7.
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scuole cristiane e le altre opere educative e caritative. Il tempo
moderno favorisce l’evangelizzazione del mondo culturale bir-
mano.

Com’è facile capire da questa citazione, i cui contenuti si ri-
trovano a volte nelle relazioni dei vescovi del Pime a Propagan-
da Fide, l’“inculturazione” del cristianesimo alla cultura e nel
popolo maggioritario della Birmania passa attraverso una mag-
gior attenzione della Chiesa al buddhismo e ai birmani buddhi-
sti. Si tratta di uscire dal chiuso per andare verso gli altri e apri-
re vie nuove al messaggio evangelico in popoli e ambienti cul-
turali nuovi. Questo spirito missionario e di proiezione verso
l’esterno della comunità cristiana già costituita è quanto, credo,
il Pime e gli altri istituti missionari già presenti in Birmania o che
vi hanno lavorato a lungo prima della chiusura del paese17, pos-
sono ancora dare alla giovane Chiesa locale.

Cinque beati del Pime in Birmania?

Per iniziativa del Pime, la Chiesa di Birmania ha avuto il
primo beato che ha lavorato nel “Paese dei Buddha” (dal 1895
al 1907), padre Paolo Manna, beatificato da Giovanni Paolo II
il 4 novembre 2001; e, negli ultimi dieci anni, ha celebrato l’ini-
zio di quattro altre cause di canonizzazione18 promosse dall’Isti-
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17 Missioni Estere di Parigi, PIME, Missionari di San Colombano, Missiona-
ri della Salette, Salesiani, Fratelli delle Scuole Cristiane, le Suore della Riparazio-
ne e le Suore di Maria Bambina. Negli ultimi dieci anni sono entrati nel paese i
Gesuiti e le Canossiane (ambedue da paesi asiatici, Indonesia e Malesia).

18 Ecco le biografie del beato e dei servi di Dio segnalati: F. Germani, “Mario
Vergara. Martire delle fede e della carità in Birmania”, Pime, Trentola-Ducenta
(CE), 1987, pagg. 180; P. Gheddo, “Paolo Manna (1872-1952). Fondatore della
Pontificia Unione missionaria del clero e dei religiosi”, Emi, Bologna 2001, pagg.
400; Id., “Prima del sole. L’avventura missionaria di Clemente Vismara (1897-
1988)”, Emi, Bologna 1991, pagg. 221; Id., “Il santo col martello, Felice Tantar-
dini (1898-1991), 70 anni di Birmania”, Emi, Bologna 2000, pagg. 239; Id., “Carlo
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tuto e patrocinate dai vescovi locali: Clemente Vismara di Ken-
gtung, Felice Tantardini di Taunggyi, i martiri Alfredo Cremo-
nesi di Toungoo e Mario Vergara col catechista Isidoro di Loi-
kaw. Ricordiamo anche la causa di canonizzazione di Carlo Sa-
lerio, uno dei primi missionari ambrosiani in Oceania nel 1852-
1856, poi fondatore delle Suore della Riparazione (1859), che
sono venute col Pime in Birmania nel 1895 e che oggi rappre-
sentano l’ordine femminile di gran lunga il più numeroso nel
paese: lavora in dieci delle quattordici diocesi con circa 500
suore birmane a servizio delle Chiese locali. Anche le Suore
della Carità (di Maria Bambina) italiane, chiamate dal vescovo
di Kengtung, mons. Erminio Bonetta, negli anni Trenta per
l’ospizio dei poveri, oggi sono molto diffuse in Birmania, dove
operano insieme a suore locali.

Come già s’è detto, dopo l’espulsione dei missionari stranie-
ri nel 1966, il Pime ha dato dei forti segni di attaccamento al po-
polo e alla Chiesa di Birmania, affermando la disponibilità a
continuare anche in altro modo la sua assistenza e aiuto. Fra l’al-
tro anche aiutando i vescovi locali a realizzare le cause di cano-
nizzazione di missionari molto ricordati nelle comunità cristia-
ne e anche fra i non cristiani. Per dare un’idea di come sono nate
le cause di canonizzazione ricordate, ecco una lettera di mons.
Gobbato al superiore generale per dire che fratel Felice Tantar-
dini (1898-1991) merita davvero di essere proclamato beato e
santo dalla Chiesa (vedi il capitolo VII): il processo diocesano
per la sua beatificazione è poi iniziato nel 2001 dall’arcivescovo
di Taunggyi, mons. Matthias U Shwe, e viene portato avanti con
l’aiuto di mons. Ennio Apeciti dell’arcidiocesi di Milano e del
Pime. 

Nel marzo 1993 mons. GB. Gobbato scrive al superiore ge-
nerale padre Franco Cagnasso: 
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Salerio (1827-1870), Missionario in Oceania e Fondatore delle Suore della Ripa-
razione”, Emi, Bologna 2002, pagg. 283; Id., “Alfredo Cremonesi (1902-1953),
Un martire per il nostro tempo”, Emi, Bologna 2003, pagg. 240.
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Qui da noi abbiamo avuto figure di veri santi, ad esempio mons.
Alfredo Lanfranconi, che è la persona più santa che ho incontra-
to nella mia vita. In più abbiamo un santo con il martello in
mano! Fratel Felice Tantardini, che fu un vero santo da metter-
si sugli altari. Nessuno ha mai avuto niente da dire su di lui, sot-
to tutti gli aspetti. Mons. Mattia (il vescovo di Taunggyi, n.d.r.)
sarebbe del parere di tentare la causa di canonizzazione, dato
che ci sono ancora tanti testimoni viventi, oltre a noi del Pime.
Era ammirabile e direi impeccabile sotto tutti gli aspetti. Praticò
la virtù dell’obbedienza in modo eroico e tuttavia con semplici-
tà e senza darsi nessuna posa. La carità non la praticava, la vive-
va! La povertà semplicemente la ‘‘beveva’’. La castità fino allo
scrupolo e tutto con una semplicità e naturalezza da sbalordire.
Secondo me fratel Felice merita considerazione anche per offri-
re alla Chiesa un esempio di santo non prete, un laico vero e pro-
prio, amato e stimato e conosciuto più del vescovo. I birmani
pagani e musulmani erano i suoi amici e per lui erano disposti a
dare qualsiasi cosa...

Anche la causa di canonizzazione di Clemente Vismara (ot-
tobre 1996 e prossima alla conclusione) è dovuta al vescovo di
Kengtung, mons. Abramo Than, che nel 1991, pochi anni dopo
la morte di Clemente (nel 1988), scrive al gruppo missionario di
Agrate Brianza (paese natale di Vismara), col quale era da
tempo in contatto, per esprimere la sua ferma convinzione che
egli era un santo (vedi i capitoli IV e VIII), perché era conside-
rato tale da tutti coloro che l’avevano conosciuto; e che forse si
poteva iniziare la sua causa di canonizzazione. Ad Agrate ave-
vano maturato la stessa convinzione, tant’è vero che l’anno pre-
cedente la lettera del vescovo, il 25 marzo 1990, nella piazza
della chiesa parrocchiale si era inaugurata la statua in bronzo
del missionario invocato come “protettore dei bambini”; e una
settimana dopo la sua morte (15 giugno 1988) si era preparata
una lettera per i superiori del Pime, firmata da molti, per chie-
dere appunto l’inizio del processo informativo per la sua beati-
ficazione. Poi ci sono stati tanti altri passi, ma la radice ce l’ha
spiegata il vescovo stesso di Kengtung, quando nel 1993 l’ab-
biamo visitato in tre missioni del Pime. Ci ha detto: 
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È vero che a Kengtung il Pime ha avuto diversi missionari santi,
fra i quali mons. Erminio Bonetta, ma per nessuno di essi si è
verificato il fenomeno che vedo con padre Clemente. Anni dopo
la sua morte, la sua tomba a Mongping è sempre frequentata da
molti devoti non solo cattolici ma anche animisti, buddhisti e
musulmani, che portano fiori e accendono lumini; e alcuni di essi
parlano di grazie ricevute per sua intercessione. La sua fama di
santità presso il popolo è solida e diffusa. 

Le due cause di canonizzazione dei martiri Alfredo Cremo-
nesi e Mario Vergara sono nate la prima dalla sua diocesi nata-
le di Crema (Cremona) e da quella di Toungoo, la seconda dalla
sua parrocchia natale di Frattamaggiore (Napoli) e dalla dioce-
si di Loikaw. È evidente che beatificare i missionari è importan-
te per noi cristiani di antica tradizione, perchè ci ricordano i
fondatori delle nostre Chiese, anche se “stranieri”: sant’Euse-
bio, nato in Sardegna, era vescovo di Vercelli, la prima diocesi
del Piemonte ed è invocato “Patrono della Chiesa subalpina”;
sant’Ambrogio a Milano veniva dalla Germania, i santi Pietro e
Paolo a Roma erano ebrei e palestinesi. Tutte le Chiese hanno il
diritto e il dovere di coltivare le memorie dei propri santi. Il
Pime sta aiutando i cattolici birmani portando avanti alcune
cause di beatificazione dei propri missionari di quelle Chiese e
si augura che in Birmania, dopo i missionari che hanno portato
Cristo e fondato la Chiesa, vengano poi anche i beati e i santi
nati sul posto, di quelle lingue e culture19.
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19 Nelle giovani Chiese non mancano affatto i santi e i martiri. La difficoltà
per giungere ad una loro beatificazione o santificazione sta anzitutto nel ricerca-
re e documentare la loro “fama di santità”, cioè che il popolo cristiano li ricono-
sce come modelli di Vangelo vissuto in modo eroico nelle situazioni locali e li
prega per ottenere grazie. E poi nelle non poche difficoltà procedurali: i costi an-
zitutto (anche se molto inferiori a quanto normalmente si pensa), ma specialmen-
te la difficoltà di avere i documenti necessari perché certi “miracoli” vengano ap-
provati dalla severissima commissione medica della congregazione dei Santi. Ad
esempio, per il servo di Dio Clemente Vismara sono stati presentati alla congre-
gazione ben sei supposti “miracoli” ottenuti per sua intercessione, approvati

MISSIONE BIRMANIA OK  19-01-2007  14:47  Pagina 436



Queste cause hanno avuto un inizio non facile. La prima per
padre Paolo Manna, già superiore generale del Pime e fondato-
re della Pontificia unione missionaria del Clero, era stata aper-
ta a Napoli il 4 maggio 1974 ed era una causa più italiana che
birmana (Manna era stato in Birmania dal 1895 al 1995). Poi
quella di padre Vismara aperta il 18 ottobre 1996 ad Agrate
Brianza dal cardinale Carlo Maria Martini, dopo lunghe indagi-
ni anche da parte dell’Istituto. Ad esempio, il 15 novembre
1994 padre Paolo Noè incontrava a Kengtung mons. Abramo
Than (per l’inaugurazione della “PIME Hall”, vedi sopra) e
sulla causa di beatificazione di Clemente Vismara scriveva20:

Parlai a lungo con mons. Abraham riguardo al padre Vismara.
Lui dice che è davvero un santo, molta gente lo prega ed è esau-
dita. Il vescovo stesso ne ha fatto molte volte la prova. “Ogni vol-
ta che mi trovo in difficoltà – mi diceva – e non so come cavar-
mela, mi rivolgo a Clemente e lui mette a posto tutto”. Molto
bene, gli dico, farò la prova anch’io, ho da chiedergli qualcosa.
E l’ho pregato così: “Caro Vismara, se aiuti tanto gli altri, puoi
aiutare anche me che ti conosco bene. Fa’ che l’ernia non mi dia
tanto fastidio e che possa lavorare in pace. Se mi aiuti parlerò
anch’io bene di te”. Ecco fatto! Incredibile, sono stato esaudito!
Ma non lo dica a padre Gheddo, altrimenti vuole che gli raccon-
ti il fatto in carta bollata!

Il Pime naturalmente si augura che a queste cause di beati-
ficazione dei primi missionari fondatori di quelle Chiese, segua-
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come tali dai medici locali e dal vescovo. Ma uno solo sta per essere approvato,
gli altri non avevano la documentazione sufficiente. Ma com’è possibile avere la
TAC o l’elettrocardiogramma o l’encefalogramma di un malato che è guarito sulle
montagne della Birmania, in villaggi in cui non si sa ancora cos’è la luce elettrica?
D’altra parte, le regole sono regole e vanno rispettate. Ma allora, come sarà pos-
sibile realizzare la beatificazione e santificazione in situazioni molto simili a quel-
la citata, tanto comuni nelle giovani Chiese?

20 AGPIME, XXXII, 26, 4, 067. Lettera del 26 novembre 1994 a padre Fran-
co Cagnasso superiore generale.
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no altre indagini sui martiri, santi e beati nati in Birmania. Ad
esempio su padre Stefano Vong, autentico martire della fede,
ucciso a 47 anni nella diocesi di Kengtung il 10 aprile 1961 (vedi
il capitolo VIII). Nella diocesi di Kengtung e in tutta la Birma-
nia, il martirio di padre Vong ha suscitato allora forte emozione
fra i cristiani ed è vivo ancor oggi il suo ricordo, nella comune
convinzione che è stato un autentico “martire per la fede”, oltre
che un santo sacerdote, zelante, povero e con forte spirito di sa-
crificio. Finora le richieste di iniziare la sua causa di beatifica-
zione come martire sono state, per prudenza, tenute in un cas-
setto dai vescovi di Kengtung, ma è evidente a tutti che, oltre al
martirio, padre Stefano è stato un eroico evangelizzatore, che
meriterebbe di essere proposto come beato e santo da parte
della Chiesa universale e di essere conosciuto, venerato, imita-
to e pregato da tutti i fedeli di Myanmar: un autentico modello
di spirito missionario per questa giovane Chiesa! Esaminando
il molto materiale raccolto nell’Archivio generale del Pime a
Roma, ho avuto la chiara impressione della convenienza e fatti-
bilità di questa causa. Mi auguro che i vescovi locali possano
dare inizio al processo diocesano per la sua beatificazione (rac-
colta dei documenti scritti, interviste ai testimoni di quel tempo
sul martirio e sulle sue virtù sacerdotali, necrologi e articoli su
di lui, ecc.).
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281, 282, 290, 295, 367, 372,
391, 392, 394, 395, 397, 399,
405, 412, 425, 426, 434, 436

Loikham, 317, 342, 343, 344,
348

Loimwé, 154, 162, 169, 348, 349 
Loilem, 191, 202, 213, 218, 240,

242, 243, 305, 342, 374, 383,
411, 412, 417

Lombardia, 42
Londra, 138, 225, 317, 351
Londrina, 208
Lourdes, 153, 198, 276, 290, 296,

297

Macapà (Amazzonia), 356
Malesia. 422
Mandalay, 12, 13, 14, 16, 31, 32,

49, 65, 66, 74, 75, 94, 110,
171, 172, 175, 190, 191, 226,
228, 277, 296, 297, 317, 348,
371, 372, 394, 420, 431

Mandello Lario (Como), 218,
300

Manhpang, 172, 173, 174, 326,
344, 348

Marsiglia, 94
Mascalucia (Catania), 348
Matelehò, 42, 46, 63, 123 
Mato Grosso, 209
Mawchi, 208
Maymyo, 420
Mekong fiume, 16, 143
Merate (Lecco), 183
Messico, 426
Milano, 13, 14, 31, 35, 36, 41, 46,

53, 54, 55, 62, 64, 68, 70, 85,
86, 93, 94, 95, 96, 98, 99,
117, 141, 183, 184, 219, 229,
232, 236, 262, 287, 294, 315,
328, 344, 362, 434, 436

Mobiè, fiume, 87, 91
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Molfetta (Bari), 325
Momblò, 44, 91, 97, 118, 121,

134, 185
Mondello Lario (Como), 278
Mondovì (Cuneo), 14, 21, 123
Mong Pan, 399
Mong Phyak, 329
Mong Ping, 172, 319
Mong Yong, 329, 330
Monghsat, 154, 156, 157, 160
Monglin, 9, 142, 143, 150, 152,

154, 160, 162, 163, 164, 167,
168, 202, 243, 312, 318, 322,
328, 348, 350, 360

Mongphyak, 152, 160, 165, 348,
350, 355

Mongping, 9, 137, 138, 139, 140,
142, 143, 144, 146, 151, 152,
153, 154, 202, 203, 312, 326,
348, 350, 355, 356, 360, 363,
419, 436

Mong-Pok, 154, 171, 315, 344,
348, 357

Mongpyak, 154, 162, 167, 168,
360

Mongsat, 358
Mon-Pong, 356 
Mongyang, 154, 312, 315, 344,

357, 360
Mongyong, 154, 165, 166, 167,

168, 314, 348, 355
Monopoli (Bari), 325
Montodine, 315, 321
Monza, 407, 429
Moulmein, 239
Mushò, 77, 91, 253, 284
Muthai, 172
Myanmar, 5, 7, 9, 11, 114, 204,

356, 365, 367, 368, 371, 398,

405, 407, 409, 412, 413, 423,
438

Myitkyina, 227, 233

Nampaka, 327
Namtu, 174, 227, 228, 317, 348
Nanklou, 290
Napiolo, 26
Nepal, 224, 373
Newungpag (il lago dei pesci),

316
Ngapjondo, 29
Nola, 429

Pakistan, 255
Panglong, 256
Pannulong, 152
Panyang, 173
Papua Nuova Guinea, 95, 425,

426, 427, 429 
Paranà, 208, 254
Parigi, 317, 351
Parintins (Amazzonia), 426 
Paya Pyu, 297, 383, 393, 411
Pechino, 261
Pegu (Bagan), 11, 12, 13, 14, 371
Pekhon (vedi Pekong)
Pekong, 120, 124, 134, 135, 191,

208, 209, 251, 269, 281, 356,
372, 394, 395, 399, 406

Penang (Malesia), 196
Polonia, 426 
Porecatù, 208, 209
Portogallo, 12, 14, 17
Pradon, 283
Pregnana milanese, 194
Pretholé, 270
Prome, 282, 295
Puglia, 325
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Pulo-Penang (Malesia), 44, 61,
123 

Rancio di Lecco, 317
Rangoon, 9, 12, 14, 15, 16, 17,

21, 54, 65, 66, 74, 86, 93, 98,
107, 110, 160, 186, 187, 191,
219, 256, 257, 260, 261, 262,
263, 267, 271, 277, 278, 279,
285, 286, 289, 292, 295, 296,
305, 309, 316, 317, 318, 339,
340, 341, 351, 359, 360, 371,
372, 385, 386, 387, 388, 389,
394, 403, 421 (vedi Yangon)

Roma, 6, 7, 9, 13, 15, 24, 43, 45,
69, 85, 172, 183, 231, 276,
282, 287, 289, 295, 317, 346,
372, 387, 388, 390, 405, 411,
436, 438

Russia sovietica, 340

Sagaing, 12
Salween fiume, 16, 26, 65, 76, 77,

87, 88, 89, 90, 103, 133, 134,
135, 139, 141, 143, 152, 172,
174, 177, 191, 199, 251, 272,
334, 348

San Calocero, 14, 17, 19, 20, 43,
53, 89

San Paolo, 254
Santa Maria, 295, 383
Santo Stefano lodigiano, 402 
Saronno (Milano), 72
Scubù, 125
Sculanja, 383, 384
Sesto San Giovanni, 183, 184
Shadow, 271, 290
Siam, 203, 245, 311, 313, 321
Singapore, 40, 49

Sittang fiume, 16, 17, 18, 57, 66,
72, 77, 110, 133, 177

Skolakù, 87
Solarino (Siracusa), 168 
Southern Shan States, 191 
Spagna, 12 
Stati Uniti, 151, 256, 345, 367,

423

Tagaytay, 423, 429
Tangyan, 317, 344
Tangyon, 316 
Tantabin, 275
Tanzania, 427
Taunggyi, 6, 38, 89-90, 103, 120,

135, 171, 191, 202, 203, 217,
218, 228, 251, 269, 270, 277,
281, 291, 296, 297, 298, 299,
304, 347, 348, 349, 352, 356,
357, 367, 371, 372, 373, 374,
375, 381, 382, 383, 387, 391,
392, 393, 394, 395, 396, 397,
399, 405, 406, 412, 420, 422,
434

Thachileik, 103
Thailandia, 133, 134, 152, 156,

161, 162, 202, 204, 239, 244,
245, 302, 303, 319, 321, 348,
360, 372, 401, 422, 423, 429

Tokyo, 236
Tongtà, 152
Tonlon, 173 
Torino, 11, 13 
Toungoo, 6, 9, 14, 16, 17, 18, 19,

21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31,
32, 34,  43, 44, 45, 46, 51, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65,
66, 67, 69, 72, 73, 74, 76, 77,
79, 81, 83, 85, 86, 87, 89, 90,
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91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
106, 107, 109, 110, 112, 115,
116, 117, 119, 120, 121, 122,
123, 133, 135, 137, 139, 140,
141, 143, 145, 150, 154, 162,
174, 176, 177, 178, 179, 180,
183, 184, 185, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 199, 200,
201, 204, 205, 206, 207, 211,
212, 213, 217, 219, 220, 223,
224, 225, 226, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235, 237, 238,
247, 250, 251, 252, 254, 260,
262, 263, 264, 265, 266, 268,
269, 270, 272, 273, 274, 275,
276, 277, 278, 280, 281, 282,
285, 286, 290, 291, 293, 294,
294, 295, 296, 297, 300, 301,
302, 304, 308, 317, 318, 319,
320, 324, 334, 341, 349, 355,
356, 357, 372, 380, 381, 391,
394, 395, 397, 420, 422, 426,
427, 431, 434, 436

Trento, 13, 41

Treviso, 328 

Unione sovietica, 257
Uthokò, 61

Valsassina, 298
Vanimo (Papua Nuova Guinea),

425, 426, 427
Vary (vedi Hoari)
Vercelli, 436 
Vietnam, 255
Vigarolo, 403

Yadò, 63, 76, 83, 105, 126, 185,
253, 295

Yangon, 9, 74, 427, 429 (vedi
Rangoon)

Yedashé, 200, 219, 237, 282, 283
Yoma, 206, 253, 262, 266
Yunnan, 203 

Zamboanga (Filippine), 425
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Abbiati p. Emilio, 224
Abbona p., 13, 32, 430 
Achille p., 261
Acquaviva p. Francesco, 341,

343, 349
Ad Gentes, 414, 422
Ada madre, 236, 237
Adrasti p. Fedele, 31, 43, 46, 63 
Agostoni M., 354
Akhin don Giuseppe, 219
Alessandro catechista, 44
Amici di Clemente Vismara, 362,

363
Anatriello p. Pasquale, 224, 290,

291, 296 
Angelini Giovanni catechista, 32,

40, 63, 76, 83, 86, 87, 88, 93,
105, 106

Angioletta madre, 343
Apeciti mons. Ennio, 434
Apha don Clemente, 342
Archivio diocesano di Kengtung,

231
Archivio diocesano di Taunggyi,

231
Archivio generale del Pime, 9, 45,

69, 183, 190, 231, 243, 289,
293, 307, 362, 378, 392, 402,
438

Asse Tokyo-Berlino-Roma, 237
Associazione cariana, 264 
Aung San, 256
Azione cattolica italiana, 283
Azione cattolica in Birmania,

213, 217, 275, 283, 293-294,
306, 307, 332, 390, 391, 392

Ba Maw dott., 256
Baciò catechista, 77
Badiali p. Rizieri, 313
Badoglio, 236
Balconi Lorenzo Maria, 174, 175,

205, 219, 232, 302
Baldovini p. Angelo, 63, 79, 123
Balma vicario apostolico, 13
Banfi p. Grazioso, 224, 341, 344,

350, 355, 357
Barbagallo p. Paolo, 153, 167,

168 
Barnabiti, 12, 13 
Barosi Antonio, 325 
Bazin mons., 297, 309
Becket Thomas arcivescovo di

Canterbury, 325 
Belotti p. Giovanni, 372, 381,

382
Bentoglio p. Innocente, 341, 343,

349 
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Beretta don Riccardo, 183
Beroggi p. Alfredo, 408
Bianchini p. Santino, 224
Biffi p. Egidio, 290, 372, 381,

382, 408
Biffi mons. Eugenio, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,  21, 22, 24, 25,
26, 27, 28,  29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43,
44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 63, 65, 66, 67,
68, 76, 79, 80, 84, 94, 112,
116, 117, 287, 291 

Bigandet Home, 285
Bigandet mons. Ambrogio, 13,

15, 16, 21, 41, 54, 65, 86, 431
Bignamini p. Luigi, 80, 224, 282,

297, 372, 381
Biondi p. Ciro, 428, 429
Bogi Lazzaro seminarista birma-

no, 44
Bogi Luigi seminarista birmano,

44, 61 
Boldrini p. Francesco, 224
Bonetta mons. Erminio, 133,

134, 136, 137, 139, 141, 142,
144, 145, 146, 147, 148, 150,
154, 155, 160, 161,162, 163,
165, 166, 167, 170, 171, 172,
174, 175, 224, 226, 227, 228,
250, 259, 288, 311, 312, 313,
314, 315, 321, 324, 334, 335,
338, 339, 343, 360, 416, 434,
436

Bonivento mons. Cesare, 425,
426

Bordignon Sandro, 358
Borsano p. Eugenio, 224
Bossi p. Rinaldo, 189, 197, 212,

224

Boston-Society, 136
Boucaud Louis scrittore, 257
Bourdon mons., 65
Braga Maurizio scrittore, 364
Brambilla G., 25, 45, 58, 61, 92,

104, 111, 113, 137, 147, 176,
189, 198, 207

Bressan L. scrittore, 13
Breve storia di Fatima, 293
Brigidi dott. G., 373
Brioschi Pietro Adamo, 41, 42,

53, 54, 56, 116 
Brotto p. Guerrino, 224
Broy p. Jacopo, 70 
Bubani p. Angelo, 9
Buddha, 18, 257, 386, 387, 411
Bunker pastore battista, 48
Buono p. Giuseppe, 316
Burma Independence Army

(BIA), 256
Burma Road, 328
Burmese Communist Party

(BCP), 340

C.E.I., 8, 428
Cadei p. Adriano, 341, 342, 343,

349, 362
Cagliero p. 57
Cagnasso p. Franco, 9, 411, 423,

434
Calabiana mons. di, 94
Calchi p. Sigismondo, 11 
Calvani p. Pietro, 224, 341, 348,

356
Cambiaso p. Luigi, 143, 146, 180  
Camnasio p. Giovanni, 224, 323,

341, 348, 355, 356, 357, 359,
361

Campagnoli p. Angelo, 231, 333,
341, 347, 348, 401
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Candia dott. Marcello, 284
Canossiane, 433
Cao Federico, 13
Capoferri p. Fermo, 224, 283,

372, 381, 395, 397
Capra Giuseppe, 202 
Caprio mons., 389
Carbonari p. Dante, 224
Carbone p. Sebastiano, 14, 20,

22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32,
43, 63, 73, 291

Carelli p. Achille, 224, 372, 381
Carmignani Renzo scrittore, 13
Carpani p. Melchiorre, 13
Cassia p. Angelo, 153
Cattaneo p. Gioacchino, 61, 63,

76, 83, 85, 105, 106
Cattaneo p. Marco, 313, 319
Cattani p. Elia, 224, 329, 341,

355, 356, 360, 361
Cazzulani p. Antonio, 63, 87, 90,

122 
Celanzi p. Andrea, 32, 46, 63, 64,

86, 87, 88 
Centro missionario Pime di Mila-

no, 13, 182, 345
Centro missionario Pime di Na-

poli, 345
Cerretti vicario apostolico, 13
Chakù mons. Peter Louis, 345
Ciadì, gran capo cariano, 77
Ciceri p. Corrado, 422, 423
Clarini p. Luigi, 254, 290, 372,

381, 382, 395, 404, 405
Clemente racconta, bollettino,

363
Clerici p. Gerolamo, 224, 228,

229
Cognoli p. Virginio, 9

Collegio S. Pietro Apostolo, 295
Colombani, 390
Colombo p. Cesare, 225, 333,

341, 345, 346, 351, 352, 353,
354, 355, 357, 359, 405

Colombo p. Domenico scrittore,
9 

Commonwealth, 258 
Concilio Vaticano I, 24, 285
Concilio Vaticano II, 7, 180, 317,

375, 378, 380, 414, 427
Conferenza episcopale di Myan-

mar, 391, 420, 427, 428 
Confraternita del Carmine, 82
Congregazione dei Santi, 276,

299, 365
Congregazione di Propaganda

Fide, 297, 376
Congregazione per i Seminari,

209
Congresso di Manila, 295
Congresso eucaristico a Rango-

on, 279
Congresso eucaristico diocesano

a Loikaw, 277
Congresso eucaristico nazionale

I, 14, 317, 339
Congresso Mariano internazio-

nale di Bombay, 276
Consiglio centrale dell’Opera

della Propagazione della
Fede a Lione, 19

Consolini Francesca postulatrice
cause cononizzazione, 151,
364

Conti p. Goffredo, 31, 34, 44, 56,
67, 68, 69, 79, 80, 81, 82, 86,
110, 212

Conti p. Tancredi, 14, 18, 21, 22,
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26, 31, 32, 44, 46, 54, 55, 57,
58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72

Cooper Fenimore scrittore, 405
Cremonesi p. Alfredo, 189, 192,

194, 199, 200, 206, 224, 244,
245, 246, 248, 249, 250, 252,
261, 262, 263, 264, 266, 267,
268, 269, 272, 273, 274, 275,
276, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 365, 434, 436

Crescitelli p. Alberico, 181-182,
325

Crotta fr. Sandro, 200, 282 

D’Amato p., 12
Dal Pozzo fratel Antonio, 93, 97 
Dallapé p. Fabio, 372, 381, 383
Dametto p. Luigi, 224, 284, 372,

381
Danu mons. Isaac, 422
De Brito p. Ignazio, 12
De Cruz don Giorgio, 17, 18, 21
Dedosa, 56
Deledda p. Giovanni, 153, 313,

316
Delsignore p. Carlo, 224, 253,

254, 352, 372, 373, 381
Deneen William cineasta, 353
Del Prete p. Vito, 425, 427, 429
Desai W.S. scrittore, 258, 259
Di Meo p. Angelo, 224, 372, 381,

395, 405
Dunlop catechista, 35, 37

East Shan States (ESS), 191, 355
Ecclesia in Asia, 5, 6
Editrice Pime, 182
Eliot Stearns Thomas scrittore,

325

Enrico II Re, 325
Euntes Asian Center, 425
Evangelii Nuntiandi, 415
Evans padre Edward, 325

Fabris p. Luigi, 32, 46, 63 
Falière mons., 172
Farronato p. Antonio, 153, 160,

163, 164, 165, 166, 168, 324-
325, 328, 329, 330

Farronato p. Eliodoro, 225, 328,
329, 330

Fasoli p. Giuseppe, 224, 290,
372, 381, 383-384, 395, 402,
403, 404, 405

Fea Leonardo studioso, 83 
Federazione di Myanmar, 121
Ferrari card. Andrea, 94, 95, 141
Fides agenzia, 252
Filippazzi p. Osvaldo, 225, 341,

343, 346, 355, 356, 357, 359,
361, 362, 365, 395, 397, 422

Filosofia del Socialismo birmano,
369 

Fraccaro p. Valeriano, 325 
Frangi fratello Martino, 31
Fratelli delle Scuole Cristiane,

14, 191, 295, 296, 390, 433
Fratelli di San Giuseppe, 284,

304
Frattamaggiore (Napoli), 436
Fumasoni Biondi card. Pietro,

174

Gabriele, don (e vescovo di Yan-
gon), 282

Gakhò Adehli (Luce dei monti),
212

Galastri p. Pietro, 254, 262, 266,
269, 270, 271, 272, 273
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Galbiati p. Fernando, 420, 421
Galbusera p. Luigi, 224, 290,

372, 381, 395, 405
Galizia mons. Pio, 12 
Gaziano p. Calogero, 208, 209,

225 
Gen di Rangoon, giovani focola-

rini, 389
Genovesi fratel Giovanni, 224
Germani p. Ferdinando, 96, 100,

109, 117, 119, 169, 172, 227,
228, 247, 260, 270, 286, 305,
328, 370, 373, 433

Gerosa p. Graziano, 157, 158,
159, 224, 312, 341, 344, 350,
355, 357, 358

Gesuiti, 433
Gheddo p. Piero scrittore, 6, 9, 38,

51, 62, 70, 99, 100, 117, 163,
167, 193, 194, 195, 206, 209,
225, 231, 233, 234, 248, 249,
273, 284, 287, 328, 330, 353,
358, 364, 375, 418, 423, 426,
433, 437

Ghezzi, Superiora generale di
Maria Bambina, 141

Giannini p. Fedele, 402
Giorgio V Re d’Inghilterra, 138,

175
Giovanni Paolo II, 5, 7, 300, 422,

432
Giovanni XXIII, 372
Girotto p. Domenico, 225
Giubileo, 196,199, 212
Giudici p. Pietro, 223, 224, 248,

282, 372, 381
Giuffrida p. Luciano, 225, 317
Gli Amici del Seminario, 295
Gobbato mons. Giovanni Batti-

sta, 38, 179, 224, 291, 296,
297, 298, 357, 367, 368, 372,
374, 375, 376, 377, 378, 379,
381, 382, 383, 384, 391, 393,
396, 397, 403, 404, 405, 408,
409, 411, 412, 420, 421, 422,
423, 432, 434

Gorla fratel Francesco, 32, 57 
Gracias Valeriano card., 279,

280, 339
Granziero p. Giorgio, 341, 343,

349
Guercilena mons. Ferdinando di

Montodine, 171, 225, 311,
314, 315, 316, 317, 318, 321,
332, 334, 335, 336, 337, 338,
339, 341, 342, 343, 344, 345,
348, 349, 351, 352, 355, 356,
360, 396, 405

Gusmaroli fratel Carlo, 211, 291
Gussoni p. Egidio, 180 

Hall D.G.E., 367 
Harilal don Paolo, 373, 374 
Hla mons. Peter, 395
Hong Kum don Luca, 342, 343
Howe mons., 309

Il Corriere della Sera, 204
Il fabbro di Dio, 297
Il Pompeo, 213, 294
Il Vespero della domenica, 56
Il Vincolo, 289
Institute of Foreign Languages

(Istituto Lingue Estere), 385
Introduzione alla S. Scrittura,

293 
Istituto di San Giuseppe dei fra-

telli diocesani, 284
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Istituto Missionario di Cucujàes,
232

Istituto Missionario di San Co-
lombano, 226

Jaricot Paolina, serva di Dio, 108
Johnson Mr., deputato battista,

225

Karen National Defence Organi-
sation (KNDO), 258 

Karenni National Union (KNU),
258, 303

Kempetai, 226, 227, 228, 229,
235, 236, 237, 327

Kierkels Leone mons., 175, 335
Knox mons. J.R., 337
Kobi, capo protestante battista,

260
Kun-Sa, 400
Kuo Min Tang (KMT), 257, 340

La luce dei monti, 293, 294
La Parola di Vita, 389
La via della felicità, 293
Labate Paolo, studioso, 9 
Lakkà Simone, catechista, 106
Lanfranconi mons. Alfredo, 196,

217, 218, 219, 220, 224, 226,
230, 231, 232, 233, 235, 252,
253, 254, 255, 269, 270, 273,
276, 277, 278, 279, 281, 282,
283, 284, 285, 287, 293, 294,
296, 300, 301, 302, 303, 304,
305, 307, 308, 309, 372, 373,
431-432, 435

Lanzin regime politico, 368, 369
Lazzaroni p. Gerolamo, 325 
Lazzarotto p. Angelo, scrittore,

341, 381, 387, 390

Le Missioni Cattoliche, 199, 245,
262

Legione di Maria, 392
Leone XIII, 53
Lewis suddiacono Tommaso, 123
Licciardi p. Fabiano, 345
Light Infantry Special Force, 385
Lissoni p. Gerolamo, 224, 372,

381, 408, 410
Locatelli p. Francesco, 313, 341,

343
Lombardi p. Augusto, 287, 288
Lombardini p. Leone, 134, 136,

137, 138, 140, 142, 143, 408
Lovison Filippo M. scrittore, 12
Lozza p. Antonio scrittore, 182,

220, 279, 301, 302, 305
Lubich Chiara fondatrice dei fo-

colarini, 389
Luca don, 123
Lucas mons. Martin, 277, 278,

305, 334, 335
Ludovico padre di Toungoo, 426
Lumumba Patrice, 258

MacCormick p. Edmondo, 18,
31, 35, 49

Madonna del Carmine (Milano),
54 

Maddern P.J. scrittrice, 354 
Maestrini p. Nicola, 345, 353 
Maganza p. Giuseppe, 136, 138 
Maggi Bruno, catechista, 151
Maggi Filippo, artista, 364
Maggi Renzo, artista, 364
Manghisi p. Pietro, 153, 157, 171,

172, 173, 174, 224, 227, 228,
237, 243, 324, 325, 326, 327,
328, 343, 344
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Manna p. Paolo, 78, 93, 96, 97,
98, 100, 101, 102, 109, 110,
117, 118, 119, 121, 131, 137,
141, 153, 154, 162, 163, 164,
165, 182, 272, 326, 365, 416,
432, 437

Manzinali fratel Pietro, 154, 224,
227, 228, 312, 341, 358

Mao Tze-tung, 257, 261, 327, 340
Marcato p. Luigi, 61, 76, 80, 82
Marchesi p. Francesco, 80 
Maria p. Gustavo, 48, 55, 59, 61,

64, 89, 92, 107, 109, 115, 121,
188

Marinoni mons., 14, 15, 17, 22,
23, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34,
39, 40, 42, 47, 48, 49, 51, 52,
53, 55, 56, 57, 59, 62, 64, 65,
66, 68, 69, 70, 72, 79, 86, 94,
96 

Martini card. Carlo Maria, 151,
364, 437

Martino don (e vescovo), 282
Marucco signora benefattrice,

137
Mason pastore battista, 48
Massari p. Basilio, 93, 105, 106,

124, 125, 127, 128, 129, 130,
132, 224

Mattarucco p. Igino, 9, 254, 372,
381, 395, 403, 404, 405, 417

Matteo padre di Loikaw, 426
Mattia vescovo, 404, 435 
Maung Maung Din, 375
Mazzucconi p. Giovanni, 182
Meda p. Mario, 341, 344, 345,

349, 359
Medina y Moreno mons. Bernar-

dino, 51

Mencattini p. Cesare, 325
Meroni p. Grato, 254, 289, 372
Mezzabarba mons. Carlambro-

gio, 11
Mezzadonna p. Mauro, 9, 296,

345
Miele p. Giovanni, 225, 319
Milani p. Vittorio, 313
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