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PREFAZIONE

Gli istituti missionari

Siamo stati invitati a studiare l’influsso che l’esperienza mis-
sionaria ebbe sulla spiritualità dei fondatori e delle fondatrici di
istituti missionari dell’Ottocento e del Novecento. Lo studio di
una spiritualità comincia sempre dall’esame della persona che la
sviluppa. In questo caso però, poiché si tratta di un gruppo di
persone che hanno in comune elementi importanti, bisogna
affrontare il tema accennando brevemente a un doppio fenome-
no storico: l’apparizione sulla scena di questi personaggi che
dettero vita a istituti missionari e il grande numero di queste isti-
tuzioni.

La prima cosa che colpisce l’attenzione dello storico è il fat-
to stesso della nascita di questi istituti, fondati specificamente per
l’evangelizzazione dei non cristiani. Portare il Vangelo a non cri-
stiani non era mai stato compito specifico di alcuna istituzione
particolare, se si eccettua il precedente isolato della Società per
le Missioni Estere di Parigi, fondata nel 1656 e seguita dall’aper-
tura del suo seminario nel 1663. 

Citeremo di seguito alcuni nomi ed eventi tra i più rilevanti
della evangelizzazione dei pagani nel continente europeo, in cui
s’incrociarono i cammini dei missionari. La Chiesa tutta, vesco-
vi, monaci, papa, e l’imperatore erano impegnati nell’evangeliz-
zazione dei pagani. L’impeto missionario era parte essenziale del-
lo spirito ecclesiale e si manifestava dappertutto.

La Gallia, soprattutto la sua popolazione d’origine celtica,
deve la sua adesione al Vangelo in gran parte all’opera missiona-
ria di Martino di Tours (m. ca. 397) e dei suoi monaci. Sul fini-
re dell’era dei Padri, Patrizio (m. 461) e i suoi compagni evan-
gelizzarono l’Irlanda. È probabile che essi fossero al tempo stes-
so monaci e missionari. Poi, già nell’alto Medioevo, tra la fine del
VI secolo e la metà dell’VIII, alcuni monaci (Colombano, Boni-
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facio, Villibrordo), che cercavano l’esilio e il pellegrinaggio come
forma di vita ascetica, finirono per avere una grande irradiazio-
ne apostolica in varie zone dell’Inghilterra e del continente. Alcu-
ni vescovi franchi, invece, predicarono il Vangelo per tutta la
Bavaria, fino a Salisburgo. Gregorio Magno, ascoltando una
richiesta di aiuto e ispirato dagli esempi di Martino e Patrizio,
nel 596 inviò in Inghilterra Agostino, abate di Sant’Andrea, con
un gruppo di monaci, per evangelizzare i sassoni. Più tardi il
monaco sassone Anscario (m. 835) partì verso la Scandinavia e
poco dopo, nell’863, l’imperatore bizantino Michele III inviò i
fratelli di Tessalonica Cirillo e Metodio ad evangelizzare gli slavi.
Saranno ordinati vescovi a Roma. 

Alcuni secoli più tardi, dall’inizio del Duecento in poi, la
Chiesa occidentale poté già contare su ordini dediti alla predica-
zione, mentre dell’evangelizzazione dei non cristiani s’incaricaro-
no espressamente gli ordini mendicanti. Il loro esempio venne
seguito più tardi dai Gesuiti e dagli altri istituti apostolici nati
dalla Riforma cattolica. 

Va notato, in questo momento, un fenomeno che avrà in
seguito conseguenze importanti sul movimento missionario. Dal
Seicento sino alla metà dell’Ottocento fecero la loro apparizione
istituti per il rinnovamento della società attraverso la predicazio-
ne della parola di Dio e l’aiuto al clero diocesano (Vicentini,
Redentoristi, Passionisti, Prezioso Sangue, Stimmatini, Oblati di
Maria Immacolata, Clarettiani). Queste congregazioni, pur non
essendo votate esclusivamente all’evangelizzazione dei non cri-
stiani, si considerano missionarie in un altro senso, ossia dedite
alla predicazione della Parola di Dio nelle missioni parrocchiali
e negli esercizi spirituali. Esse però, soprattutto gli Oblati e i Cla-
rettiani, hanno sviluppato una intensa attività evangelizzatrice tra
i non cristiani. Insieme a tali congregazioni vanno menzionati i
Pallottini, che pure nel titolo non si definiscono “missionari”.

La fondazione degli ultimi istituti di questo gruppo (Prezio-
so Sangue, Pallottini e Clarettiani) s’intreccia con quella dei pri-
mi istituti fondati specificamente per le missioni tra i non cri-
stiani. Già abbiamo citato la fondazione del Seminario per le Mis-
sioni Estere di Parigi, nel 1663, attivo sino ad oggi con la sola
eccezione del periodo 1792-1815 in cui fu chiuso dai governi nati
dalla Rivoluzione francese. La società di cui esso divenne poi il
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centro esisteva, di fatto, già da alcuni anni (1656-1657) e i suoi
tre primi vicari apostolici erano stati nominati da Propaganda
Fide nel 1658 1. La sua nascita fu dovuta all’intensa spiritualità
del clero secolare nella Francia del Seicento, ma anche al fatto
che Propaganda Fide la considerò subito uno strumento per sot-
trarre le missioni ai patronati dei re della Spagna e del Portogal-
lo, il che non dispiaceva affatto al clero francese. La Società per
le Missioni Estere di Parigi rimase l’unica organizzazione speci-
ficamente missionaria sino a Ottocento inoltrato e fu fonte d’i-
spirazione per alcuni dei seminari/istituti fondati allora.

La vita spirituale e le spiritualità

Il nostro studio parte da un presupposto: i fondatori di que-
sti istituti svilupparono una particolare spiritualità cristiana. Ne
eravamo convinti ancor prima di iniziare la nostra ricerca, per
due motivi. In primo luogo, tutti sono stati grandi servi e serve
di Dio, e molti sono già stati riconosciuti come tali dalla Chiesa.
Tre sono stati canonizzati (Émilie de Vialar, Daniele Comboni e
Arnold Janssen), cinque sono stati beatificati (Javouhey, Ledo-
chowska, Allamano, Conforti, Marie de la Passion), per altri è
stato istruito il processo di canonizzazione.

Il servo di Dio François Libermann è ritenuto, a ragione,
maestro spirituale non solo per la santità della vita, ma anche per
i vari trattati di spiritualità lasciati ai suoi, per i testi spirituali –
come il commento al vangelo di san Giovanni – e per le lettere
di direzione. La beata Marie de la Passion è nota per le sue espe-
rienze contemplative.

In secondo luogo questi fondatori furono grandi apostoli, e
alcuni in modo straordinariamente attivo, come madre Javouhey,
madre de Vialar, Daniele Comboni, il cardinal Lavigerie o madre
Marie de Meester.

Grandi servi e serve di Dio e grandi missionari, almeno nel-
lo spirito, hanno dovuto necessariamente sviluppare una espe-
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rienza di Dio caratterizzata dallo spirito missionario. Ignazio di
Loyola e Antonio M. Claret svilupparono una spiritualità di
stampo apostolico; Luisa di Marillac e Giovanni di Dio vissero
un’esperienza di Dio e del mondo incentrata sulla carità miseri-
cordiosa, sentendosi immersi in un Dio che è anzitutto amore
tenero e compassionevole. Il nostro libro vuole studiare l’influs-
so che l’esperienza missionaria ebbe sulla spiritualità di fondato-
ri e fondatrici d’istituti missionari del XIX e del XX secolo. Il
tema, però, si presenta di una certa complessità a causa del gran-
de numero di questi istituti, della diversità della personalità dei
loro fondatori e della varietà dei loro itinerari storici. 

C’è poi una seconda considerazione: se alcuni di questi fon-
datori furono missionari tra i non cristiani, la grande maggioran-
za di essi non mise mai piede in terra di missione; uno, mons.
Conforti, fece solo una visita nella missione affidata al suo istitu-
to in Cina e un altro, p. Augustin Planque, fece solo un rapido
viaggio ad Algeri e prese parte a sette spedizioni in Egitto per
accompagnare altri missionari alle porte del continente nero. Il
vissuto della missione va quindi visto in modo differente nei vari
fondatori. 

I dati comuni erano l’esperienza personale della vocazione
missionaria e il modo in cui il loro ambiente europeo vedeva e
viveva la missione. Alcuni aggiungevano a questi dati la loro espe-
rienza, più o meno protratta, di effettiva missione ad gentes
(Anne-Marie Javouhey, Émilie de Vialar, Daniele Comboni,
Charles Lavigerie, Marie de la Passion, Marie de Meester). Per
gli altri (p. Planque, don Allamano, il card. Vaughan, madre
Ingham e mons. Conforti) l’esperienza poteva essere soltanto
mediata dalle testimonianze altrui, in quasi tutti i casi quelle dei
loro primi figli e figlie andati in missione. 

Quanto e in che modo questi vari modi di vivere la missione
influirono sulla loro spiritualità? Non è nostro compito dare una
definizione teologica di vita spirituale. Ci limitiamo a premettere che
questa va intesa in rapporto con lo Pneuma divino, lo Spirito San-
to, non con la coppia spirito-psiche come si fa oggi da più parti. 

Passiamo quindi a parlare delle varie spiritualità. Una spiri-
tualità può essere definita fondamentalmente come l’esperienza
di Dio, di sé e del mondo circostante che una persona guidata
dalla fede, cioè – dirà il teologo – sotto l’azione dello Spirito San-
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to, sviluppa nel corso della sua esistenza. Tale spiritualità è
costruita intorno alla vocazione personale, secolare o religiosa,
laicale o sacerdotale, d’intercessione e irradiazione (Teresa), apo-
stolica (Claret) o di opere di carità (Marillac), e si traduce in vari
atteggiamenti, concetti, immagini di Dio, di Gesù, di sé e del
mondo.

La spiritualità si sviluppa, però, anche sotto l’influsso di vari
elementi condizionanti quali tempo e luogo, cioè la società in cui
vive il credente (la Russia per esempio, che non è l’Italia), il tem-
peramento personale (Francesco d’Assisi è ben diverso da Fran-
cesco Saverio), il sesso (Ignazio molto maschile, mentre Teresa
d’Avila è tanto femminile), la storia della propria infanzia (l’ori-
gine oscura, forse illegittima, di Gertrude; il rapporto con il
padre in Thérèse de Lisieux; la famiglia numerosa di Caterina da
Siena e i suoi moti istintivi d’insofferenza verso la madre, mani-
festati nelle lettere), alcune esperienze incisive che contribuisco-
no allo sviluppo della personalità. 

Dopo avere elencato i nostri personaggi studieremo alcuni
elementi comuni che hanno condizionato la loro esperienza di
Dio, di sé stessi e del mondo. 
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I
I SOGGETTI

Dopo tali considerazioni fissiamo l’attenzione sui soggetti che
incarnarono questa spiritualità missionaria, cioè i fondatori e le
fondatrici degli istituti missionari ad gentes nati nell’Ottocento e
nel primo Novecento. Prima però dobbiamo spiegare perché
abbiamo studiato determinate istituzioni e non altre, dando un
rapido sguardo ai vari tipi di istituti fondati in questo periodo, in
cui la proclamazione del Vangelo ha un posto centrale.

Istituti di vario genere

Istituti misti

Si noti che non abbiamo incluso nel nostro studio istituti
fondati in questo stesso periodo i quali, pur avendo svolto un’in-
tensa attività missionaria, non sono stati pensati esclusivamente
per questo scopo. Ci riferiamo ai Pallottini, agli Oblati di Maria
Immacolata, ai Missionari del Preziosissimo Sangue, agli Stim-
matini e ai Clarettiani. L’inclusione in questo studio della loro
spiritualità, fondata sulla predicazione della Parola di Dio, ne
romperebbe l’unità dell’oggetto, rappresentato dalle congrega-
zioni e dalle società fondate per l’evangelizzazione dei non cri-
stiani. Abbiamo però fatto un’eccezione con gli istituti fondati da
due grandi donne, Javouhey e de Vialar, le quali, pur non aven-
do fondato le loro congregazioni per uno scopo esclusivamente
missionario (cosa impossibile per le donne all’inizio dell’Otto-
cento), furono esse stesse grandi missionarie e diedero un forte
indirizzo missionario alle loro figlie. Gli Spiritani poi costitui-
scono un’eccezione solo apparente in quanto, sebbene le loro
costituzioni li definiscano ordinati ad evangelizzare i poveri e non
solo i non cristiani (esattamente come gli Oblati di Maria Imma-
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colata e i Clarettiani), in realtà essi hanno interpretato questa
finalità in chiave missionaria. Se non si parlasse di loro, la storia
delle missioni a partire dal 1840, e quindi della spiritualità mis-
sionaria, sarebbe incomprensibile. 

Anche numerosi istituti femminili di genere misto (ministero
nei paesi di vecchia cristianità e attività missionaria altrove) sono
stati fondati nell’Ottocento e nel primo Novecento. Citiamo, per-
ché furono presto presenti in territorio di missione, le Figlie di
Maria Santissima dell’Orto fondate da sant’Antonio Maria Gia-
nelli, le Francescane Missionarie del Sacro Cuore stabilite a Ge-
mona dalla duchessa Laura Leroux e da p. Gregorio Fioravanti
(1860) per l’educazione delle fanciulle e l’aiuto alle missioni, e le
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù di santa Francesca Saverio
Cabrini (1880). 

Va anche notato che dalla fine dell’Ottocento numerosi isti-
tuti femminili portano nel nome l’aggettivo “missionario”, pur
senza avere come scopo unico o eminente l’evangelizzazione dei
non cristiani. Questo fenomeno si dà con maggiore frequenza
per le congregazioni di suore fondate in Catalogna durante l’Ot-
tocento: Missionarie del Cuore di Maria di Masmitjà (1848),
Missionarie Figlie del Cuore di Maria di madre Güell (1899), i
due istituti di Missionarie Carmelitane del beato Palau, ecc. Il
fenomeno si estese ad altre regioni della Spagna (Missionarie
Serve di San Giuseppe, Salamanca 1874), e di là al Brasile, al
Messico...

Istituti “ad gentes”

Abbiamo già detto che ciò che colpisce l’attenzione dello sto-
rico – oltre al fenomeno nuovo della fondazione di istituti per le
missioni tra i non cristiani – è il gran numero di questi istituti e
quindi dei loro fondatori e fondatrici. Numero che crebbe visto-
samente già verso la fine dell’Ottocento. Ciò, ovviamente, fu
dovuto a una maggiore consapevolezza della vocazione missio-
naria di tutta la Chiesa. La nascita di alcuni istituti sembra fosse
dovuta al desiderio di agevolare la vocazione missionaria a can-
didati di una certa nazione; in ciò ebbe un ruolo la Congrega-
zione di Propaganda Fide. Altri nacquero per iniziativa di un
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vescovo missionario che cercava candidati (san Colombano, san
Patrizio). 

Per l’uno o l’altro motivo sono stati dunque fondati istituti e
società, con il relativo seminario per le missioni, in molte parti
del mondo: di San Francesco Saverio a Goa nel 1887, dell’Im-
macolata a Colonia (Germania) nel 1893, di Bethlehem a Immen-
see (Svizzera) nel 1895, di San Francesco Saverio a Burgos (Spa-
gna) nel 1899, di Maryknoll a New York (USA) nel 1911, di San
Colombano a Galway (Irlanda) nel 1917 e a Scarborough (Cana-
da) nel 1918, del Québec nel 1921, portoghese nel 1926, di Yaru-
mal (Colombia) nel 1927, di San Patrizio a Kiltegan (Irlanda) nel
1932, dell’India a Benares nel 1941, di Guadalupe (Messico) nel
1945, delle Filippine nel 1964, di San Tommaso in Kerala nel
1968, vietnamita nel 1971. 

Per quanto riguarda la natura canonica di questi istituti,
abbiamo citato insieme società di vita apostolica (la maggioran-
za) e congregazioni religiose, poiché qui interessa soltanto lo sco-
po missionario. Abbiamo, però, elencato soltanto le istituzioni
maschili fondate esclusivamente per l’evangelizzazione dei non
cristiani. Questo non per discriminazione verso gli istituti fem-
minili i quali, essendo meno numerosi, sono più facilmente iden-
tificabili.

Non possiamo certo studiare tutte queste congregazioni e
società: molte sono così recenti che non esistono ancora studi sul-
le loro origini, molte altre sono rimaste di carattere locale. A cau-
sa del loro grande numero, abbiamo deciso di limitarci agli isti-
tuti missionari di carattere internazionale nati nel corso del seco-
lo XIX e all’inizio del XX, e ai loro fondatori e fondatrici. 

Diciotto, illustri

È conveniente identificare dall’inizio le fondatrici e i fonda-
tori di istituti missionari che ci apprestiamo a studiare, pertanto
li elenchiamo in ordine cronologico:

– beata Anne-Marie Javouhey (1779-1851): San Giuseppe di
Cluny;

– santa Émilie de Vialar (1797-1856): San Giuseppe dell’Ap-
parizione;
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– mons. Angelo Ramazzotti (1800-1861): Pontificio Istituto
Missioni Estere. Dal carisma di questa società, grazie a p. Paolo
Manna, nacquero nel 1936 le Missionarie dell’Immacolata per
decisione del capitolo generale del PIME, celebrato a Hong Kong;

– p. François Libermann (1802-1852): Missionari del Sacro
Cuore di Maria, presto fusi con i Missionari dello Spirito Santo;

– mons. Melchior de Marion Bresillac (1813-1859): Società
delle Missioni Africane di Lione;

– p. Théophile Verbist (1823-1868): Congregazione del Cuo-
re Immacolato di Maria, Missionari di Scheut;

– card. Charles-Martial Lavigerie (1825-1892): Missionari
d’Africa;

– p. Augustin Planque (1826-1906): Missionarie di Nostra
Signora degli Apostoli. Planque fu inoltre cofondatore delle Mis-
sioni Africane di Lione;

– san Daniele Comboni (1831-1881): Missionari e Missiona-
rie Comboniani. Dal suo carisma nacquero, nel 1950, anche le
Missionarie Comboniane Secolari;

– card. Herbert Vaughan (1832-1903): Società Missionaria di
San Giuseppe di Mill Hill (1866). Vaughan fu inoltre cofondato-
re delle Francescane Missionarie di San Giuseppe (1883);

– Alice Ingham, in religione m. Francis (1830-1890): France-
scane Missionarie di San Giuseppe (Mill Hill, 1883);

– sant’Arnold Janssen (1837-1909): Società del Divin Verbo,
Missionarie Serve dello Spirito Santo, Serve dello Spirito Santo
dell’Adorazione Perpetua;

– beata Marie de la Passion (Hélène de Chappotin, 1839-
1904): Francescane Missionarie di Maria;

– beato Giuseppe Allamano (1851-1926): Missionari e Mis-
sionarie della Consolata;

– Marie de Meester, in religione m. Louise (1857-1928): Mis-
sionarie del Cuore Immacolato di Maria;

– beata Maria Teresa Ledochowska (1863-1922): Missionarie
di San Pietro Claver; 

– beato Guido Maria Conforti (1865-1931): Saveriani. Dal
suo carisma nacque la Società Missionaria di Maria, fondata dal
saveriano p. Giacomo Spagnolo e da madre Celestina Bottego a
Parma nel 1945;
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– Délia Tétreault, in religione m. Marie du Saint Esprit
(1865-1941): Missionarie dell’Immacolata Concezione. 

Questi sono gli undici uomini e le sette donne, diciotto gran-
di servi e serve di Dio, la cui esperienza spirituale vorremmo stu-
diare. 

Cofondatrici e cofondatori

Insieme a tali personalità vi furono, nelle congregazioni fem-
minili create da uomini, alcune donne che collaborarono alla fon-
dazione e al rinvigorimento di questi istituti. Si sarà notato come
in questo gruppo di fondatrici e fondatori d’istituti missionari
siano già relativamente numerose le prime: Anne-Marie Javouhey,
Émilie de Vialar, Marie de la Passion, Marie de Meester, Maria
Teresa Ledochowska, Délia Tétreault. La situazione sociale della
donna iniziava a cambiare. Qualcosa di simile accadde con un’al-
tra grande donna, Madeleine-Sophie Barat, anche se in quel caso
il ruolo di un uomo, p. Varin, fu determinante. 

Va notato che prima dell’Ottocento, salvo poche eccezioni,
nella nascita degli istituti femminili le donne cercavano o subiva-
no la protezione di un ecclesiastico. Ciò avveniva in due modi.
Spesso era una donna ad avere l’ispirazione, ma non potendo agi-
re in pubblico con piena indipendenza cercava l’appoggio di un
sacerdote o di un vescovo. La donna in questi casi era ovviamente
la fondatrice e l’uomo il cofondatore. A questo gruppo appartie-
ne senza dubbio Alice Ingham, che aveva dato già inizio alla sua
comunità quando incontrò mons. Vaughan. Altre volte, però, era
un uomo ad avere l’ispirazione di creare un istituto femminile
nella Chiesa, ma per farlo gli occorrevano donne e, in particola-
re, una che ne incarnasse il carisma e lo spirito e dall’interno
vegliasse sul suo sviluppo. Furono queste donne a conferire alla
spiritualità e al carisma del fondatore tratti femminili. A questo
secondo gruppo appartengono le Missionarie Comboniane, le
Suore Bianche e le Suore di Nostra Signora degli Apostoli di
padre Planque.

Infine c’è il caso di un uomo, il beato Giuseppe Allamano,
che richiese la collaborazione di un altro sacerdote, il canonico
Giacomo Camisassa, suo aiutante da anni nella direzione del san-
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tuario della Consolata, per attuare progetti comuni e governare
l’istituto nascente. 

Le cofondatrici furono:
– Maria Bollezzoli (1828-1901), che accettò di guidare le Pie

Madri della Nigrizia, o Missionarie Comboniane, fondate da san
Daniele Comboni nel 1872, nelle quali entrò il 6 settembre 1876.
Collaborò con il fondatore e rimase a capo dell’istituto dalla mor-
te di lui (1881) sino alla propria, avvenuta vent’anni più tardi;

– Marie-Renée Rondeau (in religione m. Marie du Sacré Cœur
Salomé), nata nel 1847 nelle vicinanze di Brest, che arrivò in Al-
geria nel 1874 per dedicarsi alla cura degli orfani radunati da
mons. Lavigerie. Entrò nel gruppo, fondato dall’arcivescovo, del-
le Suore di San Girolamo, uno dei due nuclei originali delle Suo-
re Bianche, e ne divenne superiora generale nel 1884, rieletta nel
1889. Fu vera cofondatrice della congregazione. Morì nel 1930;

– Helena Stollenwerk (in religione m. Maria), beata, nata nel
1852 in Rollesbroich (Eifel, Germania), morta nel 1900 a Steyl
(Olanda), beatificata nel 1995, e Hendrina Stenmanns (in reli-
gione Josepha), nata nel 1852 a Issum (Bassa Renania, Germa-
nia), morta a Steyl (Olanda) nel 1903, di cui furono riconosciu-
te le virtù eroiche nel 1991. Avendo saputo che sant’Arnold Jans-
sen voleva fondare una congregazione missionaria, andarono da
lui. Egli le fece lavorare con altre due candidate per circa sei anni
nella cucina e nella lavanderia dei missionari, senza promettere
loro alcunché. Finalmente, l’8 dicembre 1889 il santo fondò le
Missionarie Serve dello Spirito Santo, di cui le due furono cofon-
datrici. Helena ne fu la prima superiora sino al 1898 ed inviò le
prime suore in Argentina e in Togo. Nel 1898 passò alle Serve
dello Spirito Santo (claustrali), fondate dallo stesso Janssen. Le
succedette come superiora Hendrina, la quale inviò le prime mis-
sionarie in Nuova Guinea, USA e Brasile 1. 

Da ultimo diamo i dati biografici di due uomini che lavora-
rono alla fondazione di più istituti missionari, Frédéric Levavas-
seur e Giacomo Camisassa.

Il primo, p. Levavasseur, collaborò attivamente con p.
François Libermann nel governo dei Missionari dello Spirito San-
to, aiutò la beata Anne-Marie Javouhey nel governo delle Suore
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di San Giuseppe di Cluny e fondò una sua congregazione di Suo-
re Figlie di Maria nell’isola di Réunion. Nato il 25 febbraio 1811
a Saint-Denis nell’isola di Réunion, da genitori francesi d’origine
nobile, studiò prima nel collegio regio dell’isola; nel 1829 si tra-
sferì a Parigi, dove studiò lettere e diritto, poi entrò nel semina-
rio diocesano d’Issy. Nel 1835 fece ritorno alla sua isola e l’anno
seguente rientrò a Parigi, dove continuò gli studi per il sacerdo-
zio. Insieme all’amico Eugène Tisserant suggerì a Libermann la
fondazione di un istituto per il ministero tra i neri, entrò nel
novello istituto e nel 1842 fu inviato da Libermann nella sua iso-
la. Fece un viaggio all’isola di Mauritius e nel maggio 1849 fondò
la congregazione delle Figlie di Maria per le giovani native. Nel
1849 ritornò in Francia e assistette p. Libermann sino alla sua
morte, avvenuta nel 1852. Fu confidente della beata Anne-Marie
Javouhey e nel 1881 fu eletto superiore generale degli Spiritani,
ma morì alcuni mesi dopo, il 16 gennaio 1882 2. 

Il secondo è il cofondatore dei Missionari della Consolata:
Giacomo Camisassa, nato a Caramagna in Piemonte il 27 set-
tembre 1854. Divenne sacerdote il 15 giugno 1878 e si laureò
in teologia l’8 luglio 1878; fu vicerettore del santuario della
Consolata e collaborò con il beato Giuseppe Allamano alla fon-
dazione, al governo e al consolidamento dei due istituti della
Consolata. La richiesta di collaborazione fatta dal fondatore è
più comprensibile se si ricorda la sua intensa attività come ret-
tore del santuario e la sua minuziosità nel ricoprire il ruolo del
superiore. Esercitò un controllo attento non solo della casa
madre, ma anche del seminario minore e, in misura ridotta, del-
la prima casa delle suore. Il fatto rientra in una mentalità mol-
to diffusa nell’Ottocento e nel primo Novecento 3. Don Cami-
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2 Levavasseur, Frédéric e Filles de Maria de Saint Denis, in DIP, cit., V, coll.
631-632 e III, col. 1605.

3 Per esempio, don Sales gli scriveva che le suore avevano bisogno di zuc-
chero: lettera di Sales ad Allamano del settembre 1914, riportata nel VI volu-
me (p. 621) di C. BONA (a cura), Quasi una vita… Lettere scritte e ricevute dal
beato Giuseppe Allamano con testi e documenti coevi, 10 voll., Edizioni Missio-
ni Consolata, Roma 1990-2002. Il beato intendeva comperarlo, ma la superio-
ra della casa madre ne restò stupita sostenendo che le scorte di zucchero era-
no sufficienti: Allamano a Sales, 5-9-1914, VI, p. 624. Sales spiegava perché fos-
se venuto a mancare: Sales ad Allamano, 6-9-1914, VI, pp. 628-629.  



sassa morì a Torino il 18 agosto 1922 4. Il beato, in una richiesta
a Pio X del 1809, lo mise sul suo stesso piano come fondatore 5.
Si tratta di un gesto di umiltà e di delicata attenzione verso l’al-
tro; fu infatti Allamano colui che ebbe l’ispirazione originale e
l’unico riconosciuto da tutti come fondatore. A Camisassa con-
fidò il suo progetto e chiese di collaborare alla sua esecuzione.
Entrambi, però, collaborarono nel governo dell’istituto 6. 

Patriarchi e fondatori

Daniele Comboni e Guido Maria Conforti hanno visto nasce-
re da sé, attraverso la mediazione di altri, una famiglia combo-
niana e una famiglia saveriana. I loro casi ci conducono alla distin-
zione tra patriarca/matriarca e fondatore/fondatrice. Fondatrice o
fondatore è la persona che riceve l’ispirazione di istituire una
famiglia evangelica; si sente spinta a farlo e agisce di conseguen-
za. Patriarca o matriarca è la persona il cui carisma ispira altri a
dare vita a un’istituzione che richiama il suo spirito. San France-
sco e santa Chiara d’Assisi ne sono esempi evidenti. Un’ampia
gamma di congregazioni non fondate da loro si ispira al loro
esempio, formando la famiglia francescana. I singoli istituti si rife-
riscono al carisma patriarcale o matriarcale nella misura in cui fon-
datrice e fondatore lo incorporano nel carisma proprio e del nuo-
vo istituto. 

Il santo Daniele è patriarca della famiglia comboniana. Que-
sta si compone dei due istituti missionari da lui fondati, delle
Missionarie Comboniane Secolari e dei gruppi di laici e laiche
che collaborano con i membri delle tre istituzioni.

Le Missionarie Comboniane Secolari sono un istituto secola-
re nato da vari gruppi italiani di volontarie missionarie poco
dopo il 1950 con la collaborazione di alcuni Comboniani, in par-
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4 G. MINA, La beatitudine di essere secondo G. Camisassa, cofondatore dei
missionari e delle missionarie della Consolata, EMI, Bologna 1982.

5 A Pio IX, 2-10-1809, in C. BONA (a cura), Quasi una vita…, cit., V, p.
278.

6 Cf. lettere di Allamano al card. Gotti del 25-9-1912 e del 3-12-1915, ivi,
VI, pp. 253-257; VII, pp. 254-257.



ticolare di p. Egidio Ramponi. Il movimento di agglomerazione
si estese dopo il 1960 al Portogallo e infine alla Spagna. Fu eret-
to canonicamente dal vescovo di Rimini il 6 gennaio 1969 e
approvato dalla Santa Sede il 22 maggio 1983. I suoi membri si
consacrano a Dio nel mondo per l’evangelizzazione missionaria
secondo lo spirito di san Daniele Comboni. Oggi vivono e lavo-
rano anche in Ecuador (1980), Colombia, Messico, Costa Rica,
Zaire (1988).

– P. Egidio Ramponi, nato l’11 novembre 1909 a Vestenano-
va (Verona), entrò nella congregazione dei Comboniani a 17 anni,
proveniente dal seminario diocesano di Verona. Emise i primi
voti il 1° gennaio e quelli perpetui il 7 ottobre 1932. Fu ordina-
to sacerdote il 9 luglio 1933. Trascorse i primi anni di ministero
in Uganda, ma per motivi di salute ritornò in Italia. Lavorò per
otto anni nella scuola apostolica di Sulmona (L’Aquila), periodo
interrotto nel 1940 per fondare una casa a Firenze. Inviato a Goz-
zano (Novara) nel 1947, vi rimase per un anno. Fu poi incarica-
to dell’animazione missionaria nei seminari maggiori diocesani e
si trasferì a Verona. Nel 1953 fu nominato rettore della chiesa
veronese di San Tomio. Morì a Verona il 3 gennaio 1982, a 72
anni di età.

La famiglia saveriana – inizialmente più piccola poiché il bea-
to Conforti, pur intendendo istituire anche un ramo femminile,
fondò personalmente solo un istituto maschile – si accrebbe nel
1945 con la fondazione di una congregazione femminile, la
Società Missionaria di Maria, che ha come scopo l’evangelizza-
zione dei popoli. All’idea della fondazione, concepita da p. Gia-
como Spagnolo nel 1942, aderì il 24 maggio 1944 madre Cele-
stina Bottego e il 19 luglio 1945 ebbe inizio la congregazione con
l’arrivo della prima sorella, Teresa Danieli. Nel 1951 il capitolo
generale dei Saveriani riconobbe la congregazione come ramo
femminile. Essa fu eretta canonicamente a Parma il 2 luglio 1955.
Nel 1964 ebbe da Propaganda Fide il decreto di lode, diventan-
do istituto di diritto pontificio, e nel 1985 l’approvazione defini-
tiva. Nello stesso anno le Missionarie di Maria, o Missionarie
Saveriane, erano già presenti in Italia, Stati Uniti, Brasile, Giap-
pone, Congo, Burundi. 

– Giacomo Spagnolo, nato il 31 maggio 1912 a Rotzo (Vicen-
za), entrò nell’Istituto saveriano nel 1923 e fu ordinato sacerdo-
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te l’11 novembre 1934. Nella primavera del 1942 cominciò a pen-
sare alla fondazione del ramo femminile del suo istituto. Il 2
luglio 1942 propose a Celestina Bottego di diventarne la madre.
Nello stesso anno divenne rettore dell’Istituto teologico saveria-
no di Parma e nel 1946 consultore generale dei Saveriani. Eser-
citò il proprio ruolo anche con lettere alle suore, di cui ne sono
state pubblicate 68 7. Morì a Parma il 22 marzo 1978.

– Celestina Bottego, serva di Dio, nata il 20 dicembre 1895 a
Glendale in Ohio (USA) da Gian Battista, italiano, e Mary Healy,
americana di origine irlandese. Battezzata il 19 gennaio 1896,
riceve a Butte nel Montana la prima comunione il 3 giugno 1906
e la cresima il 5 maggio 1907. Là frequenta la scuola fino all’età
di 15 anni. Nell’autunno 1910 con la madre raggiunge il padre,
già tornato a Parma dieci anni prima. Nel 1917 ottiene il diplo-
ma per l’insegnamento della lingua inglese all’Università di Pisa
e inizia a insegnare. Il 27 aprile 1922 diviene oblata benedettina,
con voti privati. Si dedica all’insegnamento e all’apostolato tra i
più diseredati della città. Il 2 luglio 1943 rifiuta la proposta di
dare inizio, con p. Spagnolo, al ramo femminile dell’Istituto save-
riano. Dopo un travaglio interiore, accetta il 24 maggio 1944. Il
19 luglio 1845 riceve la prima sorella, seguita subito da altre. Nel
1846 viene aperta la casa madre. Il 2 luglio 1950 emette la sua
professione nelle mani del superiore generale dei Saveriani e rice-
ve i voti di tre consorelle. Il 7 agosto 1954 salpa con alcune sorel-
le per il Massachusetts, negli Stati Uniti, dove prestano servizio
presso una casa di formazione dei missionari saveriani. Nel 1957
parte con le prime quattro sorelle per il Brasile e nel 1959 invia
tre missionarie in Giappone; nel 1960 accompagna le sorelle in
Congo e poi in Burundi. Nel 1966 ha luogo il 1° capitolo gene-
rale a Parma, rassegna le dimissioni e continua la sua presenza
nella congregazione con un ruolo materno. Come fondatrice scri-
ve lettere circolari, di cui 42 sono state pubblicate 8. Muore a
Parma il 20 agosto 1980.
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Un precursore in Italia

Non si avrebbe una visione esatta del panorama delle fonda-
zioni missionarie, se non si fissasse prima l’attenzione sugli inizi
del movimento missionario. Per la Francia occorre sottolineare
una duplice irradiazione. Da una parte quella della Società per le
Missioni Estere di Parigi, che influì in ugual misura sulla rinasci-
ta missionaria in Francia e in Italia. In Francia influì sulla voca-
zione di Melchior de Marion Bresillac, futuro fondatore delle
Missioni Estere di Lione, e sul futuro cardinale Lavigerie, fon-
datore dei Padri Bianchi e delle Suore Bianche. In Italia due
membri di questa società ebbero una certa importanza nella
nascita del Seminario Lombardo. Sia in Francia che in Italia va
ricordata anche l’opera dei vescovi nordamericani d’origine fran-
cese che, con i loro pellegrinaggi a Roma, svolsero il ruolo di ani-
matori nelle due nazioni. In Italia va citata l’apparizione degli
“Annali della Propagazione della Fede” in lingua nazionale a par-
tire dall’anno 1825. La diffusione di questo periodico e dell’O-
pera di cui era organo cominciò grazie agli sforzi del marchese
Cesare d’Azeglio dietro richiesta dei direttori di Lione nel 1824
e, dopo l’estinzione dell’Amicizia Cattolica (1828) 9, del beato
Marcantonio Durando (Cuneo 1801 - Torino 1880), lazzarista, e
dei suoi confratelli del Piemonte e della Liguria dal 1839 in poi.

Furono quelli di Genova a comunicare inizialmente il loro
fuoco a sant’Antonio Maria Gianelli, allora arciprete di Chiava-
ri, che poco prima aveva fondato le Figlie di Maria Santissima
dell’Orto. Costui, dopo aver eretto l’Opera nella sua chiesa col-
legiata, chiese il permesso dell’arcivescovo di Genova per fon-
darla nel seminario diocesano di Chiavari e, diventato vescovo di
Bobbio nel 1838, si abbonò agli Annali, che avrebbe poi fatto leg-
gere a tavola a casa e durante le visite pastorali, e fondò l’Opera
nella sua diocesi propagandola a partire dall’Epifania del 1839.
La lettera del santo all’arcivescovo cardinale Tadini, con cui chie-
deva il permesso di erigere l’Opera nel seminario, contribuì a
predisporre favorevolmente il cardinale 10. Ben presto, nel 1839,
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10 Lettere all’arcivescovo di Genova, 18-3-1838 e a don Torrelli, 11-6-1838,
in A. GIANELLI, Lettere, 5 voll., Edizioni Gianelliane, Roma 1978, I, pp. 233, 248.



costui pubblicò una lettera di approvazione dell’Opera. Nello
stesso anno essa fu stabilita nella diocesi di Bobbio dal Gianelli,
a Tortona, Pinerolo, Ivrea, Susa, tutte nel Piemonte, e subito
dopo a Parma, Guastalla (Reggio Emilia) e Massa.

Abbiamo così una conferma del ruolo esercitato dai Lazzari-
sti del Piemonte e della Liguria.

Sant’Antonio Maria Gianelli fu un autentico apostolo dell’a-
nimazione missionaria, uno dei primissimi in Italia insieme a p.
Marcantonio Durando e a san Vincenzo Pallotti.

Fu anche fondatore di un istituto di suore, le Figlie di Maria
Santissima, che nel 1856, dieci anni dopo la sua morte, sarebbe-
ro andate in Sud America. Con esse, già prima del 1844, quan-
do soltanto Anne-Marie Javouhey e Émilie de Vialar solcavano i
mari, discusse il progetto di diventare missionarie in paesi non
cristiani e citò loro l’esempio di una congregazione di suore nor-
damericane che lavoravano in Louisiana.

Quasi nello stesso tempo in cui sant’Antonio Maria Gianelli
dava inizio alle sue campagne di animazione missionaria, comin-
ciava a interessarsi alle missioni estere un altro grande santo ita-
liano, il romano san Vincenzo Pallotti. Egli era confessore dei
seminaristi di Propaganda Fide, molto vicino al vicerettore e ami-
co di un professore iracheno, che su suo invito tradusse in arabo
le Massime eterne di sant’Alfonso de’ Liguori. Un cattolico di rito
caldeo venne a Roma per chiedere fondi per la costruzione di una
chiesa e di scuole per la sua comunità. San Vincenzo accettò di
lanciare un appello in suo favore nella festa del Saverio del 1833.
A partire dall’estate del 1835 il santo cominciò a lanciare altri
appelli in favore dell’apostolato cattolico di tutti, ecclesiastici e
laici, religiosi e secolari. Uno dei rami del movimento che ne nac-
que si dedicò a raccogliere elemosine per le missioni e per la for-
mazione di futuri missionari. Purtroppo ciò motiverà l’opposi-
zione dei direttori dell’Opera della Propagazione della Fede a
Lione e la sua associazione sarà sciolta da Gregorio XVI. Tutta-
via, in questo modo l’idea del contributo dei laici alle missioni
era stata lanciata anche a Roma 11.
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Osservazioni preliminari

Personalità eminenti

Illustri, abbiamo chiamato i nostri diciotto personaggi. Lo
riaffermiamo: si tratta di diciotto personalità eminenti. Ovvia-
mente sono uomini e donne condizionati dalla mentalità del loro
paese e del loro tempo. Sono persone reali, in carne ed ossa,
quindi tutti con limiti personali, proprio come ogni membro del-
l’umanità. I grandi della storia non sono personalità che non
hanno limiti, ma che hanno qualità molto più rilevanti di quan-
to possano essere i loro difetti. Solo dopo aver letto il nostro stu-
dio il lettore si potrà rendere conto di quanto eminenti siano sta-
ti questi personaggi.

Non potrà scoprirlo prima. Il nostro studio comparativo ci ob-
bliga a tracciare il ritratto di ognuno di essi in vari paragrafi sparsi
per tutto il libro, mettendone in risalto qui un tratto e là un altro.
Solo alla fine il lettore potrà formarsene un’immagine adeguata. 

Alcuni di essi erano noti all’autore da anni, ad altri non si era
mai avvicinato prima e sono stati quindi per lui una scoperta.
Degli istituti da loro fondati aveva trattato con dimestichezza solo
con due: Comboniani e Saveriani, mentre alle lezioni di spiritua-
lità a Chicago o a Manila ha avuto allievi e allieve di altri istituti
quali PIME, Verbo Divino, Spiritani, San Giuseppe dell’Appari-
zione. Ci sono fondatori che eccellono in qualche qualità parti-
colare, ma la maggior parte è accomunata da alcune doti posse-
dute in grado intenso. L’autore confessa che mentre faceva la sua
ricerca e inseriva nello studio dati e testi, si è sentito gradual-
mente conquistato dall’ammirazione verso tutti. Un’ammirazione
che alla fine si è convertita in amore e devozione.

Il lettore scoprirà che sono motivati sia l’ammirazione, sia l’a-
more e la devozione.

Nazioni di origine

Queste diciotto personalità provengono tutte, meno una, da
un numero limitato di nazioni europee. Sette sono francesi, quat-
tro italiani, due britannici (gallese uno, inglese l’altra), due belgi,
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uno tedesco, una suddita dell’imperatore d’Austria, figlia di pa-
dre polacco e madre svizzera, mentre l’unica non europea è ca-
nadese del Québec. Dobbiamo ricordare anche che era stata una
francese, Pauline Jaricot, a fondare nel 1819 l’Opera della Propa-
gazione della Fede 12, destinata a ravvivare la coscienza missiona-
ria della cristianità europea e a favorire generosamente l’evange-
lizzazione dei popoli. 

Le varie cause di questo fenomeno di concentrazione in pochi
paesi vanno cercate nella storia dell’Ottocento, quando l’indi-
pendenza delle nazioni americane conduce l’Europa a indirizza-
re i suoi esploratori e i suoi commercianti, le sue navi e poi anche
i suoi eserciti verso l’Africa e l’Asia. Prima che si affermasse l’im-
pero britannico, la Francia aveva una posizione egemonica. Ne
parleremo più avanti.

Nessuno di questi nuovi istituti missionari a carattere univer-
sale è stato fondato in Spagna, patria di alcuni tra i più grandi fon-
datori della storia, o in Portogallo. In Spagna solo alla fine del-
l’Ottocento si aprirà il Seminario per le missioni estere di Burgos,
che più tardi diventerà un istituto. Tra le cause di questa carenza
va citata per la Spagna la persecuzione degli istituti religiosi ope-
rata dai governi liberali dal 1833 sino a quasi l’ultimo terzo del
secolo, ma anche il fatto che i religiosi perseguitati nella penisola
continuavano ad andare e venire tra la Spagna e l’America Latina
e le Filippine, missioni tradizionali, a cui si aggiungeva la missio-
ne del Tonchino, aperta dai Domenicani spagnoli e filippini.

Crediamo che l’abbondanza di istituti in nazioni cattoliche
come la Francia e l’Italia, contrapposta all’assenza di questi nella
penisola iberica, si debba anche a un’esperienza diversa nelle
distinte collettività nazionali. La Francia, all’inizio dell’Ottocento,
era la massima potenza europea; l’Inghilterra comincerà a costi-
tuire il suo impero nel corso del secolo; l’Italia, piena di fervore
giovanile, era tesa verso la creazione dello Stato unitario. Erano
popoli in ascesa e avevano molte energie che permettevano loro
di rivolgere lo sguardo verso il mondo al di là dell’Europa. La
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Spagna invece era stanca di guardare oltre il mare. All’inizio del-
l’Ottocento aveva perso quasi tutte le sue colonie americane e in
seguito perderà i pochi brandelli rimasti del suo impero. La gene-
razione del ’98, anno dell’indipendenza di Cuba e Filippine e del-
la perdita di Puerto Rico (Unamuno, Azorin, Baroja…), chiederà
agli spagnoli di rientrare nei confini, ritornando alle loro origini,
identificate con gli altipiani brulli di una Castiglia che diventava
simbolo e mito. Il Portogallo, invece, nei suoi grandi territori afri-
cani aveva materia sufficiente per la missione, ma anch’esso ave-
va perso il Brasile; e gli animi, sulle rive del Douro e del Tago,
non erano pronti per nuove avventure. 

L’ambiente familiare

Sui fondatori di istituti missionari, come su tutte le figure di
elevata spiritualità, l’ambiente familiare ebbe un influsso decisivo.

Nessuno, per esempio, vorrà mettere in dubbio che il fatto
che dei tredici fratelli e sorelle di Herbert Vaughan sei dei nove
maschi fossero ordinati sacerdoti e due di questi poi diventasse-
ro arcivescovi e uno vescovo, mentre quattro delle cinque sorel-
le diventassero suore, non sia dovuto in gran parte all’influsso
dell’ambiente familiare. Il padre John, militare di alto grado,
discendeva da una famiglia della piccola nobiltà del Galles, una
stirpe di confessori della fede che aveva sofferto persecuzioni per
la sua fedeltà alla Chiesa cattolica. La madre, Louisa Elizabeth
(Eliza), proveniva da una famiglia di evangelici ferventi in con-
trasto con la Chiesa ufficiale anglicana (dissenters). Lei e i suoi,
però, si erano già avvicinati al cattolicesimo prima del suo matri-
monio con Vaughan. Herbert porterà sempre il ricordo della
mamma inginocchiata a lungo davanti al tabernacolo nell’orato-
rio domestico. La religiosità e la fedeltà cattolica della famiglia
(oltre che l’esempio del carattere fermo e severo del padre) faran-
no di Herbert un vigoroso difensore della dottrina e della prassi
del cattolicesimo e qualche volta anche un duro avversario 13. 
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L’origine nobile deve aver esercitato qualche influsso anche
sugli atteggiamenti in società di Marie de la Passion e di Maria
Teresa Ledochowska, entrambe abituate a muoversi in pubblico
e a frequentare personalità. Maria Teresa nacque anche lei in una
famiglia numerosa e d’intensa religiosità cattolica: il padre, polac-
co, ebbe tre figli dal primo matrimonio e nove dal secondo. I pri-
mi tre di questo secondo gruppo furono la beata, la sorella Giu-
lia, anche lei serva di Dio e fondatrice di un ramo di Orsoline e
p. Vladimiro, futuro generale dei Gesuiti. Su Maria Teresa dovet-
tero per forza influire inoltre tre colpi sofferti in giovinezza: il
tentativo di violenza sessuale subito da giovane nel giardino di
casa, la rovina economica del padre e il vaiolo. I colpi devono
averla aiutata a distaccarsi dalla vita sociale e consacrarsi al ser-
vizio divino. In tale contesto si inserirono il cardinale Lavigerie e
il suo appello in favore dell’Africa, che la aiutarono a dare un
nuovo indirizzo alla sua vita. 

Con questi genitori, se non l’origine nobile, avevano certa-
mente altre cose in comune i genitori di Angelo Ramazzotti da
una parte e di Anne-Marie Javouhey e Arnold Janssen dall’altra.
E queste cose erano certo più importanti dei titoli di nobiltà. Le
tre coppie erano profondamente religiose e ottime educatrici cri-
stiane. I genitori del servo di Dio Ramazzotti appartenevano all’a-
giata borghesia lombarda. Sposatisi in età matura, ebbero solo
due figli maschi di cui uno, il nostro Angelo, diventò avvocato e
poi sacerdote e vescovo, e l’altro ingegnere. Il padre morì nel
1819, quando Angelo aveva 19 anni. La mamma, piissima, asse-
condò gli impulsi di carità del figlio sacerdote, che avrà sempre
il tono cortese, lo stile raffinato e l’atteggiamento moderato e tol-
lerante imparati dal padre e dalla madre. 

I genitori di Anne-Marie Javouhey e quelli di Arnold Janssen
furono agricoltori benestanti; i secondi anche proprietari di una
piccola agenzia di trasporti. Quelli della Javouhey ebbero dieci
figli, quelli di Janssen ne ebbero undici. Poiché a ognuna delle
due coppie la morte ne rapì presto quattro, rimasero loro rispet-
tivamente sei e sette figli. Quattro delle figlie della signora
Javouhey si fecero suore. Dei Janssen, uno entrò nell’ordine dei
Cappuccini come fratello e un altro fu ordinato sacerdote. I
Javouhey proteggevano i sacerdoti proscritti dalla rivoluzione.
Mamma Janssen sarà ricordata dai figli come persona dedita alla
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preghiera. Il padre, ottimo lavoratore, andava a messa ogni mat-
tina e inculcò ai figli la devozione alla beatissima Trinità e in par-
ticolare allo Spirito Santo. Evidentemente tutto questo lasciò
tracce profonde in Arnold. 

È chiaro che l’ambiente influì anche sullo sviluppo spirituale
del beato Giuseppe Allamano. Prima l’ambiente familiare: vigo-
roso fu l’influsso della madre, piissima e forte, e dello zio mater-
no san Giuseppe Cafasso; poi subì l’influsso dell’oratorio sale-
siano, illuminato dalla benevolenza paterna di san Giovanni
Bosco; infine il suo fervore giovanile dovette adattarsi alle norme
disciplinari del seminario di Torino (1866-1873). 

Ma questi sono tutti aspetti strettamente personali e che non
ci interessano per una visione d’insieme dell’esperienza spiritua-
le di questi uomini e donne.

La Grazia episcopale

Sei degli undici uomini che studiamo sono vescovi; tra loro,
due cardinali e un patriarca di Venezia. Questi però sono titoli
onorifici i quali, pur comportando potere (non giurisdizione) nel-
la Chiesa, non sono radicati nel sacramento dell’ordine sacerdo-
tale. Poiché qui c’interessa la grazia dell’ordine, riteniamo solo il
fatto che sei tra i fondatori di istituti missionari ricevettero dal
Risorto attraverso la Chiesa la pienezza del sacerdozio. 

Il rapporto tra missione ed episcopato è differente nei vari
vescovi del nostro gruppo. Tre, gli italiani Ramazzotti e Confor-
ti e il gallese Vaughan, fondatori nella retroguardia cristiana,
furono vescovi indipendentemente dal fatto di aver fondato isti-
tuti missionari; gli altri tre furono missionari tra non cristiani. Il
francese Lavigerie, pur essendo stato preparato dallo Spirito per
la missione, diventò di fatto missionario perché gli fu affidata la
diocesi di Algeri. Al francese de Marion Bresillac e all’italiano
Daniele Comboni la pienezza del sacerdozio venne come un’e-
stensione della loro vocazione ad evangelizzare i non cristiani. Fu
la missione a renderli vescovi. 

Nell’uno e nell’altro senso, dall’episcopato alla missione e
dalla missione all’episcopato, la connessione tra episcopato e mis-
sione è evidentemente molto stretta. In primo luogo, se tutta la
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Chiesa è missionaria, la vocazione alla missione di una Chiesa
locale si concentra nel suo vescovo e si esprime anche attraverso
di lui. In secondo luogo, il vescovo è non solo capo di una Chie-
sa locale ma, in quanto tale, membro del collegio episcopale pre-
sieduto dal vescovo di Roma e quindi corresponsabile di tutta la
Chiesa e co-depositario della missione di evangelizzare affidata a
questa dal Cristo Signore. Finalmente, e qui è la radice di tutto,
la pienezza del sacerdozio porta con sé la pienezza di un carisma
di ministero della parola e dei sacramenti. A questo si riferiva
senza dubbio il beato Giuseppe Allamano quando non vedeva
differenze tra la vocazione sacerdotale e la vocazione missiona-
ria 14. Differenze ci sono certamente – Allamano le conosceva, tra
l’altro perché i missionari possono essere anche laici ed egli inviò
in missione delle suore e dei fratelli – ma esiste anche un terre-
no comune. 

Ma il fatto che sei dei fondatori fossero vescovi li ha un poco
separati dalla vita quotidiana dei loro istituti. Separato, ma immer-
so profondamente nella sua opera grazie alla comunione dei
santi, fu l’eroico Melchior de Marion Bresillac. Egli aveva affi-
dato al suo collaboratore, p. Augustin Planque, il seminario e il
centro della società fondata a Lione ed era partito per la costa
occidentale dell’Africa. Lui era innanzitutto missionario. Poco
dopo Dio portava con sé lui e i primi suoi compagni arrivati in
Africa.

La separazione dall’istituto a causa dell’ordinazione episco-
pale è chiara in mons. Angelo Ramazzotti, nominato vescovo di
Pavia, cioè capo di una diocesi diversa da quella in cui si trova-
va il suo Seminario per le missioni estere anche prima della fon-
dazione del seminario, per cui si dovette nominare rettore dell’i-
stituto don Giuseppe Marinoni 15. Il beato Guido Maria Confor-
ti fondò l’Istituto per le Missioni Estere a Parma il 3 dicembre
del 1895. Nel 1902 Leone XIII lo nominò arcivescovo di Raven-
na, così che dovette lasciare la direzione immediata del suo isti-
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tuto. Tornerà a riprenderla nel dicembre del 1907, quando ritor-
nerà a Parma come vescovo della diocesi 16. Molto coinvolto nel-
la vita del suo seminario e istituto fu Herbert Vaughan che, die-
tro suggerimento di Propaganda Fide, ne mantenne sempre la
direzione con il titolo di superiore generale. A lui rinviava, per
tutti gli affari importanti, il suo vicario e rettore del seminario.
Ma il fatto che il fondatore dovesse consacrare tantissime ener-
gie alla sua diocesi successiva privò l’istituto dei benefici che
sarebbero derivati da un contatto più costante. 

Le stesse difficoltà si avvertono in un vescovo così intensa-
mente missionario come Daniele Comboni, fondatore non solo
di due istituti ma di una Chiesa locale nel Sudan. Comboniani e
Comboniane, potendo ispirarsi a questo grande apostolo del-
l’Africa nera nonché fondatore di una Chiesa, sono senza dub-
bio arricchiti del dono di una spiritualità intensamente missio-
naria. Ma la plantatio Ecclesiae nel cuore dell’Africa richiedeva
moltissime energie e tempo, e finirà per domandare il sacrificio
della vita ancora giovane del fondatore. Proprio per questo egli
doveva affidarsi alla collaborazione dei suoi confratelli veronesi
anche per la redazione e l’approvazione delle costituzioni degli
istituti. 

Io prego la Sua bontà – scriveva al rettore del seminario a Verona
– di estendere le Regole di ambedue gli istituti africani [...] Dopo
penserò io al resto [alla revisione fondata sull’esperienza], ma se
aspetta le modificazioni dall’Africa, verrà il dì del Giudizio, perché
non ho tempo qui di crear Regole 17.

Tra i vescovi che abbiamo chiamato fondatori nella retro-
guardia, è forse il beato Conforti ad avere mantenuto un contat-
to più intimo e familiare con i suoi figli. Ciò fu possibile perché,
dopo alcuni anni, egli fu nominato vescovo della stessa diocesi in
cui aveva creato la congregazione saveriana e il seminario si tro-
vava vicino alla sua residenza. Il vescovo andava a vedere gli aspi-
ranti il giorno stesso del loro arrivo e li riceveva privatamente,
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indirizzava loro conferenze e meditazioni, inviava a tutti in un
bollettino la sue istruzioni spirituali e destinò per le aule una par-
te del vescovado. Gesto delicato, mons. Conforti invitava tutti,
perfino i più giovani aspiranti, alla sua mensa in vescovado il
giorno di Natale. Si ricordi il detto italiano “Natale con i tuoi”.
Il padre voleva attorno a sé in quel giorno tutta la sua famiglia
spirituale 18.
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II
LA VOCAZIONE MISSIONARIA PERSONALE

La vocazione

Cominciamo dallo studio della vocazione missionaria perso-
nale dei fondatori, considerando come si è risvegliata e quali sono
state le tappe del suo sviluppo nelle varie personalità. 

Il motivo per cominciare da qui è semplice: come abbiamo
già suggerito, la vocazione è l’asse attorno al quale si evolve la
spiritualità di una persona. Dio è sempre davanti a noi, poiché è
il nostro futuro, e dal nostro futuro ci chiama a realizzarci in una
triplice vocazione: ad essere tale uomo o tale donna (chiamata
creatrice), a partecipare alla sua grazia e gloria collaborando con
Lui per il bene degli altri, e infine ad occupare un determinato
posto nella Chiesa e nel mondo per attingere questo doppio fine.
Una persona, dal punto di vista teologico, cioè agli occhi di Dio,
è innanzitutto una vocazione. Con questa ha inizio il dialogo con
il Trascendente che ci costituisce come persone davanti a Dio.

Già sappiamo che tutti questi personaggi si sentirono chia-
mati a fondare istituti per l’evangelizzazione dei non cristiani. 

Alcuni di essi, però, capirono di non essere chiamati ad anda-
re in paesi lontani per evangelizzarli. È il caso, tra le fondatrici,
di madre Alice Ingham e della beata Ledochowska. La prima
infatti aveva fondato una congregazione per le opere di carità in
genere; la seconda per l’animazione missionaria e l’aiuto alle mis-
sioni. Tra gli uomini, p. François Libermann sapeva molto bene
che la sua “cara malattia” (l’epilessia), che aveva fatto differire la
sua ordinazione, gli avrebbe impedito di andare in missione e si
sentì chiamato a fondare un istituto per servire gli africani e i loro
discendenti fuori dall’Africa. Sant’Arnold Janssen si sentì chia-
mato a fondare tre istituti, e si dette all’animazione attraverso la
stampa.

Rivolgendo ora la nostra attenzione a coloro che si sentirono
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anche chiamati ad andare in paesi lontani, cerchiamo di fissare le
tappe attraverso le quali si sviluppò la loro vocazione personale
all’evangelizzazione dei non cristiani. 

Fondatori partiti per le missioni

Si tratta di quattro donne (Anne-Marie Javouhey, Émilie de
Vialar, Marie de la Passion, Marie de Meester) e di tre uomini
(Melchior de Marion Bresillac, Daniele Comboni, Charles Lavige-
rie). È molto importante sottolineare che le donne fondatrici e al
tempo stesso missionarie sono state più numerose degli uomini.

Anne-Marie Javouhey

Apre il corteo glorioso la beata Anne-Marie Javouhey (1779-
1851), nata nella stessa zona della Borgogna in cui erano nati an-
che san Bernardo, Bossuet, santa Giovanna Francesca de Chan-
tal e p. Lacordaire 1. La sua era una famiglia di proprietari agri-
coli, profondamente cristiani, con dieci figli di cui quattro mori-
rono presto. Anne, nata dieci anni prima della presa della Basti-
glia e un anno dopo la morte di Voltaire e Rousseau, crebbe du-
rante la Rivoluzione francese, periodo in cui, esponendosi a pe-
ricoli, aiutò i sacerdoti proscritti guidandoli nelle visite agli am-
malati e restando di guardia alla porta di casa mentre veniva ce-
lebrata l’Eucarestia. In due occasioni riuscì a mettere in salvo due
sacerdoti, nascondendone uno in un armadio e l’altro dietro una
catasta di legname 2. Uno dei sacerdoti proscritti, l’abate Ballan-
che, sarebbe diventato il suo primo direttore spirituale. Forse
queste sue coraggiose esperienze contribuirono a formarne la
tempra di donna forte cui non facevano paura le avventure. Ri-
cevette la prima comunione nel 1789. Come accade a molte ser-
ve di Dio, anche lei durante la pubertà visse un periodo di di-
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strazione giovanile (1793-1794), al termine del quale decise di vi-
vere per il Signore. 

Un giorno del 1798 Dio le fece conoscere in modo straordi-
nario che la “chiamava a istruire i poveri e prendersi cura delle
orfane” 3. Nella sua vecchiaia racconterà sorridendo di essere sta-
ta presa da Dio mentre si trovava dietro l’aratro. A una giovane
suora confermò nel 1849 di aver ricevuto la vocazione, insieme a
molte grazie, mentre coltivava i campi 4. 

L’11 novembre 1798, festa di san Martino, apostolo della Gal-
lia, e anniversario del battesimo di Anne, rispose alla chiamata
emettendo il voto di verginità perpetua durante una messa clan-
destina, consacrandosi a Dio per il servizio dei malati e l’educa-
zione delle ragazze 5. In una lettera dell’inizio del 1802 si firmò
“Servante de Jésus Christ dans les pauvres qui sont ses mem-
bres” 6. 

Due anni dopo l’offerta di sé entrò nella nascente comunità
di santa Jeanne Antide Thouret 7 a Besançon, ma dopo un breve
periodo felice entrò in crisi. Una sera in cui aveva chiesto a Dio
di mostrarle il suo volere, le fu risposto che Dio aveva grandi
disegni su di lei. Alcuni giorni più tardi, al risveglio, le sembrò
di vedere bambini di varie razze, bianchi, gialli e neri, e sentì dire:
“Questi sono i figli che Dio ti dà. Io sono santa Teresa e sarò la
protettrice del tuo ordine”. La testimonianza fu raccolta dalla
segretaria della fondatrice, m. Léontine, e trascritta negli Anna-
li 8. Questa esperienza carismatica, che per il momento rimase in
lei come un seme, avrebbe riorientato il suo spirito verso l’evan-
gelizzazione.
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Anne fece ritorno a casa ed aprì una scuola. Nel 1803 l’aba-
te trappista Augustin de Lestange la fece entrare in un monaste-
ro di trappiste in Svizzera, ma poco dopo le diede il permesso di
uscire per fondare la sua congregazione. Nella seconda metà del
1805 andò a consultare sul progetto il vescovo di Autun e aprì la
sua coscienza al vicario della cattedrale, l’abate Gally. Costui all’i-
nizio si mostrò contrario ai suoi piani, ma la Javouhey ritornò più
volte alla carica e gli confessò che l’ordine di fondare le era sta-
to impartito ben tre volte dalla Madonna 9, riuscendo alla fine a
ottenere la mediazione del sacerdote. Nel 1806, insieme a quat-
tro sorelle e altre cinque donne fondò l’Associazione di San Giu-
seppe, che fu approvata da Napoleone il 12 dicembre. Un anno
più tardi emisero i voti. La fondatrice stessa compose i primi sta-
tuti e il regolamento 10.

Le prime lettere a suo padre rivelano già la sua forza d’ani-
mo 11 e la sua capacità di prendere decisioni e coinvolgervi altri 12.
L’asse della sua spiritualità era già allora la ricerca del volere divi-
no 13; non porre limiti all’amore per Dio, ripeteva, poiché le sue
grazie sono illimitate 14. “La mesure de l’amour de Dieu est de
l’aimer sans mesure” [La misura dell’amore di Dio è di amarlo
senza misura], scrisse allora 15. Tutta la sua vita è qui: ricerca del
volere divino e, trovatolo, impegno a compierlo con un amore
senza limiti. 

Cominciò ad aprire scuole in Francia e stabilì la casa madre
a Cluny, donde la sua opera prese il nome: Suore di San Giu-
seppe di Cluny. Nel 1814 apriva una scuola a Parigi, dove l’a-
spettava lo Spirito di Dio. 
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Émilie de Vialar

La seconda personalità è anche una grande donna francese del
Midi, santa Émilie de Vialar (1797-1856), nata nella villa di Gail-
lac, nella regione albigese, dopo gli sconvolgimenti della Rivolu-
zione. Suo padre proveniva da una famiglia di magistrati e sua
madre da una famiglia di farmacisti e medici. Il nonno materno
aveva il titolo di barone de Portal e fu medico di Luigi XVIII e
Carlo X 16. Émilie, nata sabato 30 settembre 1797, festa di San
Girolamo, fu battezzata di nascosto subito dopo la nascita.

A sette anni, nel settembre 1804, dette inizio ai suoi studi in
una scuola laica aperta da m.lle Duberville, una ragazza istruita
e raffinata arrivata da poco da Parigi. Cominciò ad essere attrat-
ta da Dio con qualche tocco interiore all’età di otto anni (1805).
Mercoledì 3 giugno 1807, vigilia del Corpus Domini, ricevette la
cresima dal vescovo di Montpellier. Orfana di madre a 13 anni,
fu portata da una zia al pensionato delle Suore di Nostra Signo-
ra nella Abbaye des Bois, rue de la Chaise, a Parigi 17. Da adole-
scente ebbe una serie di esperienze spirituali che cominciarono
con la sua prima comunione poco dopo la morte della madre 18.
A quindici anni l’uscita dal collegio, il ritorno a Gaillac, la man-
canza della madre e gli scossoni dell’adolescenza fecero sì che
Émilie si distraesse e conducesse sino a diciott’anni la vita di una
giovane di condizione agiata, senza molte preoccupazioni reli-
giose. Come santa Teresa, era allora molto incline all’amicizia.
Una volta però, trovandosi in una casa di campagna, fece espe-
rienza di una luce che scendeva dal cielo e la riempiva 19. 

Nel 1816, durante la prima missione predicata a Gaillac dopo
la Rivoluzione, ebbe un sussulto di conversione religiosa. Una
sera, mentre era a letto, fu presa dal timore del giudizio divino e
il giorno successivo fece una confessione generale. Dio, il suo
Spirito, diventò allora il suo direttore spirituale. È interessantis-
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simo constatare che questa donna, molto femminile e orfana di
madre dai tredici anni, paragona il modo in cui Dio la dirige alla
guida di una madre:

Dès ce moment Dieu s’établit mon directeur et il se rendit ainsi le
guide de mes actions [...] Je puis comparer l’assistance qu’Il dai-
gnait me prêter à la douce direction d’une mère qui instruit et gui-
de sans cesse son enfant 20.

La direzione spirituale da parte di Dio è stata sperimentata
da altri santi, per esempio da sant’Antonio Maria Claret nella sua
età matura. Ma ciò che è caratteristico di questa donna è il para-
gonare il Dio che dirige a una madre che istruisce e guida, e non
in un’unica occasione. Nel 1846, sul finire della vita, affermerà:
“La Divine Providence n’a été plus maternelle pour moi que pen-
dant mon dernier séjour à cette île [Malta]” 21. Mai la Divina
Provvidenza era stata così materna con lei. Dio continuava ad
apparirle con tratti materni. Era consapevole di ciò che diceva.
Tre anni più tardi, in una lettera tentava una sintesi:

Combien ma foi dans le secours paternel de la Divine Providen-
ce a été augmentée! Que ne puis-je démontrer à chacune de mes
sœurs les soins paternels et maternels que le Seigneur m’a prodi-
gués 22.

Questa volta quindi comincia indicando la sua esperienza di
Dio come quella di un padre che si prende cura della sua bam-
bina. Ma non può dimenticare i tratti materni con cui aveva sen-
tito Dio, e fonde tutti e due in una sintesi di cure paterne e
materne.

Fu in quell’inizio di direzione spirituale divina che Émilie
ebbe una visione con immagini che sarebbe rimasta indelebile.
Un pomeriggio, durante una visita nella chiesa di San Pietro, vide
nel tabernacolo Cristo deposto dalla croce e giacente, dalle cui
cinque piaghe gocciolava sangue. La sua attenzione fu attratta
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dalle cinque piaghe, soprattutto da quella del cuore, e dal sangue
che ne usciva 23. Fu una di quelle visioni iniziali, spesso espe-
rienze vocazionali, che incidono profondamente nella spiritualità
di un servo di Dio. Non ci riferiamo solo alle visioni dei profeti,
ma a quella di Paolo sulla via di Damasco, di Caterina adole-
scente, d’Ignazio di Loyola, di Teresa di Gesù, di Antonio Cla-
ret, o alle parole ascoltate da Francesco d’Assisi. Émilie, dopo la
sua visione del Cristo giacente e piagato, decise di vivere solo per
il Signore e, pur non sapendo che cosa avrebbe fatto, rigettò
qualsiasi progetto matrimoniale e si dedicò a soccorrere i poveri.
Verso il 1830 si contavano a Gaillac 800 indigenti, e i genitori
mandavano i loro bambini sotto i dieci anni a chiedere l’elemo-
sina 24. M.lle Émilie li visitava nelle loro case e nell’ospedale e li
soccorreva a casa sua. Alcune ragazze cominciarono a collabora-
re con lei.

La visione del Cristo piagato e sanguinante l’aveva quindi col-
pita profondamente; lei però dovette intuire che il Cristo, ora
Risorto, continuava a soffrire nei bisognosi. Bisognosi di cosa? Di
istruzione, di cibo, di abiti, di medicine. Non è una nostra con-
clusione: lo rivela lei stessa quando nell’Esprit de la Congrégation
invita le sue suore a contemplare ogni giorno il cuore e le piaghe
di Cristo per assimilare l’amore immenso di Dio per gli esseri
umani. È molto significativo e la dice lunga sulla virtù eroica del-
la santa, che poco dopo smise di vivere esperienze spirituali
gioiose ed entrò in una lunga notte in cui sarebbe rimasta dal
1820 al 1843 25.

Nel marzo del 1831 il fratello più piccolo, Maximin, aveva
preso moglie, mentre il vecchio padre aveva già chi si poteva
prendere cura di lui. Nell’estate del 1832 il nonno moriva ed
Émilie entrava in possesso della parte che le spettava dell’eredità
della madre. Nel Natale dello stesso anno, quando aveva già 35
anni, fondò con tre amiche una congregazione per tutte le opere
di carità e apostolato a cui si dedicavano gli istituti femminili. Tre
mesi dopo le suore saranno già dodici e dopo altri tre, nel mese
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di giugno, ventisei 26. Nel Règlement del gennaio 1834 appaiono
già come Suore di San Giuseppe. 

Nel Museo di Toulouse Émilie aveva ammirato una pittura ad
olio raffigurante l’apparizione dell’angelo a san Giuseppe. Sem-
bra si tratti di un’opera di Subleyras (1669-1749) ancora esposta
nel Musée des Augustins di Toulouse. La santa ne fece fare una
simile da mettere nella cappella della casa madre. Nella pittura
di Subleyras, l’angelo luminoso collocato al centro domina la sce-
na e lascia nell’ombra sotto di lui due personaggi che dormono.
Nella riproduzione del tema esposta nella cappella della fonda-
zione, l’angelo è sceso sino a toccare con un piede la base del
quadro, e san Giuseppe si stacca ben distinguibile con la folta
barba nera e il mantello sul capo all’altezza della mano sinistra
dell’angelo. Le nuove religiose si chiameranno Suore di San Giu-
seppe dell’Apparizione 27.

La Rivoluzione francese con cui la borghesia illuminata ave-
va rivendicato l’uguaglianza e la fraternità contro nobili, laici ed
ecclesiastici, tagliando le torri dei castelli perché non sovrastas-
sero le magioni circostanti dei borghesi 28, non era riuscita a rac-
corciare la distanza tra ricchi e poveri; anzi, il solco tra i possi-
denti e i non possidenti si era allargato e i poveri si erano molti-
plicati. Gli istituti religiosi e di carità erano stati costretti alla
clandestinità. Émilie de Vialar volle venire incontro ai numerosi
bisogni e sopperire alla mancanza d’istituti assistenziali. Secondo
le costituzioni primitive, il suo istituto si sarebbe dedicato all’e-
ducazione cristiana dei bambini poveri, alla cura dei malati a
domicilio, negli ospedali, nelle carceri, ecc. 29. La sua fondazione
era contraddistinta allora dall’apertura, non dall’orientamento
missionario, e costituiva di fatto una rivendicazione di un ruolo
attivo della donna nei ministeri. Eppure la fondatrice era da anni
animata dallo spirito apostolico. Dopo la sua conversione alla vita
spirituale, lei non si era occupata solo delle opere di carità, inclu-
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sa l’istruzione dei poveri, ma aveva anche lavorato “alla conver-
sione dei peccatori e degli eretici” 30. Anzi – è lei stessa a dirlo –
aveva provato dalla fanciullezza un vivo amore per le missioni tra
gli infedeli: quando a Parigi visitava la chiesa del Seminario per
le missioni estere in rue du Bac e quando nella sua cittadina
entrava nella chiesa di San Francesco Saverio, provava “un sen-
timento vivissimo che trasportava il mio cuore nei paesi infede-
li”. All’età di diciotto anni aveva fatto voto di onorare ogni gior-
no il santo missionario con qualche preghiera 31. Con tocchi
pedagogici, molto comuni nell’infanzia e nell’adolescenza dei
santi, lo Spirito divino l’aveva già allora orientata verso le mis-
sioni tra i non cristiani. Ci si può dunque chiedere perché la san-
ta fondatrice non avesse incluso o fatto includere nelle prime
costituzioni una qualunque apertura verso le missioni. La rispo-
sta ci sembra chiara: nel 1832 non sembrava esserci posto per le
suore nelle missioni lontane, anche se dieci anni prima, nel 1822,
la beata Anne-Marie Javouhey era già arrivata in Senegal. 

Comunque nel 1832 Émilie si trovava a capo di una nascen-
te comunità apostolica di donne. Dio aveva i suoi piani, che lei
non conosceva ancora.

Melchior de Marion Bresillac

Dopo le due grandi donne arriviamo ora agli uomini senza
uscire però dalla Francia, la nazione che nella prima metà del-
l’Ottocento risorgeva con il più grande slancio missionario dalle
rovine lasciate dalla Rivoluzione. Il nostro primo missionario e
fondatore nacque il 2 dicembre 1813 anche lui nel Midi, esatta-
mente a Castelnaudary, vicino a Carcassonne, dove un suo ante-
nato aveva acquistato il castello di Bresillac acquisendo così un
titolo nobiliare. La Rivoluzione portò via castello e terre e ucci-
se uno zio; il padre, Gaston, dovette accettare l’incarico di sovrin-
tendente del canale.

Non deve quindi stupire che Gaston abbia voluto educare
personalmente i figli per impedire che venissero contaminati
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dalla “lèpre philosophique et voltairienne”. A diciannove anni
Melchior si sentì chiamato al sacerdozio. Come avrebbe detto
il padre, era l’undicesimo Marion a dare la sua vita alla Chiesa.
Un membro della famiglia si era fatto cistercense ed era stato
confessore del re Enrico III. Un testo di Melchior adulto allu-
de allo spirito con cui si orientò verso il servizio di amore alla
Chiesa:

Eglise ma Mère [...] Dès les plus tendres années de mon âge, vous
fûtes le plus cher objet de mes pensées. Les brûlantes passions de
mon adolescence cédèrent à l’unique passion de vous aimer et de
me consacrer à votre honneur, à votre gloire 32.

[Chiesa, Madre mia [...] Dai miei anni più teneri fosti l’oggetto più
caro dei miei pensieri. Le passioni ardenti della mia adolescenza
lasciarono il posto all’unica passione di amare te e di consacrarmi
al tuo onore, alla tua gloria].

Si trovava ancora nel seminario minore (1832-1836) quando
sentì per la prima volta la chiamata all’evangelizzazione dei non
cristiani. Lo racconta egli stesso nei suoi Souvenirs:

J’avais passé l’âge de l’adolescence sans presque avoir entendu par-
ler de missions, et cependant je reconnus plus tard que la pensée,
plus ou moins vague des mission, a été aussi ancienne dans mon
âme que celle du sacerdoce. Or, Dieu me fit la grâce, il me semble,
de m’inspirar la pensée du sacerdoce dès qu’il me donna le plein
usage de ma raison 33.

Nell’adolescenza non aveva quindi mai sentito parlare delle
missioni. Egli stesso fa notare che l’Opera della Propagazione
della Fede non era ancora conosciuta nei villaggi. Egli non ricor-
da, né noi possiamo immaginare, come sorse in lui l’idea delle
missioni. Fu però al seminario minore (1832-1834) che nacque
chiara e decisa l’idea di farsi missionario in terre lontane: “C’est
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là que spontanément, sans y être nullement poussé par les direc-
teurs de ma conscience, je sentis croître en moi le désir de me
consacrer aux missions” 34. 

Lo comunicò al vescovo, ma costui respinse l’idea e Melchior
consultò varie persone. Un sacerdote gli disse che non sarebbe
mai stato missionario e suo padre gli negò il permesso. Nell’au-
tunno del 1834 entrò nel seminario maggiore, dove conobbe i tre
seminaristi africani che m. Javouhey vi aveva inviato dal Senegal.
Sabato 22 dicembre 1838 Melchior fu ordinato sacerdote e
nominato vicario di Saint-Michel nella sua cittadina. Ma quando
l’impulso verso le missioni si fece sentire ancora più forte, l’aba-
te de Marion, dopo aver fatto gli esercizi spirituali sotto la dire-
zione di un gesuita, scrisse al superiore delle Missioni Estere di
Parigi. Fu accettato, ma il suo vescovo gli negò ripetutamente il
permesso necessario. Alla fine, nonostante il dispiacere del
padre, il 9 giugno 1841 il giovane abate riuscì ad entrare nel
seminario parigino.

Meno di un anno più tardi, nell’aprile del 1842, Melchior e
un compagno partirono per Pondicherry, nell’India meridionale.
Vi arrivarono il 24 luglio. Nel 1844 fu nominato rettore del semi-
nario di Pondicherry e il 6 maggio 1845 Gregorio XVI lo nominò
provicario apostolico di Coimbatore. Domenica 4 ottobre 1846,
festa della Madonna del Rosario, fu ordinato vescovo.

Era quindi pienamente missionario, ma non poteva nemme-
no sospettare che il futuro suo e della società che avrebbe fon-
dato si trovava sulla costa di un altro continente. Quasi come
Mosè, che morì senza entrare nella terra promessa, egli vi sareb-
be morto dopo avervi messo piede solo da alcuni giorni. Ma nem-
meno questo egli sapeva.

Daniele Comboni

Ci occupiamo adesso di un italiano, san Daniele Comboni.
Nacque nel 1831 in un paesotto bresciano, Limone, affacciato sul
lago di Garda, da una famiglia di contadini religiosa. Era molto
appassionato e tenace. Fu educato a Verona dal servo di Dio don
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Nicola Mazza in un ambiente disciplinato e permeato di una spi-
ritualità delicata ma sobria, aliena da ogni ossessione giansenista
ma anche da ogni esuberanza e sentimentalismo. Caratterizzava-
no l’ambiente la devozione all’Eucarestia, alla Madonna, ai Sacri
Cuori, al Saverio e il frequente aprire le menti e i cuori dei ragaz-
zi alle missioni 35. 

Daniele raggiunse l’acme della spiritualità quando scoprì la
vocazione ad evangelizzare l’Africa. La sua vocazione all’evange-
lizzazione dei non cristiani si era già rivelata a dodici anni, nel
1843, anno in cui era stato ammesso al collegio di don Mazza.
Quando il 3 dicembre 1845, festa di San Francesco Saverio, un
sacerdote del gruppo mazziano, don Angelo Vinco, partì per il
collegio romano di Propaganda Fide, il quattordicenne Daniele
prese parte alla cerimonia di congedo.

Don Angelo fu prima assegnato a una nuova missione in Sri
Lanka (allora Ceylon), ma per un cambio di piani in Vaticano
quella missione fu affidata agli Oblati francesi e don Vinco fu
inviato nel vicariato dell’Africa centrale, creato da Gregorio XVI
nel 1846. Nell’aprile del 1847 il giovane sacerdote arrivava in
Egitto e nel febbraio del 1848 a Khartum. Daniele aveva circa
sedici anni quando le lettere in cui don Vinco raccontava i suoi
viaggi attraverso villaggi, fiumi e foreste nel cuore dell’Africa
cominciarono a modellare profondamente la sua personalità. 

Prese allora la decisione più importante della sua vita. Era il
6 gennaio del 1849, e Daniele aveva diciassette anni. Inginoc-
chiato davanti al suo superiore, don Mazza, giurò con voto di
dedicare tutta la vita alla conversione dell’Africa. Questa sua
donazione giovanile era il frutto di un’azione dello Spirito che
accendeva in lui con intensità mistica l’amore per l’Africa. Il
dono della pietà intesa come amore intenso sarà accompagnato
dal dono della forza per agire e soffrire. Ciò costituirà il perno
della sua spiritualità, del suo ascetismo apostolico e il risvolto
mistico della sua esperienza.

Il santo avrebbe poi detto che questo suo amore per l’Africa
era stato l’unica passione della sua vita. Chi lo conosce sa che ave-
va piena ragione nel dirlo: Comboni visse e morì per l’Africa. Ci
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troviamo davanti allo sviluppo più lineare tra tutti questi fonda-
tori e fondatrici: chiamato con una vocazione missionaria a dodi-
ci anni, Daniele fu da Cristo sposato all’Africa a sedici.

Charles Lavigerie

Il cammino vocazionale fu differente per quell’altro apostolo
dell’Africa che fu Lavigerie. Francese del Midi, nacque nel 1825.
Suo padre e il nonno erano liberi professionisti e frammassoni.
Di temperamento esplosivo, energico, educato a San Sulpizio,
Charles-Martial Lavigerie ricevette da giovane dei tocchi peda-
gogici dello Spirito che indirizzarono il suo cuore e la sua imma-
ginazione verso le terre lontane e la loro evangelizzazione. Si sentì
toccato vivamente dai racconti del vicario apostolico della Man-
ciuria mons. Emmanuel Verrolles 36 nel 1844, a diciannove anni,
ma nulla lascia ritenere che egli abbia preso coscienza della sua
vocazione missionaria prima del 1860 quando, all’età di 35 anni,
arrivò nel Libano, scese a Gerusalemme e poi visitò la Siria. 

Egli, come cristiano, si trovò in minoranza in mezzo a una
moltitudine che adorava Dio seguendo i dettati del profeta Mao-
metto. Si sentì attratto da quel clima e da quel sole che poi avreb-
be rivisto ad Algeri. Un incontro a Damasco nel 1860 con l’emi-
ro algerino esiliato Abd-el-Kader lo colpì profondamente: l’emi-
ro aveva salvato la vita di numerosi cristiani in alcune rivolte
recenti. È interessante come il nostro pellegrino ricorderà l’in-
contro, una volta tornato a Parigi: 

Je n’oublierai pas aisément l’entrevue [...] Sa figure calme, douce et
modeste, sa parole grave et ferme, l’esprit de justice et d’inébranla-
ble fermeté qui paraissaient dans tous ses discours [...] Je l’écoutais
avec admiration et avec bonheur parler, lui, musulman sincère, un
langage que le christianisme n’eût pas désavoué [...] Il voyait en moi
un ministre de Dieu. Je compris sa pensée et je lui dis: “Emir, le
Dieu que je sers peut être aussi le vôtre: tous les hommes justes doi-
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vent être ses enfants”. J’exprimais cette espérance. Il me regarda
fixement, et je le quittais plus ému que je ne saurais dire 37. 

Sorridiamo davanti a questa speranza di avere nel futuro lo
stesso Dio, anzitutto perché sembra chiaro che tutti e due cerca-
vano di adorare lo stesso Dio uno e vero, e poi perché sospettia-
mo che l’emiro nel guardarlo fisso desiderasse convertire Lavige-
rie all’islam, mentre Lavigerie avrebbe voluto che l’emiro diven-
tasse cristiano. Ciò che conta è che in questo viaggio, attraverso
alcuni elementi (clima, sole, maggioranza musulmana, incontro
con l’emiro), Lavigerie provò ciò che egli chiamerà poi “ma voca-
tion véritable”, la sua vera vocazione, quella missionaria. Era sta-
ta, dirà, la sua “via di Damasco”. 

Eppure non sembra che allora ne fosse consapevole, poiché
accettò di essere inviato a Roma come uditore della Rota e poi
accettò la sede vescovile di Nancy. Charles Lavigerie ritroverà la
sua strada nel 1866, a quarantun anni, rievocando la grande figu-
ra di san Martino, apostolo della Gallia e grande missionario, cui
dedicò una lettera pastorale. Dopo aver passato una giornata a
venerare le reliquie del santo a Tours, la notte fece un sogno in
cui si sentì trasportato in un paese lontano, tra gente dalla pelle
scura e di lingua sconosciuta. La sua psiche, nel sogno, associa-
va all’ideale missionario incarnato da san Martino l’esperienza
avuta nel suo viaggio in Medio Oriente, quando si era trovato in
mezzo a una popolazione dalla pelle scura e dalla lingua a lui
ignota che non conosceva Cristo. 

Nel profondo della psiche sapeva già ciò che la sua coscien-
za ancora ignorava: Dio voleva allontanarlo dalla Francia perché
portasse la fiaccola del Vangelo in mezzo a non cristiani. Notia-
mo che era stato in un’altra festa di San Martino, l’11 novembre
1798, in piena rivoluzione, che durante una messa celebrata di
nascosto una ragazzina di nome Anne-Marie Javouhey aveva
risposto ai primi indizi della vocazione, consacrandosi a Dio con
il voto di verginità. L’apostolo delle Gallie si era quindi reso pre-
sente ben due volte in questo risorgere della vocazione missio-
naria della Francia.
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Ben presto, a Lavigerie si aprirono due strade: l’impegno di
vescovo di Algeri o quello di coadiutore con diritto a successio-
ne a Lione. Scelse di scendere ad Algeri e ne spiegò così il moti-
vo ai suoi diocesani: non li avrebbe mai lasciati per un’altra dio-
cesi ordinaria, ma si trattava di andare a evangelizzare una popo-
lazione quasi totalmente non cristiana 38. Mons. Maret lo con-
fermò nella sua vocazione missionaria scoprendo in lui “un goût
si vif que Notre Seigneur lui-même vous a inspiré pour les pays
des missions” 39. Nella sua lettera a mons. Maret, Lavigerie spie-
gava i due punti del suo programma episcopale: l’assimilazione
degli algerini alla civiltà cristiana della Francia (più tardi ne darà
un’altra formulazione) e la possibilità di scendere nel cuore del-
l’Africa. “L’Algérie n’est qu’une porte ouverte par la Providence
sur un continent barbare de deux cent millions d’âmes 40. Diven-
ne quindi arcivescovo di Algeri nel 1867, di Cartago nel 1884.

Marie de la Passion

La biografia missionaria della beata Marie de la Passion
(1839-1904) risulta alquanto complessa. Appartenente a una fa-
miglia della nobiltà francese, monarchica militante, Hélène de
Chappotin era una bambina dotata, introversa, di sentimenti vi-
vi, attratta dalla religiosità, tanto precoce da sentire vergogna per
l’amore che provava per una bambola. A tre anni si fissò in lei il
pensiero della felicità e dell’infelicità eterne. Si potrebbe pensa-
re che la divina pedagogia si ripeta, perché la stessa impressione
avevano avuto Teresa d’Avila 41 e Antonio Claret 42, ma non è co-
sì. Marie de la Passion lo chiamerà più tardi “l’incubo dell’eter-
nità”, definendolo come un “pensiero [che] dall’infanzia mi met-
teva in uno stato terribile” 43. Il mistero dell’eternità l’angosciava. 

45

38 L. BAUNARD, Le Cardinal Lavigerie, 2 voll., Paris 1896, 19223, I (1922),
p. 154.

39 Ivi, p. 158.
40 Ivi, p. 157.
41 TERESA DI GESÙ, Vita, c. 1, n. 5. 
42 A.M. CLARET, Autobiografia, n. 8.
43 FMM, Maria della Passione, fondatrice delle Francescane Missionarie di

Maria, Tipografia Vaticana, Roma 1916, p. 23.



D’altra parte, l’immagine di Dio che le era trasmessa non la
convinceva:

Le Dieu qu’on m’ensegnait, celui de la loi, me faisait peur et je n’y
comprenais rien. Les prières vocales m’ennuyaient à mourir. Parfois
j’essayais de pas les faire. Et cependants dans mon lit d’enfant, déjà
nos mystères abstraits occupaient mon intelligence 44.

[Il Dio che mi insegnavano, quello della Legge, mi faceva paura e
non ci capivo niente. Le preghiere vocali mi annoiavano a morte.
Qualche volta cercavo di non farle. Ciononostante, già nel mio let-
tino i nostri misteri astratti occupavano la mia intelligenza].

Cosa avrà inteso con “misteri astratti della fede”, forse quel-
li che hanno per oggetto diretto la divinità? La sua personalità
spirituale emergeva: se le preghiere vocali non l’aiutavano, la con-
templazione del mistero le permetteva di entrare in sé stessa. 

Un biografo, Marcel Launay, ha trovato una traccia di quella
immagine di Dio in uno dei libri che appartennero a Hélène e
prima di lei a suo fratello Charles: Les heures des enfants. Il libret-
to ricordava ai bambini che Dio ci aiuta ad essere bravi, se glie-
lo chiediamo. Se noi non profittiamo dei suoi benefici è perché
siamo “ingrats et méchants et le bon Dieu qui ne veut que des
bons auprès de Lui, nous abandonne pour toujours après notre
mort” 45. Se siamo ingrati e cattivi, Dio ci abbandonerà pour
toujours, per sempre, perché, si noti bene, questo Dio non vuo-
le attorno a sé che bambini buoni. Si riteneva che l’educazione
più durevole si ottenesse con la paura, e per incuterla si adope-
rava una immagine falsa di Dio a cui, a differenza di Gesù, pia-
ce soltanto la buona compagnia. 

Dio s’incaricò di correggere l’immagine, come ha fatto sem-
pre sin dal tempo dei profeti. Un 21 maggio, giorno del suo com-
pleanno, passeggiando vicino al porto di Vannes Hélène sentì il
suono dell’Angelus, s’inginocchiò e ricordò al Signore che era lei
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quella piccina, nata proprio quel giorno, che Egli doveva pro-
teggere. Poi si recò alla benedizione e dal suo cuore sgorgò una
di quelle preghiere che Dio solo può ispirare. “A questo ricordo
sento ancora il contatto del Signore con l’anima mia”. Dio era
quindi grazia e amore generoso. 

A otto anni, trasferitasi la famiglia a Vannes, Hélène scoprì il
piacere della lettura e vi si dette con assiduità, al punto che fu
forse la più grande delle passioni della sua vita. I genitori, allar-
mati, l’obbligavano a giocare 46. Lesse la vita di santa Teresa di
Gesù, finché qualcuno gliela tolse, e più tardi quella di santa
Rosa di Lima che divenne così l’amica della sua fanciullezza 47.
Poi leggerà i vangeli e sfoglierà le lettere degli apostoli. 

In questo secondo periodo della sua infanzia ebbe un incon-
tro con santa Jeanne Jugan, la quale intuì il futuro di vita reli-
giosa della bambina. Poi – Hélène aveva nove o dieci anni – la
famiglia ospitò per alcuni giorni il sulpiziano mons. John-Mary
Chancha, primo vescovo di Natchez nel Mississippi, che nel mag-
gio del 1848 aveva lasciato la sua sede per visitare Roma, la Fran-
cia e l’Inghilterra in cerca di missionari e di aiuti 48. Incontrò così
una personalità straordinaria: nato a Baltimore da padre rifugia-
to proveniente da Santo Domingo, professore dal 1818, vicepre-
sidente e poi presidente del seminario di Saint Mary nella sua
città 49, Chancha era stato proprio a Saint Mary compagno di stu-
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46 FMM, Maria della Passione…, cit., p. 8.
47 Ivi, p. 15.
48 Nell’estate del 1848 lo troviamo già in Francia, da dove partì per Roma

prima della fine dell’anno, per poi tornare in Francia e di là finire in Inghilter-
ra. Ritornò nella sua diocesi all’inizio del luglio 1849. Nella sua visita al semi-
nario di Nantes ottenne che lo seguissero due diaconi e un suddiacono che, da
lui ordinati presbiteri a Natchez, saranno suoi fedeli collaboratori (J.J. PILLAR,
The Catholic Church in Mississippi, The Hauser Press, New Orleans s.d., pp.
14-15). Da Roma riportò come dono del principe Alessandro Torlonia una bel-
la campana per la sua cattedrale (R.O. GEROW, Cradle Days of St. Mary’s at Nat-
chez, Natchez 1941, ristampa 1985, p. 80).

49 Jean-Joseph Chancha era nato a Baltimore il 4 ottobre 1795 e fu ordina-
to presbitero il 5 giugno 1819. Entrò poi nella Compagnia di San Sulpizio. Nel
1834 divenne presidente (rettore) del college di Saint Mary e fu ordinato vesco-
vo, il primo della nuova diocesi di Natchez, l’11 marzo 1841. Fece costruire la
chiesa cattedrale della diocesi. Prese parte al primo Concilio nazionale di Balti-
more e nel viaggio di ritorno cadde vittima del colera. Morì il 22 luglio 1853.



di del padre di Hélène e si era fermato a visitarlo. Il vescovo fece
una profonda impressione alla fanciulla. Certo egli non le parlò
dei creditori che a Natchez volevano subastare la cattedrale neo-
gotica, appena finita, per riprendersi i soldi che il vescovo dove-
va loro; le parlò invece dei poveri indiani che giravano nudi e,
cosa ancora più triste, non conoscevano Gesù né la Madonna.
“Non continui, Monsignore – lo pregò la mamma –. Altrimenti
sveglierà la vocazione nella mia bambina”. Il vescovo le rispose
con fermezza: “Delle sue tre figlie, la terza, Elena, sarà per
Gesù”. 

Nella festa del Corpus Domini del 1850 Hélène fece la sua
prima comunione. Nel mese di settembre, vedendo in chiesa
come si spegneva un cero, ebbe un’intuizione della natura della
morte 50. Probabilmente questo episodio è collegato alla tuber-
colosi di una sua grande amica, la cugina Aurélie, che sarebbe
morta un mese dopo. La stessa malattia uccise Martine, sorella di
Hélène. Lo stesso anno, tra una morte e l’altra, si maritò Louise,
a soli sedici anni. Hélène soffrirà molto per il vuoto lasciato dal-
la sorella. Questa si ammalerà nel 1852 e morirà due anni dopo.
Nel 1850 Charles de Chappotin aveva cominciato a sprofondare
nella depressione 51. L’ambiente familiare non poteva essere sere-
no.

Il 2 novembre 1854 Hélène era ammessa tra le Figlie di Maria
del Sacro Cuore, stabilite nella cappella di Santa Madeleine
Sophie Barat a Nantes. Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile
1856 seguì un corso di esercizi spirituali predicati da un gesuita.
Le conferenze dovettero piacerle molto perché vertevano sull’a-
more di Dio. Il direttore propose come modello d’innamorato di
Dio san Francesco di Assisi. Sia per intuizione, sia per uno di
quei lacci che tendevano qualche volta i vecchi predicatori, il
padre assicurò che tra i presenti si trovava una donna “che Dio
cerca, vuole ed esige”, e che si sarebbe pregato per lei durante la
benedizione finale con il Ss.mo Sacramento. Hélène capì che si
trattava di lei. Giovedì 3 o venerdì 4 aprile 1856, alla fine degli
esercizi, Hélène stava ricevendo la benedizione con il Sacramen-
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to quando ebbe una esperienza contemplativa, tipicamente fem-
minile, che la sconvolse. Come Lavigerie, la chiamò anche la sua
esperienza sulla via di Damasco. Fu un’intuizione della bellezza
del Cristo e l’ascolto di una promessa: “Ti amerò sempre più di
quanto tu mi possa amare”. Da quel momento, confessa, non
poté allontanarsi dalla bellezza del Signore né amare altri che
Lui. La sua consacrazione all’amore e al servizio divino era sicu-
ra, ma restava da trovare il modo. 

Sua madre, che non si rassegnava a vederla partire, le chiese
di aspettare almeno un anno. Un giorno ebbe un attacco apo-
plettico e cadde per la scala di casa sopravvivendo solo alcuni
giorni. Hélène da principio chiese al Signore di risparmiarla, infi-
ne si rassegnò. Il pensiero che la madre fosse morta a causa del-
la sua vocazione le lasciò un forte senso di colpa, di cui non riu-
scì a parlare a nessuno per sette anni. Tuttavia la morte di lei la
lasciava libera. 

In una visita al monastero delle Clarisse di Nantes si sentì
diventare figlia di san Francesco e la povertà francescana si impa-
dronì del suo cuore. Volle farsi clarissa, ed entrò in monastero il
9 dicembre 1860. Fu qui che il 23 gennaio 1861 si sentì chiede-
re nel profondo dello spirito se accettava di essere crocifissa in
luogo del Santo Padre. Si ricordi che pochi mesi prima Pio IX
aveva perso il suo Stato. Giovani della Vandea e della Norman-
dia, tra cui cugini e vicini di Hélène, si erano arruolati per difen-
derlo ed alcuni persero la vita. Nel duomo di Nantes fu celebra-
to per loro un solenne funerale. Inoltre il vescovo di Nantes e
amico di famiglia mons. Jaquement era devotissimo del papa.
Hélène rispose di sì: stava affiorando la sua vocazione vittimale.
Questa tendenza ad offrisi come vittima veniva dall’ambiente in
cui viveva. Il suo vescovo, nel 1869, in punto di morte disse che
moriva per la Chiesa, il Papa, il Concilio, la diocesi e la salvezza
delle anime 52. Si ricordi anche che verso la fine del secolo Thérè-
se de Lisieux si offrirà come vittima all’Amore misericordioso.
Hélène stessa, dodici anni prima, aveva offerto la propria vita a
Dio in cambio di quella di Louise, la sorella molto malata. Occor-
re anche ricordare che da alcuni mesi era in preda a un forte
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complesso di colpa per la recente morte della madre: ora la sua
sofferenza trovava un senso nuovo. Poco dopo questa accetta-
zione della crocifissione, lei si ammalò e la sua famiglia la ripre-
se in casa. Sulla natura di questa malattia 53 non sappiamo nien-
te. Non stupisce che potesse essere di origine psichica: Hélène
era soggetta a forti tensioni. Rimase in convalescenza tutto l’an-
no 1861.

In seguito un confessore gesuita, p. Georges Petit, le ordinò
di chiedere l’ammissione tra le Suore Riparatrici, fondate da poco
dalla baronessa di Hooghworst con la cooperazione di lui, ed
entrò nel noviziato di Toulouse nel maggio del 1864. 

La superiora della missione del Maduré (India), di passaggio
per l’Europa, ottenne dalla fondatrice che la novizia Marie de la
Passion fosse assegnata a lei: diventava così missionaria senza
averlo immaginato. Nel giugno 1867, ancora prima della profes-
sione, fu nominata provinciale dell’India. Si trovò quindi respon-
sabile di un gruppo di suore missionarie, senza che neanche la
sfiorasse il pensiero di poter diventare fondatrice. Ma ciò che
conta, si sa, è ciò che pensa Dio.

Marie de Meester

Marie de Meester, in religione m. Louise, nata il 18 aprile
1857 a Soeselare in Belgio e morta a Lovanio il 10 ottobre 1928,
è una delle grandi donne della nostra storia. L’ambiente belga
appariva già ricco di fermenti missionari: p. Verbist aveva già
dato inizio al suo istituto e alcune Suore della Carità del canoni-
co Trieste erano già partite per lo Zaire; ancora, studenti della
stessa regione di Marie (gesuiti, carmelitani, benedettini, dei
Padri Bianchi) si preparavano a partire. Anche Marie verso il
1876, a 19 anni, sentì la vocazione ad andare in terre lontane, ma
di nuovo intervenne il consiglio di un direttore a impedirglielo.
Si finisce per domandarsi se i direttori spirituali non abbiano il
compito di mettere ostacoli all’esecuzione del volere divino.
Ovviamente non è così, piuttosto servono a contrastare le nostre
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inclinazioni. Attorno a Marie si mormorava che quella era voca-
zione per maschi, non per donzelle 54. Dio la voleva missionaria,
ma al tempo stesso fondatrice di missionarie, cosa che né lei né
il suo direttore sapevano.

Tre anni più tardi, nel 1879, Marie entrò nelle Canonichesse
di Sant’Agostino della badia di Ieper (Ypres), un ordine aposto-
lico in cui professò nel 1881. S’interessò dell’Opera della Santa
Infanzia che era presente nella sua scuola e, cercando una mis-
sione da affidare ai suoi bambini, entrò in rapporto epistolare
con il carmelitano p. Victor Verleure, missionario a Quilon nel
Kerala (India meridionale) e nativo di Ieper. P. Victor aveva già
deciso di chiedere alla priora alcune suore per dirigere l’orfano-
trofio di Mulagamudu. Dopo molte difficoltà si era deciso di
inviare un gruppo sotto la direzione di Marie, ma alla fine il pro-
getto fu abbandonato.

Marie de Meester attese sei anni, poi, dato che non se ne face-
va niente, chiese e ottenne il permesso di andare in India. Il 5
settembre del 1897 partì per il Kerala accompagnata da una novi-
zia, Ursula, che era entrata nell’ordine per farsi missionaria. Nel
mese di ottobre arrivarono a Mulagamudu e assunsero la dire-
zione dell’orfanotrofio. Il vescovo di Quilon dette loro le costi-
tuzioni delle canonichesse, con alcuni ritocchi dovuti al clima dif-
ferente. Per due volte, nel 1900 e nel 1905, Marie tornò in Bel-
gio in cerca di vocazioni e di aiuti. Nel 1908 ottenne da Roma di
poter erigere un noviziato per missionarie nel suo paese natio di
Roeselare. Nel 1913 il noviziato divenne casa centrale del nuovo
istituto. E qui, per il momento, la lasciamo.

Fondatori rimasti in patria

Vogliamo a questo punto considerare il gruppo di fondatrici
e fondatori che non lasciarono mai l’ambiente di antica cristia-
nità in cui erano nati: si tratta in maggioranza di italiani, oltre a
due francesi, un gallese, una inglese, un belga, un tedesco, una
suddita dell’imperatore d’Austria e una del Québec.
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Se nel gruppo di coloro che andarono in missione il numero
delle donne superava quello degli uomini (quattro contro tre), in
questo gli uomini formano la stragrande maggioranza. Il fatto
potrebbe sembrare a prima vista strano, poiché la partenza per i
paesi sconosciuti era allora più facile per gli uomini. Accennia-
mo appena i commenti negativi dell’ordinario di m. Anne-Marie
Javouhey, il vescovo di Amiens, sulle sue avventure: “Mai visto!”,
gridava per gli uffici della sua residenza. Qualcosa di simile pen-
savano le buone donne, tutte chiesa e finestra, che criticavano nel
Midi francese le avventure della loro concittadina Émilie de Via-
lar. In tempi successivi anche attorno alla giovane Marie de Mees-
ter le buone donne della cittadina mormoravano in piazza che le
missioni erano per maschi, non per ragazze. 

La causa del maggior numero di uomini in retroguardia va
ricercata in certi tratti loro comuni. 

Due eccezioni

Prima di studiare questi tratti biografici comuni conviene
però fissare lo sguardo sui due casi particolari di François Liber-
mann e Théophile Verbist, e ciò per una semplice ragione: tutti
e due sono morti pochi anni dopo aver fondato i loro istituti, sen-
za avere avuto il tempo, il primo neanche le forze, per andare in
missione. 

Il primo morì il 2 febbraio 1852, festa della Purificazione di
Maria e della Presentazione di Gesù nel Tempio, dieci anni dopo
la fondazione del suo istituto e poco più di tre dopo averlo fuso
con la Congregazione dello Spirito Santo. Il secondo fece ritor-
no al Creatore sei anni dopo aver stabilito il suo istituto.

François Libermann

Il primo uomo ad aprire la schiera fu ebreo come Gesù di
Nazareth, sua madre Miriam e i suoi apostoli Kefas e Saulo. Era
il quinto figlio (nato nel 1802) di un noto rabbino di Saverne
(Alsazia), di nome Lazard e di Lea Suzanne Haller, una pia don-
na. Il padre aveva grandi progetti per il suo Jacob, che a dieci
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anni, vestito di nero e col cappello in testa, muovendo il capo
avanti e indietro recitava già a memoria i cinque libri della Torah,
parlava e pregava in ebraico con i compagni e dava inizio allo
studio del Talmud, che finirà otto anni dopo. Va notato che sino
a questo momento Jacob conosceva soltanto lo yiddish e l’ebrai-
co. Suo padre voleva proteggerlo da ogni possibile influsso del
cristianesimo e dell’Encyclopédie. Nel 1813, quando aveva undi-
ci anni, moriva sua madre Lea, e pochi mesi dopo suo padre si
risposava con una vedova giovane e integralista. Nel 1815 Jacob
celebrò la sua bar-mitzvà.

Nel 1822 passò alla scuola ebraica di Metz. A contatto con
famiglie ebraiche di larghe vedute divenne scettico su molte del-
le cose che insegnava suo padre e decise di abbandonare gli stu-
di rabbinici. Di nascosto aveva cominciato a imparare il latino e
il francese, il tedesco, il latino e il greco. Lesse L’Émile di Rous-
seau e i vangeli in ebraico. Sul piano religioso, si era orientato
verso un vago deismo: era quindi caduto sotto l’influsso del-
l’Encyclopédie. Nel 1825 e nel 1826 i due fratelli maggiori Sam-
son e Félix e il minore, Samuel, si facevano battezzare, il primo
insieme alla moglie 55. Nel 1837 li avrebbe seguiti David, nato nel
1894. Il vecchio rabbino si sentì colpevole davanti alla sua comu-
nità e si vestì a lutto. Jacob sentì vivamente il dolore e la vergo-
gna del padre. 

Nell’autunno del 1826, a ventiquattro anni, il padre permise
a Jacob di trasferirsi a Parigi per continuare la carriera verso il
rabbinato. Visitò il Grande Rabbino, presso cui lo aveva inviato
suo padre, ma anche il dott. David Drach, grande studioso della
Bibbia che era divenuto cattolico. Drach, pur sapendo che il gio-
vane non aveva alcuna intenzione di farsi battezzare, forse intuì
qualcosa e gli raccomandò di andare a studiare allo Stanislas, un
seminario cattolico parigino. Nel seminario Jacob fu preso da una
grande depressione. Lo invase una viva nostalgia per le preghie-
re della sua fanciullezza, finché un giorno 

53
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me souvenant du Dieu de mes Pères, je me jetais à genoux et je le
conjurai de m’éclairer sur la véritable religion [...] Tout aussitôt, je
fus éclairé, je vis la vérité. La foi pénétra mon esprit et mon cœur 56.

[Ricordando il Dio dei miei padri, mi gettai in ginocchio e lo scon-
giurai d’illuminarmi sulla vera religione [...] Di colpo fui illumina-
to, percepii la verità. La fede entrò nella mia mente e nel mio cuo-
re ed accettai Gesù Cristo].

La sua conversione fu quindi dovuta a un movimento inte-
riore, come più tardi quella di Edith Stein. La vigilia di Natale
del 1826 ricevette il battesimo e con esso il nome François-Marie
Paul. Ogni ansietà scomparve e François provò un vivo affetto
per ogni aspetto della vita cattolica. Il giovane indossò la veste
talare e nell’autunno del 1827 cominciò a frequentare i corsi alla
Sorbonne. Ma la tensione era stata troppa e François cominciò a
soffrire di svenimenti. Quando poco dopo comunicò a suo padre
ciò che era accaduto, questi lo maledisse e lo implorò di ritorna-
re da lui. Il 10 febbraio 1831, il rabbino moriva senza aver rivi-
sto suo figlio. 

Nell’inverno del 1829 gli svenimenti di François divennero
più frequenti e iniziò a soffrire di forti mal di testa. Poche setti-
mane prima di Natale, mentre si preparava a ricevere il suddia-
conato, ebbe il primo attacco di epilessia. Secondo le leggi eccle-
siastiche di allora non poteva più essere ordinato. Nel frattem-
po era diventato guida spirituale di altri seminaristi. Nel dicem-
bre 1831 i Sulpiziani gli dissero che doveva lasciare il seminario,
offrendogli la carica di vice-economo nel loro seminario d’Issy.
L’epilessia persistette e non di rado, sentendo forte la tentazione
di suicidarsi, doveva tenersi lontano dai coltelli e dai ponti sulla
Senna.

Nel 1836 gli Eudisti, annientati dalla Rivoluzione, chiesero
aiuto ai Sulpiziani per ricostituire il loro noviziato. Costoro rac-
comandarono loro Libermann. François accettò e si trasferì ad
Antrain. Entrò come novizio, ma praticamente diventò il maestro
del gruppo, dimostrando quanto fosse grande il suo prestigio
come guida spirituale. Qui di nuovo ebbe a soffrire non poco.
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L’ambiente non era propizio per la formazione dei novizi, anche
per il fatto che il superiore, preoccupato del lato economico,
inviava i giovani a lavorare fuori. Un novizio inoltre provava una
vera avversione per il maestro e trovava sempre il modo di far-
glielo capire. Ma ciò che più lo deprimeva era il constatare l’i-
nutilità dei suoi sforzi con i novizi. S’immergeva nella preghiera
e accettava questa situazione d’inutilità come preparazione alla
morte, se Dio lo avesse voluto. Ma una inquietudine interiore gli
faceva capire che non era quello il volere divino 57; intanto con-
tinuava a soffrire dei suoi acciacchi. Si trovava in una di quelle
situazioni spirituali in cui spesso Dio agisce.

Nel 1838, quando lesse le opere di san Giovanni della Cro-
ce, François stava sviluppando una spiritualità intensa. Fu allora
che compose alcuni dei suoi testi di spiritualità. Dio lo stava pre-
parando, anche se il suo servo non sapeva per quale scopo. Come
il lettore avrà notato, finora non è apparsa in alcun momento in
François una qualunque inclinazione verso le missioni estere: la
sua malattia bloccava ogni possibilità 58.

Théophile Verbist

Anche Théophile Verbist, fondatore dei Missionari del Cuore
Immacolato di Maria (di Scheut), deve essere considerato a parte
per una semplice ragione: morì a sei anni soltanto dalla fondazio-
ne (avvenuta nel 1862) e non ebbe praticamente tempo per anda-
re in missione. Egli volle un istituto esclusivamente dedito all’e-
vangelizzazione delle genti, a cominciare dalla Cina, ed infatti tut-
ti i membri dell’istituto furono inviati in missione. Si può quindi
supporre che anche il fondatore vi sarebbe andato, se Dio non lo
avesse preso con sé perché esercitasse la sua missione dalla gloria. 
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58 Ne abbiamo parlato in questa sezione sulla nascita della vocazione mis-
sionaria per motivi pratici. La biografia di François Libermann è complessa,
bisognava quindi parlare di come Dio lo preparò spiritualmente, prima di
abbordare lo studio di come sorse in lui la vocazione a fondare.



Fatti comuni

Sono accomunati da una storia simile mons. Angelo Ramaz-
zotti 59, p. Augustin Planque 60, il cardinale Herbert Vaughan 61, il
beato Guido Maria Conforti 62 e il beato Giuseppe Allamano 63. 

Tutti si sentirono mossi ad evangelizzare personalmente i non
cristiani; ne furono però impediti e più tardi fondarono degli isti-
tuti missionari. Ramazzotti non seguì la sua inclinazione missio-
naria dapprima perché gli fu impedito dai superiori e sconsiglia-
to dal direttore, poi perché fu nominato vescovo di Pavia prima
ancora di riuscire a fondare il seminario per le missioni estere 64.
Conforti non la seguì perché i Gesuiti cui si rivolse non poteva-
no accettare come condizione per il suo ingresso nella Compa-
gnia l’impegno a inviarlo nelle missioni e don Bosco, cui pure si
rivolse, non ricevette mai la sua lettera. Ebbe inoltre gravi pro-
blemi di salute. Il vescovo di Parma, pur volendogli molto bene,
aveva infatti differito la sua ordinazione a causa di attacchi ricor-
renti durante i quali perdeva conoscenza. Sembra inoltre che più
tardi il suo vescovo gli proibisse di lasciare la diocesi 65. Padre
Planque non poté partire per le missioni per ragioni familiari.
Don Giuseppe Allamano, anche lui, volle da chierico farsi mis-
sionario, ma la sua salute era malferma e tra l’altro l’obbligò a
ritornare a casa per proseguire gli studi in privato. Nel suo epi-
stolario giovanile egli allude spesso alla sua salute, che in una
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63 G. ALLAMANO, Conferenze spirituali ai missionari, Edizioni Missioni
Consolata, Torino 1981, I, p. 583: “Io ero chierico e pensava già alle missioni”.
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64 G. SCURATI, Annali famigliari del Seminario delle Estere Missioni di Mila-
no, in D. Colombo, PIME. Documenti di fondazione, cit., p. 14.

65 A. LUCA, Sono tutti miei figli. Guido Maria Conforti, cit., p. 28. 



occasione definisce debolissima 66. Sembra che i superiori abbia-
no preso a pretesto questa sua cattiva salute per fargli abbando-
nare l’idea di andare in missione.

Per gli italiani c’era un ulteriore motivo: non esisteva ancora
un istituto per le missioni estere e gli ordini religiosi non pote-
vano assicurare l’invio in missione di un candidato. Inoltre l’Ita-
lia, vivissima e solida come unità culturale, non esisteva come
unità politica e i governi di una regione non avrebbero visto di
buon occhio l’ingresso di candidati di altre. Così, nel 1850 fu
necessario fondare un seminario a Milano per i lombardi, appro-
vato dall’imperatore dell’Austria, un altro nel 1852 a Genova,
opera dei marchesi Brignole-Sale Negroni 67; sotto l’autorità del-
la casa di Savoia, nel 1867 ne fu aperto uno a Roma voluto da
Pio IX, papa re, aperto a tutti gli italiani e alle nazioni vicine;
sempre nel 1867 ne fu fondato uno a Verona, stabilito da san
Daniele Comboni per l’evangelizzazione dell’Africa centrale. Un
altro lo fondò il beato Giuseppe Allamano a Torino per i pie-
montesi e infine il beato Guido M. Conforti aprì un seminario a
Parma per gli emiliani. Mentre i seminari di Milano e Roma si
fusero nel 1926 per ordine di Pio XI e diedero luogo al PIME,
gli ultimi tre diventarono i nuclei originali di tre congregazioni:
Comboniani, Consolata e Saveriani.

Esaminati i tratti comuni, occorre ora studiare lo sviluppo
della loro vocazione missionaria.

Herbert Vaughan

Forse anche l’assenza di un seminario per le missioni in
Inghilterra e nel Galles contribuì a impedire che il futuro cardi-
nale Herbert Vaughan partisse. La storia della sua vocazione mis-
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66 A Cantarana, 11-12-1872, in C. BONA (a cura) Quasi una vita…, cit., I,
p. 32. Cf. inoltre: a Cantarana, mar. 1867 (pp. 5-6); al can. Vogliotti, 12-1-1871
(p. 17); a Cantarana, 25-3-1871 e 14-2-1872 (p. 29).

67 Il seminario preparava sacerdoti per le missioni. Non avendo esso terri-
tori propri, i suoi alunni si mettevano a disposizione di Propaganda. Nel colle-
gio entrarono nel 1871 due compagni di seminario dell’Allamano. Cf. a Canta-
rana, 22-6-1871, in C. BONA (a cura) Quasi una vita..., cit., p. 21.



sionaria è molto significativa, perché nel suo sorgere e nei suoi
ostacoli convergono tutti i fattori che appaiono nelle altre storie
di fondatori. Egli nacque in un ambiente missionario, da una del-
le poche famiglie nobili fedeli all’antica fede cattolica. La popo-
lazione del Galles, paese che egli tanto amava e la cui lingua vol-
le studiare, era fortemente avversa al cattolicesimo. In una sobria
allusione autobiografica fatta per lettera a una dama amica, Her-
bert dice che verso l’età di diciotto anni “Nostro Signore mi pre-
se per la mano [...] nel suo modo particolare” 68; alla stessa età
entrò in seminario. Fu allora quindi che il Signore cominciò a
dirigerlo. 

Lo sviluppo della sua vocazione missionaria cominciò col
sogno di andare a convertire quel continente, l’Australia, di cui
tanto si parlava in Gran Bretagna. Poi però sognò di far tornare
i suoi compaesani del Galles alla fede dei loro antenati, sradica-
ta, si noti, dagli inglesi, e volle diventare missionario nella sua ter-
ra, creare un centro di missionari per il Galles e contribuire alla
conversione dell’Inghilterra. Fu ordinato sacerdote a Lucca il 28
ottobre 1854 e il cardinale Nicholas Wiseman lo nominò vice-
rettore del St. Edmund’s College. Dopo qualche dubbio se accet-
tare o diventare missionario nel Galles, Herbert accettò l’incari-
co 69. Vi restò dal 1855 al 1861. Poco dopo il suo interesse s’in-
dirizzò verso le missioni tra i pagani e quindi pensò di stabilire a
St. Edmund’s una sezione per i candidati alle missioni. Non era
la prima fiamma: nel 1851 aveva incontrato a Roma un sacerdo-
te missionario e l’incontro aveva acceso nel suo spirito il deside-
rio di andare a evangelizzare i pagani, ma la cardiopatia di cui
soffriva sembrava impedirglielo. Nel 1860, durante una convale-
scenza, lesse la vita di san Francesco Saverio e il giorno della festa
del santo provò un forte impulso a darsi alle missioni: anche lui
avrebbe “portato il Signore crocifisso ai pagani, come il santo
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68 S. LESLIE (a cura), Letters of Herbert Cardinal Vaughan to Lady Herbert of
Lee, 1867-1903, Burns et Oates, London 1942, p. 62, citato in N. Hanrahan, The
Apostolic Spirit of Herbert Cardinal Vaughan, tesi di laurea dattiloscritta, p. 1.

69 Non sappiamo sino a che punto contribuì a farlo accettare una risposta
affermativa che gli dette Domenichina Baragli, da lui visitata a Monte San Savi-
no. La donna insistette: “Andate a formare ecclesiastici”. Cf. R. O’NEIL, Car-
dinal Herbert Vaughan..., cit., p. 64.



aveva fatto” 70. I suoi desideri dovevano però essere purificati da
ogni elemento umano attraverso un periodo d’indecisione e di
cattiva salute. Si trovava come in terra di nessuno, situazione di
cui Dio sembra profittare spesso per intervenire.

Guido Maria Conforti

Da ragazzo, andando ogni mattina a scuola Guido si ferma-
va a pregare davanti a un grande Crocifisso, che poi avrebbe indi-
cato come l’origine della sua vocazione. Più tardi studieremo
questo evento carismatico. A quale vocazione si riferiva però il
vescovo di Parma? A quella al sacerdozio, evidente a chi lo ascol-
tava e che la veste talare, il pettorale e lo zucchetto proclamava-
no ai quattro venti? Oppure al suo sentirsi scelto per fondare un
istituto missionario, cosa che l’interlocutore poteva intuire se
conosceva il vicino seminario per le missioni? O si riferiva anche
alla sua inclinazione ad andare di persona tra i non cristiani, cosa
che il suo ascoltatore molto probabilmente ignorava? Don Giu-
seppe Parma, ricordando confidenze fattegli dal beato l’ultima
volta che lo visitò, nell’estate del 1930, attribuisce espressamen-
te al rapporto col Crocifisso la vocazione missionaria di lui.

Mi diceva che da bambino, frequentando quell’Oratorio e pregan-
do ai piedi di quel Crocifisso, aveva udito le prime voci interne che
lo chiamavano ad andare nelle Missioni o a compiere qualche ope-
ra importante missionaria 71.

Lo stesso Conforti, in una celebre lettera del 9 marzo 1894 al
cardinale Ledochowski, prefetto di Propaganda, aveva già trac-
ciato chiaramente lo sviluppo della sua vocazione.

Fin dagli anni più verdi ho sentito sempre fortissimo trasporto a
dedicarmi alle estere missioni e non avendo potuto assecondare
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70 Ivi, pp. 105 ss.
71 G. PARMA, Ricordi che serbo, in F. Teodori (a cura), Andrea Ferrari e Gui-

do M. Conforti nella Chiesa di Parma, Postulazione Saveriana, Roma 1983,
p. 283.



questa santa inclinazione a tempo debito, per ragioni da me indi-
pendenti, ho divisato da parecchi anni di fondare io stesso per l’E-
milia un seminario destinato a questo sublimissimo scopo 72.

Dai biografi sappiamo che l’incontro di Guido col Saverio
risale al periodo 1879-1881, quasi sicuramente attraverso la bio-
grafia di Giuseppe Massei 73, e che nel 1881 egli parlò della sua
vocazione missionaria col gesuita che diresse gli esercizi spiritua-
li in seminario e scrisse a don Bosco.

Ci sono quindi tre tappe nello sviluppo della vocazione mis-
sionaria di Guido. Nel periodo che va dall’ottobre del 1872 al giu-
gno del 1876 (tra i 7 e gli 11 anni) egli sentì “le prime voci inter-
ne”. Tra l’ottobre del 1879 e il 1881 (tra i 14 e i 16 anni) la sua
vocazione fu confermata dalla lettura della vita del Saverio e fece
i primi passi per compierla. Alla fine, nell’ultima fase, si convinse
che non sarebbe potuto andare in missione e rivolse le sue ener-
gie verso la fondazione di un seminario per le missioni estere.
Quando fece il passaggio dalla seconda alla terza tappa? Negli
anni degli studi teologici, crediamo, poiché in una lettera dell’11
maggio 1891 a don Clemente Antolini gli ricordava come da
quando erano seminaristi, egli, Guido, fosse solito alludere a cer-
ti progetti. Lungi dallo svanire, col tempo quegli ideali “han mes-
so radici profonde in me – scriveva – e formano la fervida meta
di tutte le mie aspirazioni”. Non poteva ancora metterli in esecu-
zione, ma non gli sembrava più lontano il giorno in cui lo avreb-
be fatto 74. Verso la fine del 1892 egli diceva a un altro amico di
sentire le sue aspirazioni “da lungo tempo” 75. È evidente che
almeno nel primo testo, ma forse anche nel secondo, egli alludes-
se al progetto di fondare il seminario, l’unico progetto che spera-
va di compiere presto, e non al desiderio di andare egli stesso in
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72 Dobbiamo a p. Ermanno Ferro, saveriano, una edizione completa e preci-
sa dei testi confortiani relativi alla sua vocazione missionaria e all’istituto: E. FER-
RO (a cura), Pagine confortiane. Scritti e discorsi di Guido Maria Conforti per i Mis-
sionari Saveriani, Centro Studi Confortiani Saveriani, Parma 1999, n. 407, p. 94.

73 Il 13 novembre del 1891, Conforti ringraziava l’amico Venturini dell’in-
vio della “vita dell’incomparabile Apostolo delle Indie, san Francesco Saverio”,
in E. FERRO (a cura) Pagine confortiane..., cit., n. 334, p. 67. 

74 A C. Antolini, 11-5-1891, ivi, nn. 395-396, p. 80.
75 A Venturini, 26-12-1892, ivi, n. 346, p. 69. 



missione, a cui aveva già rinunciato. Il passaggio dalla seconda alla
terza tappa fu dovuto senza dubbio a quella sua malattia quasi
epilettica che portò il vescovo a procrastinare la sua ordinazione.
Dovettero anche contribuire le reazioni negative dei direttori e dei
superiori, al suo desiderio di andare in missione.

Sorprende constatare, di fronte a questa vocazione missiona-
ria nata in piena fanciullezza, che nei testi giovanili di Conforti (i
propositi di esercizi conservati cominciano nel primo corso di teo-
logia) sembra mancare un qualunque anelito missionario 76. La
prima allusione all’ideale missionario è del settembre 1884, quan-
do egli aveva diciannove anni: san Francesco Saverio appare allo-
ra tra le sue devozioni 77. Nello stesso elenco di propositi appare
però per la prima volta la sua decisione di consacrare tutte le azio-
ni della domenica alla Santissima Trinità “per tutti gli eretici ed
infedeli” 78, decisione che ripeterà per due anni successivi 79. È
questo l’unico spiraglio aperto verso orizzonti apostolici in un
insieme di preoccupazioni ascetiche puramente individuali. Non
è ovviamente molto. Si potrebbe pensare che l’assenza sia dovuta
al genere letterario proprio di questi propositi. Essi non conten-
gono sentimento alcuno, solo decisioni: farò, eviterò, sarò.
Comunque l’evangelizzazione dei pagani potrebbe essere stata
presente tra le cose da fare: preghiere, mortificazioni, letture, ecc.
Troviamo però solo la decisione, ripetuta per tre anni, di consa-
crare le azioni della domenica per la conversione di eretici e infe-
deli; non molto, quindi. Noi crediamo che in quel momento
(durante il corso di teologia) il beato si stesse accorgendo che la
sua malattia gli avrebbe impedito di andare in missione. Il giova-
ne era preoccupato del differimento della sua ordinazione, ma
nemmeno questa preoccupazione traspare nei propositi. Forse
aveva il timore che qualcuno scoprisse i suoi segreti, perché sap-
piamo già da una sua lettera all’amico Antolini che in seminario
Guido gli faceva allusioni a enigmatici progetti su ideali che si era-
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76 Cf. E. FERRO (a cura), Pagine confortiane..., cit.
77 Propositi, settembre 1884, ivi, n. 14, p. 17. Il Saverio appare qui aggiun-

to ai tipici protettori dei giovani, cioè all’Angelo custode, San Luigi, San Gio-
vanni Berchmans, oltre a San Guido. 

78 Ivi.
79 La ripete nel 1885, ivi, n. 13, p. 19 e nel 1888, ivi, n. 11, p. 25. Invece l’e-

lenco delle devozioni, e quindi la menzione del Saverio, scompaiono in seguito.



no man mano rinvigoriti, sino ad essere già diventati, nell’autun-
no del 1889, “la fervida meta di tutte le mie aspirazioni” 80.

È curioso notare che anche il fondatore e la fondatrice della
Società Missionaria di Maria, il ramo femminile saveriano, segui-
rono la stessa strada. P. Giacomo Spagnolo entrò tra i Saveriani
a 11 anni col desiderio di spendersi per le missioni. Lo tratten-
nero in Italia incarichi di governo e di formazione. Madre Cele-
stina Bottego non si sentì chiamata ad andare in missione, pur
avendo una sorella tra le Francescane Missionarie di Maria che
lavorò per molti anni in India. Celestina pensava di dedicarsi
all’insegnamento e all’apostolato tra gli abitanti dei capannoni a
Parma. Finirà per scoprire il volere divino nell’invito insistente a
diventare fondatrice di un istituto di religiose missionarie 81.

Giuseppe Allamano

Sulla nascita e lo sviluppo della vocazione missionaria perso-
nale del beato Allamano possediamo alcuni dati fondamentali. In
una sua conferenza ai missionari troviamo una rapida allusione
alla nascita di tale vocazione durante gli anni di seminario (1866-
1873), tra i 15 e i 22 anni: “Dice la lettura 82 che forse nella pri-
ma Messa è stato l’inizio delle Missioni; oh sì, io era chierico e
pensava già alle missioni” 83.

Da p. Sales, che glielo sentì dire, sappiamo che le inclinazio-
ni missionarie di Giuseppe avevano cominciato a manifestarsi
prima del suo ingresso in seminario, negli anni in cui frequentò
l’oratorio salesiano di don Bosco 84, in un ambiente missionario.
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80 Ad Antolini, 11-9-1889, in ivi, p. 80.
81 G. SPAGNOLO, Lettere a tutte le sorelle, Parma 1979, pp. 52-53.
82 Pochi momenti prima era stato letto un messaggio rivolto ad Allamano

dai suoi per congratularsi con lui nel quarantesimo anniversario della sua ordi-
nazione. Sappiamo che lo lesse p. L. Sales. 

83 I. TUBALDO (a cura), Le “conferenze” del servo di Dio Giuseppe Allama-
no: gli autografi e le trascrizioni dalla viva voce, 3 voll. + Indici, Edizioni Mis-
sioni Consolata, Torino 1981 (citato d’ora in poi come Conferenze spirituali ai
missionari), I, p. 583.

84 Testimonianze raccolte da I. TUBALDO, Giuseppe Allamano. Il suo tem-
po, la sua vita, la sua opera, Edizioni Missioni Consolata, Torino 1982-1986, vol.
I, pp. 119-123.



Giuseppe conserverà sempre viva l’impressione lasciatagli dalla
visita del cardinale Massaia, apostolo degli Oromo (o Galla,
come dicevano gli europei). Parecchi anni più tardi avrà occa-
sione di leggerne il lungo racconto autobiografico I miei trenta-
cinque anni di missione nell’Alta Etiopia 85, che lascerà all’istitu-
to. Invece non sembra aver conservato alcun ricordo del passag-
gio per l’Oratorio di un altro grande apostolo dell’Africa, Danie-
le Comboni, ospite della casa nei mesi di novembre-dicembre del
1864. Eppure, stando alle Memorie biografiche di G.B. Lemoyne,
Comboni infiammò il suo uditorio infantile 86.

La vocazione missionaria di Giuseppe riaffiorò nel seminario
(1866-1873), poiché al secondo anno di teologia (1869-1870)
voleva già entrare nel collegio missionario fondato a Genova nel
1852 dai marchesi Brignole Sale-Negroni 87 e chiese il consenso
alla madre, allora ammalata 88. Questa, paralitica da anni, morì
proprio il 15 dicembre 1869, lasciandogli un gran vuoto. Sospet-
tiamo quindi che, anche se la madre aveva dato il suo consenso
e gli aveva raccomandato di non preoccuparsi per lei, la sua mor-
te lo fece sentire ancora più libero. I superiori però lo dissuase-
ro e riuscirono a trattenerlo in seminario, probabilmente pren-
dendo a pretesto la sua malferma salute.

Nel Québec: Délia Tétreault

L’ultima personalità del nostro gruppo di fondatrici e fonda-
tori d’istituti missionari non proviene dall’Europa ma da una ter-
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85 12 volumi (Roma 1885-1895). 
86 Citato in J.M. LOZANO, Vostro per sempre..., cit., pp. 254-256.
87 Sbagliava però p. Lorenzo Sales quando attribuiva l’affermarsi della

vocazione missionaria del beato alla lettura dell’opera del futuro cardinale Mas-
saia I miei trentacinque anni..., che daterebbe ai primi anni di seminario. L’o-
pera fu infatti stampata tra il 1885 e il 1895. Cf. Deposizione, III, pp. 337-338
e Appunti dattiloscritti, fasc. VI, p. 3, citati in I. TUBALDO, Giuseppe Allama-
no…, cit., I, pp. 120-121.

88 La madre Marianna Cafasso, maritata Allamano e sorella minore di san
Giuseppe Cafasso (1813-1869), verso la fine aveva perso la vista e poi anche l’u-
dito, per cui il figlio comunicava con lei solo con segni sulle mani. Il colloquio
dovette quindi aver luogo qualche anno prima. Cf. C. BONA (a cura), Quasi una
vita…, cit., p. 14, n. 3. 



ra di più recenti tradizioni cattoliche, il Québec. Fu lì che Délia
Tétreault nacque il 4 febbraio 1865, malaticcia, insieme a un fra-
tello che appariva forte e sano ma morì pochi anni dopo, mentre
lei sopravvisse 89. Presto, come tanti servi e serve di Dio, Délia fu
segnata dalla sofferenza, poiché due anni più tardi moriva sua
madre, che la affidò a sua sorella e al marito, madrina e padrino
di battesimo di Délia, che diventarono così i suoi genitori adot-
tivi. Il padre dopo la morte della moglie si trasferì negli Stati Uni-
ti.

Ci si sarebbe potuti aspettare che, come è accaduto a tante
serve di Dio dal Medioevo sino a Gemma Galgani, la sofferenza
avrebbe segnato la sua spiritualità orientandola verso la Passione
e preparando la sua psiche per una intensa produzione di feno-
meni paramistici. Non accadde né l’una né l’altra cosa. La sua fu
una spiritualità serena e raggiante. Sembra che sin dall’infanzia il
suo sia stato un Dio pieno di amore e di tenerezza. Poiché i bam-
bini tendono a proiettare su Dio il volto della persona che si
prende cura di loro, riteniamo che questa pienezza di bontà – che
sarà il tratto saliente della sua immagine di Dio – provenisse dal-
l’amore di cui l’avvolgevano i genitori adottivi, soprattutto sua
madre. Più tardi, da fondatrice, rivelerà a un gruppo di suore
quale fosse la sorgente della sua felicità: “Quand je m’arrête à
penser que Dieu m’aime divinemente malgré ma profonde misè-
re, je suis la créature la plus heureuse du monde” [Il pensiero
che Dio mi ama divinamente malgrado la mia miseria profonda,
mi rende la creatura più felice del mondo]. La spiritualità dell’a-
more raggiante si tramutava in spiritualità della riconoscenza.

Ancora bambina, Délia rimaneva impressionata dai racconti
dei missionari. La piccola aveva scoperto in un vecchio cassone
del granaio raccolte di “Annali della Santa Infanzia” e di “Anna-
li della Propagazione della Fede”, e cercava tutte le occasioni per
rifugiarvisi e leggerli. Poiché era ancora piccola, la dovettero col-
pire soprattutto i racconti relativi a bambini privati del battesi-
mo. Dovette restare impressionata dalla pratica dell’infanticidio,
soprattutto di bambine, che si diceva fosse praticato in Cina 90.
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89 P. LONGTIN, Fondement de l’esprit missionnaire chez Délia Tétreault,
MIC, Montréal 1983; G. ROCCA, Délia Tétreault, in DIP, IX, col. 1136.

90 “Annales de la Sainte Enfance”, tomo XII, 1860, pp. 12 e 253.



Dopo che probabilmente ebbe letto un brano sulla moltitudine 91

di bambini cinesi da redimere, nel numero seguente poté vedere
come erano applicate ai bambini che morivano le parole di Gesù
“Lasciate che i piccoli vengano a me” 92. Un giorno dello stesso
periodo, trovandosi inginocchiata presso il suo letto, ebbe “un
sogno” (un rêve, lo chiama lei) in cui vide un campo sterminato
di frumento già maturo, pronto quindi per la mietitura 93. Il cam-
po di frumento di colpo si trasformava in una folla di teste di fan-
ciulli. Délia capì immediatamente che si trattava di anime di
bambini non cristiani e ne rimase vivamente colpita. 

È il frutto di una convergenza tra la Grazia che la orientava
verso le missioni, la psiche da cui affiorava il ricordo di quei bam-
bini pagani di cui parlavano insistentemente gli “Annali della
Santa Infanzia” e l’eco del detto comune a Mt 9,37-38 e Lc 10,2
sulla grande messe e i pochi operai, ripetuto costantemente dal-
la letteratura missionaria. Dobbiamo notare che la sua immagine
del divino si era arricchita di un nuovo tratto: il Dio pieno d’a-
more e bontà era un Dio che voleva riscattare tanti bambini, un
Dio che voleva redimere tutti. 

Le impressioni lasciate dai racconti e dalla visione saranno
poi ravvivate dalle parole dei missionari del nord del Canada che
predicavano in parrocchia e tendevano la mano ai fedeli. Nel
1922 lei ricordava ancora mons. Vital Justin Grandin del nord-
est e mons. Clut arrivato dall’ovest 94. Tra il 1873 e il 1883, dagli
otto ai diciotto anni, Délia frequentò il collegio delle Suore del-
la Presentazione a Marieville. Fu lì che nacque, verso l’età di tre-
dici anni (1878), la sua vocazione alla vita religiosa. Da un epi-
sodio risalente a quel periodo comprendiamo che valutava mol-
to l’amicizia 95. 

A quindici anni fece voto di verginità. A diciotto, nell’otto-
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91 “Annales de la Sainte Enfance”, tomo XII, 1860, pp. 12-13.
92 “Annales de la Sainte Enfance”, tomo XIII, 1861, p. 292.
93 À mons. G. Gauthier, 1-11-1922. 
94 Ivi.
95 Era solita ritirarsi durante la ricreazione in cappella per un po’ di ora-

zione. Leggeva alcune preghiere di un libro, ma sempre ne ometteva una in cui
si chiedeva la grazia del distacco poiché aveva paura che Dio volesse distaccar-
la dalle amiche. Un giorno però trovò il coraggio e la recitò. 



bre del 1883, Délia entrò tra le Sœurs Grises de Saint Hyacinthe.
Un giorno in cui si trovava con le altre postulanti le parve che il
Signore le annunciasse la fondazione di una congregazione di
missionarie e un seminario per le missioni estere sullo stile di
quello parigino. Presto – diceva – dimenticò questa esperienza e
non ne parlò a nessuno, e il ricordo dell’illuminazione profetica
sarebbe riaffiorato solo quando avrebbe aperto la prima casa, l’É-
cole Apostolique, nel 1902 96. Il soggiorno tra le Sœurs Grises
non durò molto. Poco dopo l’ingresso i suoi genitori adottivi la
riportarono a casa, per metterla al riparo da una epidemia. 

Una volta si sentì presa dallo Spirito ed ebbe la certezza che
Dio stesso l’avrebbe guidata. Il suo amore per le missioni riaf-
fiorò con forza dopo l’incontro con il primo membro canadese
dei Padri Bianchi, p. John Forbes, avvenuto tra il settembre del
1895 e i primi mesi del 1896. P. John, nato nel 1864 a l’Île Per-
rot, contea di Vaudreil, allora nella diocesi di Montréal, era entra-
to nel noviziato dei Missionari dell’Africa ad Algeri il 22 agosto
1866 ed era stato ordinato sacerdote il 6 ottobre 1886. Il 19 ago-
sto 1895 era ripartito per il Canada per rinforzare la sua salute,
alquanto malferma, e fare un po’ di animazione missionaria. Vi
rimase sino al settembre dell’anno successivo. Fu in questo perio-
do che incontrò Délia e la invitò ad andare in Africa a lavorare
con i Padri Bianchi. Dovettero vedersi più di una volta 97, e Délia
decise di seguirlo. Aveva quindi dimenticato la luce ricevuta sul-
le fondazioni, poiché la sua partenza per l’Africa avrebbe reso
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96 Confidenza al can. Avila Roch, superiore delle Missioni Estere di Qué-
bec, del 1° ottobre 1933, trascritta da lui e conservata nell’Archivio MIC.

97 John Forbes, la cui lingua materna malgrado il nome e cognome inglesi
era il francese, fu non solo il primo e per alcuni anni unico canadese tra i Padri
Bianchi, ma anche un membro illustre della Società, in cui era entrato sognan-
do di evangelizzare i neri dell’Africa equatoriale. Era stato conquistato dalla let-
tura del racconto sull’uccisione di tre missionari, pubblicato dal “Bollettino del-
le Missioni” dei Padri Bianchi nel settembre del 1881. Malgrado i suoi sogni
africani, dopo la sua ordinazione lavorò prima a Gerusalemme, poi nel novi-
ziato della Società ad Algeri. Nel settembre 1901 aprì un seminario minore del
suo Istituto a Québec, rimanendovi sino al luglio 1914, con l’eccezione di un
periodo nel 1911 in cui fece una visita di studi in Uganda. Nel 1914 arrivava
finalmente nell’Africa equatoriale per lavorarvi. Il 18 maggio 1918 fu ordinato
vescovo e divenne coadiutore del vicario apostolico. Fece alcuni viaggi per con-
ferenze in Europa. Morì per un’affezione al cuore il 13 marzo 1826. 



più difficile la fondazione di una congregazione missionaria e
ancor più di un seminario per le missioni nel Québec. Il suo
destino sarebbe probabilmente stato il noviziato delle Missiona-
rie di Nostra Signora d’Africa (Suore Bianche), nel 1896 già ben
stabilite, fondate dallo stesso cardinale Lavigerie ad Algeri. I pro-
getti africani di Délia svanirono: quando stava per imbarcarsi, a
fine agosto o ai primi di settembre del 1896, cadde gravemente
ammalata.

“Le jour où je devais m’embarquer pour l’Afrique, il pleuvait
à plein ciel, et je crois que j’ai versé autant de larmes qu’il tom-
bait de gouttes d’eau” [Il giorno in cui mi dovevo imbarcare per
l’Africa pioveva a dirotto. Mi pare di aver allora versato tante
lacrime quante erano le gocce d’acqua che cadevano], avrebbe
confessato più tardi 98.

Fu allora che cominciò a pensare alla fondazione di una con-
gregazione femminile consacrata alle missioni. Sarebbe quindi
rimasta in Canada per aiutare le missioni.
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III
LA VOCAZIONE A FONDARE

Il lettore avrà già concluso che la vocazione della maggioran-
za di questi diciotto servi e serve di Dio si è manifestata in due
tappe. Nella tappa iniziale è stata sentita la chiamata a evange-
lizzare i non cristiani. Nella seconda è stata scoperta in sé la gra-
zia della fecondità spirituale nella chiamata a fondare uno o due
istituti missionari. 

Alcuni non hanno seguito questa strada. Innanzitutto ricor-
diamo che quattro di essi, due uomini e due donne (p. François
Libermann, m. Alice Ingham, Sant’Arnold Janssen e la beata
Ledochowska) non sentirono mai l’appello ad andare personal-
mente in missione. In secondo luogo, tre donne (Anne-Marie
Javouhey, Émilie de Vialar e la già citata Alice Ingham) sentiro-
no prima l’impulso a fondare congregazioni finalizzate ai mini-
steri allora aperti alle donne (educazione cristiana e carità). Tali
congregazioni divennero solo in seguito istituti missionari. 

Di queste tre donne, due (m. Javouhey e m. Émilie de Via-
lar) diventarono missionarie attive e guidarono i loro istituti ver-
so l’attività nei paesi lontani. 

Seguirono invece un itinerario in cui venne prima la voca-
zione ad andare in missione e poi la vocazione a fondare mons.
Melchior de Marion Bresillac (SMA), il servo di Dio Angelo
Ramazzotti, san Daniele Comboni, Augustin Planque, Théophi-
le Verbist, il cardinale Charles Lavigerie, il cardinale Herbert
Vaughan, Marie de Meester, Marie de la Passion, il beato Gui-
do Maria Conforti, il beato Giuseppe Allamano e Délia Té-
treault.

Fissando l’attenzione su questo ultimo gruppo, più numero-
so, nel capitolo precedente abbiamo già parlato dei vari modi in
cui scoprirono la vocazione a evangelizzare i non cristiani, notan-
do che per la quasi totalità degli uomini si trattò di semplice
attrazione giovanile. La scoperta che Dio li voleva fondatrici e



fondatori di istituti missionari si concretizzò in modi differenti,
che vanno presi in considerazione. 

La consapevolezza del loro carisma di fondatori e fondatrici,
grazia di fecondità spirituale nella Chiesa, emerse in questi uomi-
ni e donne attraverso un lungo processo. Sullo sviluppo di que-
sta vocazione a fondare siamo un po’ più informati che sull’in-
clinazione giovanile dei più a evangelizzare. 

Ci sembra legittimo ritenere, senza alcun connotato negativo,
che la fondazione di istituti e società missionari, fatta da membri
di questo gruppo che non poterono realizzare il loro anelito a
recarsi nei paesi di missione, avesse in loro anche una sorta di
compensazione psicologica e spirituale. Lo dicono esplicitamen-
te il beato Giuseppe Allamano e il beato Guido M. Conforti par-
lando di sé stessi e della loro opera di fondatori. P. Allamano
dichiarò alle sue missionarie di aver fondato i due istituti perché
altri e altre non fossero ostacolati nel seguire la loro vocazione:
“Vedete, non avendo potuto io esser missionario, voglio che non
siano impedite quelle anime che desiderano seguire tale via” 1.

Lo stesso dichiarò mons. Conforti, parlando di sé in terza
persona mentre riassumeva per sommi capi la storia del suo isti-
tuto: 

Correva l’anno 1894 quando il canonico don Guido M. Conforti,
allora vicerettore nel seminario vescovile di Parma, si decideva ad
attuare un progetto da lungo tempo vagheggiato: la fondazione di
un istituto per le missioni estere che si denominasse del grande apo-
stolo delle Indie, san Francesco Saverio. L’attuazione di questo pro-
getto era da lui considerata, per parte sua, quasi come un risarci-
mento ed un’ammenda pel fatto di non avere, in parte saputo ed in
parte potuto, assecondare la vocazione alla vita apostolica, sentita
in modo pressante sin dai primi anni del seminario2.
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Prima di metterlo per iscritto nel comporre questa storia, lo
aveva già proclamato pubblicamente in chiesa in una allocuzione
per la partenza di alcuni suoi missionari.

Quando farete ritorno tra breve ai vostri cristiani della Cina dite
loro che in Italia un povero vescovo pensa ad essi e, non potendo
di meglio, per loro prepara gli apostoli per le loro contrade3.

La nostra interpretazione psicologica e spirituale non contrad-
dice, anzi completa, l’interpretazione provvidenzialista a cui accen-
na qualche memorialista, come p. Giacomo Scurati, nel narrare le
origini del PIME, cioè che Dio avrebbe dato tale forte inclinazio-
ne a questi servi di Dio, nel suo caso a mons. Angelo Ramazzotti,
per prepararli al loro compito di fondatori di istituti missionari:

Fin dalla giovinezza [...] aveva sentito viva inclinazione alle missio-
ni tra gli infedeli e fatto sacerdote aveva cercato di soddisfarvi [...]
Ma il Signore, che gliela aveva data con altre mire, si oppose [...] Il
buon giovane s’acquietò alla volontà del Signore, ma il desiderio di
questo bene, non estinto, fu seme nascosto sotto terra: quando Dio
mandò la pioggia, germinò e crebbe. Sentiva crescere l’amore ad
una vocazione vagheggiata e il dovere di secondare le chiamate di
Dio, ma sentiva insieme forti difficoltà, la mancanza di istituti mis-
sionari [...] Tutto questo gli faceva concepire il pensiero di utiliz-
zare in bene una sua casa 4.

Secondo Scurati quindi, in questo testo scritto nel 1862 o
poco dopo, Angelo Ramazzotti avrebbe ideato la fondazione del
seminario per togliere ad altri gli ostacoli che gli avevano impe-
dito di seguire la vocazione missionaria. La lettura di Scurati
coincide quindi pienamente con ciò che decenni più tardi avreb-
be detto il beato Allamano parlando di sé. Ma al tempo stesso
Scurati insinua un’interpretazione provvidenzialista, secondo la
quale Dio avrebbe dato quella inclinazione alle missioni (non si
tratterebbe quindi di vera vocazione) per prepararli alla loro
vocazione a fondare.
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In realtà nessuno di questi personaggi ebbe sùbito la consa-
pevolezza di essere stato chiamato a fondare un istituto missio-
nario. Come accade spesso ai fondatori, tale idea emerse in loro
attraverso un lungo processo che seguì vie molto diverse nei vari
casi. Così fu infatti per Francesco, Domenico, Ignazio, Louise de
Marillac... Uomini e donne scoprono la propria identità sempre
gradualmente. 

Cerchiamo quindi di accompagnare queste personalità attra-
verso i processi da essi seguiti sino a diventare padri e madri di
missionari.

Le vie tortuose del Signore

Cominciamo dalle due prime fondatrici, seguite da un fon-
datore e da una terza fondatrice. Abbiamo già visto le varie peri-
pezie attraverso le quali Anne-Marie Javouhey e Émilie de Vialar
crearono dapprima due congregazioni di suore. Anne-Marie
ebbe una visione di bambini di vari colori che Dio le dava come
figli, ma non ne capì il significato. Ed era inconcepibile all’inizio
dell’Ottocento che una donna pensasse di andare nelle missioni
lontane e pericolose dell’Africa o dell’Estremo Oriente. 

Leggendo la storia adesso possiamo intuire che lo Spirito in
qualche modo le sedusse, per usare l’espressione del profeta Gere-
mia (Ger 20,7), chiamandole prima a fondare congregazioni fem-
minili per i vari ministeri accessibili alle donne. In tutta l’America,
specialmente quella di lingua spagnola, e nelle Filippine c’erano già
conventi di clausura ed alcuni isolati “conservatori” (una sorta di
conventi di “suore” senza voti). Nelle colonie francesi le Suore di
San Carlo di Chartres avevano alcuni ospedali, ma l’idea di donne
missionarie non rientrava nella mentalità comune. Un istituto mis-
sionario femminile doveva quindi nascere per via indiretta. Sia la
Javouhey sia la de Vialar non dissero dove avrebbero lavorato, ma
senza dubbio ambedue avevano soprattutto in mente la Francia
distrutta dalla Rivoluzione; poi la storia mostrò loro la missione
evangelizzatrice che Dio voleva affidare a loro e alle loro figlie. 

Dopo di esse ci occuperemo del venerabile p. Libermann e
di m. Alice Ingham, obbligati dalla loro condizione a seguire un
cammino non lineare.
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La beata Anne-Marie Javouhey

Per rendere Anne-Marie Javouhey missionaria e madre di mis-
sionarie Dio usò come strumento l’intendente dell’isola Bourbon
(oggi Réunion) nell’Oceano Indiano, arrivato a Parigi in cerca di
aiuti nel 1816. Madre Anne-Marie godeva già di un grande presti-
gio presso il governo francese della Restaurazione e fu a lei che il
ministro rinviò Desbassyns de Richemont, l’intendente di Bour-
bon. Costui intuì subito le qualità della grande donna e le chiese
d’incaricarsi dell’educazione dei bambini dell’isola 5. La popola-
zione, spiegò, era composta di bianchi, mulatti e neri. Non sap-
piamo se allora la madre abbia ricordato i bambini di vario colo-
re che Dio le aveva affidato diciassette anni prima; comunque il 10
gennaio 1817 quattro suore s’imbarcavano verso l’ignoto, affidan-
dosi a Dio. La fondatrice stessa avrebbe voluto andarvi e mise il
suo nome in cima all’elenco delle missionarie, ma il ministro delle
Colonie, che aveva bisogno di lei a Parigi, lo cancellò e le ordinò
di restare in Francia 6. Mesi più tardi il governo francese le chiese
d’inviare delle suore nel regno del Senegal, cioè sulla costa occi-
dentale dell’Africa. La fondatrice voleva guidare la spedizione ma
le suore non glielo permisero, e il 2 febbraio 1819 si imbarcarono
sua sorella Rosalie e altre sei missionarie. Poco dopo, il 12 marzo
1819, l’istituto era di nuovo approvato con una ordinanza regia. 

Nel 1822 sarà la volta della Guyana in America del Sud e del-
le isole Martinica e Guadalupa nel Caribe. Poiché le suore non
riuscivano ad adattarsi al clima della costa africana e cercavano
di convincere la fondatrice a farle ritornare in Francia, madre
Javouhey colse al volo il pretesto per imbarcarsi e il 1° febbraio
1822 partì a sua volta per il Senegal. Avviò i primi giovani afri-
cani al sacerdozio: tre senegalesi saranno infatti ordinati nel 1840
a Parigi. Nel 1826 la madre invierà suore alle isole Saint-Pierre e
Miquelon in Canada e nel 1827 a Pondicherry in India. 

Nel maggio 1833 la madre, dopo aver visitato le comunità di
Martinica e Guadalupa, ritornò in Francia, dove pensava di resta-
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re poco più di un anno. Poco prima del Natale del 1835 ritornò
in Guyana per dedicarsi all’emancipazione degli schiavi neri, per
i quali fondò un villaggio e delle piantagioni. Del 1836 è la fon-
dazione nelle isole Trinidad e Tobago, allora colonie inglesi. Nel
marzo 1843 rientrò in Francia, dove sarà obbligata a restare sino
alla sua morte. Nel 1844 inviò le suore a Tahiti e Raiatea e un
anno dopo alle isole Marchesi, sempre in Oceania. Il 15 luglio
1851 rese lo spirito a Dio. Trascorse gli ultimi giorni ricordando
i benefici che aveva ricevuto lungo la sua vita e ringraziandone
Dio. Lasciava 776 suore in Francia e 345 nel Terzo Mondo.

Non sembra strano che santa Teresa le avesse promesso la sua
protezione, poiché con gli anni Anne-Marie era cresciuta sino a
diventare una Teresa di Gesù in versione moderna e missionaria.
Mons. d’Héricourt, vescovo di Autun, che voleva diventare supe-
riore generale dell’istituto, si lamentava in un ricorso inviato ai
ministri del governo e ai vescovi che m. Anne-Marie andava in
giro per i paesi d’oltremare senza il consenso di nessun vescovo,
cosa insolita negli Annali della Chiesa di Francia. Ci sembra
appunto di risentire le parole del nunzio Sega contro santa Tere-
sa di Gesù. La beata ne soffrì molto, come vedremo più tardi. 

Pur lavorando anche in Francia, unico paese dove per alcuni
anni l’istituto reclutò le vocazioni, la fondatrice e le suore erano
guidate da una forte spinta missionaria. Lo rivelano non solo il
modo in cui si estese l’istituto, ma anche le parole della fonda-
trice. L’evangelizzazione era il suo scopo: “Jamais nous ne fûmes
mieux montées pour préparer les ouvriers pour la vigne du Sei-
gneur. Nous ne négligeons rien pour les mettre à même d’é-
vangéliser les pauvres Noirs” 7 [Mai siamo state meglio organiz-
zate per preparare gli operai per la vigna del Signore. Non tra-
scuriamo alcunché per prepararle a evangelizzare i neri]. Poco
dopo constatava:

Il me semble que la foi doit s’étendre dans les pays sauvages; les mis-
sions se propagent d’une manière admirable. On nous demande des
religieuses pour toute l’Océanie; ce sont des saints missionnaires
maristes qui sont chargés de cette partie si éloignée et sauvage8.
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[Mi pare che la fede debba estendersi nei paesi selvaggi; le missio-
ni si propagano in modo ammirevole. Ci vengono chieste religiose
per tutta l’Oceania, ma sono i santi missionari Maristi ad essere
incaricati per questa zona così lontana e selvaggia]9. 

Si avverta che m. Anne-Marie parla dell’appello che poco
dopo verrà raccolto dal Seminario Lombardo per le Missioni
Estere attraverso gli stessi Maristi. Andranno però in posti diffe-
renti.

Questi ultimi brani mostrano in primo luogo quanto la madre
fosse sensibile all’espansione del movimento missionario che
andava affermandosi proprio verso la metà dell’Ottocento. In
secondo luogo, i testi rivelano la sua emancipazione sul ruolo
evangelizzatore della donna. In uno dei primi scritti aveva defi-
nito missione delle sue suore “aiutare santi missionari”. In que-
sti testi le suore sono “operai della vigna”, vanno esse stesse a
evangelizzare. Si sta producendo un cambiamento profondo nel-
la mentalità, e m. Anne-Marie ne è antesignana. 

Se la visione dell’espansione missionaria le arrivava dalle
richieste di vari missionari, la sua missione tra gli africani d’Afri-
ca o d’America fu rinvigorita da un altro apostolo dei neri, p.
François Libermann. Su di lui ritorneremo; qui occorre anticipa-
re che la beata lo conobbe all’inizio del 1844. Le sue parole in
una lettera del 25 marzo mostrano che lo aveva conosciuto da
poco 10. Padre Libermann stava per celebrare il suo quaranta-
duesimo compleanno, era sacerdote da due anni e mezzo e ave-
va già aperto il suo noviziato per formare missionari. Quando i
due si conobbero, i progetti missionari di p. Libermann erano
quindi già ben definiti mentre m. Javouhey stava per chiudere
una vita piena di opere missionarie. Nessuno dei due poté quin-
di influire sulla nascita della vocazione missionaria dell’altro. I
due spiriti si trovarono però molto vicini. La madre mostra
ammirazione ed amore per lui: “Je l’aime bien”, “Lo amo mol-
to” 11, e scrive che egli si rivolgeva a lei come a sua madre 12. Poi-
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ché, come vedremo a suo tempo, almeno due vescovi volevano
proclamarsi superiori generali delle sue suore, lei pensò di nomi-
nare p. Libermann superiore “spirituale” dell’istituto 13.

La fondatrice conobbe anche lo spiritano p. Frédéric Levavas-
seur, uno dei due seminaristi creoli che avevano spinto Libermann
a dedicarsi all’evangelizzazione dei neri. Era nato da famiglia nobi-
le nell’isola di Bourbon (Réunion) e nel 1829 si era trasferito in
Francia studiando nel seminario diocesano d’Issy. Nel 1835 era
rientrato nella sua isola, dove era rimasto colpito dalla situazione
miserabile degli schiavi, poi era tornato in Francia. Nel 1842 p.
Libermann lo aveva inviato all’isola Bourbon, dove conobbe le
consorelle di m. Javouhey. Costei sapeva che il padre aveva fon-
dato nella sua isola la congregazione delle Figlie di Maria 14. Lo
conobbe personalmente al suo ritorno in Francia nel 1849 15. P.
Levavasseur fu confidente spirituale della beata negli ultimi anni
di lei e depose al processo ordinario per la sua beatificazione.

Una personalità della storia delle missioni di cui m. Anne-
Marie sentì parlare senza conoscerla personalmente fu santa Émi-
lie de Vialar. La beata già nel 1842 venne a conoscenza delle
meschinità (tracasseries) con cui si faceva soffrire la santa, tro-
vando che erano simili a quelle per cui lei e le sue suore soffri-
vano da quarant’anni 16. 

Émilie de Vialar

Per questa santa del Midi francese, aristocratica e sensibile,
lo strumento scelto da Dio fu suo fratello, Augustin de Vialar. Si
ricordi che lei aveva radunato la sua comunità la notte di Natale
del 1832. Due anni più tardi mons. Marie-Édouard de Gualy,
arcivescovo d’Albi dal 1834 al 1842, poneva la fondazione sotto
la sua protezione ed approvava un abbozzo di regole. Nell’au-
tunno del 1834, appena due anni dopo la fondazione, Augustin,
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primo dei due fratelli più giovani di lei, in viaggio verso l’Egitto
s’innamorò dell’Algeria conquistata di recente e decise di stabi-
lirvisi. Uomo buono e aperto, riteneva che non bisognasse impor-
si con la forza militare, ma aiutare. Acquistò un podere in un luo-
go pericoloso e aprì un consultorio medico per i nativi. Comin-
ciò a chiedere aiuti per la popolazione e invitò sua sorella a tra-
sferirsi nel grande paese musulmano, parlando a lei, come ad
altri, della miseria della popolazione. Émilie ne informò l’arcive-
scovo mons. de Gualy, ottenne il suo consenso e scoprì così la
vocazione missionaria sua e della sua congregazione. Questo dato
biografico va tenuto in considerazione per una riflessione sui vari
modi con cui gli istituti religiosi finiscono per scoprire la loro
vera missione nella Chiesa. 

Il 3 agosto 1835 s’imbarcava con tre delle sue prime figlie, i cui
voti erano stati anticipati dall’arcivescovo. Le quattro missionarie
viaggiarono – infelice coincidenza – insieme al generale Clauzel, che
andava in Algeria come governatore. Le suore cominciarono il loro
ministero servendo i colerosi nel consultorio di Augustin e all’o-
spedale di Algeri. Un rapido viaggio in Francia, alla fine di otto-
bre, le consentiva di emettere i voti insieme a diciassette delle sue
figlie il 16 dicembre e di ricevere l’approvazione delle Regole dal-
l’arcivescovo di Albi, dopodiché tornò in Algeria in tempo per
aprire una scuola per ragazze. Quelle prime Costituzioni si pre-
figgevano un duplice scopo: la perfezione dei membri da rag-
giungere attraverso la vita religiosa, e il bene spirituale e corpo-
rale del prossimo al quale ci si consacrava con un quarto voto.
Al bene del prossimo esse si consacravano “surtout dans les Mis-
sions étrangères”, soprattutto nelle missioni estere. Un paragrafo
veniva a sottolinearne l’orientamento missionario: “L’esprit par-
ticulier de cette congrégation est d’exercer les œuvres de la cha-
rité dans les pays infidèles”, cioè: “Lo spirito proprio di questa
congregazione è l’esercizio delle opere della carità nei paesi infe-
deli”.

Tornata ad Algeri, riprese le sue attività ed aprì una scuola
per bambine. Nel dicembre 1837 inaugurò una scuola a Bona e
nell’aprile 1839 un’altra a Costantina. Il 31 dicembre del 1838
arrivò il primo vescovo di Algeri, mons. Antoine-Adolphe Du-
puch (Bordeaux 1809-1856). La Chiesa aveva cominciato male:
una moschea era stata tolta al culto dell’islam e convertita in cat-
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tedrale cattolica, e il governo francese dette a Dupuch come resi-
denza vescovile un palazzo del bey (sovrano). 

Presto cominciarono a manifestarsi gravi dissapori tra la san-
ta e mons. Dupuch. A costui piaceva tenere rapporti paternali-
stici con le suore, e sembra che dedicasse a loro il tempo che era
invece necessario per la fondazione di una diocesi estesa. Forse
fu questo il motivo latente, oltre la brama di potere, per cui vol-
le che le suore ubbidissero direttamente a lui scavalcando la fon-
datrice e l’arcivescovo di Albi, ordinario della casa madre di Gail-
lac. Mons. Dupuch chiese alla santa una dichiarazione firmata
che lo riconoscesse superiore delle comunità. La fondatrice
rifiutò di farlo e il vescovo la denunciò a tutto il clero della sua
diocesi. Il vescovo andò in Francia a cercare suore per sostituire
m. de Vialar e le sue figlie e si dette da fare presso il governo per
impedirle qualsiasi fondazione in Francia.

Nel 1840, con il consenso di mons. de Gualy, la santa stabilì
una casa a Tunisi, fuori della giurisdizione di mons. Dupuch, e
di là partì per Roma con una lettera di mons. de Gualy, per chie-
dere l’approvazione del suo istituto. Il 26 giugno 1841 mons. de
Gualy approvava L’ésprit et le développement des Règles dell’isti-
tuto. Il 3 marzo 1842, dopo aver condotto dalla sua parte il
governo francese, mons. Dupuch arrivava a Roma per impedire
l’approvazione e poco dopo faceva inserire ne “L’Ami de la Reli-
gion” e ne “L’Univers” una informazione contro le suore 17. L’am-
basciata francese a Roma protestò con una nota pubblicata il 9
giugno. Abbiamo già visto come la beata Anne-Marie Javouhey,
anche attraverso la stampa, ebbe notizie sulla via crucis che il pri-
mo vescovo di Algeri stava facendo percorrere a Émilie, e come
entrambi, la santa e il vescovo che le era contrario, fossero anda-
ti a Roma. Malgrado mons. Antoine-Adolphe Dupuch 18 si fosse
lamentato più volte della fondatrice col governo francese, il 6
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17 “L’Ami de la Religion”, 26 maggio 1842, n. 3598; “L’Univers”, 29 mag-
gio 1842.

18 Antoine-Adolphe Dupuch, nato e morto a Bordeaux (1809-1856), fu il
primo vescovo della diocesi d’Algeri, creata da Gregorio XVI il 10 agosto 1838.
Arrivò ad Algeri alcuni mesi più tardi, nel 1839. La costruzione del seminario,
di scuole e di ospedali rovinò la sua diocesi e il prelato dovette scappare dai
creditori, otto anni dopo la sua elezione. Il governo francese pagò però tutti i
debiti. 



maggio la Santa Sede promulgò il decreto di lode rendendo la
congregazione di diritto pontificio. Il ministro della Guerra di
Parigi ritirò alla santa, con decreto del 10 febbraio 1842, il per-
messo di risiedere ad Algeri. Il cardinale prefetto le consigliò di
dimenticare i suoi progetti algerini e di andare altrove. Prima di
morire (nel 1856) mons. Dupuch indirizzerà una lettera alla san-
ta manifestandole il suo rincrescimento per il modo in cui l’ave-
va trattata. Per ironia della storia, il vescovo nel 1845 era dovu-
to scappare da una diocesi che aveva lasciato in rovina economi-
ca nascondendosi in casa di Augustin de Vialar, fratello di m.
Émilie, e facendosi da lui portare con una barca fino alla nave,
che era già salpata.

L’esperienza algerina dette un indirizzo fortemente missionario
alla spiritualità della futura santa. L’Istituto di San Giuseppe del-
l’Apparizione si estese a Malta, Cipro e Chio, in Africa del Nord
(Tunisi, Libia), in Medio Oriente (Siria e Libano 1847, Palestina
1848), in Estremo Oriente (Birmania, oggi Myanmar, 1847) e Au-
stralia (1855) 19 e vi entrarono non poche aspiranti d’origine araba.
L’ultimo paragrafo della sua Relation des Grâces mostra che dopo
questa protratta esperienza missionaria il suo spirito era tutto
orientato verso “le salut des pauvres infidèles”, la salvezza dei non
cristiani 20. Nel 1843, durante il secondo viaggio a Tunisi, la lunga
notte spirituale durata ventitré anni cominciò a schiarirsi ed Émi-
lie trovò una grande facilità a unirsi a Dio nel profondo del cuo-
re. Gli otto giorni della traversata furono per lei giorni di ritiro:

Ce fut pendant le cours de ce voyage qu’il plut à Dieu de me faire
trouver une grande facilité m’unir à lui dans le fond de mon cœur
et je passai aussi huit jours dans une sorte de retraite21. 

Dopo l’arrivo a Tunisi la grazia del raccoglimento continua-
va, così che approfittava della tranquillità per trascorrere ore nel-
l’adorazione di Cristo nell’Eucarestia 22. Poi, durante l’ottava del-
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fondatrice, SJA, Fontenay-sous-Bois 1987.

20 É. DE VIALAR, Relations des grâces, cit., n. 32.
21 Ivi, n. 30. 
22 Ivi, n. 31.



l’Assunzione e mentre faceva una novena in onore di sant’Euge-
nio vescovo della città africana, Dio tornò a lei con l’abbondan-
za delle grazie più preziose che la fecero entrare in una via di
amore per lui. Ascoltiamo le sue parole: “Dieu voulut bien reve-
nir à moi avec l’abondance des plus précieuses grâces qui me
firent entrer dès lors dans une voie d’amour pour lui” 23.

La sua vita interiore si intensificò. Nel 1854 scriveva all’aba-
te Privilegio, che era stato suo confessore in Siria:

Je suis toujours dans les mêmes sentiments envers Dieu [...] La divi-
ne grâce n’a pas pu me quitter parce qu’elle a toujours daigné me
conduire et me soutenir dans la voie de la croix. Le Seigneur ne me
quittant pas malgré mon peu de zèle, il est toujours l’âme de ma
conduite et il me maintient dans cet esprit de simplicité qui appar-
tient à la droiture 24.

La Grazia divina (cioè i favori spirituali) era rimasta con lei
per sostenerla nella sua via crucis. Dio era diventato anima della
sua condotta e la conservava nello spirito di semplicità.

Le Suore di San Giuseppe dell’Apparizione saranno efficaci
collaboratrici di San Daniele Comboni nel Sudan. Vedendole
lavorare il santo capì ed esaltò il ruolo missionario della donna.
Possiamo notare che né inizialmente né in seguito la beata
Javouhey e santa Émilie de Vialar si attribuirono il ruolo di don-
ne evangelizzatrici, che pure svolgevano egregiamente. L’evange-
lizzazione sembrava in quegli anni privilegio maschile. Esse anda-
vano a “collaborare” con gli apostoli... Lo stesso pregiudizio tro-
veremo nel modo in cui alcune costituzioni posteriori descrive-
ranno il ruolo di altri istituti. Furono Comboni e, sembra, ispi-
rato da lui, il cardinale Lavigerie i primi a parlare della donna
missionaria.

Ci furono altre gravi sofferenze. A Gaillac, nella casa madre,
una suora la tradì e scomparve quando la santa le chiese il regi-
stro della contabilità: cadendo nella trappola di un avvocato diso-
nesto la suora aveva provocato la rovina economica dell’istituto.
Il libro si trovava non a casa, ma nelle mani dell’avvocato e ne
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erano state strappate le pagine più importanti. Altre suore segui-
rono l’economa. La madre dovette lasciare Gaillac il 13 ottobre
1847 per rifugiarsi con le suore rimaste fedeli a Toulouse. Un tri-
bunale civile condannò la fondatrice. Morti il vescovo e il sacer-
dote che la proteggevano, dovette emigrare ancora una volta. Il
vescovo di Rodez voleva un noviziato unico sotto il suo control-
lo. Nel 1852 la santa venne accolta a Marsiglia dal beato Eugène
de Mazenod, fondatore degli Oblati di Maria Immacolata. Fu in
questa città, chiamata dai francesi “la porta d’Oriente”, che lei
morirà nella pace di Dio il 24 agosto 1856. 

Alla sua morte, le Suore di San Giuseppe dell’Apparizione
erano presenti in Francia, Italia, Grecia, Malta, Turchia armena,
Palestina, Libano, Cipro, Birmania e Australia 25.

Padre François Libermann

“Vie tortuose del Signore”, abbiamo intitolato un preceden-
te paragrafo: ma non fu piuttosto la vita a mettere delle vie tor-
tuose davanti a p. François Libermann? Il lettore l’ha già potuto
constatare nel vederlo diventare cattolico senza pensarci; presto
lo vedrà fondare un istituto missionario senza essersi prima
preoccupato per le missioni. Lungi da noi il pensiero di attribui-
re a Dio il serpenteggiare del cammino: le vie di Libermann furo-
no rese aspre dalla situazione storica in cui si trovò, proprio come
le madri Javouhey e de Vialar. La storia, si sa, è la grande allea-
ta di Dio; in effetti l’importante è che su quelle vie Dio gli ven-
ne incontro per il bene di lui e di molti altri. 

Lo avevamo lasciato nel periodo in cui si occupava della for-
mazione spirituale dei novizi eudisti, lottando con una situazio-
ne difficile. Ciò che più lo deprimeva era la consapevolezza di
non poter fare alcunché per il progresso spirituale dei novizi: tut-
to ciò che faceva gli sembrava inutile. Era in questa situazione
quando tre allievi del seminario parigino d’Issy lo avvicinarono
ciascuno per proprio conto. Uno, Frédéric Levavasseur, l’abbia-
mo già incontrato; un altro, Eugène Tisserant, era un creolo nato
a Parigi da madre haitiana; il terzo, un certo de la Brunière,
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discendeva da una nobile famiglia francese. I primi due con let-
tere datate marzo 1839, poi tutti e tre di persona durante una
visita di Libermann a Parigi, gli proposero di fondare una con-
gregazione per l’evangelizzazione dei neri. Sino al mese di otto-
bre François resistette, deciso a rimanere nel noviziato degli
Eudisti malgrado le grandi angosce che vi provava. Secondo la
testimonianza di Tisserant a cui lo raccontò egli stesso, il 25 otto-
bre 1839, festa per gli Eudisti del Sacro Cuore di Gesù, François
ricevette una prima luce, poi il 28 ottobre, festa degli apostoli
Simone e Giuda, la Madre di Dio gli rivelò il suo posto di fon-
datore nella Chiesa 26. Quando comunicò a mons. Louis, supe-
riore degli Eudisti, che aveva deciso di andar via per seguire altri
progetti, il buon uomo proruppe in lacrime. Consultò alcuni
sacerdoti sull’evangelizzazione dei neri, ma quasi tutti lo dissua-
sero; eppure egli provava un forte impulso a dar vita al proget-
to, impulso che sentiva provenire da Dio 27. Scese a Lione, ma
anche qui cercarono di dissuaderlo. Una visita a Notre Dame di
Fourvière (Lyon) l’8 dicembre 1839 gli ridonò la pace. Di là il 15
dicembre scrisse a mons. Carbon, direttore del seminario di San
Sulpizio, per spiegargli la sua condotta e chiedergli di conforta-
re ed aiutare mons. Louis 28. Si ricordi che erano stati i Sulpizia-
ni a raccomandarlo agli Eudisti.

Il 1° gennaio 1840, a 38 anni di età, s’imbarcò a Marsiglia per
Civitavecchia e Roma con il compagno de la Brunière. Vi arrivò
il 6 gennaio, festa dell’Epifania. I curiali si dicevano stanchi di
tanti aspiranti fondatori francesi. Lo disse con ironia il cardinale
Sala, prefetto della Congregazione dei vescovi e regolari, a dom
Guéranger 29. Per di più, questo qui soffriva di epilessia! Egli vi
arrivava con grande fede sapendo, diceva lui, che Nostro Signo-
re aveva dato alla Sede Apostolica le luci per il governo di tutta
la Chiesa 30. Un poco più tardi troveremo Libermann ospite di un
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27 À Desgenettes, 9-2-1844, in Textes spiritains.
28 À Carbon, directeur du Séminaire Saint Sulpice, 15-12-1839, in Textes

spiritains.
29 E. TISSERANT, Quelques notes..., cit. p. 21 (ND I,5).
30 À Desgenettes, 9-2-1844, in Textes spiritains.



certo Jourdan in via Magna Napoli 1, proprio sotto piazza San
Giovanni 31. A quanto pare si trattava di una pensione. Non sap-
piamo se lui e il suo compagnovi abbiano fissato la residenza dal-
l’inizio. A giugno troviamo Libermann in una mansarda del vico-
lo del Pinaco 31, presso San Luigi dei Francesi 32. Il nome del
vicolo era dovuto a un arco su cui era rappresentato Gesù ten-
tato sul pinnacolo del tempio 33. 

Purtroppo, dopo che un giovane ecclesiastico a cui Libermann
aveva fatto molto bene ebbe parlato contro di lui, tutte le porte
cominciarono a chiuderglisi davanti. Il segretario della Congrega-
zione dei vescovi e regolari non lo volle ricevere. Perfino san Vin-
cenzo Pallotti rigettò i suoi progetti 34. Le informazioni che arri-
vavano su di lui a Propaganda attraverso il nunzio erano invece
buone. Il dottor David Drach, l’ebreo converso che lo aveva
inviato allo Stanislas, si era trasferito a Roma dopo i disordini del
1830 ed era bibliotecario a Propaganda Fide, dove sarebbe rima-
sto sino al 1842. Fu lui a fissargli un’udienza con Gregorio XVI.
Il papa era stato prefetto di Propaganda e ora, dalla sede di Pie-
tro, continuava a promuovere le missioni. Roma si stava allora
interessando all’Africa. Il papa lo ascoltò attentamente e rimase
ammirato della spiritualità di François. 

Venerdì 27 marzo 1840 Libermann consegnò al segretario di
Propaganda, mons. Ignazio Giovanni Cadolini 35, un memoriale
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31 Dall’indirizzo della lettera di Levavasseur scritta in questo periodo.
Riprodotta da E. TISSERANT, Quelques notes..., cit.

32 Aveva preso in affitto dalla famiglia Patriarca per uno scudo mensile una
delle due piccole mansarde site sul terrazzo di casa loro. Il servo di Dio acqui-
stò un pagliericcio e ci mise sopra una coperta. Egli acquistava il cibo al mer-
cato e, quando non aveva danaro, si metteva in fila con gli accattoni alle porte
dei conventi per riceverlo in elemosina. (Testimonianza di fratel Thomas Mabit,
Proc. Ap. sess. 61 e della signora Patriarca, trasmessa da p. F. Delaplace alla
Proc. Ord. di Parigi).

33 L’arco fu distrutto e il vicolo scomparve quando poco dopo si costruì il
grande palazzo annesso a San Luigi dei Francesi. Cf. A. RUFINI, Dizionario eti-
mologico-storico delle strade, piazze, borghi e vicoli della città di Roma (RCA,
presso i Salviucci, Roma 1847) alla voce Vicoli del Pinaco.

34 Identifichiamo appunto in Pallotti il sacerdote con fama di santità di cui
si parla E. TISSERANT, Quelques notes..., cit.

35 Sarà creato cardinale poco dopo, nel 1843.



sulle intenzioni sue e dei suoi compagni. Il documento, di pochi
fogli, lascia trasparire lo spirito che li animava. Si tratta di otto
francesi che da due anni volevano darsi totalmente a nostro
Signore per la salvezza dei neri, le anime più sfortunate, più lon-
tane dalla salvezza e più abbandonate. Con le sue parole, per

nous donner et nous dévouer entièrement à notre Seigneur pour le
salut des négres, comme étant les âmes les plus misérables, les plus
éloignées du salut et les plus abandonnées dans l’Église de Dieu.

Volevano iniziare dalle isole di Santo Domingo e Réunion;
avrebbero costituito dei gruppi volanti di evangelizzazione,
senza dedicarsi alla cura stabile delle anime, e avrebbero vis-
suto in comunità senza per ciò costituire una congregazione,
cosa non possibile al momento date le loro forze ridotte. Vole-
vano fare voti dispensabili dal superiore per evitare inconve-
nienti, e soprattutto intendevano dipendere assolutamente dal-
la Santa Sede apostolica e non limitarsi alle colonie francesi.

Il 6 giugno 1840 il cardinale Giacomo Filippo Fransoni 36,
prefetto di Propaganda, lodava per iscritto i suoi piani. Gli fu
però detto che doveva essere ordinato sacerdote. Egli, temendo
che nessun vescovo francese lo avrebbe ordinato, rimase a Roma.
Intanto il compagno, stanco di tanta attesa, ritornava in Francia,
e di lì poco avrebbe abbandonato l’œuvre des noirs per entrare
nel Seminario per le Missioni Estere di Parigi 37. 

La trafila che Libermann dovette seguire richiese ancora dei
mesi, durante i quali François aspettava conducendo una vita riti-
rata e oziosa. Poiché il cardinale prefetto gli aveva fatto sapere
che Propaganda era interessata al suo progetto, François com-
pose una Regola. Nei momenti più difficili della composizione,
scrisse a mons. Desgenettes, fondatore dell’Arciconfraternita del
Cuore di Maria, andava a pregare la Madonna Salus Populi
Romani a Santa Maria Maggiore, la Madonna del Parto nella
chiesa degli Agostiniani, la Madonna della Pace o Santa Maria in
Trastevere e le difficoltà si scioglievano 38. Secondo il testo di que-
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sta Regola, i membri della congregazione dei Missionari del Sacro
Cuore di Maria 

au nom et comme envoyés de Notre-Seigneur Jésus-Christ, se
dévouent tout entiers à annoncer son saint Évangile et à établir son
règne parmi les âmes les plus pauvres et les plus délaissées dans l’é-
glise de Dieu.

Sono quindi fondati “per annunciare il Vangelo e stabilire il
regno di Cristo tra le anime più povere e abbandonate nella Chie-
sa di Dio” 39. Inizialmente voleva chiamarli Prêtres de la Croix,
Preti della Croce. Alla fine si decise per il nome di Prêtres du
Saint Cœur de Marie. L’idea fu suggerita da Tisserant, che era
stato vicedirettore dell’arciconfraternita a Notre Dame des Vic-
toires di Parigi 40.

Dal mese di settembre a metà novembre si dedicò a scrivere
un commentario sul vangelo di san Giovanni, un vero gioiello di
esegesi spirituale. Durante la prima malattia pensò di bruciarlo,
ma il suo confessore glielo proibì 41.

Nel mese di novembre 1840 fece un pellegrinaggio, quasi tut-
to a piedi, al santuario di Loreto, passando per Assisi. Tornando
a Roma trovò una lettera del fratello Samson con la notizia che
il nuovo vescovo coadiutore di Strasburgo, mons. Roess, lo
avrebbe ordinato. François lasciò Roma l’8 gennaio 1841 e rien-
trò in Francia per continuare gli studi, ricevendo i due primi
ordini maggiori a Strasburgo. Fu però il vescovo di Amiens,
mons. Mioland, a conferirgli il sacerdozio il 18 settembre 1841,
grazie alla mediazione di mons. de Brand, quel novizio eudista
che tanto lo aveva attaccato e quindi conosceva la sua virtù, e che
adesso era segretario dello zio, il vescovo di Amiens. Il 21 cele-
brava la sua prima messa ad Amiens e il 25 la celebrava nella
chiesa di Notre Dame des Victoires di Parigi, in presenza dell’a-
mico Duffriche Desgenettes. Ora poteva fondare la sua famiglia
missionaria.

Alla fine del mese aprì il noviziato di una nuova comunità di
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Sacerdoti del Sacro Cuore di Maria e già nel 1841 inviò il suo
primo missionario nell’isola Mauritius e nel 1842 altri due nell’i-
sola di Réunion e ad Haiti. Nel settembre 1843 s’imbarcarono a
Bordeaux i primi missionari diretti verso il vicariato che il vesco-
vo americano Edward Barron stava inaugurando sulla costa occi-
dentale dell’Africa. Cinque morirono nel giro di poche settima-
ne, ma i due rimasti stabilirono a Libreville (Gabon) la prima
missione dell’istituto. Sino a questo momento i vecchi Missiona-
ri dello Spirito Santo, valendosi della loro influenza presso il
governo, erano riusciti a impedire che il gruppo di Libermann
mettesse piede nell’Africa francese. Già nel 1840, mentre Liber-
mann si trovava a Roma, i suoi amici avevano fatto i primi passi
per cercare di unirsi a loro 42, ma questi si limitavano alle colonie
francesi 43. Il 14 aprile 1845 m. Anne-Marie Javouhey gli comu-
nicava per lettera di aver visitato il superiore del Seminario del-
lo Spirito Santo, il quale conveniva con lei che scarseggiavano i
missionari per lavorare nelle colonie. Madre Javouhey gli disse:
“Perché non si mette d’accordo con p. Libermann?”. E conclu-
deva in una lettera a Libermann: “Venga, e parleremo”.

È comprensibile che Libermann pensasse di unirsi a loro. Il
Seminario dello Spirito Santo, fondato a Parigi nel 1703 dal chie-
rico Claude-François Poullart des Places (m. 1709), era ufficial-
mente incaricato dell’azione pastorale nelle colonie francesi.
Ristabilito nel 1816 da Luigi XVIII, esso contava allora dieci soli
membri e si dedicava ai coloni bianchi. Era comprensibile che
essi volessero controllare chi andava nelle colonie come ecclesia-
stico. Per di più, guardavano con sfiducia quel Libermann che
voleva lavorare per i neri, andando a cercarli nella boscaglia. Per
evitare un conflitto e godere del riconoscimento ufficiale dato ai
Padri dello Spirito Santo, Libermann decise di fondere il suo isti-
tuto con gli Spiritani e ottenne la nomina a vescovo del generale
di questi, p. Monnet. Libermann unì i suoi cinquanta missionari
agli Spiritani, le due congregazioni si fusero ed egli fu eletto supe-
riore generale dell’unico istituto, che dovette prendere il titolo di
Missionari dello Spirito Santo perché gli venisse estesa l’appro-
vazione del governo francese.

86

42 E. TISSERANT, Quelques notes..., cit., nn. 711 ss.
43 F. LIBERMANN, Mémoire à Mons. Cadolini.



Nel 1824 i Padri dello Spirito Santo erano passati sotto Pro-
paganda Fide e diventati istituto di diritto pontificio. Il decreto
papale che scioglieva la congregazione del Cuore di Maria e
incorporava i suoi membri in quella dello Spirito Santo confermò
la dipendenza della nuova congregazione da Propaganda Fide,
togliendo all’arcivescovo di Parigi il diritto di confermare l’ele-
zione del superiore generale. Ciò fu dovuto a Libermann, di spi-
rito molto romano, ma gli valse l’avversione dell’arcivescovo di
Parigi. Il fondatore ebbe a soffrire ugualmente l’animosità di non
pochi vescovi francesi, legati al rito gallicano, per il fatto che egli
non solo scelse per i suoi la liturgia romana, ma la volle pro-
muovere.

Libermann preparò le costituzioni per la nuova congregazione
nata dalla fusione. Ce ne sono due testi: le Règles del 1848 e il
Règlement del 1849. Il nuovo istituto era consacrato allo Spirito
Santo e messo prima sotto la protezione della Madonna (1848),
poi, l’anno seguente, in particolare del Cuore di Maria. Nel 1848
lo scopo dell’istituto era “aller partout évangeliser les pauvres, les
infidèles mêmes” [andare dappertutto a evangelizzare i poveri,
inclusi gli infedeli]. Nel 1949 si distingueva tra scopo generale,
apostolico e specifico: “les âmes les plus nécessiteuses et les plus
abandonnées”. Era lo scopo del 1845. Il Règlement puntualizza-
va che la congregazione si dedicava principalmente a lavorare nei
paesi lontani sotto Propaganda Fide. Era quindi un istituto mis-
sionario: per questo era proibito ogni ministero ordinato sempli-
cemente al mantenimento della vita cristiana 44. Non si abbando-
navano le anime dei più poveri dell’Europa, ma i ministeri nelle
zone di antica cristianità erano limitati 45.

La fusione non si fece senza tensioni interne. L’alto tasso di
mortalità dei suoi missionari nei paesi della costa africana e il fal-
limento dei tentativi d’insediamento ad Haiti, in Australia e Gui-
nea cagionarono a Libermann vive sofferenze. Quando ricevette
la notizia della morte di cinque dei missionari in Africa occiden-
tale, stava dirigendo gli esercizi spirituali dei suoi novizi. Nel
comunicare loro la notizia, il fondatore dichiarò che d’allora in
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poi avrebbe inviato nel continente africano soltanto coloro che
glielo avessero chiesto. Detto questo, si ritirò nella sua stanza.
Uno a uno, tutti i novizi andarono da lui: “Mon Père, je veux
aller en Afrique”. Lo Spirito faceva molto bene, come sempre, il
suo lavoro, ma ci furono tensioni di altro genere. Da una parte,
alcuni membri della Congregazione del Sacro Cuore di Maria vis-
sero la fusione come un tradimento del fondatore. La beata
Anne-Marie Javouhey scrive in una lettera che il suo caro amico
e padre spirituale ebbe anche a soffrire l’opposizione di alcuni
membri della precedente congregazione dello Spirito Santo, a cui
non piaceva un superiore con voto di povertà 46. 

P. François Libermann s’interessò anche alla situazione degli
schiavi neri negli Stati Uniti. Il 9 dicembre 1847 scrisse all’abate
Napoléon Perchet, cappellano di un convento e futuro arcive-
scovo di New Orleans, per chiedergli informazioni sui rapporti
degli schiavi con i padroni, la loro vita familiare, e se fosse vero,
come si diceva, che in America i neri erano ladri, bugiardi e tra-
ditori. Chiedendo notizie sulla fedeltà coniugale degli schiavi egli
doveva ignorare che molti padroni univano e separavano uomini
e donne a loro piacimento vendendo uno dei coniugi, che si
sarebbe unito a un altro sotto il nuovo padrone. Per questo un
catechismo metodista del Sud spiegava agli schiavi che il “non
commettere adulterio” voleva dire “non ribellarsi contro i padro-
ni”! Insegnare agli schiavi che cosa fosse veramente commettere
adulterio poteva essere rivoluzionario.

François fu uomo dall’intensa esperienza spirituale e lasciò ai
suoi e alla Chiesa numerosi scritti: oltre al commentario sul quar-
to vangelo, una Instruction sur l’oraison, una Instruction sur l’o-
raison d’affection, un Petit traité de la vie intérieure... Morì a Pari-
gi il 2 febbraio 1852, all’età di cinquant’anni, consunto dalla
malattia e dalle sofferenze morali 47. Nel 1854 i suoi missionari
furono riconosciuti da Roma come congregazione religiosa.
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Madre Alice Ingham

Ancora a proposito di personalità che pervennero alla fon-
dazione dei loro istituti seguendo vie tortuose, parliamo adesso
di m. Alice Ingham e delle sue suore. Nata a Rochdale, a nord di
Manchester, in una famiglia proveniente dal Lancastershire, Ali-
ce non si sentì mai chiamata ad andare personalmente in missio-
ne. Si sentì invece fortemente attratta dal servizio agli ammalati
e ai bisognosi e ricevette dal suo direttore spirituale, il france-
scano belga Joseph Peeters (p. Gomair), l’eredità spirituale dei
figli e delle figlie di san Francesco. Il 2 maggio 1871 lei e tre com-
pagne cominciarono a vivere in comunità, dedicandosi al servi-
zio di poveri e malati. Fu ammessa, insieme a una delle sue com-
pagne, nel Terzo Ordine Francescano il 30 aprile del 1872.

Il vescovo di Salford, Turner, aveva fissato loro un periodo di
prova di due anni, ma egli morì prima della scadenza e fu sosti-
tuito da Herbert Vaughan, che aveva già fondato i Missionari di
San Giuseppe a Mill Hill. Nel mese di giugno del 1873 il nuovo
vescovo fu informato dell’esistenza e degli scopi della comunità.
Egli permise che continuassero, ma per alcuni anni non prese
alcuna iniziativa, come egli stesso avrebbe confessato alla morte
della fondatrice. Alice attese con mirabile pazienza. Nel maggio
del 1876 Vaughan visitò la piccola comunità e le donne si mise-
ro a sua disposizione. Il vescovo se ne andò e non fece alcunché
per un altro anno e mezzo. Alice si scoraggiò, e con ragione 48. 

Sembra, parlando da un punto di vista umano, che Dio, che
utilizza perfino i nostri peccati per il nostro bene (la sua gloria),
per muovere il vescovo abbia deciso di usare i pregiudizi maschi-
li dell’illustre prelato vittoriano. Il delegato di Vaughan a Mill
Hill, Pierre Benoît, anche lui belga, era solito lamentarsi presso
mons. Vaughan delle difficoltà create dal servizio domestico nel
seminario per le missioni. Lo fece ancora una volta e Vaughan si
ricordò di Alice e delle sue compagne così umilmente date al ser-
vizio dei poveri: i suoi missionari sarebbero stati ben serviti! Ali-
ce accettò di servire i missionari uomini, come le era stato chie-
sto da Benoît, “come Maria e Giuseppe avevano servito Gesù in
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Egitto” 49. Così la vocazione missionaria dell’istituto entrò per la
porta della cucina di Mill Hill. 

Vaughan tornò a incontrarsi con Alice e nacque in lui molta
stima per il suo spirito. Sabato 2 febbraio 1878, festa della Puri-
ficazione di Maria e della Presentazione di Gesù nel Tempio, Ali-
ce fece una prima visita a Mill Hill. Il 5 marzo, Mercoledì delle
Ceneri, lei e tre compagne cominciavano la loro vita a Mill Hill,
lasciando altre compagne a Rochdale. 

Il gruppo adottò un abito nel 1879, ma non emise la profes-
sione religiosa sino all’8 settembre 1883, prendendo il nome di
St. Joseph’s Missionary Sisters of the Sacred Heart (versione fem-
minile del nome del ramo maschile), e aggiungendo “del Terzo
Ordine di San Francesco”. I primi statuti riflettevano lo svilup-
po della comunità, premettendo lo scopo di provvedere ai biso-
gni materiali dei missionari di Mill Hill agli obiettivi primitivi:
istruzione degli ignoranti, visita ai poveri e agli ammalati e pre-
ghiera per le anime del Purgatorio.

Occorreranno i cambiamenti portati dal Vaticano II perché
le suore scoprano la loro vocazione missionaria personale. Le
Costituzioni ultime, approvate nel 1984, fissano come scopo del-
l’istituto l’apostolato con cui le suore partecipano alla missione
evangelizzatrice della Chiesa 50, lavorando in terre di missione e
in paesi cristiani. Il Direttorio raccomanda lo studio della mis-
sionologia e l’inculturazione. Nei paesi di missione aiutano i
vescovi a formare congregazioni femminili locali 51.

La lunga storia del PIME

Dal seminario all’istituto organico

La nascita, il 30 luglio 1850, del Seminario Lombardo per le
Missioni Estere è una vera pietra miliare nella storia delle fonda-
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zioni di istituti nati esclusivamente per l’evangelizzazione dei non
cristiani. Innanzitutto esso è il primo istituto fondato a tale sco-
po dopo la fondazione del Seminario per le Missioni Estere di
Parigi nel lontano 1663. In secondo luogo, fu in assoluto il pri-
mo istituto missionario che si dette dalla nascita una certa dire-
zione centrale. A Parigi infatti l’autorità del rettore si limitava al
seminario e ai seminaristi mentre le decisioni importanti erano
prese, sino al 1921, da un collegio formato dai vicari apostolici e
dal rettore del seminario parigino. Se ne lamentava nel 1854
mons. Melchior de Marion Bresillac, membro della Società per
le Missioni Estere parigina e vicario apostolico di Coimbatore,
descrivendo la sua società come corpo senza testa 52. 

È però vero che l’apparizione di un centro nell’istituto di
Milano si dovette più alla forza d’irradiazione del primo retto-
re, don Giuseppe Marinoni, che a una sua autorità giuridica,
perché i membri dell’istituto restavano incardinati nelle loro dio-
cesi di origine e non nell’istituto. P. Marinoni inviava i suoi ex
allievi in missione, li seguiva poi come un padre e non esitava a
impartire ordini perentori quando occorresse. Il governo cen-
trale si rafforzerà notevolmente con l’incardinazione di tutti all’i-
stituto e l’ordinazione dei sacerdoti titulo missionis nelle Regole
del 1914.

L’istituto nato a Milano seguì la stessa strada che seguirono
altri istituti missionari i cui fondatori vollero creare un seminario
per le missioni. I seminari, una volta che il numero dei missio-
nari inviati e formati fu cresciuto, dovettero per forza sviluppar-
si sino a costituire degli istituti organici. Questo gruppo missio-
nario, composto da sacerdoti diocesani, doveva necessariamente
avere un centro direttivo. Nacquero così varie società di vita apo-
stolica.

Come la società parigina, l’istituto lombardo nacque come
frutto di un’opera collettiva, anche se la fondazione fu dovuta
soprattutto alla mente e al cuore di Angelo Ramazzotti.
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La nascita del seminario di Milano

Nel 1845 un gruppo di sacerdoti milanesi concepì insieme al
vicario della certosa di Pavia, p. Taddeo Supriès 53, il desiderio di
fondare una congregazione per le missioni estere sotto il patro-
nato di san Francesco Saverio. P. Supriès era stato membro del-
la Società per le Missioni Estere di Parigi. 

Nelle vacanze estive del 1845 o del 1846 un gruppo di semi-
naristi liceali di Monza fece una visita alla certosa di Pavia e s’in-
contrò con lo stesso padre vicario. Costui parlò loro delle perse-
cuzioni subite da cristiani nativi e missionari francesi, da lui
conosciuti, in Indocina e nelle isole del Pacifico che egli aveva
cercato di evangelizzare 54. È significativo che gli uni e gli altri sia-
no entrati in contatto con p. Supriès, di cui più avanti sottoli-
neeremo il ruolo svolto nell’animazione missionaria. 

È anche importante sottolineare l’espresso desiderio di papa
Pio IX che nel 1847 chiese a mons. Jean Luquet (1810-1858), del-
le Missioni Estere di Parigi, di manifestare al nuovo arcivescovo
mons. Bartolomeo Carlo Romilli l’intenzione di fondare nella
propria diocesi un seminario per le missioni estere. Mons. Lu-
quet venne informato che l’arcivescovo si trovava presso gli
Oblati di Rho per gli esercizi spirituali. In un giorno tra il 15 e
il 24 novembre 1847 (probabilmente tra il 15 e il 21) arrivò a Rho
e fu ricevuto dal superiore degli Oblati, don Angelo Ramazzotti,
al quale comunicò il desiderio del papa 55.

Angelo, nato il 3 agosto 1800 in una famiglia della borghesia
milanese, aveva frequentato le scuole a Saronno e Gorla Minore,
poi aveva studiato filosofia presso i Barnabiti. Il 2 ottobre 1819
era rimasto orfano di padre. Laureatosi in legge a Pavia nel 1923,
aveva deciso di svestire la toga per la pianeta ed era entrato in
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seminario nel 1825. Fu ordinato sacerdote nel 1829 e lo stesso
giorno entrò tra gli Oblati di Rho, dedicandosi intensamente al
rinnovamento della Chiesa locale con le missioni parrocchiali
(150 tra il 1829 e il 1849) e gli esercizi spirituali (36 sino al 1850).
Venne a contatto con seminaristi che volevano andare in missio-
ne e sentì lo stesso desiderio, ma la sua realizzazione era resa dif-
ficile dalla mancanza in Italia di seminari e istituzioni che inca-
nalassero queste vocazioni. Nel novembre del 1847 assistette nel
suo collegio di Rho al colloquio in cui mons. Luquet trasmise al-
l’arcivescovo Romilli il desiderio di Pio IX. Vennero poi i moti
rivoluzionari del 1848, con cui i milanesi si ribellarono al domi-
nio dell’Austria e a cui presero parte attiva gli studenti del semi-
nario, alcuni dei quali presto sarebbero diventati missionari. L’11
novembre 1849 alla certosa di Pavia Ramazzotti discusse con pa-
dre Supriès i piani per un futuro seminario per le missioni in
Lombardia. Dal 10 al 12 febbraio 1850 predicò al seminario mi-
lanese il ritiro per il Carnevale, poi gli esercizi spirituali prepara-
tori per l’ordinazione al diaconato di un gruppo di chierici. Tra
i suoi ascoltatori ve n’erano alcuni i cui spiriti si stavano orien-
tando verso la missione: il beato Giovanni Mazzucconi, il servo
di Dio Carlo Salerio. Il 24 maggio 1850, vigilia della sua ordina-
zione sacerdotale, Salerio indirizzò una richiesta a Ramazzotti,
chiedendo di essere ammesso nel seminario per le missioni. P. Ra-
mazzotti aveva deciso di mettere a disposizione come sede del se-
minario una sua casa a Saronno e compose un piano che comu-
nicò ai vescovi lombardi e al papa. Da qui nascerà, dopo alcune
correzioni, la Proposta dell’ottobre del 1850, che costituisce la
prima regola fondazionale dell’istituto 56. 

Nel frattempo Ramazzotti venne nominato vescovo di Pavia.
Il 30 luglio 1850 il vescovo eletto si trasferì nella sua casa di
Saronno accompagnato da due allievi, il beato Giovanni Maz-
zucconi e il servo di Dio don Carlo Salerio, mentre sentiva che
schiere di fedeli accompagnavano la loro carrozza. A Saronno lo
attendevano colui che gli sarebbe succeduto come superiore del-
l’istituto, don Giuseppe Marinoni, e due altri allievi. Il 31 luglio,
festa secondo il calendario ambrosiano del vescovo martire San
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Calogero, l’istituto missionario cominciava il suo cammino. Il 1°
dicembre i vescovi della provincia di Lombardia sottoscrivevano
l’atto con cui riconoscevano come proprio il seminario. Il 16 gen-
naio 1851 seminario e Proposta erano approvati da Propaganda
Fide e il 1° giugno dello stesso anno il seminario si trasferiva al
santuario di San Calogero a Milano. Il 16 marzo 1852 un grup-
po partiva per la prima missione, l’Oceania 57.

Da questo gruppo sarebbe venuto il primo martire dell’istitu-
to, ucciso all’inizio di settembre del 1855: il beato Giovanni Maz-
zucconi, uno dei due primi allievi che il fondatore Ramazzotti ave-
va accompagnato in carrozza al seminario. L’istituto aprì numero-
se missioni: in India e Borneo (1855), Bangladesh e Colombia
(1856), a Hong Kong (1858), in Birmania (1867), in Cina (1870)...

La Proposta del 1850 prevedeva già tra gli uffici dell’istituto
non solo l’accettazione e la formazione dei candidati alla missio-
ne ma anche l’assistenza nella partenza, nella permanenza e nel-
l’eventuale ritorno 58. Il superiore del seminario veniva a svolge-
re, secondo gli statuti, le mansioni di un direttore generale del
gruppo disperso. È chiaro poi che la partecipazione a una stessa
missione doveva creare nei membri un senso di comunione. 

Eppure i missionari si sentivano molto di più membri della
Chiesa locale che stavano fondando, che del gruppo lombardo,
il quale sino al 1914 non si dotò nemmeno di un bollettino che
favorisse la solidarietà e la consapevolezza comunitaria. Se i mis-
sionari dovevano lasciare la missione, la loro destinazione ordi-
naria era la diocesi d’origine, non il seminario 59. 

Le Regole del 1914 cominciano a porvi rimedio incardinan-
do tutti i nuovi missionari nell’istituto, poiché li si ordinava titu-
lo missionis e non più per la diocesi d’origine. Nel 1924 diventa-
va superiore generale p. Paolo Manna, fondatore di “Propagan-
da Missionaria”, di “Italia Missionaria” e dell’Unione del Clero.
Le costituzioni del 1925 introdussero un giuramento con il qua-
le ci si vincolava all’istituto, e la cui emissione doveva essere pre-
ceduta da un anno di prova. Al tempo stesso il direttore diven-
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tava superiore generale. Va però notato che in quel momento l’i-
stituto rifiutò di diventare congregazione religiosa. È significati-
vo che un certo numero di vecchi missionari rifiutasse il giura-
mento e l’incardinazione, esattamente come un gruppo di Com-
boniani aveva rifiutato la nuova professione religiosa. 

L’impulso verso la formazione di una società di vita apostoli-
ca venne anche dalla fusione, nel 1926, del seminario di Milano
con il seminario dei Santi Pietro e Paolo fondato a Roma nel
1874. Dalla loro fusione nacque allora il Pontificio Istituto per le
Missioni Estere (PIME).

La missione crea l’istituto

Il primo nucleo del PIME nacque per contribuire al compito
di evangelizzazione della Chiesa universale, favorendo e incana-
lando le vocazioni missionarie italiane verso i diversi luoghi di mis-
sione all’estero. Per questo motivo l’istituto assunse presto varie
missioni sotto la sua cura. Ci sono però stati dei casi in cui il pro-
cesso è inverso: prima c’è la missione, poi viene creato l’istituto per
occuparsi di quella missione. È ciò che accadde a San Daniele
Comboni e ai suoi, a mons. Marion Bresillac, alla sua Società d’A-
frica e alle suore fondate dal suo successore p. Augustin Planque. 

È significativo che in ambedue i casi sia stato decisivo l’in-
tervento di mons. Alessandro Barnabò (1801-1874), dal 1848 se-
gretario e poi, dal 1856 fino alla sua morte, cardinale prefetto di
Propaganda Fide. I due apostoli dell’Africa Marion Bresillac e
Comboni chiesero a Propaganda una missione nel continente ne-
ro. L’arcivescovo segretario rispose loro negli stessi termini, cioè
che Propaganda non affidava una missione a un individuo, ma a
un’istituzione. Entrambi, quindi, avrebbero dovuto creare delle
società per poter riceverne l’incarico. 

Le loro opere ebbero in comune anche qualcosa in più: il fal-
limento degli sforzi umani. Dio è solito agire così: perché nessu-
no si vanti, Egli permette che le iniziative dei suoi scelti fallisca-
no. Il primo gruppo di missionari di cui Daniele fece parte fu fal-
ciato dalla morte ed egli venne richiamato in patria dal superio-
re don Mazza. Poi il suo istituto decise di abbandonare la mis-
sione, e Daniele rimase solo.
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Mons. Melchior de Marion Bresillac aveva dubbi di coscien-
za sul modo in cui veniva attuata l’evangelizzazione dell’India
meridionale. Certi cedimenti al sistema delle caste, dei matrimo-
ni tra parenti ed altri riti non gli sembravano conformi al giura-
mento imposto ai missionari in seguito a un decreto promulgato
da mons. Maillard de Tournon e alla costituzione di Benedetto
XIV Omnium Sollicitudo. La questione dei riti malabarici si era
trascinata troppo a lungo e mons. Marion Bresillac era uomo di
coscienza troppo delicata (aveva sofferto di scrupoli nella sua gio-
vinezza) per non esserne angosciato. Egli ottenne di poter veni-
re a Roma nel 1854 per rassegnare le dimissioni dal suo ufficio
di vicario apostolico di Coimbatore.

La Società delle Missioni Africane (SMA)

Una volta accettate le proprie dimissioni, il 27 marzo 1855
mons. Melchior de Marion Bresillac si trovò missionario senza mis-
sione e vescovo in partibus senza infedeli da evangelizzare. “Et
cependant, Seigneur, vous m’avez fait missionnaire!” doveva allo-
ra esclamare, ripetendo ciò che aveva detto qualche anno prima 60.
Dal momento in cui smise di essere capo di un vicariato affidato
alle Missioni Estere di Parigi, lasciò il loro seminario di rue de
Bac ed ottenne l’ospitalità dei Cappuccini di Versailles. 

È giusto sottolineare i meriti che questo convento di figli di
san Francesco si è guadagnato nella storia dell’evangelizzazione
missionaria nell’Ottocento. Accoglieva adesso (1855) mons.
Marion Bresillac, poi in due occasioni avrebbe dato ospitalità al
confratello mons. Guglielmo Massaia, apostolo dell’alta Etiopia,
e nel 1864 anche a San Daniele Comboni: tre grandi apostoli, due
di essi fondatori d’istituti missionari. Con mons. Marion Bresil-
lac ebbero un ruolo importante il guardiano p. Ambroise e il
maestro dei novizi p. Dominique, che era stato compagno di Bre-
sillac nel seminario di Carcassonne.

Bresillac, trovatosi solo e senza meta nella vita eccetto la voca-
zione missionaria, cominciò a pensare al “centro dell’Africa”,
parte del mondo di cui allora si conosceva solo la grande esten-
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sione. Ne parlò a mons. Barnabò come di una possibilità già in
una lettera del 26 maggio 1855 61. Gli venne l’idea dell’Africa
centrale perché il continente nero offriva territori immensi dove
un vescovo avrebbe potuto dare inizio a un lavoro missionario
senza interferire con istituzioni già stabilite 62. Si ricordi che poco
più di un anno prima, nel febbraio del 1854, di passaggio per
Roma egli era stato in diverse località dell’Egitto come Suez, Il
Cairo e Alessandria. Eppure sembra che allora non lo avesse nep-
pure sfiorato il pensiero dei bisogni della popolazione africana a
sud di Assuan 63. Nella lettera seguente espresse a Barnabò la
possibilità di andare in Guinea, territorio affidato ai Padri del
Cuore di Maria con i quali egli avrebbe potuto stabilirsi per
informarsi delle possibilità. Tra l’altro il loro territorio era così
esteso che non riuscivano a coprirlo 64. Nel frattempo il guardia-
no dei Cappuccini di Versailles, p. Ambroise, e il maestro dei
novizi, p. Dominique, gli parlarono di un mercante marsigliese,
M. Régis, che aveva occupato per i suoi affari un antico forte
francese sulla costa del regno del Senegal. Régis, che era un otti-
mo cristiano, parlò a Monsignore del carattere pacifico degli abi-
tanti e del patto fatto dal loro re con il governo francese, con cui
il primo s’impegnava a lasciar entrare dei missionari. Mons.
Marion Bresillac scese a Roma e il 4 gennaio 1856 sottoscrisse un
esposto indirizzato a Propaganda Fide 65. Mons. Barnabò rispose
che la congregazione non lo avrebbe lasciato partire solo; dove-
va quindi fondare una società di missionari 66. 
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L’ispirazione originale del fondatore ci è ampiamente nota
grazie a un articolo pubblicato da lui sul giornale cattolico “L’U-
nivers” il 22/23 marzo del 1856 67. Si trattava di una “société nais-
sante” che avrebbe avuto lo scopo di evangelizzare i paesi del-
l’Africa in cui la luce della fede non era ancora entrata. L’accen-
to non era sul seminario per le missioni, ma su una istituzione
che si prevedeva più ampia, con una casa madre al centro. I suoi
membri non avrebbero fatto voti, ma proclamato la decisione
solenne di perseverare sino alla morte nella carriera apostolica e
sarebbero vissuti in comunità. La casa madre si sarebbe trovata
in Francia, ma la società avrebbe accettato membri di altre nazio-
ni. Alcuni sarebbero rimasti in Europa per aiutare le missioni. 

I dati fondamentali sono ripetuti in un testo del fondatore
datato 24 luglio 1856 e intitolato Articles fondamentaux qui feront
la base du Règlement des Missions Africaines 68.

Ci troviamo quindi davanti a una società di vita apostolica
fondata per l’evangelizzazione degli africani. Mons. Marion Bre-
sillac riuscì ad attrarre alcuni buoni candidati tra i quali l’abate
Augustin Planque, arrivato il 6 novembre 1856. L’8 dicembre i sei
radunati sino allora (due sacerdoti, tre aspiranti e un laico) si riu-
nivano con il vescovo fondatore nel santuario di Notre Dame de
Fourvière a Lyon, per emettere davanti all’immagine della Madon-
na un atto di consacrazione alla missione africana e l’impegno di
osservarne le regole 69. Nasceva così la Società per le Missioni Afri-
cane di Lione. Poco dopo Roma le avrebbe affidato Sierra Leone
e Liberia e avrebbe nominato Bresillac vicario apostolico della
Sierra Leone.

Il 3 novembre 1858 s’imbarcavano a Marsiglia i primi tre mis-
sionari. Il fondatore li seguì l’11 marzo 1859, ma si ammalò subi-
to dopo il suo arrivo e morì presto, seguito da un confratello.
Informatone da p. Planque, Pio IX ne rimase addolorato ma,
alzando lo sguardo al cielo, annunciò che l’opera sarebbe soprav-
vissuta. P. Planque assunse il compito di guidare la società verso
il suo pieno sviluppo. 
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P. Augustin Planque e le sue missionarie

P. Planque, come abbiamo visto, diventò ben presto il primo
superiore e l’unico promotore dello sviluppo della SMA.

Già mons. de Marion Bresillac aveva cercato invano delle suo-
re per la sua missione africana. Nel 1860 anche p. Planque cercò
di trovare le persone adatte. Nel suo epistolario egli insiste sul
bisogno di suore che avevano le sue missioni. Inizialmente p.
Augustin Planque cercò di inviare nel Dahomey delle suore di
congregazioni già esistenti: le Suore dell’Angelo Custode di
Ormières e le Francescane Missionarie di Couzon. Alcune di que-
ste ultime vi arrivarono ma la cooperazione fallì e p. Planque,
spinto da Propaganda Fide, si decise a fondare una sua congre-
gazione. 

Il nuovo gruppo nacque il 1° maggio 1876 e presto il fonda-
tore dette loro il nome di Suore di Nostra Signora degli Aposto-
li. Nel 1877 le prime partenze verso l’Africa: in Benin, poi in
Egitto, in Ghana e altri paesi 70.

Daniele Comboni: Comboniani e Comboniane

San Daniele Comboni si trovò solo e inerme, cioè in una di
quelle situazioni in cui Dio è solito intervenire. Don Mazza ave-
va richiamato i suoi superstiti dal Sudan e i Francescani che era-
no subentrati erano quasi tutti morti. La missione fu pratica-
mente chiusa da Propaganda nel 1862. 

Dio intervenne carismaticamente su Daniele: giovedì 15 set-
tembre 1864, all’inizio del triduo per la beatificazione di Mar-
gherita Maria Alacoque, gli balenò per la mente l’ispirazione del
Piano per la rigenerazione dell’Africa. Dio avrebbe rigenerato l’A-
frica per mezzo degli africani stessi. 

Ora mancava il gruppo che avrebbe promosso l’esecuzione
del Piano, poiché presto l’istituto di don Mazza rinunciò alla mis-
sione africana. Nel caso di Comboni c’era certamente la missio-
ne, la Nigrizia, ma mons. Alessandro Barnabò continuava a ripe-
tergli che la Santa Sede non gliela avrebbe affidata finché non
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avesse avuto un istituto che potesse assicurarne il futuro. Danie-
le tentò varie vie. Nel maggio del 1867 il vescovo di Verona, d’ac-
cordo con lui, nominava il primo rettore del seminario per le mis-
sioni, per il quale Comboni aveva acquistato una casa. Nel 1871
compose le Regole dell’istituto per le Missioni della Nigrizia, ispi-
randosi in parte alla Proposta del seminario milanese (PIME). Era
stato piantato il seme da cui sarebbe sorta la Congregazione dei
Missionari Comboniani. Era inizialmente una società di vita apo-
stolica formata da ecclesiastici e laici senza voti, ma che “vivono
da religiosi”, dediti interamente all’evangelizzazione dell’Africa
nera come loro speciale servizio a Dio nella Chiesa 71. Il grande
apostolo si era ritrovato ad animare e dirigere ciò che egli chia-
mava “il mio istituto di missionari secolari”.

Morto prematuramente il fondatore nel 1881, il successore a
capo della missione diede alla società la forma canonica di con-
gregazione religiosa. I primi voti vennero emessi nel 1887 e ini-
zialmente convissero membri con voti e senza voti. 

Lunedì 1º gennaio 1872 s’inaugurò anche a Verona l’Istituto
delle Pie Madri della Nigrizia, le suore di vita apostolica (Pie
Madri) dell’Africa nera (Nigrizia). Per esse Comboni volle già
dall’inizio (come tutte le fondatrici e i fondatori) una congrega-
zione di suore con voti semplici e una organizzazione centrale
con superiora generale, assistenti, superiore provinciali, ecc. Il 6
settembre 1874 Maria Bollezzoli diventava superiora della comu-
nità e il 19 dicembre 1877 mons. Comboni conduceva in Africa
il primo gruppo di missionarie.

Comboni aveva potuto apprezzare in Africa il ruolo efficace
della missionaria donna, grazie alle attività svolte dalle Suore di
San Giuseppe dell’Apparizione che con lui lavoravano. Le suore
potevano entrare nel cuore dei focolai, arabi o neri, cosa che al
missionario era vietato. Egli dedicò quindi parole di grande enco-
mio al ruolo della donna nell’evangelizzazione dei popoli 72, così
che non meraviglia il suo desiderio di avere una propria congre-
gazione di suore per l’evangelizzazione dell’Africa nera.

100

71 J.M. LOZANO, Vostro per sempre..., cit., pp. 428-430.
72 Ivi, pp. 518-521. 



Di nuovo dal seminario all’istituto

Mill Hill

Il futuro cardinale Herbert Vaughan e i suoi Missionari di
Mill Hill seguirono una strada simile a quella del Seminario lom-
bardo. Anche Vaughan, come prima Ramazzotti, volle un semi-
nario per le missioni che non si accontentasse di formare sacer-
doti e di inviarli lasciandoli alla responsabilità dei vescovi, ma che
si preoccupasse dei missionari inviati. Nel 1859 espose i suoi
desideri al suo superiore, il futuro cardinale Manning; sebbene
questi gli avesse raccomandato prudenza, Vaughan si mise in
moto. Nel 1860 parlò dei suoi progetti al cardinale Wiseman, e
costui lo incoraggiò rivelandogli una raccomandazione che gli
aveva fatto anni addietro a Roma san Vincenzo Pallotti: “Monsi-
gnore, Lei non troverà mai quello che cerca [la pace dello spiri-
to] fino a quando non avrà fondato in Inghilterra un collegio per
le missioni estere”. Ciò che le storie di Mill Hill non ci dicono è
che il 6 aprile 1852 il cardinale Wiseman aveva ricevuto un altro
incoraggiamento da una visita che gli avevano fatto il beato Gio-
vanni Mazzucconi, protomartire del PIME, e p. Carlo Salerio che
con altri tre sacerdoti e due laici si trovavano a Londra di pas-
saggio per l’Oceania. Lo racconta il beato stesso in una lettera
alla sua famiglia:

L’altro ieri io e Salerio fummo dall’ottimo Cardinale Wiseman. È
grande nella persona, ben fatto, grazioso; parlò inglese, poi france-
se, e tosto che ci seppe italiani, continuò la conversazione in italia-
no bene, in modo che l’ammirammo anche per questo. Lodò che
in Italia si pensi a dare alle nazioni lontane qualche parte del tanto
che noi abbiamo ricevuto; ci diede tutte le facoltà 73.

Nel maggio 1860 Herbert visitò l’All Hallows College fonda-
to a Dublino per preparare sacerdoti per gli irlandesi emigrati.
Nel mese di giugno viaggiò per il continente visitando molti semi-
nari, tra cui quelli per le Missioni Africane di Lione e per le Mis-
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sioni Estere di Milano e il collegio di Propaganda a Roma. Vaug-
han decise allora di fondare il suo seminario per le missioni tra i
pagani. 

All’inizio del 1863 era di nuovo malato e il cardinale Wise-
man lo mandò a riposarsi nella propria città natia, Siviglia, pres-
so alcuni amici. Arrivò nella capitale andalusa il 20 febbraio
1863, venerdì dopo le Ceneri, e vi rimase sino al mese di mag-
gio. Qualche settimana dopo esplose per le vie della città la pri-
mavera, profumando l’aria degli innumerevoli fiori d’arancio. Poi
cominciarono i settenari e i tridui delle varie confraternite della
Passione. Domenica 29 marzo Vanghan ebbe occasione di assi-
stere alle processioni della Settimana Santa: Gesù nell’orto, fla-
gellato, deriso, con la croce, crocifisso. Dietro le Madonne, bel-
lissime, lacrimanti. La Passione di Cristo, tramite i sensi, gli
entrava nel profondo dello spirito. Poi l’esplosione di gioia della
Risurrezione, salutata dalle campane della Giralda. Non sappia-
mo che effetto produsse tutto ciò in Herbert. Certo egli era gal-
lese e quindi riservato, ma profondamente religioso. P. Vaughan
consultò il rettore del noviziato dei Gesuiti (san Luis), poi alla
fine di aprile scese a El Puerto di Santa Maria per cominciare
venerdì 1º maggio (terza settimana dopo Pasqua) gli esercizi spi-
rituali sotto la direzione del rettore dei Gesuiti della città costie-
ra. Poco dopo, a giugno, ritornò in Inghilterra definitivamente
confermato nella sua vocazione di fondatore. Dopo un viaggio in
California e in America del Sud per raccogliere fondi, decise di
aprire il seminario inaugurandolo con uno studente nel febbraio
del 1866. Come altri fondatori, all’inizio non capì che Dio vole-
va che vi consacrasse la sua persona e la sua vita, e cercò altri che
se ne incaricassero. Purtroppo la comunità di Oblati a cui appar-
teneva non poteva per mancanza di sacerdoti, mentre con i Laz-
zaristi e gli Spiritani non riuscì ad accordarsi; vide allora, in tut-
to ciò, la mano di Dio che lo spingeva a occuparsi in prima per-
sona del seminario 74. 

Nel 1871 il primo gruppo di missionari arrivava negli Stati Uni-
ti accompagnato dal fondatore. Si sarebbero occupati degli afroa-
mericani, ma Vaughan sperava che i sacerdoti che fossero usciti dal
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loro seminario americano sarebbero andati in Africa a evangeliz-
zare i loro congeneri 75. Nel 1875 un secondo gruppo uscito da Mill
Hill arrivò a Madras, in India; nel 1879 il papa chiese loro di invia-
re cappellani per l’esercito britannico in Afghanistan; nel 1881 i
Missionari di Mill Hill arrivarono nel Borneo e nel 1886 in Nuo-
va Zelanda. 

Sino al 1874 il gruppo aveva soltanto una minima organizza-
zione ed era privo di regole scritte. Fu la nomina del fondatore
a vescovo di Salford a dargli il primo impulso verso l’organizza-
zione: infatti Propaganda Fide chiese a mons. Vaughan di rima-
nere “superiore generale” del gruppo e di nominare un rettore
del seminario che agisse come suo vicario. Poi la costituzione del
gruppo americano condusse il fondatore a nominare un “pro-
vinciale”. Furono gli americani a chiedere al fondatore che i mis-
sionari si dessero una fisionomia più definita. Nel 1875 si cele-
brò una prima assemblea a Baltimore in cui si esaminarono le pri-
me regole, abbozzate già nel 1871. In quell’occasione il gruppo
si definì “società e istituzione apostolica” 76.

Dall’Algeria al cuore dell’Africa

Charles-Martial Lavigerie

Non c’è dubbio che l’Africa nera fosse amata da alcuni gran-
di uomini e donne. Erano state dapprima Anne-Marie Javouhey
ed Émilie de Vialar a giungervi, la prima passando dalla costa
occidentale, la seconda dall’Algeria e da Tunisi. Poi furono alcu-
ni uomini a innamorarsi dell’Africa nera: mons. Guglielmo Mas-
saia, che vi era giunto dall’alta Etiopia, avrebbe trascorso buona
parte dell’Ottocento cercando di stabilirvi un centro di evange-
lizzazione per gli Oromo. P. François Libermann aveva inviato i
suoi Missionari del Cuore di Maria sulla costa occidentale. Mons.
Marion Bresillac si era rivolto al continente nero dopo il suo
ritorno dall’esperienza apparentemente fallimentare nell’India
meridionale. Anche lui andò sulla costa occidentale, dove sareb-
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be morto. Daniele Comboni era stato preso da un’ardente pas-
sione per l’Africa nera all’età di diciassette anni e da allora era
vissuto e sarebbe morto, in età ancora giovanile, per la sua “nigri-
zia”. Egli scese, attraverso l’Egitto, sino al Sudan meridionale. 

L’invasione e la conquista dell’Algeria da parte della Francia
nel 1830 trasformavano totalmente il panorama. I coloni che
seguirono, in maggioranza francesi ma anche spagnoli e italiani,
erano tutti, almeno nominalmente, cattolici. La Chiesa veniva
anche qui a contatto con un islam che non conosceva. Nel 1838
Gregorio XVI creò la diocesi di Algeri, sotto regime concorda-
tario come per le metropoli. Nel 1867 furono create le sedi suf-
fraganee di Oran e Costantina e fu nominato per la sede arcive-
scovile di Algeri il vescovo di Nancy, mons. Charles-Martial Lavi-
gerie, che abbiamo già seguito nell’aprirsi del suo spirito verso i
non cristiani. Occorre vedere ora come sorse in lui la vocazione
a fondare.

Egli era arrivato in Algeria con alcune convinzioni sul dove-
re della Francia di evangelizzare i musulmani algerini, ma a poco
a poco l’esperienza l’obbligherà a cambiarle. Innanzitutto, il cole-
ra, la fame e il conseguente gran numero di orfani lo spinsero a
creare alcuni orfanotrofi per accogliere centinaia di bambini che
egli considerava figli adottivi. Poi ricevette vari suggerimenti:
poco dopo il suo arrivo un gesuita gli parlò della possibile fon-
dazione di un istituto di Missionari di Nostra Signora d’Africa
che operasse in mezzo ai musulmani. Poi, un colonnello gli chie-
se di aprire in Kabilia delle istituzioni di carità dirette da suore,
con la condizione che queste si astenessero da ogni proselitismo.
Già allora Lavigerie sembra aver pensato a un istituto maschile e
uno femminile e aver trasmesso il suggerimento a Napoleone III.
Tre seminaristi d’Algeri si erano offerti per lavorare tra i musul-
mani. 

D’altra parte, già prima del suo arrivo l’arcivescovo aveva
cominciato a pensare all’Algeria come porta da cui si poteva
penetrare nell’Africa centrale. Chiese quindi a Roma nel giugno
1867 di creare un vicariato dell’Africa a sud del Sahara e di affi-
darlo a lui. Propaganda non accettò poiché ciò avrebbe interfe-
rito con i piani del prefetto apostolico di Tripoli, un francescano
che voleva aprire una missione a Fezzan. Lavigerie ripeté la
richiesta nel luglio 1868 e questa volta ottenne l’istituzione di una
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prefettura apostolica del Sahara e del Sudan (con eccezione del-
la missione di Fezzan) che egli avrebbe retto come delegato del-
la Santa Sede. 

I Padri Bianchi 

Responsabile di un territorio amplissimo (la diocesi di Alge-
ri da una parte e l’Africa subsahariana occidentale dall’altra), La-
vigerie cominciò a reclutare degli aspiranti. Aveva bisogno di for-
matori e nel 1868 li ottenne dal generale dei Gesuiti, p. Beckx.
Il noviziato fu aperto il 19 ottobre 1868 con quattro studenti. Il
fondatore chiese al rettore, il gesuita p. Vincent, di formarli se-
condo i metodi della compagnia. Quasi subito fu redatto il pri-
mo abbozzo di regole per una Società dei Missionari di Nostra
Signora d’Africa, approvate inizialmente da Lavigerie il 2 feb-
braio 1869 per un anno. P. Vincent si prese il compito di scrive-
re regole più complete, facendo un collage di testi ignaziani. L’u-
nico capitolo originale, sui metodi apostolici, fu scritto da Lavi-
gerie. Il titolo dell’istituto fu però cambiato in quello di “Istitu-
to di Missionari del Venerabile Girolamo”. Il venerabile, risco-
perto allora, era un algerino convertitosi ai tempi dell’occupa-
zione spagnola e a cui i suoi compatrioti si erano incaricati di da-
re la palma del martirio. 

Al tempo stesso Lavigerie cercava di fondare i due istituti
ospedalieri a cui aveva già pensato e che ora si chiamavano “Insti-
tut des frères agriculteurs et hospitaliers du vénérable Géronimo”
e “Institut des sœurs agricultrices et hospitalières du vénérable
Géronimo”. Non mancavano quindi all’arcivescovo i progetti di
fondazione. Fratelli e suore cominciarono a unirsi, ma per i primi
vi erano delle difficoltà. La disfatta militare francese del 1870 e la
crisi che seguì introdussero fattori di instabilità nelle tre fonda-
zioni. I candidati alla missione non erano contenti della guida dei
Gesuiti che si succedettero a capo del noviziato e Lavigerie cercò
altri formatori tra gli Eudisti, ma costoro non poterono accettare.
L’arcivescovo comunicò quindi ai due aspiranti rimasti che avreb-
be abbandonato il progetto di fondazione. Questi si mostrarono
decisi a continuare e nell’autunno del 1871 il noviziato riaprì sot-
to la direzione di un terzo gesuita, che questa volta si guadagnò
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le simpatie dell’arcivescovo e degli aspiranti. Una procura fu aper-
ta a Parigi, e le vocazioni cominciarono ad affluire. Nell’ottobre
1874 la Società dei Missionari riunì il primo capitolo, che proce-
dette all’elezione dei primi consiglieri generali. Superiore restava
l’arcivescovo fondatore, che nominò il decano degli eletti suo vica-
rio generale. Nel 1872 Lavigerie compose nuove Regole, più con-
sone agli scopi e alla natura dell’istituto, che resteranno definitive
anche se spesso saranno modificate nei dettagli. 

L’istituto diviene dunque società di chierici secolari i quali,
dediti alla missione d’Africa, vivono in comunità e osservano le
stesse regole. Essi si consacrano con giuramento all’evangelizza-
zione dell’Africa secondo le regole e in ubbidienza ai superiori.
Più avanti si descrivono i membri della società come 

uomini apostolici che devono prendere come modelli gli Apostoli
che Nostro Signore radunò attorno a Sé durante la sua vita morta-
le, formandosi, sotto la guida e la grazia di questo divino Capo, a
tutte le virtù cristiane e apostoliche e in particolare all’amore di Dio
e delle anime.

Uomini apostolici: il fondatore glielo ripeterà spesso e vigo-
rosamente. “Vous n’êtes que apôtres et rien que d’apôtres”.

L’istituto appariva quindi definito nella mente di Lavigerie
con due caratteristiche fondamentali: 1) dedizione all’evangeliz-
zazione dell’Africa; 2) spiritualità e tenore di vita apostolico, del
quale pensava fosse parte integrante anche il vivere in comunità
e non da soli. “Mai, in alcun caso e sotto nessun pretesto i mis-
sionari potranno essere meno di tre”, dicevano le Regole del
1872. Riguardo ai metodi di apostolato, il fondatore insisteva
molto su ciò che oggi chiameremmo inculturazione: dovevano
parlare le lingue del paese, insegnare ai bambini a leggere e scri-
vere nella loro lingua e non in francese, adattarsi al loro modo di
vivere, di mangiare, di vestire, ecc. Il fondatore insisteva sulla
povertà apostolica e sull’austerità. 

Era nata la Società dei Missionari d’Africa o Padri Bianchi.
Nel 1872 si aprì la missione in Kabilia, nel 1875 in Tunisia, nel
1878 Lavigerie apriva un seminario a Gerusalemme ed inviò i
suoi nell’Africa equatoriale. Purtroppo due intere spedizioni di
missionari nel Sudan occidentale furono massacrate nel 1876 e
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nel 1881, cagionando viva sofferenza a Lavigerie. Non sarebbero
riusciti ad entrare in quelle zone sino al 1895. 

Le Suore Bianche

La storia delle Missionarie di Nostra Signora d’Africa proce-
dette in modo parallelo. Durante la carestia di cui abbiamo pri-
ma parlato, Lavigerie sentì il bisogno di suore che si occupasse-
ro degli orfani. Alcune aspiranti venute dalla Bretagna dettero
vita alle Suore Agricole e Ospedaliere del Venerabile Girolamo.
A esse si aggiunsero in seguito le Suore dell’Assunta, di Nancy,
per formare un solo istituto. La nuova istituzione fu riconosciu-
ta legalmente nel 1875 sotto il nome di Suore della Missione d’A-
frica. La presenza di membri di differenti origini e mentalità
portò a una grave crisi che il fondatore risolse nel 1879, pratica-
mente dividendo il gruppo. La maggior parte delle suore di
Nancy tornò con la fondatrice in Francia. Nel capitolo del 1882
fu eletta una nuova superiora, Marie del Sacro Cuore Salomè,
proveniente dal gruppo algerino delle suore girolamite. Nello
stesso capitolo vennero composte le Regole per quelle che ora si
chiamavano Suore Insegnanti e Ospedaliere di Nostra Signora
delle Missioni d’Africa, di Algeri, che nel 1887 ricevettero il
decreto di lode. 

Le suore si sarebbero estese per i tutti i territori di missione
dove lavoravano i Padri Bianchi, contribuendo alla fondazione di
numerosi istituti di suore locali.

Due donne per la missione

Marie de la Passion

Abbiamo seguito il suo itinerario fino al punto in cui si trovò,
inaspettatamente, nominata provinciale in mezzo ai non cristiani
dell’India. Ma nell’Ottocento dilagava nelle missioni cattoliche
una visione tutta patriarcale, per cui il missionario maschio,
essendo fortemente accentratore, usciva facilmente dai limiti del-
le proprie funzioni invadendo la vita interna e il governo delle
comunità femminili. Ciò accadde alle Riparatrici nell’India meri-
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dionale, dove i missionari erano i Gesuiti. Una serie di gravi inci-
denti e con essi di contrasti arrivò in Europa alle orecchie della
fondatrice, la quale giudicò opportuno rimuovere m. Marie de la
Passion dalla carica di provinciale. Dopo che la maggioranza del-
le suore le ebbe presentato un ricorso, sollevò false accuse con-
tro l’ex provinciale e tentò di costringere le suore ad aderire a
condizioni contrarie alla loro coscienza. Allora venti suore, i due
terzi del gruppo, decisero di lasciare il giovane istituto e Marie si
trovò responsabile di un gruppo di suore che volevano conti-
nuare ad essere religiose e missionarie 77. Per chiarire la loro
situazione presso la Santa Sede, lasciò l’India il 21 novembre
1876 con tre compagne diretta a Roma. Fu così che, anche sta-
volta senza averlo neanche immaginato, fondò le Missionarie di
Maria. La decisione fu presa personalmente da Pio IX e comu-
nicata loro dal prefetto di Propaganda Fide. 

Da Roma il gruppo si trasferì in Francia in cerca di un luo-
go per il noviziato e per la casa madre, che trovò nella diocesi di
Saint-Brieuc, in Bretagna. Nel febbraio 1878 alcune suore parti-
rono per l’India. Nel giugno 1882 la fondatrice arrivò a Roma
dove scrisse le Costituzioni e le presentò a Propaganda Fide.
Poco dopo il ministro generale dei Frati Minori accolse la con-
gregazione nella famiglia francescana: così, nel 1885, diventaro-
no ufficialmente Francescane Missionarie di Maria. 

Nel loro carisma si fondono vari elementi, chiaramente visibi-
li nelle Costituzioni del 1882, due dei quali provengono dall’espe-
rienza spirituale di Marie de la Passion. Bisogna ricordare anzitut-
to che nel convento delle Clarisse si era sentita chiamata ad offrir-
si sulla croce, insieme a Cristo immolato, per la Chiesa (più tardi
avrebbe detto: “per la Chiesa e per le anime”). Nei suoi scritti spi-
rituali abbondano le allusioni a questa sua vocazione vittimale 78. 
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In secondo luogo, la sua vita religiosa si era sviluppata sin dal-
l’inizio in pieno ambiente missionario, in India. Lei stessa estese
questi due aspetti della sua vocazione alle sue figlie. Dicono le
Costituzioni del 1882:

Art. 2ème. Fin spéciale de l’Institut
Comme Notre Seigneur Jésus-Christ s’est fait homme et s’est immo-
lé sur la croix pour sauver toutes les âmes, les Sœurs Franciscaines
Missionnaires de Marie se voueront à l’expiation et à l’apostolat
dans la mesure qui leur convient, s’offrant en victimes à Dieu pour
l’Église et les âmes. Elles s’établiront selon les désirs du Saint Siè-
ge dans les Missions étrangères même les plus périlleuses et les plus
éloignées.

Un terzo elemento, il francescanesimo, proviene anche dalla
spiritualità personale di Marie, ma fu reso più esplicito con l’in-
corporazione dell’istituto nella famiglia francescana. Nelle Costi-
tuzioni primitive tale elemento si rende visibile nella formulazio-
ne del fine generale dell’istituto: l’imitazione di Cristo.

A Roma l’aspettava la croce 79. Persistevano l’opposizione e i
pregiudizi contro il nuovo gruppo. D’altra parte le Riparatrici sol-
levavano obiezioni sulla somma dovuta per le doti di quelle che si
erano separate e, secondo la sentenza finale di Propaganda Fide,
solo una minima parte fu restituita. Roma dette loro ragione. Le
accuse portate contro Marie de la Passion all’epoca della separa-
zione erano state comunicate alla Santa Sede e vennero sollevate
di nuovo. Di colpo i colli romani diventarono per lei un calvario
dolorosissimo: nel gennaio 1883 il cardinale vicario ritirò la sua
approvazione della casa romana; il 16 marzo m. Marie fu deposta
dalla carica di superiora generale e l’istituto rimase privo di diri-
gente. 

Il 13 maggio 1883 il cardinale Charles Lavigerie volle incon-
trare la fondatrice. La invitò a lasciare Roma per trasferirsi a
Tunisi dove – prometteva – nessuno l’avrebbe toccata. Lavigerie
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stava allora cercando di trovare una compagna di fondazione per
il suo istituto femminile. Marie rimase profondamente impres-
sionata dalla bontà del cardinale, ma declinò l’invito. Non pote-
va abbandonare Roma per sfuggire alla sofferenza.

Dietro richiesta del vescovo di Saint-Brieuc, Leone XIII
affidò l’inchiesta a un consultore del Santo Ufficio, già generale
degli Spiritani, p. Escbbach. Il 30 marzo 1884, il votum del con-
sultore riabilitava pienamente m. Marie 80. Verso la fine di aprile
la Santa Sede comunicò alle Francescane Missionarie che avrebbe-
ro potuto rieleggere superiora la loro fondatrice. Da quel momen-
to l’istituto seguì un cammino normale e madre Marie de la Pas-
sion continuò sino alla sua morte a dirigere l’istituto e a model-
lare lo spirito delle sue missionarie. Lo fece tenendo conferenze
alle suore presenti in casa e con lettere alle assenti. Tra i fonda-
tori e fondatrici d’istituti missionari è colei che ha scritto più let-
tere: basti dire che se ne conservano 30.000. La spiegazione risie-
de nel fatto che nei primi anni indirizzava ogni giorno una lette-
ra a ogni suora, chiarendone così il motivo: “Pour notre Institut
missionnaire, la correspondance est le moyen de conserver l’unité
et d’entretenir des relations de famille entre les membres d’ordi-
naire si éloignés”.

Marie de Meester e le Missionarie del Cuore di Maria

Dello sviluppo della vocazione missionaria di Marie de Mee-
ster ci siamo già occupati. Occorre ora puntualizzare meglio le
fasi di formazione del suo istituto.

Arrivata nell’ottobre del 1897 insieme alla novizia Ursula de
Jonkheere a Mulagamudu, diocesi di Quilon, nel Kerala, costi-
tuì la comunità l’8 dicembre seguente, anche se il decreto di ere-
zione non sarà firmato dal primo vescovo di Quilon sino al 19
dicembre del 1903. Le suore diventavano così Canonichesse
Missionarie di Sant’Agostino: “canonichesse di sant’Agostino”
dal nome della badia da cui provenivano e “missionarie” per il
loro scopo particolare. Nell’agosto 1905 morì il vescovo mons.
Ossi, che aveva un’alta stima per la fondatrice e gli succedette
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un altro carmelitano che invece sembrava deciso ad opporsi a lei
in tutto. M. Marie entrò in contatto con i Missionari di Scheut,
il cui superiore generale le suggerì di inviare le Costituzioni a
Roma. Nel 1908 la fondatrice aprì un noviziato nel suo paese
natio, dopo aver vinto le resistenze del nuovo vescovo di Qui-
lon. Questi minacciò di ridurla allo stato laicale se non fosse tor-
nata subito in India, ma poi cedette. Ritornò in India dopo ave-
re organizzato il noviziato. I Missionari di Scheut chiesero la col-
laborazione delle suore nelle Filippine, ma anche su questo nac-
que un forte contrasto con il vescovo di Quilon, tanto che, dopo
un intervento del delegato apostolico a Manila, nel 1910 san Pio
X ordinò al vescovo di lasciare partire alcune suore. Anche nel-
le Filippine le suore arrivarono sotto la guida della fondatrice.
Nel 1911 la Santa Sede, con il decreto di lode, conferiva alla
congregazione il rango d’istituto di diritto pontificio liberando-
la dalla tutela del vescovo. Dopo la guerra il noviziato di Roe-
selare fu trasferito a Lovanio e diventò casa generalizia. L’istitu-
to si propagò inoltre per le Antille, gli Stati Uniti, il Congo e la
Cina.

Nel 1958 l’istituto assunse il nome di Suore Missionarie di
Sant’Agostino e nel 1963, a causa della sua lunga collaborazione
con i Missionari di Scheut, quello di Missionarie del Cuore di
Maria.

Fondatori di congregazioni

Altri fondatori d’istituti missionari maschili, i più recenti, vol-
lero espressamente creare delle congregazioni religiose consacra-
te all’evangelizzazione dei non cristiani. A questo gruppo appar-
tengono p. François Libermann, di cui abbiamo già parlato, p.
Théophile Verbist, Sant’Arnold Janssen, il beato Guido M.
Conforti e il beato Giuseppe Allamano. 

Il lettore avrà intuito che questa fu la strada seguita da tutte
le fondatrici dell’Ottocento e del Novecento come da tutti i fon-
datori di istituti missionari femminili (Comboni, Planque, Lavi-
gerie, Janssen e Allamano). Di alcune congregazioni femminili
(quelle di Anne-Marie Javouhey, Émilie de Vialar, Alice Ingham,
Marie de la Passion e Marie de Meester) ci siamo già occupati;
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più tardi parleremo ancora di m. Maria Teresa Ledochowska e
m. Délia Tétreault. 

Che tutte e tutti, fondatrici e fondatori, volessero allora che
le loro missionarie fossero anche religiose è comprensibile. Men-
tre gli uomini avevano nella grande maggioranza i vincoli del
sacerdozio quando diventavano missionari, e restava soltanto da
definire il vincolo dei laici aggregati ad essi, per le donne esiste-
va allora quasi unicamente la possibilità della vita religiosa come
tale. La categoria degli istituti secolari, abbozzata in Francia
dopo la Rivoluzione e in Spagna da sant’Antonio Maria Claret,
non si era ancora affermata e sviluppata. 

Occorre interrogarsi sulla scelta della vita religiosa per i pro-
pri missionari, fatta dai fondatori della fine dell’Ottocento ma in
primo luogo da Libermann nel 1841, e di cui egli stesso ci ha
spiegato il motivo in un testo fondamentale. 

Nel 1841 la fondazione di un istituto che fosse al tempo stes-
so missionario e religioso non era cosa ovvia. Non erano religio-
si legati dai tre voti né i membri della Società per le Missioni
Estere di Parigi, né i Padri dello Spirito Santo, come non lo
saranno i membri della prima Società Missionaria Italiana, fon-
data nel 1850, né quelli di Lione, né i primi missionari di Com-
boni, né i Padri Bianchi. 

A prima vista si direbbe che per p. Libermann la differenza
fondamentale risieda nella vita di comunità. Egli, infatti, comin-
cia il capitolo VII delle sue Istruzioni contrapponendo il missio-
nario che è anche religioso a colui che non lo è. Le sue ragioni
varrebbero quindi in uguale misura per le società missionarie
senza voti i cui membri vivono e lavorano in comunità. Lo stes-
so si potrebbe forse dire delle sue considerazioni sulla comunità
come ambiente che aiuta alla propria santificazione: l’esempio dei
compagni, le regole comuni, ecc. Tutto ciò si verifica anche nel-
le società apostoliche senza voti.

Libermann però tocca un punto importante quando parla del
ruolo dei tre voti nella vita missionaria. Poiché il celibato è comu-
ne, pur essendo rafforzato nel religioso dal voto, egli fissa la sua
attenzione sugli altri due. Il voto di povertà, scrive, aiuta il mis-
sionario ad accettare le privazioni della vita apostolica. Il voto di
ubbidienza uccide l’egoismo alla radice.
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Théophile Verbist

Questo sacerdote belga volle andare in missione in Cina e
fondare un istituto missionario nella sua patria, come già ne esi-
stevano in altre nazioni. Lo fece nel 1862 insieme a cinque com-
pagni (Alois van Segvelt, Remi Verlinden, François Vranck, Fer-
dinand Hamer e Jacques Bax) avendo in mente l’evangelizzazio-
ne della Cina, motivo per cui l’istituto venne chiamato comune-
mente “Missione Belga in Cina”, pur essendo già allora aperto ad
altre possibilità 81. 

Sin dall’inizio, però, il fondatore e i suoi vollero che il loro
istituto fosse anche canonicamente una congregazione religiosa.
Verbist riteneva che la vita religiosa fosse un sostegno solido per
la piena dedicazione alla missione. Dai primi Statuti approvati
dall’arcivescovo di Mechelen il 28 novembre del 1862 il tipo di
vita dell’istituto è chiamato “vita religiosa”, pur mancando sino
alle prime Costituzioni del 1900 la professione perpetua dei
voti 82.

I Missionari del Cuore di Maria si sentono religiosi missio-
nari in una unione vivificante in cui la vita religiosa sostiene la
missione ed è al tempo stesso specificata da questa.

Arnold Janssen

Una strada peculiare fu seguita da Sant’Arnold Janssen, fon-
datore della Società del Verbo Divino e di due istituti di suore,
che sembra non aver mai provato un’inclinazione a consacrarsi
personalmente all’evangelizzazione dei non cristiani. Si dedicò
prima alla diffusione dell’Apostolato della Preghiera, poi all’unità
delle Chiese cristiane. Finalmente cominciò a pubblicare dal 1873
gli “Annali della Propagazione delle Fede”, “Le Missioni Cattoli-
che per famiglie contadine ed operaie” e dal 1874 il “Kleiner
Herz-Jesu Bote”. La situazione politica in Germania lo portò a
rivolgere l’attenzione verso le missioni estere, constatando che in
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Germania non esisteva, diversamente da altre nazioni, un semina-
rio dedicato a questo scopo. Non si sentì però portato a fondar-
lo egli stesso finché, nel maggio 1874, ebbe un incontro con il
vicario apostolico di Hong Kong, mons. Timoleone Raimondi,
uno dei primi membri del PIME 83, che lo incoraggiò a farlo. Poco
dopo apriva a Steyl in Olanda la prima casa della Società del Ver-
bo Divino, inizialmente composta da sacerdoti secolari, che nel
1885 cominciarono ad emettere i tre voti privati e nel 1905 diven-
tarono congregazione religiosa. 

Consapevole del valore del lavoro missionario femminile, Ar-
nold lanciò un appello alle suore tedesche perché vi collaboras-
sero. L’appello cadde però nel vuoto. Nel 1877 ebbe un incon-
tro con san Daniele Comboni, il quale lodò l’opera missionaria
delle suore e incoraggiò Janssen a fondarne un istituto. Nella fe-
sta dell’Immacolata del 1889, Arnold Janssen fondava finalmen-
te a Steyl, insieme a Maria Stollenwerk e Josepha Stenmanns, una
congregazione missionaria femminile sotto il nome di Missiona-
rie Serve dello Spirito Santo. Alla morte del fondatore, nel 1909,
l’istituto contava già 500 suore. Nel 1905 alcune erano partite per
l’Argentina, poi per il Togo, la Nuova Guinea, gli Stati Uniti, il
Brasile, la Cina e il Giappone. Avrebbero ottenuto l’approvazio-
ne definitiva della Santa Sede nel 1938. È significativo che Jans-
sen, che aveva ereditato dal padre la devozione allo Spirito San-
to, mettesse il suo ramo femminile sotto la protezione dello Spi-
rito Divino (ruah) che nella Bibbia ebraica rappresenta la fem-
minilità di Dio. Ruah è infatti nome femminile e tutti i verbi di
cui è soggetto si trovano in forma femminile: “lei è scesa su di
me; lei mi ha unto”. La paura di attribuire a Dio una ipostasi
femminile fu uno dei motivi per cui i rabbini evitavano di parla-
re dello Spirito.

Lo stesso fece Janssen per una seconda congregazione fem-
minile, le Serve dello Spirito Santo dell’Adorazione Perpetua,
fondate nel 1896 insieme ad Adolfine Stönnies, con scopo con-
templativo.
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Guido Maria Conforti

Dopo avere esaminato lo sviluppo della vocazione di Confor-
ti, ci chiediamo quando cominciò a sognare la fondazione di un
istituto missionario, cioè dei Saveriani. Nell’epistolario ci sono
varie allusioni del beato, da poco ordinato sacerdote, a certi suoi
progetti. La prima, già piuttosto chiara, si trova in una lettera all’a-
mico G. Venturini del 25 dicembre 1889, esattamente a un anno
dalla sua ordinazione. La seconda si riferisce “ad un’altra meta
ben più grande e nobile” dell’essere parroco, e fu fatta nella pri-
ma delle lettere alla madre giunte fino a noi, quella del 19 feb-
braio 1891, quattordici mesi dopo 84. È però nella lettera a don
Clemente Antolini dell’11 maggio 1891 che il beato ci rivela qua-
le fosse allora lo stato dei suoi progetti. Egli, alludendo a certe
intenzioni di cui parlava in modo enigmatico già in seminario,
dice: “Tali ideali non sono svaniti collo scorrere degli anni, ma
anzi vieppiù hanno messo profonde radici in me e formano di
continuo la fervida meta di tutte le mie aspirazioni”. È evidente
che il beato allude qui agli ideali missionari che lo commuoveva-
no da fanciullo, i quali negli ultimi anni di seminario si rafforza-
rono “mettendo profonde radici”. Ce lo indica il resto della let-
tera; don Guido, quando gli era stata offerta una carica che gli
avrebbe impedito di realizzare questi ideali, si era sentito obbli-
gato a parlare al vescovo dei suoi progetti. Ed ecco la reazione di
costui: “Contro ogni mia previsione l’ho trovato disposto ad asse-
condarmi, se non per ora, almeno in seguito”. Don Guido comin-
ciava a pensare che la realizzazione delle sue aspirazioni non fos-
se poi tanto lontana 85. Nel dicembre del 1892, in lettera allo stes-
so Venturini, egli si mostrava di nuovo fiducioso: “Il mio orizzonte
si fa di giorno in giorno più chiaro. Sempre meglio mi vado per-
suadendo che il Signore vuole da me ciò che da lungo tempo for-
ma l’oggetto delle mie più vive aspirazioni” 86.

È evidente che don Guido non pensava ancora, durante gli
ultimi anni di seminario e i primi di sacerdozio, ad andare in mis-
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sione. Il progetto che espose al vescovo dovette essere quello del-
la fondazione del seminario per le missioni, poiché sembra molto
improbabile che il vescovo l’avrebbe assecondato se si fosse trat-
tato di partire per l’estero. È quindi a tale progetto di fondazione
che alludono queste lettere. La malattia che lo aveva fatto soffrire
tanto lo aveva convinto già in seminario che non era quello il vole-
re divino e aveva allora deciso di fondare a Pavia un seminario emi-
liano per le missioni estere. Presto nel suo cuore il seminario si tra-
sformò in un istituto religioso a scopo missionario.

Nelle Regole speciali per gli aspiranti del 1897 il fondatore
prescrisse un anno di prova che sarebbe culminato nel giura-
mento di darsi alla missione. Il nascente istituto si adeguava così
a ciò che aveva previsto Comboni per i suoi missionari e a ciò
che sarebbe diventato il PIME con le costituzioni del 1925 87. Il
cosiddetto “quarto voto” di tanti istituti, che ne esprime il nucleo
del carisma, sarebbe apparso nell’atto di incorporazione. L’anno
successivo però, nel primo schizzo di costituzioni, egli aggiunge-
va i tre voti religiosi. Poco dopo il vescovo di Parma erigeva la
congregazione religiosa. Mons. Conforti volle unirsi ai suoi ed
emise i voti religiosi come saveriano presso la tomba di san Pao-
lo alla vigilia della sua ordinazione vescovile (1902). Non avreb-
be potuto trovare luogo migliore che presso la tomba dell’apo-
stolo delle genti. I due discepoli di Conforti, il saveriano p. Gia-
como Spagnolo e madre Celestina Bottego, trovarono in lui un
modello di istituzione che fondeva insieme missione e vita reli-
giosa. Un modello tanto più facile da seguire in quanto era comu-
ne a tutte le donne missionarie fino a quel momento. La Società
Missionaria di Maria sarebbe stata quindi una congregazione reli-
giosa a cui, con il carisma saveriano, trasmetteranno alcune
accentazioni proprie della loro personale spiritualità.

Giuseppe Allamano e le sue due congregazioni

I Missionari della Consolata. Anche il beato Giuseppe Alla-
mano decise di creare un istituto centralizzato, unicamente orien-
tato alla missione ad gentes. In alcuni esposti alla Santa Sede
spiegò che la decisione era nata durante gli anni dediti alla for-
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mazione dei seminaristi e dei giovani preti, constatando l’esi-
stenza in molti di loro di una vera vocazione alle missioni, che
non poteva essere seguita per mancanza d’istituzioni adatte alla
loro sensibilità e che assicurassero la loro assistenza nel servizio
alla missione 88. Dall’inizio ebbe il valido aiuto del canonico Gia-
como Camisassa (1854-1922), suo vero alter ego, cofondatore e
aiuto del beato nel governo dell’istituto. 

Ci fu però nel beato Allamano un certo sviluppo nella attua-
zione della sua consapevolezza di fondatore. Mentre nel 1885 pen-
sava semplicemente a preparare sacerdoti per le missioni tra i non
cristiani, nel 1891 il progetto pende forma autonoma. Il beato, con
l’aiuto di Camisassa, compose in modo piuttosto dettagliato un
Regolamento della Pia Società dei Missionari della Consolata in Tori-
no 89. Egli cita come fonte d’ispirazione per le future norme giuri-
diche le Regole dei Missionari d’Africa del cardinale Lavigerie 90;
alcune vaghe somiglianze ci fanno però intuire che lesse anche la
Proposta fondazionale del PIME 91. Il Regolamento prevede una
“Pia Società di Missionari per l’evangelizzazione degli infedeli nel-
l’Africa equatoriale”, come istituzione regionale riservata ai pie-
montesi. Si proponeva la fondazione di un istituto regionale per i
sacerdoti diocesani che volessero andare nelle missioni con supe-
riori propri. I missionari si sarebbero obbligati alle missioni con
giuramento vissuto nello spirito dei voti religiosi per cinque anni,
passati i quali potevano renderlo perpetuo o tornare in diocesi 92. 

Consultò Propaganda Fide sulla possibilità del progetto nelle
sue linee generali 93 e Propaganda lo esortò a farlo; anzi, poiché
egli chiedeva un territorio determinato, che cominciava da quello
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degli Oromo (Galla), il prefetto card. Giovanni Simeoni lo invitò
ripetutamente a Roma per parlarne. Ma due successivi arcivesco-
vi di Torino, il cardinale Gaetano Alimonda (1891) e mons. Davi-
de dei conti Riccardi (m. 1897), nel 1850 non erano dell’opinio-
ne dei vescovi lombardi sulla loro corresponsabilità collegiale nel-
l’evangelizzazione e sul bene che la partenza di sacerdoti diocesa-
ni per le missioni avrebbe fatto alle diocesi, e si opposero al pro-
getto 94. Giuseppe Allamano dovette abbandonarlo; ma solo tem-
poraneamente, ché i santi sono testardi quando si tratta di ese-
guire il volere divino. Nel 1899, ritornato alla carica con il bene-
placito dell’amico mons. Richelmy, pensava a preparare missiona-
ri da aggregare al seminario missionario dei Santi Pietro e Paolo
di Roma, ma ne fu dissuaso. 

Non vogliamo insinuare che il beato si sia lanciato spensiera-
tamente nell’opera della fondazione, che egli considerava una
grave responsabilità. Alcune sue relazioni a Roma sottolineano i
dubbi che dovette vincere per dar vita all’istituto, “parendo loro
[a lui e a Camisassa] troppo ardua ed audace cosa” 95. Per que-
sto motivo quando nel gennaio 1900, vittima di una epidemia
d’influenza, si ammalò di polmonite doppia e si trovò in perico-
lo di morte 96, Allamano si sentì esonerato dalla sua responsabi-
lità. Con un certo senso di liberazione disse allora al nuovo car-
dinale arcivescovo di Torino Agostino Richelmy (1897-1923),
andato a visitarlo, che alla fondazione dell’istituto missionario ci
avrebbe pensato un altro. “No, – rispose il cardinale – guarirai e
lo farai tu” 97. Guarì miracolosamente il 29 gennaio, e nella festa
di San Fedele di Sigmaringa (24 aprile 1900) pose sull’altare una
lettera in cui chiedeva al cardinale di Torino di fondare l’istituto.
Il 23 giugno si metteva in comunicazione con il prefetto di Pro-
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paganda chiedendo l’affidamento di una missione presso i Galla
meridionali 98, ma la risposta di Roma fu che prima doveva fon-
dare un istituto missionario sotto l’autorità dell’ordinario 99. Il 14-
15 settembre i vescovi del Piemonte approvavano l’idea e il 29
gennaio 1901 il cardinale Agostino Richelmy, arcivescovo di Tori-
no, firmava il decreto di erezione 100. La società nasceva come isti-
tuto regionale piemontese 101 per l’evangelizzazione specialmente
dell’Africa equatoriale.

I primi membri prestavano giuramento di osservare i tre voti
more religiosorum. Che fossero come religiosi lo dà per scontato
il fondatore già in una delle sue prime conferenze, e su voti e giu-
ramento di impegnarsi nelle missioni egli ritorna spesso quando
istruisce i suoi 102. Si ricordi però che le congregazioni religiose
erano state soppresse con legge del Regno di Sardegna del 1855
e del Regno d’Italia del 1866. Con le costituzioni approvate nel
1909 l’istituto cessò di avere carattere regionale 103. La vita reli-
giosa dell’istituto fu parte dell’ispirazione originaria, ma le nor-
me che la attuano non sono del tutto corrispondenti agli statuti
della vita religiosa classica. Ciò fu in qualche modo determinato
dall’origine “diocesana” e dall’intento del fondatore di adeguar-
la alle esigenze della vita missionaria. E ugualmente stava acca-
dendo agli altri seminari di missioni. 

Le Missionarie della Consolata. Dal 1903 le Vincenzine del
Cottolengo cominciarono a lavorare in Kenya insieme ai Missio-
nari della Consolata. Nel giro di pochi anni, però, le esigenze si
accrebbero con la crescita delle missioni e si rivelò l’urgenza di
una maggiore comunione di spirito con i missionari, per attuare
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il criterio del fondatore che insisteva sulla “unità di intenti” e di
sentire. Perciò, il 29 gennaio del 1910 Giuseppe Allamano fondò
ufficialmente l’Istituto delle Suore Missionarie della Consolata,
senza averne i membri. Chiese allora a due suore giuseppine di
occuparsi della formazione delle prime candidate. Il 26 ottobre
1913 il card. Richelmy, arcivescovo, approvò le prime costituzio-
ni. Mentre da Propaganda Fide l’approvazione venne il 16 mag-
gio 1930. Il 3 novembre 1913 le prime missionarie partivano per
il Kenya, per lavorare a fianco dei Missionari della Consolata. 

Le due ultime fondatrici

Maria Teresa Ledochowska e l’animazione

Maria Teresa Ledochowska (1863-1922), figlia di un conte
polacco e di una contessa svizzera, confessò:

Quantunque nata da genitori pii ed educata religiosamente, non
avevo mai sentito prediche o conferenze sulle missioni e quindi non
sapevo nulla delle missioni e dei doveri verso le missioni 104.

La sua scoperta non le fece desiderare di andare a evangeliz-
zare i pagani, ma le fece capire che esistevano “doveri verso le
missioni”, cioè che i cattolici di antica cristianità dovevano aiu-
tare le missioni e cooperare con i missionari. A lei, contessa e
dama della corte della granduchessa di Toscana, il primo impul-
so verso l’aiuto delle missioni venne a Salisburgo nel 1886, quan-
do due Francescane Missionarie di Maria che stavano questuan-
do per il loro istituto e le loro missioni chiesero udienza presso
la granduchessa e vennero prima ricevute da lei. 

La dama di corte con la quale in quella occasione vennero in con-
tatto – dirà poi parlando di sé in terza persona – prese un tale inte-
resse alla loro opera, che da quel giorno in poi ne concepì un vivo
desiderio nel cuore di consacrarsi tutta alle missioni. Il suo deside-
rio sembrava irrealizzabile allora e certamente nelle vicende d’una
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vita a corte sarebbe svanito senza lasciare traccia di sé, se Dio non
avesse ripetutamente bussato al suo cuore” 105.

Grazie alle riflessioni posteriori della fondatrice sullo svilup-
po della sua vocazione siamo in grado di tracciarne lo sviluppo.
Se già nel primo contatto con suore missionarie il suo cuore era
stato toccato da Dio, lo Spirito ritornò alla carica poco dopo. Un
anno più tardi arrivarono alla corte della granduchessa altre due
Francescane Missionarie di Maria, una delle quali aveva cambia-
to il titolo di contessa Gelin per quello più alto di missionaria di
Maria e francescana. La Gelin era ancora ricordata dalla corte
per la sua gaiezza e mondanità. La contessa Maria Teresa rimase
colpita nel vederla ora coperta dal saio francescano e nel consta-
tare “la sua consacrazione al servizio delle missioni”. In un terzo
momento intervenne la crociata antischiavista organizzata dal
cardinale Charles-Martial Lavigerie. Maria Teresa ne sentì parla-
re a corte, dove vi erano pareri favorevoli e contrari. Due anni
dopo la seconda visita delle Francescane Missionarie, all’inizio
del 1889, un’amica protestante la costrinse a leggere l’opuscolo
che sul tema aveva pubblicato il cardinale. L’8 gennaio consultò
suo zio, il cardinale Ledochowska prefetto di Propaganda, sulla
crociata. Lo zio le rispose da Roma il 21 gennaio, lodando l’ini-
ziativa e incitandola a cooperare. Insieme ad altre signore fondò
allora associazioni antischiaviste a Salisburgo, St. Poelten e Cra-
covia. Nell’estate del 1889 andò a visitare il cardinal Lavigerie
che trascorreva qualche giorno di riposo in Svizzera.

Riportiamo nella versione della beata Ledochowska alcune
parole dell’opuscolo di Lavigerie che l’avevano colpita in modo
particolare:

Donne cristiane d’Europa che possedete talento di scrittrici, ricor-
datevi che fu il romanzo di una donna, La capanna dello zio Tom 106,
che contribuì essenzialmente all’abolizione della schiavitù in Ame-
rica. Se possedete talenti e doti per scrivere, oh, metteteli al servi-
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chowska, Roma, Panorama 1898.
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cher Stowe.



zio di una causa così santa: l’abolizione della schiavitù nell’Afri-
ca 107.

Ricordò anche le parole che mons. Kettler aveva scritto su san
Paolo come propagandista. Nell’inverno del 1889 aveva già fini-
to il dramma antischiavista Zaida, e contemporaneamente co-
minciò a pubblicare articoli sulla rivista “St. Angela Blatt”, di-
retta da mons. Scöphleuthner a Vienna, e un supplemento alla
stessa intitolato “Eco dell’Africa”, che nel maggio 1891 divenne
indipendente. Cominciarono ad arrivare offerte per la missione
che lei s’incaricava di inviare. Il 15 agosto 1891 la contessa si se-
parò definitivamente dalla corte per dedicarsi totalmente alle
missioni. Per tre anni lavorò da sola, mentre la cuoca di un sa-
cerdote si occupava della spedizione della rivista, che presto eb-
be 2.000 abbonati. Nell’ottobre 1893 si aggiunse una cassiera, ma
anche tre persone non bastavano, per cui ebbe l’idea fondare un
sodalizio. Andò a Roma con un abbozzo di statuti preparato con
l’aiuto di alcuni Gesuiti e il 29 aprile 1894 chiese l’autorizzazio-
ne a papa Leone XIII. Quattro giorni dopo a Trento accettava la
prima compagna, la svizzera Melania d’Ernst. A Salisburgo il 13
maggio 1894, giorno di Pentecoste, si consacrò con formula com-
posta dal vescovo e nell’estate dello stesso anno aprì la prima se-
de del sodalizio nella stessa città di Salisburgo. Accettò un’aspi-
rante missionaria, una contadina, che nel 1895 sarebbe partita
per la missione. Il 9 ottobre 1895 la contessa fece i voti perpetui.
La sua compagna la seguì nel 1896, poi altre si aggiunsero. La
congregazione cominciava il suo cammino nella storia.

Maria Teresa cooperò attivamente con molti capi di missioni.
Tra gli scritti del beato Giuseppe Allamano vi sono lettere di rin-
graziamento per gli aiuti ricevuti.

L’irradiazione di m. Délia Tétreault

Veniamo all’ultima, cronologicamente, delle nostre fondatri-
ci, la canadese Délia Tétreault. L’abbiamo lasciata al punto in cui

122

107 Conferenza sul sodalizio, in Archivio Ledochowska, Roma, KCSod1908
- VIII.



una malattia l’aveva obbligata ad abbandonare i suoi desideri di
andare in Africa a lavorare con i Padri Bianchi, seguendo l’invi-
to che le aveva indirizzato p. John Forbes di passaggio per il
Canada. Fu allora che cominciò a pensare alla fondazione di una
congregazione di missionarie e di un seminario per le missioni
estere sullo stile di quello di Parigi. Anche di Délia possiamo
quindi dire ciò che i beati Guido Conforti e Giuseppe Allamano
dissero di sé: che non essendo riusciti ad andare essi stessi in mis-
sione (tutti e due per malattia come Délia), avevano fondato le
loro congregazioni. Abbiamo visto in questo un processo psico-
logico di sostituzione e compensazione. 

Délia rimase in Canada e a venticinque anni credette di aver
trovato la sua strada a Montréal, dove cominciò ad aiutare il ge-
suita p. Almyre Pichon, già confessore di santa Teresa del Bam-
bin Gesù. P. Pichon era arrivato a Montréal nel 1884 e aveva
chiesto a Délia di aiutarlo a fondare una congregazione. Lei do-
vette pensare che questa potesse essere la congregazione missio-
naria che lei voleva.

Nel 1900 l’arcivescovo di Montréal approvava i suoi piani di
fondazione, ma ancora una volta nel luglio 1901 Délia cadeva
ammalata di tubercolosi. L’anno seguente aprì una scuola apo-
stolica nella capitale della diocesi. L’arcivescovo però non era tan-
to sicuro dell’iniziativa e durante una visita a Roma, il 30 novem-
bre 1904, consultò Pio X. Il papa lo incoraggiò a favorire l’ope-
ra e dette perfino il nome alla nascente congregazione: Missio-
narie dell’Immacolata Concezione. Si celebrava allora il cinquan-
tenario della definizione del dogma dell’Immacolata. Nel 1905
Délia faceva la sua professione sotto il nome di Marie du Saint
Esprit. Nel 1911 dette inizio all’opera dei ritiri femminili chiusi
e nel 1920 fondò la rivista “Le Précurseur” per l’animazione mis-
sionaria. Durante questi anni lavorò molto presso i vescovi del
Québec, incitandoli a creare il seminario per le missioni estere
della provincia. La fondazione ebbe luogo nel 1921. 

Délia morì il 1º ottobre 1941, lasciando la sua congregazione
con missioni in Cina, Giappone e Filippine.
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La consapevolezza del proprio carisma

Fondatrici e fondatori erano ben consapevoli del dono di
fecondità spirituale fatto loro dallo Spirito divino e di cui erano
quindi responsabili davanti a Dio. Lo rivelano in molti modi:
innanzitutto, nel caso di alcune fondatrici, difendendo l’ispira-
zione ricevuta dall’interferenza degli uomini che, seguendo vec-
chi pregiudizi, cercavano di impadronirsi dell’istituto. Sorprende
il fatto che la Francia fosse, al tempo stesso, la nazione dove nac-
que la maggior parte degli istituti apostolici femminili e dove i
vescovi furono più restii a lasciare le bonnes sœurs governarsi da
sole. Anne-Marie Javouhey ed Émilie de Vialar lottarono contro
i loro vescovi, Marie de la Passion dovette difendere l’autonomia
delle sue missionarie dai Gesuiti dell’India. La beata Javouhey fa
mostra della sua autorità carismatica nella fermezza e nella chia-
rezza con cui definisce aspetti fondamentali della natura del suo
istituto. 

Negli uomini la consapevolezza si manifesta nella semplice
affermazione del fatto: ho fondato questo istituto. Lo fa spesso
Daniele Comboni: “Il mio istituto di missionari secolari”, li chia-
ma in una occasione 108; “Ho fondato un istituto femminile a
Verona”, ripete agli amici 109. In un testo a nostro parere fonda-
mentale egli ricollega la fondazione delle due congregazioni all’i-
spirazione del Piano per l’apostolato dell’Africa centrale. Con ciò
si riferiva all’esperienza carismatica che lo aveva trasformato in
profeta e fondatore 110. Lo faceva anche il cardinale Lavigerie il
quale in un testo del 1886, pieno di amore per i suoi, ricordava
di aver consacrato le sue energie ancora giovanili alla fondazione
dei Missionari d’Africa e di voler dedicare ora le sue forze alla
promozione dell’apostolato delle suore da lui fondate 111. 

Giuseppe Allamano fu, tra i fondatori uomini, uno di quelli
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che ebbe la consapevolezza più nitida della sua responsabilità
carismatica: egli si sapeva portatore di una ispirazione. Diceva ai
suoi allievi: “La forma che dovete prendere nell’istituto è quella
che il Signore m’ispirò e m’ispira”. “Così parlai – spiega nei suoi
appunti – perché taluni, anche buoni, venivano a disturbare i gio-
vani con idee [...]” 112. Dovette rivendicare il suo ruolo di fonda-
tore e ispiratore di fronte a tentativi di ingerenza. Nelle sue con-
ferenze formative ai membri dei suoi istituti descrive il lungo pro-
cesso di maturazione che lo condusse alla decisione di dare avvio
alla fondazione:

Sebbene io sia certo della divina volontà, perché si è molto prega-
to, si è chiesto consiglio, e soprattutto ebbi la certa parola del Car-
dinale Arcivescovo [...] Tuttavia il mio consiglio non basta per l’e-
secuzione della volontà di Dio. Avrò io fatto ogni cosa interamen-
te conforme alle mire di Nostro Signore? 113

Con Allamano ebbero in comune un alto grado di consape-
volezza del loro carisma il saveriano p. Giacomo Spagnolo e ma-
dre Celestina Bottego, fondatori della Società Missionaria di Ma-
ria, o Saveriane. A Celestina fu proposto più volte di diventare la
madre di un istituto di missionarie e alla fine vi scoprì la sua vo-
cazione. P. Spagnolo scrisse belle parole sul dono della sua pa-
ternità, citando 1 Cor 4,15 114; scrisse anche due racconti sull’o-
rigine dell’istituto e due trattatelli sul suo spirito 115.
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IV
EXCURSUS: L’ESPERIENZA MEDIATA

La presenza di un numero cospicuo di fondatori e fondatrici
d’istituti missionari che non misero mai piede in territorio di mis-
sione (Libermann, Janssen, Allamano, Délia Tétreault) o lo fece-
ro soltanto durante un viaggio (Planque in Egitto, Conforti in
Cina) solleva una questione: fino a che punto la loro spiritualità
poté essere fecondata da un’esperienza missionaria? 

In questi fondatori in retroguardia, la chiamata a promuove-
re l’evangelizzazione dei non cristiani esercitò un indubbio ri-
chiamo sulla loro esperienza di Dio e della Chiesa; tuttavia, non
avendo essi esperienza diretta dell’azione missionaria, l’influenza
di questa sulla loro spiritualità potevano ricavarla soltanto attra-
verso i resoconti scritti o ascoltati durante le loro visite. 

Le relazioni dei missionari

Relazioni ai fondatori rimasti in Occidente

I missionari, nei loro primi viaggi, tendevano a raccontare le
varie peripezie delle loro lunghe peregrinazioni e le curiosità che
trovavano nelle culture esotiche. Lo facevano anche senza che
fosse stato loro ordinato dai superiori. 

Un bell’esempio di questi racconti e descrizioni spontanei lo
si trova nelle lettere del beato Giovanni Mazzucconi del PIME,
piene di osservazioni etnologiche 1. Alcuni fondatori inoltre han-
no avuto un forte bisogno di arricchire il loro spirito con le espe-
rienze dei loro discepoli, e quindi incitavano i loro figli e figlie
ad inviare rapporti alla casa madre.

Ne consideriamo di seguito alcuni esempi.
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François Libermann

Libermann, primo dei nostri uomini fondatori, insisteva già
prima del 1846 con i suoi missionari sul bisogno di ricevere
informazioni da loro sui paesi e le popolazioni: “Je ne puis faire
autrement que de m’instruire de l’état du pays où vous êtes et je
vous ai toujours pressé de me donner des détails” [Non posso far
a meno d’istruirmi sullo stato del paese in cui vi trovate e ho sem-
pre insistito presso di voi chiedendovi che mi diate dei dettagli]2.
La disposizione di Libermann, obbligato a restare in Francia, non
poteva essere migliore.

Augustin Planque

P. Augustin Planque sembra colui che più fortemente risen-
tiva della sua mancanza di esperienza personale in paese di mis-
sione. Mentre il fondatore della sua Società per le Missioni Afri-
cane, mons. Marion Bresillac, era piuttosto ricco di tale espe-
rienza, a p. Planque non bastavano un breve viaggio di andata e
ritorno da Marsiglia ad Algeri o le sette spedizioni in Egitto. Fu
“questa situazione quasi inconcepibile [...] una delle grandi pro-
ve della sua vita”: vivere e lavorare cinquant’anni per le missioni
senza averne una conoscenza diretta. Eppure, quando mons. de
Bresillac era partito per l’Africa, aveva raccomandato a Planque
di partire a sua volta non appena fosse arrivato il suo turno 3. Ma
il vescovo morì quasi subito e il padre dovette rimanere alla gui-
da della società, facendo per l’evangelizzazione dei non cristiani
molto più che andando a vivere e morire tra loro. La mancanza
di esperienza diretta si rifletteva però anche sull’animazione mis-
sionaria: “Vado occasionalmente nei seminari, ma non sono il
missionario che arriva da quei paesi lontani e non faccio molta
impressione”. E ancora: “Che cosa vale la mia parola a paragone
di quella di un Padre che ha visto i luoghi e che ha partecipato
ai fatti che racconta?” 4.
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Per questo motivo p. Planque chiedeva insistentemente ai
missionari d’inviargli rapporti dettagliati delle loro esperienze.
Senza dubbio doveva ricordare ciò che mons. Marion Bresillac
gli aveva raccomandato in una delle sue ultime lettere:

Il serait bon de faire un registre intitulé correspondance des mis-
sionnaires dans lequel on trouverait toutes les lettres qui renferme-
raient des détails, des remarques ou qui seraient intéressantes sous
un rapport quelconque, en tout ou par extraits 5.

Mons. Marion Bresillac stesso ne aveva dato buon esempio
con i suoi Souvenirs e i suoi diari, anche se il fondatore raccon-
tava soprattutto gli incidenti avvenuti nei viaggi. P. Planque insi-
steva: “Bisogna continuare a scrivermi come a un uomo che non
sa niente dei costumi, degli usi e dei luoghi […] Tutto m’inte-
ressa” 6. Alcuni avevano esaudito la sua richiesta ed egli si era
immerso nella lettura con vivo interesse. Diceva: “Il Diario di
Borghero e quello di Cordieux sono le due cose che mi hanno
iniziato di più alla vita africana” 7.

Giuseppe Allamano

Tra i fondatori che hanno voluto arricchirsi con l’esperienza
dei loro missionari troviamo anche il fondatore dei Missionari e
delle Missionarie della Consolata, il beato Giuseppe Allamano.
Costui nel Regolamento del 1901, quindi dell’anno della fonda-
zione dell’istituto maschile, aveva già prescritto ai suoi: 

Ogni missionario è tenuto a comporre un diario dal giorno della
sua partenza e durante tutto il tempo che passa nelle missioni. Que-
sto diario conterrà le notizie riguardanti il suo stato di salute, le
impressioni di viaggio, le sue fatiche apostoliche, l’andamento del-
la missione cui è addetto, i costumi locali, le notizie di geografia,
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etnografia, storia naturale, ecc., che dovrà trasmettersi, almeno ogni
sei mesi, al superiore generale locale 8.

Per Allamano la raccomandazione di tenere dei diari era mol-
to importante. Qualche anno dopo vi insisteva in una lettera cir-
colare ai missionari del Kenya:

Altra cosa che ha più importanza di quel che sembri a prima vista,
e per la quale vi esorto a trovare il tempo anche nei giorni di mag-
gior lavoro, è la compilazione del diario; ma in modo che serva allo
scopo per cui il regolamento lo prescrive. A tal fine attenetevi a
queste norme: il primo giorno d’ogni mese si riporti l’ordine delle
azioni quale è fissato nell’orario, oppure stabilito da ciascuno di voi
per quelle cose che l’orario lascia alla discrezione di ciascun supe-
riore di missione. Se avrete eseguito l’orario, non fa bisogno di dir-
lo ogni giorno, invece se qualche punto dell’orario non poté essere
osservato, lo si indichi, accennando anche il motivo; se cioè per
salute o cattivo tempo e simili. Ma quel che è più necessario ripor-
tare nel diario sono le abitudini e le idee degli indigeni a misura che
venite a conoscerle, e le vostre relazioni con essi. Poi riferire in qual
modo questi accolgono le vostre parole, quali impressioni fanno su
di essi; le loro conversazioni; i loro detti, le interrogazioni ed obie-
zioni che vi fanno sulle verità della fede. Così per esempio so che
dappertutto curate ammalati e spesso in bel numero ogni giorno. È
impossibile che ciò si faccia senza scambio di discorsi interessanti.
Sarà la storia che diede origine al loro male, le cure già tentate da
essi, la fiducia o sfiducia che dimostrano alle cure vostre e come
accolgono le parole di interessamento dei loro mali, e gli insegna-
menti religiosi che avete loro fatto. Che dire dei battesimi dei bam-
bini? Grazie a Dio se ne fecero già, in tutte le stazioni, eppure in
nessun diario ci sono dei dettagli un po’ minuti su questi fatti di
tanta importanza e che sarebbe così utile far conoscere ai benefat-
tori. Mi è impossibile enumerarvi qui ciò che dovete dire: vi basti
ricordare ciò che fanno ordinariamente le cronache dei giornali e le
minute descrizioni che sogliono dare dei fatti che succedono. Sicu-
ramente che questo non si pretende per tutti gli incontri che vi suc-
cedono nella giornata, ma almeno sia fatto e completo di quelle
cose che sono più originali e un po’ interessanti. Anzi, a proposito
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del diario non approvo che sia fatto abitualmente, come usa qual-
cuno, la sera dopo cena: questo è nocivo alla salute, quindi biso-
gnerà trovare qualche ritaglio di tempo per farlo prima di cena 9.

Leggendo le lettere del fondatore della Consolata sorge la
domanda su quale rapporto abbiano questi “diari” del Regola-
mento del 1901, raccomandati ancora nel 1905, con i “taccuini”
di cui parla lo stesso nelle lettere ai missionari del 1903. I tac-
cuini scritti da ognuno ogni giorno dovevano contenere “i senti-
menti del cuore”, erano riservati al fondatore che diceva di voler-
li “per potervi da lungi guidare come un padre”. Egli avrebbe
consegnato alla stampa le parti non personali 10. Ne deduciamo
che “i sentimenti del cuore” fossero solo parte del loro contenu-
to. Secondo il Regolamento i diari erano raccolti dal superiore
locale e da lui inviati a Torino al fondatore 11, che si lamenta
quando da qualche missionario non riceve alcun diario 12 mentre
si compiace dei diari ricevuti da altri 13. 

Il suo efficiente collaboratore, il canonico Giacomo Camisas-
sa, sapeva bene quanto il fondatore fosse interessato alle relazio-
ni di viaggio, topografiche, ecc. Le prime lettere che gli inviò
durante l’unico viaggio che fece in Kenya possono dirsi modello
di questo genere letterario 14. 

Le lettere di don Allamano ai suoi missionari ce lo rivelano
lettore attento dei loro diari. Dai loro autori, dalle loro reazioni
all’ambiente, dai sentimenti da essi espressi dovette imparare
anche elementi di spiritualità missionaria, anche se è ovviamente
difficile identificarli. Abbiamo però notato un fatto che
approfondiremo più avanti: la sua devozione al Cuore di Gesù
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9 Lettera circolare ai missionari del Kenia 6-1-1905, in C. BONA (a cura),
Quasi una vita… ivi, IV, pp. 278-279.

10 Quasi una vita…, cit., I, pp. 554 e 583.
11 Cf. lettera di Allamano a F. Perlo, 1-4-1904, ivi, IV, p. 80.
12 A don Tommaso Gays, 26-1-1905, ivi, p. 285.
13 A don Rolfo, 6-12-1907; a don Saroglia, 6-12-1907: ivi, pp. 759, 761.
14 Camisassa ad Allamano, dal 26-2-1911 in poi, ivi, V, pp. 488 ss. Lo stes-

so Camisassa imparò qualcosa che disse non aver conosciuto sino ad allora: il
sentimento umanissimo della nostalgia per il proprio paese e il bisogno di
comunicare con i suoi almeno in spirito. Cf. Camisassa ad Allamano, 23-11-
1911, ivi, p. 739.



ebbe una svolta in senso missionario nel ricevere alcune notizie
dai suoi che lavoravano in Kenya.

L’Istituto della Consolata possiede grazie al suo fondatore un
vero tesoro, storico e spirituale, nei diari inviati dai missionari.

Guido M. Conforti

Anche mons. Conforti, fondatore dei Saveriani e patriarca del-
la famiglia saveriana, sentì il bisogno d’avvalersi personalmente
dell’esperienza dei missionari ma anche di metterla a disposizione
dei suoi. Lo chiese nelle costituzioni, in primo luogo parlando del
viaggio:

Tengano poi nota giornaliera delle cose più importanti che occor-
reranno loro lungo il viaggio e che potrebbero servire di norma a
coloro che batteranno un giorno la stessa via per raggiungere la
stessa meta 15.

Ripeté la norma per coloro che lavoravano già in missione.
Egli non si accontentava più di semplici diari come quelli scritti
dai grandi esploratori e poi imitati dai missionari sino a quel
momento; egli voleva vere memorie:

Non sarebbe poi a disapprovarsi chi, avendone l’attitudine, compi-
lasse senza pregiudizio delle opere del ministero, monografie o
memorie intorno ai costumi, ai luoghi, alla storia, alla flora e alla
fauna del paese di missione ad utilità dei confratelli e ad istruzione
di tutti 16.

Egli voleva mettere a disposizione dei futuri missionari la
conoscenza frutto dell’esperienza dei più anziani, ma anche con-
tribuire alla conoscenza scientifica del paese in cui si lavorava.

Che cosa avesse in mente il beato Conforti quando prescrive-
va o raccomandava diari e memorie, lo si può capire dal seguen-
te paragrafo di uno dei suoi discorsi ai missionari in partenza:
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Si apprezza infatti l’opera dell’esploratore, che scopre nuove terre,
nuove catene di monti, nuovi fiumi, nuovi popoli, ma nessuno può
competere col missionario per i servigi segnalati prestati in ogni tem-
po agli studi della geografia, della etnologia, della storia comparata
delle religioni, della geologia, della zoologia. Ce lo attestano le let-
tere, le monografie, i volumi poderosi dai missionari dettati 17.

Anche la fondatrice delle Missionarie di Maria, Celestina Bot-
tego, salutava con gioia il 1° ottobre 1960 i diari che le arrivava-
no dalle comunità distanti. Un anno più tardi il diario sarebbe
stato sostituito da una cronaca trimestrale 18.

Il 26 aprile 1964 insisteva: 

Vi ringrazio per le notizie che inviate regolarmente, che mi tengo-
no informata del lavoro e anche delle situazioni nelle varie località
in cui vi trovate. Per me è importante potermi rendere conto del-
l’ambiente in cui si svolge la vostra vita e perciò vi prego di conti-
nuare a tenermi al corrente di tutto 19. 

In ciò era mossa anche dall’affetto per ciascuna sorella: “Mia
carissima figlia, – scrive il 10 giugno 1958 – la tua lettera con l’o-
rario della vostra vita quotidiana mi è piaciuta tanto. L’ho impa-
rato quasi a memoria perché mi permette di seguirvi e rendermi
conto di tutto il vostro intenso lavoro”.

Délia Tétreault

Anche Délia Tétreault (m. Marie du Saint Esprit) espresse il
desiderio di ricevere relazioni dettagliate sul grande paese in cui
lavoravano le sue figlie, la Cina. Si ricordi che nemmeno lei era
riuscita ad andare in missione. 

Quando scriveva, nella prima decade del Novecento, erano già
stati dimenticati i giornali di viaggio degli esploratori. La sua ri-
chiesta di relazioni era motivata dal desiderio di adoperarne il con-
tenuto per l’animazione missionaria: certamente ricordava con
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quale forza l’avevano impressionata, da bambina, i racconti degli
“Annali della Santa Infanzia” e degli “Annali della Propagazione
della Fede”, origine lontana della sua vocazione. A questo scopo
aveva fatto stampare riassunti delle lettere delle missionarie 20. 

Relazioni ai fondatori in paese di missione

Anne-Marie Javouhey

Non erano solo i fondatori rimasti in paesi cristiani a chiede-
re relazioni dettagliate, ma anche alcuni fondatori i cui istituti si
erano estesi in vari continenti o in terre inesplorate. 

Ebbene, anche in questo Anne-Marie Javouhey precorse i
tempi. Anche lei voleva conoscere le terre e le culture dei popo-
li che le sue sorelle volevano evangelizzare, e perciò scriveva a
suor Varin, la prima superiora della lontana isola di Bourbon
(oggi Réunion), il 21 maggio 1818:

Donnez-nous les plus grands détails de tout ce que vous faites, des
mœurs du pays, des usages, afin de nous instruire davantage de ce
qu’il faut savoir pour y faire le bien et réussir 21.

[Comunicatemi in modo ben dettagliato cosa fate, i costumi del
paese e le abitudini, affinché possiamo istruirci su ciò che bisogna
conoscere per fare lì del bene e avere successo].

Alcuni anni più tardi avrebbe scritto a sua sorella m. Rosalie
Javouhey, superiora di Bourbon:

Écrivez-moi un cahier tout entier, dites-moi la différence que vous
trouvez entre Bourbon et le Sénégal, vos observations sur les mœurs
et usages du pays et surtout sur la religion.
[Riempite un quaderno intero, ditemi la differenza che notate tra
Bourbon e il Senegal, le vostre osservazioni sugli usi e i costumi del
paese e soprattutto sulla religione] 22. 
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Si noti che in lei non vi era semplice curiosità, né il deside-
rio di arricchire la disciplina che poi sarebbe stata chiamata
antropologia, ma la consapevolezza che per fare il bene bisogna-
va conoscere profondamente la cultura di coloro che si voleva
aiutare. C’era inoltre, crediamo, il sincero desiderio di conoscere
chi si ama. 

Charles Lavigerie

Prescrizioni simili a quelle del beato Allamano erano state
date da mons. Charles Lavigerie. Egli, trovandosi in un paese nel-
la stragrande maggioranza musulmano, viveva già pienamente la
condizione missionaria ma a un certo punto inviò i suoi missio-
nari di là dal Sahara, nell’Africa nera delle cui caratteristiche ave-
va la stessa inesperienza dei fondatori rimasti in Europa.

Per questo motivo aveva cercato informazioni nei racconti di
viaggio lasciati dai grandi esploratori dell’Africa centrale, che egli
cita. Volle però che anche i suoi missionari trasmettessero a lui e
ai confratelli le loro osservazioni ed esperienze. Incluse quest’or-
dine nelle costituzioni della Società dei Missionari d’Africa. Tut-
te le missioni dovevano avere un diaire, come diceva lui. Tutte le
comunità locali, religiose ed apostoliche hanno sempre tenuto
una cronaca della casa con l’indicazione di ciò che vi accadeva,
di chi la frequentava e per quale motivo. Lo stesso voleva il fon-
datore di Padri e Suore Bianchi, ma aggiungendo qualcosa di
molto importante: “Dans le diaire on note, avec exactitude et
clarté, tous les faits concernant la maison, le personnel, les
œuvres et les renseignements relatifs au pays, à son histoire, à ses
coutumes” 23. Nel diario si devono quindi annotare con esattez-
za e chiarezza, oltre ai fatti che riguardano la casa, le persone e
le opere di apostolato (com’era abitudine), anche le notizie sul
paese, la sua storia, i suoi costumi. L’arcivescovo di Algeri non
era mosso dal semplice desiderio di conoscere meglio i vari grup-
pi etnici per avere una conoscenza più intensa dell’umanità. Egli,
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che non era antropologo ma missionario, voleva conoscerli per
portare loro più facilmente il Vangelo. I missionari dovevano
quindi sforzarsi di conoscerli in profondità, servendosi nel frat-
tempo delle annotazioni lasciate dagli esploratori, tra cui cita il
Livingstone 24. 

Esperienza missionaria e spiritualità

La mancanza di esperienza personale di evangelizzazione dei
non cristiani è avvertibile nei fondatori rimasti in paesi di antica
tradizione cristiana. 

C’è una differenza innegabile tra Comboni, Lavigerie e Anne-
Marie Javouhey da una parte e il resto dei fondatori dall’altra. I
primi tre hanno una spiritualità spiccatamente missionaria: leg-
gendo i loro scritti si avverte subito che non si preoccupano di
una spiritualità cristiana comune, quale si poteva trovare in tutti
i libri di meditazione e ascesi di quel periodo, ma che colgono la
dottrina comune partendo dalla loro esperienza concreta.

L’esperienza religiosa di Comboni è solidamente unitaria.
Egli parte sempre dalla missione, coi suoi compiti, le sue diffi-
coltà, le sofferenze, i pericoli, per riflettere sulla spiritualità pro-
pria e dei compagni. 

Anche la dottrina spirituale di Lavigerie è fortemente missio-
naria. Nel suo caso possiamo ripetere provocatoriamente, speran-
do di non essere fraintesi, quanto detto anni fa per sant’Antonio
Maria Claret: essi non si preoccupano di santificarsi, come se la
santità fosse un compito da ottenere con mezzi propri, separata-
mente dalla missione. Essi vogliono annunciare il Vangelo con una
vita in cui sono essenziali la preghiera intensa, la partecipazione
alla croce di Cristo, l’umiltà di considerarsi strumenti: ci si santifi-
ca compiendo, con lo spirito di Cristo, il compito ricevuto da Dio.

La loro esperienza intensamente apostolica permise a questi
uomini e donne di andare controcorrente, ossia contro una certa
separazione, comune nell’Ottocento, tra spiritualità e azione apo-
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stolica o missionaria. La spiritualità ottocentesca in Europa era
incentrata sulla pietà, con particolare insistenza sulle devozioni e
sulle pratiche di mortificazione 25. Era molto comune anche l’uso,
nato nella prima metà del secolo, di appartenere a varie associa-
zioni pie, che obbligava all’adempimento di obblighi quali la reci-
ta di alcune preghiere e qualche mortificazione. Anche sant’An-
tonio Maria Claret ci ha lasciato un elenco delle associazioni a cui
appartenne dal 1820 sino alla sua morte (1870) e degli obblighi
devozionali contratti con l’incorporazione. 

La pratica riduzione della spiritualità ad atti di pietà e mor-
tificazioni rende difficile allo studioso di spiritualità dell’Otto-
cento intuire sino a che punto le personalità studiate fossero già
animate da una determinata vocazione. 

Leggendo i testi autobiografici dei beati Giovanni Mazzuc-
coni, Giuseppe Allamano e Guido Conforti è difficile dedurre
sino a che punto essi provassero lo sprone alla vocazione missio-
naria già nella loro giovinezza. Né gli scritti giovanili del beato
Giovanni Mazzucconi (le Regole di vita pel seminario, i Ricordi
per le vacanze e l’Esame sulle virtù cristiane ed ecclesiastiche,
1844-1847), né la Regola di vita spirituale del beato Allamano
(1875), né gli scritti giovanili di Conforti lasciano trasparire alcun
orientamento verso l’evangelizzazione dei non cristiani, sotto for-
ma di riflessione sulla condizione spirituale dei non battezzati o
di intenzioni per le preghiere o gli atti di mortificazione. Eppu-
re, almeno nel caso di Mazzucconi il dubbio se sentisse o meno
la vocazione missionaria nella sua giovinezza non si pone, dato
che tre anni dopo la sua ordinazione entrò nel Seminario per le
Missioni Estere di Milano e nel 1852 partì per le isole del Paci-
fico. 

Ciò vale anche per i trattati in cui alcuni fondatori espongo-
no la loro dottrina spirituale. Le Instructions aux missionnaires di
François Libermann, se si eccettuano sporadiche allusioni alla
vocazione missionaria, potrebbero valere anche per trappisti o
monache contemplative. Eccone gli argomenti: la santità, sua
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natura e gradi, le condizioni per acquisirla, gli ostacoli, la vita
religiosa, l’abnegazione, l’unione con Dio nella pratica, l’orazio-
ne mentale e il raccoglimento… Crediamo che i titoli della varie
sezioni del Direttorio bastino per farci capire la natura generica
della dottrina spirituale, solo qua e là indirizzata alla vocazione
missionaria. Una simile impressione si ha studiando certe confe-
renze spirituali del beato Giuseppe Allamano sia nella loro strut-
tura, sia nella stessa dottrina: riassunti di Rodriguez, Scaramelli,
de’ Liguori che i predicatori di esercizi e ritiri utilizzavano per
tutti, fossero monache o sacerdoti secolari. 

La separazione tra spiritualità personale e indirizzo missiona-
rio cominciò però ad essere superata da questi fondatori nelle
loro conferenze e discorsi ai missionari o ai candidati alla missio-
ne. I discorsi ai partenti del beato Guido Maria Conforti, ad
esempio, sono un tesoro di spiritualità missionaria. Dal canto suo,
il beato Giuseppe Allamano aveva una chiara consapevolezza del-
lo scopo missionario dei suoi due istituti. In una conferenza ai
suoi spiegò come aveva resistito a due cardinali che, a Torino e a
Roma, volevano affidargli delle Chiese che avrebbero richiesto
parecchi missionari. Mentre il beato ripeteva: “No, no, noi siamo
per convertire gli infedeli”, uno dei cardinali invocava perfino il
volere divino. E don Allamano, che gli doveva ubbidienza, dovet-
te arrendersi; tuttavia, o Dio cambiò opinione, o il cardinale non
era poi tanto sicuro, poiché dette la parrocchia ad altri 26.

Anche il fondatore dei Missionari e delle Missionarie della
Consolata legava la santità alla missione, distinguendo tra la san-
tità di un cristiano, quella di un religioso e infine quella di un apo-
stolo. A quest’ultimo, diceva in una conferenza ai suoi, era richie-
sta una santità in grado superlativo 27: per questo il Signore aveva
chiesto a Pietro una triplice dichiarazione d’amore 28. Tuttavia, nel-
la stessa conferenza (di cui sono conservate due versioni), c’è una
sua affermazione che chiarisce non poco il suo operato. Dato che
egli non era riuscito ad andare in missione all’estero, si era reso
conto che la propria missione consisteva nel “santificare” i suoi:
“Io ho il ministero di santificare le vostre anime”. Non si riferi-
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sce qui al suo compito di governo dell’istituto, né ricorda il suo
ministero personale con gli esterni (confessionale, prediche) ma,
per quanto riguarda i due istituti da lui fondati, parla dell’impe-
gno ad aiutare i suoi figli e figlie perché acquistino la santità emi-
nente a cui è chiamato il missionario: “Io faccio il mio dovere,
tocca a voi [...]”. 

Ora capiamo meglio il perché di quel suo costante sforzo per
tradurre in sintesi nelle sue conferenze il succo della spiritualità cri-
stiana quale veniva esposta dai santi e dagli scrittori ascetici in auge
al suo tempo: de’ Liguori, Rodriguez, Scaramelli. Lo faceva, dice-
va, “perché riusciate santi, più santi, santissimi, come richiede il
vostro stato” 29. Resta però il fatto che la sua dottrina si sviluppa
sulla falsariga di una spiritualità comune: che gli Esercizi di perfe-
zione di Rodriguez siano stati letti assiduamente sino a metà del
Novecento da Carmelitane Scalze, Figlie della Carità, Passionisti e
Clarettiani dice molto sul carattere generico della sua dottrina.

La separazione tra spiritualità personale e vocazione missio-
naria è invece superata definitivamente dai fondatori che sono
stati anche missionari tra le genti: San Daniele Comboni e mons.
Lavigerie, ma ancor prima la beata Anne-Marie Javouhey e san-
ta Émilie de Vialar. Questi appaiono dominati dall’influsso pre-
ponderante dell’esperienza missionaria: per questo motivo nes-
suno di loro dà l’impressione di preoccuparsi affatto di cosa aves-
sero detto i maestri dell’ascetica barocca. Essi deducono la loro
dottrina spirituale dalla vocazione missionaria, o dalla esperien-
za della missione, senza utilizzare ciò che avevano scritto sulla
santità in generale i maestri dell’ascetismo europeo dalla devotio
moderna in poi. Non che i fondatori rigettassero tale dottrina, ma
per disegnare la spiritualità di un genere di vita praticamente
nuovo nella Chiesa avevano come fonte la loro esperienza perso-
nale.

Anche la più recente delle nostre fondatrici, m. Délia Tétreault,
pur non avendo mai messo piede fuori dal suo paese incarna una
spiritualità nella quale santità personale e azione apostolica ten-
dono a unirsi. E la ragione di questo è che la missionaria lavora
“pour Dieu seul” 30 e in obbedienza al volere divino, punto, que-

139

29 Ivi, cit., I, p. 383.
30 D. TÉTRAULT, Lettres, cit., I, pp. 172-173, 184, 195. 



st’ultimo, centrale nella sua spiritualità 31. Sebbene i due aspetti
appaiano in lei ancora differenziati (“Je suis l’épouse de Jésus, je
suis missionnaire”) 32, non solo si condizionano a vicenda, nel suo
pensiero come nel pensiero di tutti gli altri (“La mesure de votre
ferveur, sera la mesure de vos succès apostoliques”) 33, ma ten-
dono a fondersi: le sue missionarie sono “coopératrices de la
Rédemption” ed è per questo che offrono le loro sofferenze in
unione con quelle di Gesù 34. Esse sono affamate di anime e cor-
rono senza sosta dietro di loro 35.
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V
FATTORI STORICI DETERMINANTI

Sono molti gli uomini e le donne che nell’Ottocento e nel
Novecento si sentirono chiamati a fondare degli istituti per l’e-
vangelizzazione dei non cristiani. Che cosa contribuì a far nasce-
re questo fenomeno sino allora sconosciuto nella storia della
Chiesa?

L’indipendenza dell’America

Lo slancio missionario fu anche una conseguenza dell’indi-
pendenza delle colonie che l’Europa aveva in America dal Cana-
da sino alla Terra del Fuoco. Lo fu per due motivi. Alcuni dei
primi vescovi cattolici degli Stati Uniti – come Louis Guillaume
Dubourg vescovo della Louisiana dal 1815, Abroise Maréchal
arcivescovo di Baltimore (1816), mons. Edward Fennick vescovo
di Cincinnati (1822), Jean Du Bois, terzo vescovo di New York
(1826) – e alcuni sacerdoti inviati da loro insistettero presso
Roma nella richiesta di aiuti per le nuove diocesi. A Roma tro-
varono disposto ad ascoltarli il cardinale prefetto di Propaganda,
Mauro Cappellari, il futuro Gregorio XVI. Ma poiché le risorse
di Propaganda prosciugate da Napoleone Bonaparte erano mol-
to scarse, vescovi e sacerdoti si lanciarono in una vera e propria
campagna di animazione missionaria in Italia, in Francia e in
nimor misura in Inghilterra suscitando un vivo interesse per le
nuove Chiese lontane. In Spagna invece ci fu durante tutto l’Ot-
tocento un andirivieni di religiosi tra la madrepatria e l’America
ispanica, sospinti da una sponda all’altra dell’Atlantico dalle leg-
gi contro gli ordini religiosi dei governi liberali. La rottura dei
rapporti con le nuove nazioni americane che si andavano man
mano affermando portò alcune nazioni europee a concentrare
l’attenzione sulle immense terre situate nel Sud o nell’Est, l’Afri-
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ca, l’Asia e il Pacifico. Questo fenomeno interessa le nazioni del-
l’Europa centrale perché la Spagna e il Portogallo erano uscite
così indebolite economicamente dal periodo coloniale da non
essere più in condizione di lanciarsi in nuove avventure. Finiva-
no così i patronati dei sovrani iberici, ma finì anche la forgia di
nazioni cattoliche quali l’America Latina e le Filippine. Non
dimentichiamo che, quando nella seconda metà del Novecento la
Spagna lascerà la sua piccola colonia di Guinea Equatoriale, gra-
zie ai Clarettiani e alle Missionarie dell’Immacolata Concezione
di Mataró i cattolici saranno il 90% della popolazione!

Ma i problemi e le interferenze tra colonialismo ed evange-
lizzazione non erano finiti. Si trasferivano ad altre terre. I gover-
ni europei decideranno di promuovere e proteggere le missioni.
La monarchia francese, dopo la restaurazione, aiuterà la Ja-
vouhey. I governi repubblicani più anticlericali, pur lottando con-
tro la Chiesa in Francia, si dichiareranno protettori di tutti i mis-
sionari. Nel 1864 il cappuccino Guglielmo Massaia bussava a Pa-
rigi alle porte del governo francese, chiedendo la sua protezione
per la difficile missione presso gli Oromo nel nord dell’alta Etio-
pia. 

Nell’Africa i missionari s’incontreranno prima con le varie
zone d’influenza che poi diventeranno colonie della Francia, del
Belgio, dell’Inghilterra, del Portogallo, della Germania. I Cap-
puccini italiani che lavoravano a Tripoli dovranno far in fretta i
bagagli per lasciare il posto ai missionari francesi di Lavigerie.
Cavour, leggiamo in una testimonianza del canonico Ortalda, si
domandava perché i missionari piemontesi non potessero fare
per la loro patria ciò che i missionari francesi, tedeschi o spagnoli
facevano per la Francia, la Germania o la Spagna 1. Era un modo
peculiare di concepire l’evangelizzazione. Se nella teologia politi-
ca dei sovrani del Cinquecento religione e politica si mescolava-
no, ora si stava imponendo nei governanti europei un modo
puramente politico di vedere la missione.
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Raccorciamento delle distanze

Allo sviluppo delle missioni contribuì molto l’avvicinamento
operatosi allora tra terre lontane grazie a commercianti, esplora-
tori e coloni. Ciò a sua volta fu dovuto in gran parte al migliora-
mento dei trasporti, soprattutto marittimi. Se Napoleone aveva a
sua disposizione ancora gli stessi mezzi di trasporto che aveva
avuto Giulio Cesare, ora il vapore modificava totalmente la situa-
zione riducendo notevolmente le distanze per mare e presto, con
le ferrovie, anche per terra. Restava un piccolo/grande impedi-
mento tra l’Oceano Indiano e il Mediterraneo, piccolo geografi-
camente, ma che faceva perdere non poco tempo. Marion Bre-
sillac, fondatore della Società per le Missioni Africane di Lione,
racconta le peripezie del suo viaggio con navicelle e battelli da
Aden a Suez, al Cairo ad Alessandria per imbarcarsi di nuovo dal
1° febbraio al 2 marzo 1854 2. 

Alcuni anni più tardi san Daniele Comboni incontrerà o rice-
verà ancora al Cairo numerosi missionari di passaggio per l’Asia
o, nel 1869, di ritorno in Europa per partecipare al concilio 3. Il
contatto con l’India e l’Estremo Oriente verrà reso molto più
facile dall’apertura del canale di Suez per opera di Ferdinand-
Marie de Lesseps proprio nel 1869.

Le fasi dell’avvicinamento

Prima ancora che i trasporti si facessero più rapidi, c’era sta-
to comunque un avvicinamento notevole del mondo europeo alle
terre lontane, soprattutto all’Africa. L’inizio risaliva all’interesse
scientifico dell’illuminismo, in pieno Settecento. Si voleva cono-
scere meglio la natura, le genti, le terre. A partire dal 1788 furo-
no fondate varie società geografiche e pubblicate riviste. Poi era
sorto il romanticismo con la sua attrazione verso l’esotico e il lon-
tano. Nel tempo, il sogno poetico si rivolgeva verso il Medioevo,
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nello spazio il lontano erano ovviamente l’Estremo Oriente e il
cuore misterioso dell’Africa nera. Sono questi i due modi, scien-
tifico dell’illuminismo ed estetico del romanticismo, nei quali si
compì la prima tappa dell’approccio europeo ai paesi lontani. 

Per l’uno e l’altro motivo fu un avvicinamento mentale che
ebbe importanti conseguenze. Fu così che cominciarono le esplo-
razioni che continueranno lungo tutto l’Ottocento. “La Gazzet-
ta di Verona” negli anni 1816-1818 cominciò a dare notizie del-
le esplorazioni dell’inglese Mungo Park. Daniele Comboni allu-
deva nel suo primo viaggio in Sudan ai racconti dei viaggiatori 4.
Più tardi, il cardinale Lavigerie citerà “les ouvrages de Burton,
de Stanley et surtout de Livingstone” 5. Ricordiamo che il geo-
grafo francese Abadie, più tardi membro dell’Institut de France,
dopo un suo viaggio in Abissinia, con un rapporto a Roma ave-
va mosso Gregorio XVI a creare il vicariato apostolico dei Gal-
la (Oromo) nel 1846. 

La situazione era già molto cambiata sul finire dell’Ottocen-
to. Quando il 6 aprile 1891 il beato Giuseppe Allamano scrisse
a p. Calcedonio Mancini per parlargli del progetto di fondazio-
ne di un istituto e chiedere una missione per i suoi in Africa, ave-
va già in mente un territorio ben circoscritto. Torinesi erano l’e-
sploratore Enrico Baudì di Vesme (1857-1931) e il geografo Gui-
do Cora (1851-1817). Allamano però conosceva anche l’Atlas des
Missions Catholiques del gesuita O. Werner, che cita nella ver-
sione francese del 1886. L’Africa era già ben nota. Quando nel
1900 e 1901 Cappuccini dei Galla e Missionari dello Spirito San-
to del vicariato di Zanzibar discutevano sui loro confini, lo face-
vano già a colpi di carte geografiche 6. E il fondatore della Con-
solata, che senza immaginarlo aveva suscitato la discussione, poté
studiare la miglior via di penetrazione per i suoi missionari. Ver-
so il finire dell’Ottocento c’era stato un viaggio di esplorazione
lungo il fiume Tana la cui relazione fu pubblicata a Londra dal-
la Royal Geographical Society. Non sappiamo per quali vie il
testo raggiunse Torino e fu perfino tradotto in italiano, seppure
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soltanto in manoscritto 7. Purtroppo gli istituti e i loro fondatori
dovevano tener conto delle varie zone di protettorato e colonia-
li 8. 

Troviamo anche la presenza di mercanti europei. Il commer-
ciante boemo Ignatius Pallme era giunto sino al Kordofan. I suoi
racconti colpirono il canonico maltese Annetto Casolani (1815-
1866), che suggerì a Propaganda l’apertura di una missione nel
Sudan. Questa sarà all’origine del vicariato dell’Africa centrale
eretto da Gregorio XVI il 3 aprile 1846. Va però sottolineato che
prima della fondazione di questo vicariato, che cominciava nel
Sudan e si addentrava nel cuore dell’Africa subsahariana, Gre-
gorio XVI aveva ricevuto all’inizio del 1840 la visita di François
Libermann che perorava con forza la causa dei neri, lasciando a
Propaganda un suo memoriale su l’œuvre des noirs. Il papa e la
sua curia erano quindi già sensibili all’appello dell’Africa. 

Anche l’evangelizzazione dell’Africa occidentale sarà dovuta
in parte all’interesse di un commerciante, questa volta francese:
M. Régis, armatore di Marsiglia e ottimo cristiano, che aveva dei
rapporti commerciali con la costa occidentale africana, allora
chiamata regno di Dahomey. Per mezzo dei Cappuccini di Ver-
sailles 9 egli entrò in contatto con mons. Marion Bresillac, che già
pensava di aprire una missione in Africa 10. 

La cupidigia coloniale si gettò in seguito sull’Africa e il sudo-
vest asiatico riuscendo ad umiliare l’Estremo Oriente, la Cina e
il Giappone. Ci furono rivolte e guerre, e i missionari si misero
sotto la protezione dei consoli delle loro nazioni o, in mancanza
di questi, delle autorità consolari francesi e in alcuni casi chiese-
ro l’appoggio dei militari 11. Il futuro cardinale Massaia, per cita-
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re un esempio ben noto, per entrare nel suo vicariato dei Galla
dovette prima salire a Parigi e farsi rilasciare un passaporto fran-
cese. In seguito, nel 1864, salì di nuovo dall’Etiopia a Parigi per
mettersi sotto l’ombrello del governo imperiale francese. In Cina
attorno al 1930 c’erano missionari spagnoli, i Clarettiani, che
giravano con passaporti francesi. In Africa ci fu una distribuzio-
ne di missionari secondo le varie zone d’influsso delle metropoli
coloniali europee. Ai Missionari della Consolata fu suggerito di
restare sulla costa sotto il protettorato italiano, invece di pene-
trare nel territorio controllato dagli inglesi. Il governo belga vede-
va con apprensione l’arrivo nel Congo di Padri Bianchi francesi
e a partire dal 1872 mons. Lavigerie dovette mettersi d’accordo
con il re Leopoldo II 12. Nel 1885 Lavigerie aprì un seminario nel-
la periferia di Bruxelles 13. 

L’avvicinamento delle terre lontane di Africa e Asia produs-
se negli europei un impatto simile a quello che le grandi tragedie
del Terzo Mondo (eccidi, terremoti, fame) producono oggi. Se
oggi nascono tante ONG per raccogliere e distribuire soccorsi,
allora l’apparire all’immaginazione e al cuore dell’Europa di
quelle grandi masse che non conoscevano Cristo creò le varie
realtà del movimento missionario: le Opere (della Propagazione
della Fede, della Santa Infanzia e del Clero indigeno) e numero-
si istituti missionari. 

La moltiplicazione odierna degli aiuti e il fiorire delle inizia-
tive missionarie di allora hanno elementi comuni. Anche i mis-
sionari moltiplicavano gli ospedali, i lebbrosari, gli orfanotrofi, le
scuole. Quando poi c’era una calamità, essi sapevano ricorrere
agli europei in cerca di soccorsi. Si ricordi come Daniele Com-
boni chiedesse e raccogliesse sussidi per alleviare le conseguenze
di una fame che avrebbe indebolito e condotto al sepolcro lui e
molti dei suoi missionari. I suoi viaggi per tutto il continente
europeo, da Madrid a San Pietroburgo, in cerca di aiuti sono ben
noti.
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Lo slancio missionario di Gregorio XVI

Sullo sfondo comune si trova lo slancio missionario dato alla
Chiesa cattolica da Gregorio XVI (1831-1846), il papa camaldo-
lese dai rapporti difficili con il mondo moderno, che era però
arrivato alla sede di Pietro dopo essere stato prefetto di Propa-
ganda Fide (1826-1831). Pio IX era stato per breve tempo in
Cile. Era toccato allo stesso cardinale Mauro Cappellari, il futu-
ro Gregorio XVI, ricevere mons. Edward Fennick di Cincinnati,
una diocesi che allora ricopriva tutti i territori dell’Ohio, Michi-
gan e Wisconsin, e raccomandare la sua richiesta al papa Leone
XII. Nel 1826 ebbe le visite del sacerdote François Niel, parro-
co di Saint Louis, inviato da mons. Giuseppe Rosati successore
di Dubourg, e il sacerdote Bertrand Martial, inviato da mons.
Benoît Flaget di Bardstown. Nel 1827 accolse il sacerdote Fried-
rich Rese, inviato da mons. Fennwick di Cincinnati, e nel 1829
mons. Jean Du Bois di New York. Non furono gli unici ad esse-
re ricevuti dal cardinale Cappellari 14. Va anche ricordato il suo
ruolo nell’approvazione dell’Opera della Propagazione della
Fede, riconosciuta da Leone XII quando il card. Cappellari era
prefetto di Propaganda. 

Eletto papa, Gregorio XVI rimase interessatissimo alle mis-
sioni. Nel 1831 stabilì il vicariato di Algeri in un territorio da
poco conquistato dalla Francia. Il suo decreto contro la tratta dei
neri, promulgato il 3 dicembre 1939, e la sua allocuzione al con-
cistoro dei cardinali sui martiri del Tonchino il 27 aprile 1840 15

ebbero un’ampia risonanza in tutto il mondo cattolico. Poco pri-
ma, nel dicembre 1839, si era presentato alla Congregazione di
Propaganda Fide un convertito francese, François Libermann,
che proponeva di occuparsi dei figli degli schiavi neri. Gregorio
XVI lo ricevette in udienza. Ebbe l’impressione che François fos-
se un santo. Lesse, o dovette sentirne parlare dal cardinal Fran-
soni, il memoriale consegnato da Libermann su l’œuvre des noirs.
Il 3 aprile 1846 Gregorio XVI creerà il vicariato apostolico del-
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l’Africa centrale nel cuore dell’Africa nera. Poco prima aveva isti-
tuito il vicariato dei Galla in Etiopia. 

Quasi a metà del suo ministero papale, il 18 settembre 1840,
rendeva pubblico il Probe Nostis, un breve in cui lodava le atti-
vità missionarie “in America, nelle Indie e in altre terre d’infe-
deli” e ricordava i recenti martiri del Tonchino e della Cocinci-
na. Il breve rese manifesto l’atteggiamento del papa. Mentre egli
si doleva dalle persecuzioni che la Chiesa soffriva nelle nazioni
cristiane, il suo animo si allargava ed esultava contemplando le
attività apostoliche e le nuove fondazioni in quegli stessi paesi e
l’espansione missionaria nelle nazioni lontane. Tra le iniziative
approvate da Gregorio XVI va ricordato il sinodo di Pondicherry
per l’India meridionale, tenuto nel gennaio del 1844. Più tardi
avrà anche qualche influsso sull’enciclica contro la schiavitù scrit-
ta da Leone XIII il 24 maggio 1888. 

Nel Settecento le missioni soffrirono un periodo di decaden-
za. Nell’Ottocento invece assistettero a una straordinaria rinasci-
ta dell’impegno missionario. Nel 1815 c’erano soltanto 270 mis-
sionari cattolici nei paesi di missione; 124 anni dopo, alla morte
di Pio XI, i missionari saranno attorno ai 40.000 16. 

Una rilettura missionaria della Bibbia

Come dato curioso, facciamo notare che Gregorio XVI nel
breve Probe Nostis del 1840 applicava ai pagani l’espressione
biblica “coloro che giacciono nelle tenebre e nell’ombra della
morte”. Questa stessa espressione verrà usata nella Proposta fon-
dazionale del PIME, nel 1850, dal protomartire Giovanni Maz-
zucconi 17, da san Daniele Comboni 18 e ancora verrà fatta pro-
pria dal beato Guido M. Conforti 19. 
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Daniele aveva solo nove anni quando il papa emanò il suo
breve, ma in seguito grazie al fervore missionario di don Mazza
dovette sentirne parlare. In realtà si trattava di un’interpretazio-
ne già tradizionale negli ambienti ecclesiastici italiani. L’abbiamo
trovata nel magistero per la prima volta nella lettera con cui il 16
ottobre 1815 Pio VII chiese a padre Taddeo Brzozowski, primo
generale della Compagnia di Gesù dopo la sua restaurazione, che
desse alcuni missionari a mons. Dubourg 20. 

Chi aveva messo in circolazione questa espressione? Sappia-
mo che si tratta di una espressione piuttosto corrente nella cul-
tura ebraica, poiché essa è ripresa varie volte nella Bibbia.
“Dimorare [sedere, giacere] nelle tenebre” significa trovarsi in
cattiva situazione. “Se siedo nelle tenebre, Jahve sarà la mia
luce”, dice Michea 7,8. “Tenebra e ombra di morte lo rivendi-
chi” è la maledizione di Giobbe contro il giorno in cui era nato
(Gb 3,5). Morire è entrare nella “terra delle tenebre e dell’om-
bra di morte” (Gb 10,21). Coloro di cui parla il salmo 107 “abi-
tavano nelle tenebre e nell’ombra di morte” (Sal 107,10) e Dio li
liberò facendoli uscire “dalle tenebre e dall’ombra di morte” (Sal
107,14). Se già il salmo poteva avere una connotazione religiosa
poiché la liberazione comportava la libertà di seguire la Legge,
nel Nuovo Testamento le tenebre prendono un chiaro significa-
to religioso. Matteo 4,14-15 scopre nel primo ministero di Gesù
a Cafarnao l’adempimento dell’oracolo di Isaia (9,1-2) secondo
cui “il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce,
per coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse”. Nel
canto di Zaccaria la visita della Misericordia divina che annuncia
la nascita di Giovanni avrà come scopo “illuminare coloro che
stanno nelle tenebre e nell’ombra della morte” (Lc 1,79).

Fra tutti questi testi furono quelli del salmo 107 a favorire una
interpretazione che si riferiva ai pagani. Sono costoro che siedo-
no nelle tenebre e sono costoro che entrano nella luce. Mentre il
vecchio e classico Augustin Calmet, benedettino – che fu letto o
almeno consultato da una buona parte dei nostri fondatori, se non
altro nella versione latina edita dal Mansi –, rimase fedele a una
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lettura letterale, senza voli allegorici. Coloro che sedevano nelle
tenebre e ne furono liberati sono gli israeliti che erano stati esi-
liati a Babilonia 21. L’altro grande classico, mons. Antonio Martini
arcivescovo di Firenze (1720-1809), vede decisamente in questi
passi i pagani e la loro evangelizzazione. Il salmo 107 diventa così
un salmo profetico. Si veda il commento al primo versetto:

Dicano come è eterna la sua misericordia tutti quelli che dal Signo-
re sono stati redenti e liberati dalla schiavitù in cui gemevano sot-
to un crudele nemico e riuniti in un solo corpo, in una sola Chiesa
da tutte le quattro parti della terra. Nella conversione de’ popoli
alla fede di Cristo si verificano letteralmente queste parole. 

In questo contesto si può concludere quali fossero le tenebre
in cui sedevano: “giacevano [...] nelle tenebre della mente [...]
avendo ottenebrato il cuore” 22. Il commento di Martini fu scrit-
to tra il 1769 e il 1778 e fu stampato nel 1792. La prima edizio-
ne l’autore la inviò a papa Pio VI (1775-1799). Pio VII (1800-
1823) dovette leggerla, e dopo di lui Gregorio XVI (1831-1846),
ma anche non pochi seminaristi e sacerdoti italiani tra cui mons.
Angelo Ramazzotti e mons. Daniele Comboni. La lettura in pre-
ghiera di testi come questi servì ad alimentare la loro vocazione
missionaria. Più tardi il beato Giuseppe Allamano citerà spesso,
sino a diciassette volte, i commenti di Martini. Li prediligeva per
il loro contenuto e per la lingua che definiva “classica”. In una
occasione indicò ai suoi ascoltatori che ce n’erano varie copie nel-
la biblioteca 23. 

L’apologetica romantica

Un aiuto inaspettato fu dato all’attività missionaria dalla let-
teratura romantica. Cominciò il barone François-René de Cha-
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teaubriand (1768-1848), con un’opera del 1802 che ebbe una
grande risonanza non solo nei salotti letterari, ma anche nei cir-
coli ecclesiastici tra i laici cattolici impegnati. Si tratta di Le génie
du christianisme, opera letteraria celebre, con tutte le caratteri-
stiche del romanticismo, ma anche opera apologetica offerta da
un convertito a una Chiesa cattolica ferita dalla Rivoluzione e
umiliata da Napoleone, una Chiesa che aveva un gran bisogno di
incoraggiamento. Il celebre scrittore bretone, in risposta agli
attacchi degli enciclopedisti, dedicava la sua opera a fare risalta-
re i contributi di ogni genere dati dal cristianesimo alla civiltà. In
essa, un libro intero era dedicato alle missioni presentate come il
frutto della carità cristiana e un valore per il progresso civile. 

L’opera contribuì nel preparare la strada all’animazione mis-
sionaria, da mons. Dubourg in poi. Non pochi borghesi e nobili
ricorderanno le pagine di Chateaubriand, quando saranno invi-
tati alla generosità. Coloro che faranno la questua evocheranno
spesso, senza citarlo espressamente, le affermazioni del barone
francese sulla carità.

Dopo Chateaubriand giungeva sulla scena letteraria il savoiar-
do Joseph de Maistre (1753-1821), nato prima del bretone ma
arrivato all’apologetica dopo di lui. De Maistre nel suo Du pape
dedica il primo capitolo del libro III, intitolato “Du pape, dans
son rapport avec la civilisation et le bonheur des peuples”, alle
missioni come tratto peculiare della missione del papa. A lui inte-
ressava soprattutto affermare con vigore l’autorità del papa con-
tro gli ideali propagati dalla Rivoluzione. E naturalmente, dopo
l’illuminismo e l’Encyclopédie, la religione diventava più accetta-
bile per i suoi contributi alla civiltà. Infelicemente egli coglie l’oc-
casione per bollare come tentativi sterili le missioni delle altre
Chiese cristiane, che non provenivano dal papa e quindi indebo-
livano la sua tesi. De Maistre, meno popolare di Chateaubriand,
ebbe però un certo influsso su altri scrittori cattolici posteriori.
È stato scritto che per questa sezione della sua opera si sia ser-
vito degli appunti eruditi che il piemontese Pio Brunone Lante-
ri consegnò a mons. Dubourg, di passaggio a Torino, nel marzo
del 1816 24.
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Richiesta di aiuti e solidarietà

Nella storia dello sviluppo missionario dell’Ottocento inter-
venne, seppure in modo più limitato, un altro fattore: la richie-
sta di aiuti che facevano i vescovi di quei paesi lontani ai loro
compatrioti delle metropoli europee. 

Cominciò in varie parti d’Europa, soprattutto in Francia, ciò
che poi verrà chiamato “animazione missionaria”. Nel 1815 era
arrivato a Roma per ricevere la consacrazione episcopale mons.
Louis Guillaume Valentin Dubourg, sulpiziano. Fu uno dei padri
della Chiesa cattolica negli Stati Uniti. Nato il 23 febbraio 1766
a Cap Français (Santo Domingo) il 14 febbraio 1764, studiò a
San Sulpizio a Parigi e fu ordinato sacerdote nel 1788. Era supe-
riore del seminario d’Issy quando la Rivoluzione lo obbligò ad
emigrare negli Stati Uniti dove entrò nella Compagnia di San Sul-
pizio. Fu rettore di Georgetown e primo superiore di Saint
Mary’s a Baltimore. Nominato amministratore apostolico della
Louisiana e delle due Floride, territorio immenso che arrivava dal
Golfo del Messico sino a Saint Louis, fu ordinato vescovo a
Roma il 24 settembre 1815. Nella città dei papi, dalla casa dei
Lazzaristi a Montecitorio dove risiedeva, lanciò un Invito sacro ai
fedeli perché aiutassero la sua diocesi. Ottenne alcuni validi mis-
sionari dalla stessa Congregazione della Missione, tra cui il bea-
to Felice De Andreis. Racimolò altri in Francia, due tedeschi e
uno spagnolo. Scese a Napoli, salì poi a Firenze, fu ricevuto in
udienza dall’imperatore d’Austria a Milano e si fermò a Torino,
sempre con il proposito di trovare collaboratori ed aiuti. Da Tori-
no Dubourg passò nella sua Francia che percorse animando tut-
ti ad aiutare la sua diocesi. Se a Roma aveva fatto stampare il pri-
mo invito ad aiutare le missioni, a Lyon una sua conferenza ebbe
un’eco immensa. Fu lì che egli lanciò ancora una volta l’appello
alla collaborazione di tutti 25. Nasceva così l’idea della solidarietà
nello sforzo evangelizzatore. In Francia ottenne da santa Madda-
lena Sofia Barat il primo gruppo di religiose del Sacro Cuore,
diretto dalla beata Philippine Duchesne. Tornato in diocesi,
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25 Dubourg fu vescovo di New Orleans sino al 1824. Poi venne trasferito
a Besançon, dove morì nel 1833.



mons. Dubourg si stabilì prima a Saint Louis dove aprì l’Acca-
demia che poi sarebbe diventata la nota università. Nel 1820 si
stabilì a New Orleans. Nel 1826 rassegnò le dimissioni e si tra-
sferì in Francia a Montauban e infine a Besançon nel 1833, anno
in cui morì. Dubourg, come abbiamo visto, fu seguito da altri
vescovi e preti americani. I vescovi dovevano venire alla Santa
Sede e ad essa rivolgevano le loro richieste. Una volta in Italia, si
appoggiavano a vari gruppi. Tra questi emerse per anni quello
torinese dell’Amicizia Cattolica presieduto dal marchese Cesare
Tapparelli d’Azeglio, ricostituito poco dopo il passaggio di mons.
Dubourg. Poi, essendo quasi tutti Sulpiziani francesi, percorre-
vano a lungo la Francia.

I primi vescovi nordamericani non furono gli unici. Tre
decenni dopo mons. Dubourg, un altro sulpiziano, mons. John
Joseph Chancha 26 vescovo di Natchez nel Mississippi, arrivava in
Francia in cerca di collaboratori e di aiuti, e faceva visita a M.
Chappotin, suo vecchio compagno di studi al St. Mary’s di Balti-
more. Il vescovo cominciò a parlare alla figlia dell’amico, piccola
bambina allora, dei poveri indiani che giravano nudi e non cono-
scevano Gesù Cristo. La bambina Hélène, poi Marie de la Pas-
sion, sarà la fondatrice delle Francescane Missionarie di Maria. 

Un evento di animazione missionaria fu all’origine del PIME.
Durante le vacanze del 1845 un gruppo di seminaristi era anda-
to alla certosa di Pavia. Alcuni di essi ascoltarono il vicario Lau-
rent Marcel Supriès, già membro del Seminario per le Missioni
Estere di Parigi e missionario a Pondicherry, meravigliarsi del fat-
to che in Italia non ci fosse un seminario per le missioni. Alcuni,
tra cui il beato Giovanni Mazzucconi, stabilirono un rapporto
epistolare con lui. All’inizio del 1846 un gruppo di giovani sacer-
doti si recò da padre Supriès perché li aiutasse nel progetto di
fondare una congregazione missionaria intitolata a san Francesco
Saverio, progetto che non ebbe seguito 27.
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26 John Joseph Chanche, nacque a Baltimore nel 1795 da genitori fuggiti
dall’insurrezione di Santo Domingo. Fu studente a St. Mary’s, sacerdote (1819),
sulpiziano, rettore di St Mary’s nel 1834 nel 1834, vescovo di Natchez nel Mis-
sissippi (1841). Si recò a Roma, in Francia e Inghilterra (maggio 1848 - maggio
1849). Prese parte al Concilio di Baltimore. Morì nel 1852. 

27 C. SUIGO, Pio IX e la fondazione del primo istituto missionario italiano a
Milano, PIME, Roma 1976, pp. 19-21.



All’attività di padre Supriès si unì poco dopo, nell’estate del
1847, la visita che mons. Orazio Bettachini 28, oratoriano e vica-
rio apostolico di Jaffna nello Sri Lanka, fece alla Lombardia e tra
i vari luoghi alla canonica dove trascorrevano le ferie i chierici
milanesi. 

Supriès e Bettachini non furono gli unici a esercitare un cer-
to ruolo nel movimento che provocò la nascita del PIME. Nel
seminario francese di Roma viveva mons. Jean-Félix Luquet, del-
le Missioni Estere di Parigi, compagno e amico di mons. Mel-
chior de Marion Bresillac, il futuro fondatore della Società delle
Missioni Africane di Lyon. Luquet, missionario a Pondicherry dal
1842 e vescovo ausiliare del vicario apostolico dal 1845, aveva
quasi subito rassegnato le dimissioni a causa dei dissensi che tur-
bavano il vicariato e si trovava quasi come rifugiato a Roma.
Come Marion Bresillac che lo seguirà nelle dimissioni, Luquet si
era dato come missione personale la promozione del clero nati-
vo, idea a cui erano ostili non pochi missionari europei. Nel 1847
fu inviato come delegato apostolico in Svizzera ed ebbe da papa
Pio IX l’incarico di sostare a Milano per esprimere all’arcivesco-
vo Romilli il suo desiderio che si aprisse un seminario per le mis-
sioni estere nella dicoesi ambrosiana. L’incontro ebbe luogo a
Rho. 

Altre volte l’animazione missionaria si fece per lettera. Il
vescovo di Quilon nel Kerala meridionale, nato a Ieper in Belgio,
chiese alle Canonichesse di Sant’Agostino della sua città di inviar-
gli alcune suore. La comunità cominciò a progettare l’invio di
suore, ma ben presto rinunciò. Di fatto ci andò madre Marie de
Meester, che nel Kerala avrebbe presto fondato quelle che poi
saranno chiamate le Missionarie del Cuore di Maria. 

Le Opere missionarie

Tra gli ascoltatori di mons. Dubourg a Lyon c’era una donna
nata in seno a una famiglia di ricchi mercanti, Pauline Jaricot
(1799-1862). Nel 1814, dopo una grave malattia e la morte della
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28 Orazio Bettachini (1810-1857) arrivò nello Sri Lanka nel 1842. Fu vesco-
vo di Colombo, incaricato della parte nord (Jaffa). Poi vicario apostolico. 



madre, Pauline si era convertita a una vita fervente e si era data
alle opere di carità. Lei raccolse il messaggio del vescovo
Dubourg e nel 1818 aderiva con un gruppo di compagne a una
associazione missionaria fondata un anno prima a Parigi. Nel
1819 riorganizzava l’associazione fondando l’Opera della Propa-
gazione della Fede. L’Opera comincerà a lavorare attraverso la
Francia, l’Italia fuori della zona d’influsso dell’Austria, e la Spa-
gna. Presto s’imbatterà contro le diffidenze dei governi germani-
ci che preferiranno stabilire, per i loro paesi, l’Opera Leopoldi-
na con lo stesso scopo. La troviamo nel Veneto, inclusa la Vero-
na di Daniele Comboni.

L’Opera cominciò a pubblicare nel 1823 “Les Annales de la
Propagation de la Foi” che portarono notizie su missioni e mis-
sionari a un incontabile numero di parrocchie, collegi e focolari. 

Facciamo notare che negli anni 1836-1837, ispirato da Pauli-
ne Jaricot, l’abate Moyne, parroco di Couzon vicino a Lyon,
radunò un gruppo di donne per inviarle come missionarie. Alcu-
ne di esse si associarono poi a padre Augustin Planque, il fon-
datore delle Suore Missionarie di Nostra Signora degli Aposto-
li 29.

Altri centri di animazione missionaria, sino a 160, vennero
fondati tra il 1814 e il 1915. I tre principali furono stabiliti
anch’essi in Francia. La prima, l’Opera della Santa Infanzia, in
favore dei bambini orfani o poveri, nacque a Nancy nel 1843 per
merito di mons. De Forbin-Jansonn. 

L’Œuvre des Écoles d’Orient fu fondata a Parigi nel 1854 da
un gruppo d’intellettuali e aristocratici per aiutare gli istituti reli-
giosi stabiliti nel Medio Oriente. La pubblicazione di un bolletti-
no e di due brevi di Pio IX le iniettarono nuovo vigore a partire
dal 1857. Dalla fine del 1856 ne fu direttore l’abate Charles Lavi-
gerie. Fu in questa veste che nel dicembre del 1860 Lavigerie fece
in Libano, Siria e Palestina un viaggio decisivo per la sua voca-
zione missionaria. Nel 1880 fu creata a Caen dalle Bigard, madre
e figlia, la Società di San Pietro Apostolo per il clero nativo.
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29 C.M. ECHALLIER, L’audacia e la fede di un apostolo..., cit., p. 186.



Responsabilità per le conquiste

In alcuni casi subentrò anche il senso di responsabilità
rispetto ai territori conquistati dalla propria nazione. Charles
Lavigerie riteneva vergognoso che per anni non si fosse cerca-
to di portare il Vangelo ai musulmani algerini. E ciò, scriveva
al suo arrivo ad Algeri, prima di rendersi conto delle immense
difficoltà che porta con sé l’intento di convertire i musulma-
ni 30.

Il reverendo Herbert Vaughan considerava dovere dei catto-
lici britannici il cogliere l’occasione offerta dalla creazione del
loro impero per portare il Vangelo al di là dell’oceano. Non lo
stavano forse già facendo i cattolici francesi? 31

A ciò si aggiungeva l’esempio che davano le Chiese prote-
stanti di Gran Bretagna attraverso alcune loro società 32. Non sarà
l’unico cattolico a reagire all’opera missionaria delle Chiese pro-
testanti. A Torino il marchese d’Azeglio e i suoi compagni del-
l’Amicizia Cattolica volevano controbattere la diffusione di libri,
soprattuto delle edizioni della Bibbia fatte dalle società bibliche
protestanti, mettendo a disposizione dei vescovi delle nuove dio-
cesi libri cattolici 33. 

A vantaggio della diocesi

Nella curia arcivescovile di Torino ci fu qualcuno che, per
ostacolare i progetti di fondazione missionaria del beato Giusep-
pe Allamano, disse che la diocesi non poteva permettersi di per-
dere dei buoni soggetti. È possibile però che si trattasse solo di
un pretesto e che alla base di tutto ci fosse una di quelle ripic-
che che si scoprono non di rado in ecclesiastici altolocati quan-
do credono non rispettata sufficientemente la loro autorità. Il
beato Allamano aveva consultato ufficiosamente Propaganda
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30 F. RENAULT, Le Cardinal Lavigerie..., cit., pp. 135 ss.
31 R. O’NEIL, Cardinal Herbert Vaughan..., cit., p. 110.
32 Ivi, p. 109.
33 C. BONA, La rinascita missionaria in Italia..., cit., pp. 63 ss.



Fide a Roma prima di farlo con l’arcivescovo, e costui se n’era
risentito. 

I vescovi lombardi nel 1850 non avevano avuto paura di per-
dere alcuni dei soggetti migliori che chiedessero il permesso per
andare nelle missioni, non perché il loro clero fosse più numero-
so ma perché, come vedremo a suo tempo, ritenevano un dove-
re delle Chiese locali contribuire all’espansione missionaria della
Chiesa universale. D’altra parte essi consideravano che la par-
tenza di missionari usciti dal seno delle loro diocesi avrebbe avu-
to effetti positivi diretti e indiretti sulle diocesi, “massime d’ecci-
tamento della fede nel popolo e dello spirito ecclesiastico nel cle-
ro” 34.

Lo ripete lo stesso Taglioretti in altri appunti dello stesso
anno. Dopo aver parlato del dovere che hanno le varie compo-
nenti del mondo cristiano di contribuire all’evangelizzazione mis-
sionaria, aggiunge:

Considerando che l’obbedire a questo dovere non è un perder sog-
getti alla diocesi, ma anzi è un accrescerne in generale lo spirito di
fede e dello zelo, un meritare le speciali predilezioni del Cielo, e
quanto all’interesse del clero in diocesi, svegliarsi le vocazioni e
meglio maturarsi in molti quando in alcuno la si veda spinta al suo
pieno sviluppo 35.

Spieghiamo le ultime parole: la testimonianza di una voca-
zione sacerdotale sviluppata sino a diventare missionaria avrebbe
arricchito e rinvigorito lo spirito degli ecclesiastici rimasti in dio-
cesi.

Nella seconda metà dell’Ottocento i vescovi britannici avran-
no un approccio pratico alla questione della solidarietà missio-
naria. 

Mons. William B. Ullathorne, arcivescovo di Birmingham e
prima missionario in Australia – di nuovo un vescovo missiona-
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34 Note di Taglioretti del 1849 in D. COLOMBO (a cura), PIME. Documen-
ti di fondazione, cit., p. 48.

35 Appunti di Taglioretti, in D. COLOMBO (a cura), PIME. Documenti di
fondazione, cit., p. 51.



rio –, aveva scritto che i missionari inviati ai pagani finiscono per
arricchire la Chiesa che li ha formati ed inviati 36. 

L’idea fu poi ripetuta dai cardinali Manning e Vaughan, arci-
vescovi di Westminster sia l’uno che l’altro, al cardinale James
Gibbons, esortandolo a creare un seminario per le missioni este-
re negli Stati Uniti 37.

L’influsso delle letture

Abbiamo già scoperto l’importanza della lectio divina, la let-
tura meditata delle Scritture, nell’alimentare la vocazione missio-
naria di questi uomini e donne. Non fu l’unica lettura ad influi-
re profondamente su di loro. È stato non di rado sottolineato il
ruolo che nel suscitare vocazioni missionarie ebbero alcune pub-
blicazioni francesi. Le Lettres édifiantes et curieuses, scritte da
missionari, furono pubblicate dai Gesuiti parigini a partire dal
1703 38. Apparvero perfino durante il conflitto tra Napoleone e
Pio VII. Ne furono fatte varie edizioni e vennero tradotte in ita-
liano e spagnolo. I racconti dei missionari sembrano avere sve-
gliato vocazioni e averne riconfermate altre. Non siamo però riu-
sciti a rintracciarne l’influsso su alcuno dei nostri fondatori e fon-
datrici. Chi certamente ne approfittò fu lo scrittore François-
René Chateaubriand per la sua esaltazione delle missioni cattoli-
che in Le génie du christianisme.

Si può scoprire, invece, in parecchi fondatori e fondatrici l’in-
flusso di altre letture missionarie. Daniele Comboni, adolescen-
te, fu colpito dalla lettura de I martiri del Giappone di sant’Alfon-
so Maria de’ Liguori. Herbert Vaughan e Guido M. Conforti
rimasero per sempre impressionati dalla lettura della vita di san
Francesco Saverio. Il primo con molta probabilità lesse quella in
inglese 39 e il secondo con la stessa probabilità la vita scritta in
italiano da Giuseppe Massei. Vaughan era già uomo maturo e
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36 R. O’NEIL, Cardinal Herbert Vaughan..., cit., pp. 156-157.
37 Ivi, p. 304.
38 Lettres édifiantes et curieuses, écrites des Missions étrangères, par quelques

Missionnaires de la Compagnie de Jésus, 28 voll., Guérin et de la Tour, Paris.
39 R. O’NEIL, Cardinal Herbert Vaughan..., cit., p. 114.



Conforti aveva allora (1879-1881) tra i quattordici e i sedici anni.
Più tardi, nel 1870-71, quando Vaughan si stava preoccupando
dell’evangelizzazione degli afroamericani, lesse la vita di François
Libermann, probabilmente la Vie de François-Marie Paul Liber-
mann di Jean-Baptiste Pitra, pubblicata a Parigi da Poussielgue.

Il beato Guido M. Conforti conosceva bene una biografia di
mons. Daniele Comboni che egli cita, lodando la fede di lui e di
suo padre, in un discorso ai missionari in partenza 40. 

Maria Teresa Ledochowska rimase commossa dalla lettura
della conferenza contro la schiavitù che il cardinale Lavigerie ave-
va tenuto a Londra il 31 luglio 1888, in cui il grande missionario
aveva lanciato un appello vibrante e alquanto retorico, secondo
lo stile di allora, alle donne europee 41. Anni più tardi Antonio
Piacentini, fondatore del Movimento dei Piccoli Fratelli e Sorel-
le di Maria, sarà anche lui nell’adolescenza toccato nello spirito
dalla lettura di una vita del Saverio e della vita di Charles de Fou-
cauld scritta da René Bazin. Anni più tardi finirà di modellare il
suo spirito la lettura del libro di René Voillaume sulla spiritualità
dello stesso Carlo di Gesù. 

Ma saranno soprattutto gli “Annali della Propagazione della
Fede”, organo dell’Opera della Propagazione della Fede fondata
dalla grande operaia Pauline Jaricot nel 1819, a modellare gli spi-
riti di non pochi fondatori. Certamente lessero gli Annali o li sen-
tirono leggere nella loro adolescenza san Daniele Comboni
(1831-1881), padre Augustin Planque (1826-1907), il genovese
don Nicolò Olivieri (1792-1864) fondatore della Pia Opera del
Riscatto delle Fanciulle Nere, il beato Guido M. Conforti (1865-
1931).

È molto probabile che li leggesse e sentisse leggere nel suo
seminario parigino Charles Lavigerie (1825-1892). A Torino si
fece divulgatore degli “Annali della Propagazione della Fede”,
pubblicati in versione italiana dal 1828, come anche degli “Anna-
li della Santa Infanzia”, il beato Giuseppe Allamano (1851-1926). 

La suora belga Marie de Meester vide nascere la sua voca-
zione missionaria al contatto con l’Opera della Santa Infanzia sta-
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40 Discorsi ai partenti, n. 11, 3-1-1922, n. 367, in Pagine confortiane, p. 226.
41 M. WINOWSKA, Andate nel mondo intero..., Tip. Claver, Nettuno 1989,

p. 31.



bilita nella sua scuola di Ieper. Don Carlo Salerio del PIME, poi
fondatore di un istituto, sentì da piccolo le sue sorelle parlargli
dei martiri del Tonchino e della Cocincina trucidati tra il 1833 e
il 1838. O le sue sorelle o qualcuno vicino a loro avevano letto
gli “Annali della Propagazione della Fede” 42.

Questi non furono l’unico organo di diffusione degli ideali
missionari. Il beato Allamano leggeva assiduamente a Torino il
“Museo delle Missioni Cattoliche” 43. Padre John Forbes, che poi
avrebbe contribuito ad affermare la vocazione missionaria di
Délia Tétreault, scoprì la sua nel 1881 leggendo nel bollettino
delle missioni dei Padri Bianchi il racconto dell’uccisione di tre
missionari d’Africa nell’Urundi 44. 

Incontro con missionari

Per ultimo, dobbiamo sottolineare l’incontro dei fondatori
con missionari o con altri fondatori. La vocazione di p. François
Libermann (1802-1852), fondatore dei Missionari del Cuore di
Maria, e dopo la fusione superiore generale dei Missionari dello
Spirito Santo, nel 1839 strinse amicizia con tre seminaristi, due
dei quali creoli. Uno di loro, Frédéric Levavasseur, sarebbe poi
stato fondatore di un istituto di suore native sull’isola di Réunion. 

Il futuro cardinale Lavigerie sentì spuntare la sua vocazione
missionaria nel novembre del 1843, ascoltando “un santo vesco-
vo missionario, mons. Verrolles, vicario apostolico della Manciu-
ria” 45. Più tardi, nel 1865, a Parigi riceverà la visita di Daniele
Comboni tornato dal Sudan e impegnato a spiegare a mezzo
mondo il suo piano per la rigenerazione dell’Africa. L’incontro
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42 G.B. TRAGELLA, Carlo Salerio, apostolo della fede e della riparazione, cit.,
pp. 27-28.

43 C. BONA, La fede e le opere..., cit., pp. 73-74.
44 Cf. PÈRES BLANCS, Rapports annuels, n. 20, 1924-1925, suppl., pp. 24-

30.
45 A l’abbé de Rocquacourt, 18-1-1891, citato in L. BAUNARD, Le Cardinal

Lavigerie, cit., I, p. 17. Si tratta di mons. Emmanuel Jean-François Verrolles,
delle Missioni Estere di Parigi, nato nel 1805 nella diocesi di Bayeux, partito
per la Cina nel 1830. Vicario apostolico della Manciuria dal 1838. Nel 1844 si
trovava in viaggio per la Francia. Morì nel 1978.



dovette essere decisivo; infatti, a detta del biografo, contribuì al
sorgere della vocazione missionaria del futuro cardinale 46. 

Per Comboni, la lettura delle lettere che don Angelo Vinco
inviava dal vicariato dell’Africa centrale fu decisiva per la nasci-
ta della sua vocazione missionaria e il suo votarsi all’Africa. Lo
riaffermerà nella sua decisione l’incontro con Vinco, tornato a
Verona nel gennaio 1849 47. Augustin Planque vide passare per
il seminario in cui studiava mons. De Forbin-Janson, fondatore
della Santa Infanzia, M. Espales, missionario marista che parla-
va dell’Oceania, e padre François Libermann. La sua vocazio-
ne si definì nel 1856 incontrando mons. Marion Bresillac, tor-
nato dalle Indie 48. In padre Herbert Vaughan si accese il desi-
derio di andare a evangelizzare non più il natio Galles ma i
pagani, dopo un incontro con un missionario a Roma nel
1851 49. 

Il beato Giuseppe Allamano ricevette l’ispirazione dal pie-
montese cardinale Guglielmo Massaia (1809-1889), evangelizza-
tore degli Oromo nell’alta Etiopia. Lo vide da ragazzo nel giu-
gno 1864 e lo incontrerà di nuovo a Roma nel 1887, poco prima
della fondazione dei suoi missionari 50. 

Cinquantadue anni più tardi (il 7 dicembre 1916, al proces-
so di beatificazione di don Bosco) ricordava ancora con piacere
l’incontro con Massaia:

Ho visto il cardinale Massaia, quando era vicario apostolico dei
Galla, venire all’oratorio, ricevutovi con grande onore, accompa-
gnato dal canonico Ortalda, direttore dell’Opera della Propagazio-
ne della Fede a Torino 51.
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46 F. RENAULT, Le Cardinal Lavigerie..., cit., pp. 113-114, 269; trad. ingl. Car-
dinal Lavigerie, Churchman, Prophet and Missionary, Cambridge 1994, The Ath-
lone Press) pp. 70-71.

47 J.M. LOZANO, Vostro per sempre..., cit., pp 67-80.
48 C.-M. ECHALLIER, L’audacia e la fede di un apostolo..., cit., pp. 40, 43.
49 R. O’NEIL, Cardinal Herbert Vaughan..., cit., p. 109.
50 Allamano allude ad alcune gesta e ad episodi della vita di Massaia nelle

conferenze ai Missionari della Consolata. Le deve aver prese dalle memorie del
cardinale, ma qualcuna può averla ricevuta da lui oralmente. Cf. Conferenze spi-
rituali, I, pp. 52; II, pp. 22, 232, 807; III, pp. 147, 465.

51 Proc. Apost. Don Bosco, sess. 297, citato in C. BONA, La fede e le ope-
re..., cit., p. 73.



Il beato lesse le varie relazioni di Massaia pubblicate dal
“Museo delle Missioni Cattoliche”. Poi acquistò le memorie del
cardinale, I miei trentacinque anni di missione nell’alta Etiopia,
pubblicate a Roma in dodici grossi volumi dal 1885 al 1895. Le
lascerà poi al suo istituto maschile.

L’esempio del cardinale Massaia contribuì all’ispirazione che
è all’origine dei Missionari della Consolata. Lo dichiarò il fonda-
tore ripetutamente 52.

Allamano vide anche nell’oratorio salesiano Daniele Combo-
ni, ospite di don Bosco per tutto il mese di novembre e la prima
metà di dicembre del 1864. Era arrivato a Torino per conferire
appunto con il canonico Ortalda 53. G.B. Lemoyne nelle sue
memorie biografiche ricorda il grande entusiasmo che la presen-
za e le conferenze del grande missionario suscitarono tra gli allie-
vi di Valdocco. Il beato Allamano però non ricorderà il suo pas-
saggio 54. Il beato conobbe anche l’opera missionaria di un altro
piemontese, mons. Giovanni Domenico Ceretti dell’OMI, morto
a Torino quando Giuseppe aveva solo quattro anni 55. 

Maria della Passione (Hélène de Chappotin, 1839-1904) anco-
ra fanciulla sarà colpita dalla presenza e dalle parole di mons.
Jean-Marie Chanche, vescovo missionario di Natchez nel Missis-
sippi, che gli parlava dei suoi indiani. Più tardi, nel 1882, proprio
nei giorni in cui stava fondando a Roma la sua congregazione di
Francescane Missionarie di Maria avrà un incontro con Lavigerie,
arrivato alla città dei papi per ricevere la porpora 56. 

Marie de Meester sentirà parlare nel suo convento d’Ypres
delle richieste di suore che faceva un missionario del Kerala.
Anche la beata Maria Teresa Ledochowska (1863-1922), fonda-
trice delle Suore di San Pietro Claver, ebbe nella sua infanzia la
visita di un missionario, al quale però non volle dare dei soldi
perché per farlo avrebbe dovuto vendere la sua colombina, cui
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era molto affezionata perché gliel’aveva regalata il babbo 57. Nel
1889 rincorrerà il cardinale Lavigerie attraverso vari posti di vil-
leggiatura vicino a Lucerna, finché riuscirà ad avere con lui un
breve incontro che sarà decisivo. Il cardinale era in Europa per
preparare un congresso contro la schiavitù. 

Délia Tétreault riconfermò la sua vocazione grazie ad alcuni
incontri, tra il settembre 1895 e il settembre 1896, con padre
John Forbes, il primo dei Padri Bianchi canadesi e futuro vesco-
vo, che si trovava nel Canada. A sua volta padre Forbes aveva
riaffermato la sua vocazione all’Istituto dei Missionari d’Africa
dopo aver parlato varie volte con padre Voisin, in Canada a cer-
care aiuti negli anni 1882-1883 58.
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VI
LE PERSONALITÀ

La realtà storica ci ha aiutato a capire perché questi uomini e
donne si siano lanciati in una iniziativa nuova nella storia della
Chiesa, la fondazione di istituti esclusivamente consacrati all’e-
vangelizzazione dei non cristiani. Allo stesso modo ci aiuteranno
le loro caratteristiche personali. Non vogliamo dire con ciò che
tutti i nostri personaggi appartengano a uno stesso tipo di perso-
nalità, ma che tra di essi abbondano certi tratti psicologici, alcu-
ni più di altri.

Appassionati

Il più rilevante di questi tratti comuni è che sono uomini e
donne appassionati, cioè mossi e guidati da un amore intenso e
costante. Tale amore o, se si vuole, tale passione fissa i loro cuo-
ri e le loro attenzioni su un oggetto per il quale sacrificano la loro
vita e bruciano tutte le loro energie. 

Per il temperamento è forse Daniele Comboni la persona che
meglio mostrò lungo la vita, nel linguaggio e nelle azioni, la sua
tempra di uomo appassionato. Fu lui stesso ad usare il termine
“passione”: “No, non allignò mai nel mio cuore nessuna passio-
ne fuorché quella dell’Africa”. Così scrisse poche settimane pri-
ma di morire, riassumendo tutta la sua vita 1. L’amore per i suoi
africani e il pensiero della desolazione e del letargo spirituale in
cui si trovavano gli toglievano molte notti il sonno 2.

“Uomo appassionato” è il primo tratto con cui abbiamo
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abbozzato la figura di questo apostolo dell’Africa subsahariana 3.
E la versione francese del mio saggio sulla sua spiritualità è sta-
ta intitolata appunto L’Afrique, une passion 4. 

Passione? Questo è il vocabolo usato da mons. Marion Bre-
sillac per definire il suo amore per la santa Chiesa, cioè per le
missioni:

Église ma Mère! [...] Dès les plus tendres années de mon âge, vous
fûtes le plus cher objet de mes pensées. Les brûlantes passions de
mon adolescence cédèrent à l’unique passion de vous aimer et de
me consacrer à votre honneur, à votre gloire 5.

Daniele Comboni non poteva dormire. Questo suo compa-
gno nell’amore per l’Africa nera esclamava, un poco retorica-
mente ma con verità, rivolgendosi al suo antico vicariato aposto-
lico nell’India: “Que ma langue s’attache à mon palais, si jamais
je t’oublie, Coïmbatore!” 6.

Appassionata fu a suo modo la beata Anne-Marie Javouhey.
“Passionnée” la chiamerà dopo aver studiato il suo spirito padre
Raoul Plus. Anche Marie-Thérèse de Maleissye intitola il suo sag-
gio su Marie de la Passion L’amour est passion. È significativo che
senza esserci messi d’accordo, alcuni tra noi abbiano intuito che
la passione fu tratto distintivo dei nostri eroi. 

Uguale passione mostrò il venerabile François Libermann
che, da buon ebreo emotivo, nel convertirsi sembra aver trasfe-
rito all’Africa nera l’attaccamento appassionato dei suoi ad Israe-
le. Se Paolo portò il Vangelo in Europa, Libermann, che non
avrebbe ardito compararsi con l’apostolo, voleva impiantare il
nuovo Popolo di Dio nel cuore dell’Africa. Passione, sebbene in
modi differenti, rivelavano il patriarca di Venezia mons. Angelo
Ramazzotti e pur nella sua riservatezza il card. Herbert Vaughan,
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i beati Giuseppe Allamano e Guido Maria Conforti, Sant’Arnold
Janssen, tutti e cinque sempre tesi verso il servizio del loro Dio. 

In un capitolo precedente abbiamo visto come molti dei
nostri personaggi fossero uomini e donne di azione, spesso por-
tati per l’avventura e il viaggio, bramosi di esperienze nuove e
forti; al tempo stesso, uomini e donne che sapevano esprimere
con facilità i loro sentimenti. Ma non è sul loro carattere che
vogliamo insistere. 

Ciò che per noi conta in questo momento è sottolineare come
l’identità di questi uomini e donne si sia costruita attorno a un
amore. È una passione quello che fa sì che le esistenze di questi
serve e servi di Dio appaiano solidamente unificate. In tutti l’a-
more appassionato ha lo stesso oggetto: Dio. Questi uomini e
donne amano Dio fortemente, dedicano a Dio, al suo servizio,
alla sua gloria, al compimento della sua volontà, la loro vita e le
loro forze. Ricordate le parole con cui la Proposta del PIME
descrive i suoi missionari? 

La vita di un uomo che in un modo assoluto e perentorio viene a
rompere tutte le relazioni col mondo e colle cose più care secondo
la natura, deve essere, più che in qualunque altro stato, vita di spi-
rito e di fede [...]
Il missionario che non avesse un forte sentimento di Dio e un inte-
resse vivo alla sua gloria ed al bene delle anime [...]
Un’anima mossa dalla pura vista di Dio [...]
Il pensiero perpetuamente rivolto a questo gran fine [...]. Se lo for-
mino col tener sempre gli occhi fissi in Gesù Cristo, amandolo tene-
ramente e procurando d’intendere ognora meglio cosa vuol dire un
Dio morto in croce per le anime nostre 7.

È esattamente ciò che volevamo dire: questi uomini e donne
hanno guardato Dio, hanno tenuto lo sguardo fisso sul Crocifis-
so contemplando il mistero dell’amore redentore, e ciò li ha mos-
si a vivere e morire per l’evangelizzazione e a rinunciare a tutto
il resto. È un amore costante, forte, imbattibile, insomma una
vera passione. 
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Il lettore avrà anche notato lo stile alquanto retorico, dram-
matico di questi paragrafi della Proposta. Era ovviamente conso-
no ai gusti del tempo. A Daniele Comboni piacquero tanto que-
ste idee e questo stile che li riprodusse nelle sue Regole.

Dal vocabolario usato prima, il lettore avrà capito che in
ognuna delle nostre personalità Dio, oggetto dell’amore appas-
sionato di tutti, appare in un modo peculiare a ciascuno. Ma è
sempre Dio.

Uomini e donne di azione

Un secondo tratto comune alla maggioranza di questi fonda-
tori e fondatrici, se non a tutti, è che sono stati donne e uomini
di azione. 

Lo fu in modo eminente Anne-Marie Javouhey, fondatrice di
un istituto, di scuole ed ospedali in tre continenti (Europa, Afri-
ca ed America) e di una colonia per gli schiavi emancipati. Don-
ne di azione furono anche, e per gli stessi titoli, santa Émilie de
Vialar, m. Marie de la Passion e m. Marie de Meester. “Douée
pour l’action, bien sûr. Rapidité de la décision [...] tenacité”,
così descrive la personalità di Émilie la sua biografa 8. 

San Daniele Comboni era in costante movimento, pieno di
iniziative e progetti a Verona, al Cairo e in Sudan. Al Cairo creò
dei collegi. In Sudan fondò un villaggio per cattolici africani.
Viaggiatore instancabile in groppa al cammello, in barca, in car-
rozza, in treno, in slitta, da El Obeid a Khartum al Cairo, da
Verona a Parigi a Londra, spingendosi sino a Mosca e a Madrid.
“Occupatissimo”, “affogato di lavoro”, diceva parlando di sé
stesso 9. Il cardinale Lavigerie si dedicò a ripristinare le fonda-
menta della Chiesa nel Nord Africa, inviò missionari e missiona-
rie nel cuore dell’Africa e a Gerusalemme, scrisse e parlò contro
la schiavitù in varie corti d’Europa, aiutò Leone XIII a riconci-
liare la Chiesa in Francia con la Repubblica.
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Il cardinale Vaughan fondò un seminario per le missioni a
Mill Hill e un altro a Baltimore, governò personalmente i due isti-
tuti sorti da essi, acquistò un giornale, dette nuovo vigore alle sue
due diocesi, costruì la cattedrale di Westminster, pubblicò degli
opuscoli. Padre Augustin Planque fu superiore generale dei mis-
sionari di Lyon e fondò un istituto femminile e, inoltre, un col-
legio per bambini africani a Puerto Real (Spagna); poi, trasferi-
tosi ad Algeri, seguì i suoi assiduamente e accompagnò varie spe-
dizioni fino alle porte dell’Africa nera. Mise in pratica egli stes-
so quanto scrisse di Arnold Janssen: “Era un grande lavoratore.
Il suo orario di lavoro si prolungava sino a molto inoltrata la
sera”, “infaticabile nel lavoro” 10. 

Ramazzotti e Conforti fondarono i loro istituti, scrissero le
loro costituzioni, rinnovarono le loro diocesi, incoraggiarono i
movimenti cattolici, parteciparono alla politica ecclesiale dell’I-
talia unificata. Il secondo intervenne attivamente nel governo del
suo seminario e della sua Congregazione Saveriana e fece un lun-
go viaggio sino in Cina per visitare i suoi. Ramazzotti restaurò il
seminario, promosse l’istruzione di tutti, creò dei corsi serali, una
scuola per sordomuti 11.

Il beato Allamano, a prima vista il più sedentario di tutti, fu
direttore spirituale del seminario, diresse per 46 anni il santuario
e il convitto ecclesiastico della Consolata, predicò migliaia di con-
ferenze spirituali ai suoi missionari e missionarie, governò il semi-
nario e la congregazione, mantenne la corrispondenza con i suoi
lontani, esercitò un autentico ministero spirituale nella diocesi di
Torino specialmente tra i sacerdoti. 

La beata Ledochowska, oltre al governo del suo istituto, si
diede intensamente all’animazione missionaria, al sostegno spiri-
tuale ed economico dei missionari, mantenne rapporti con vesco-
vi e con altri fondatori d’istituti missionari. 

Una eccezione, qualificante però, bisogna fare con p. François
Libermann, personalità molto complessa. Formò e inviò nelle mis-
sioni sacerdoti e fratelli, ma egli, impedito al sacerdozio dall’epi-
lessia sino all’età di trentanove anni, morirà ai cinquanta, tutto
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dedicato alla formazione dei suoi candidati alla missione. Era
uomo timido, introverso, di grande sensibilità, ma anche corag-
gioso, intraprendente e fortissimo soprattutto davanti alla soffe-
renza. Era uomo di spiritualità intensa che, unita alla sua paca-
tezza e al suo carattere introverso, lo rendeva un ottimo direttore
spirituale. Dedicò le sue energie a formare i suoi novizi. 

Sognatori, avventurieri

Grandi sognatori furono in particolare madre Javouhey,
padre Libermann, mons. de Bresillac, Daniele Comboni, il car-
dinale Lavigerie. Sognarono la conversione di tutta l’Africa nera,
cui Lavigerie aggiunse (inizialmente soltanto) quella degli arabi e
dei berberi musulmani. Poi cambiò idea sulla possibilità di por-
tare questi nel gruppo dei discepoli di Gesù e si accontentò di
amarli teneramente. 

Libermann lasciò a bocca aperta per l’ammirazione e lo scet-
ticismo i dieci uomini assennati che allora formavano la Congre-
gazione dello Spirito Santo. Essi, che si dedicavano solo ai colo-
ni bianchi nei possedimenti francesi, non finivano di stupirsi per
il fatto che quest’uomo intraprendente sognasse d’inviare i suoi
nella boscaglia per convertire i neri. Il loro superiore generale
avvertì Propaganda che i sogni di fondatore e membri di questo
nuovo istituto erano impossibili. Gregorio XVI e il cardinale
Fransoni dettero però ragione ai sognatori e i loro sogni si avve-
rarono eccome!

Comboni nuotava nei suoi sogni sconfinati parlando di quel
suo vicariato che era il più vasto dell’universo 12. Presto arriverà
Roma – così sensibile alla Realpolitik, cioè ai poteri del momen-
to, ma anche ai piani pastorali – a disgregarlo dandone grandi
fette alla Francia di Lavigerie 13; la stessa Roma che aveva per-
messo che il grande arcivescovo di Algeri cacciasse i Cappuccini
italiani da Tunisi.

Sognatore fu anche padre Planque, che non si fermò nem-
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meno davanti alla morte del fondatore e di altri missionari. “La
vigna del Signore è senza siepe”, era solito dire il servo di Dio
Angelo Ramazzotti. Infatti egli capì la collegialità nella missione
meglio di chiunque altro sino al Vaticano II. I suoi sogni finiva-
no con i confini rotondi del pianeta.

Tra le più grandi sognatrici va citata Anne-Marie Javouhey.
Faceva piani e piani, che portava a compimento. Solo uno, quel-
lo del ramo maschile e dei “Sacerdoti di San Giuseppe”, si fermò
ai primi stadi. Leggiamo uno dei suoi testi:

Mon Dieu, que je voudrais vous voir! Permettez-moi de faire enco-
re un petit voyage d’un an seulement: je visiterai nos maisons
d’Amérique, je resterai six mois en chacune, et puis je reviendrai
me préparer à mourir, peut-être nous pourrions revenir ensemble,
qu’en dites-vous? Vous voyez que je fais toujours des projets. À tout
ceci se rattache une grande pensée, celle de faire la sainte volonté
de Dieu, de répondre à ses desseins 14.

[Dio mio, quanto desidererei vedervi! Permettetemi però di fare
ancora un viaggetto di un anno solo, in cui visiterò le nostre case
d’America, mi fermerò sei mesi in ciascuna, e poi ritornerò per pre-
pararmi a morire, forse potremmo ritornare insieme, che ne dite?
Vedete che faccio sempre progetti. A tutto ciò si ricollega un gran-
de pensiero, quello di fare la volontà di Dio e rispondere ai suoi
disegni]. 

Certo, la volontà di Dio guidava madre Javouhey; ma è pur
vero che alla Grazia ognuno risponde secondo la propria natura,
e lei rispondeva sognando e facendo piani.

Avventurieri e avventuriere, abbiamo chiamato questi uomi-
ni e queste donne. Avventuriera è la persona che va incontro allo
sconosciuto, che non ha paura di esperienze forti, nuove o di
pericoli insospettati. Mons. Marion Bresillac scriveva che la voca-
zione missionaria è una delle vocations dangereuses che bisogna
valutare bene prima di seguire.

Que dire maintenant de ces vocations extraordinaires qui doivent
transporter un homme hors de la sphère où il semblait devoir natu-
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rellement couler ses jours? Il faut ordinairement dans ces cas-là
autant de prudence que de générosité, autant de sagesse que de
dévouement. Car ces vocations sont dangereuses, alors même qu’el-
les sont réelles parce qu’elles exigent une plus grande force de
volonté pour correspondre à des grâces puissantes 15.

Monsignore parlava della vocazione missionaria. Cosa avreb-
be detto della vocazione a fondare uno o più istituti missionari?

Sognatrice e avventuriera fu certamente Anne-Marie Javouhey
a cui il suo vescovo dedicò i giudizi negativi che il nunzio Sega
aveva dedicato a santa Teresa di Gesù. Inviò dei seminaristi dal
regno del Senegal alla Francia anni prima che la maggioranza dei
missionari europei accettasse l’idea del clero indigena. Gli africa-
ni sono come noi quando viviamo nelle loro stesse situazioni, di-
ceva. Gli schiavi hanno diritto all’emancipazione. Santa donna! Se
l’avessimo ascoltata, se l’ascoltassimo ancora in questa Europa in
cui i piccoli e medi latifondisti di Almería e altrove hanno sco-
perto nuove forme di schiavitù e si trincerano dietro pregiudizi! 

Avventuriera fu anche santa Émilie de Vialar che passò da
Algeri a Tunisi a Malta, vi creò degli ospedali e scuole e si trovò
davanti a un mondo così diverso dal suo. Lei riuscì ad incorpo-
rare nel suo istituto delle donne arabe cristiane. 

Sognatrice, incapace di capire i pregiudizi nazionali europei
(lo disse al cardinale Lavigerie) fu la beata Maria Teresa Ledo-
chowska, figlia di un polacco e di una svizzera, e scossa dalle reti-
cenze germaniche di fronte alle iniziative di francesi e viceversa. 

Avventuriera fu Marie de Meester, la quale andò con una
novizia dal Belgio al Kerala senza alcun aiuto da parte della Chie-
sa locale da cui proveniva. Fece per alcuni anni lo stesso viaggio,
avanti e indietro, in cerca di vocazioni e aiuti e negli anni suc-
cessivi percorse varie volte gli oceani.

Forse il vescovo Louis Guillaume Dubourg, che ispirò la fon-
dazione dell’Opera della Propagazione della Fede, pensava che
in certe condizioni le missioni avevano bisogno di avventurieri.
Gli storici ricordano che, come coadiutore con diritto a succes-
sione per la diocesi di New Orleans, egli aveva raccomandato un
“gifted adventurer who was but recently ordained”, un avventu-
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riero dotato che era stato ordinato solo di recente, padre Ange-
lo Inglesi. Il clero benpensante (o forse, come è accaduto spesso
negli Stati Uniti, di altre origini nazionali) si ribellò 16.

In continuo movimento

I nostri fondatori sono tutti personalità molto attive, iperat-
tive. Ma alcune avrebbero potuto far benissimo il voto di stabi-
lità benedettino, poiché non uscirono mai dal loro ambiente. Il
beato Giuseppe Allamano visse confinato a Torino e dintorni,
con l’eccezione di qualche viaggio a Roma. Padre François Liber-
mann rimase per quasi tutta la vita in Francia e trascorse molti
anni a Parigi con l’eccezione, anche lui, di un solo viaggio a Roma
e Loreto. Respirarono l’aria della Valpadana mons. Angelo
Ramazzotti e il beato Guido Maria Conforti, con l’eccezione dei
soliti viaggi vescovili a Roma. Conforti solo verso la fine della sua
vita fece un lunghissimo viaggio in Cina. 

Gli altri si distinsero per i loro molteplici e lunghissimi viag-
gi. Mons. de Marion Bresillac andò solo una volta in India, ritornò
e alcuni anni più tardi scese dalla Francia alla costa occidentale
dell’Africa. La morte lo colse subito dopo il suo arrivo in Africa
impedendogli i viaggi che avrebbe senza dubbio fatto tra il Sene-
gal e la Francia o Roma, a sostegno della sua nuova missione. Il
cardinale Charles Lavigerie e santa Émilie de Vialar conoscevano
bene non solo la Francia, ma anche vari porti del Mediterraneo al
nord e al sud, all’ovest e all’est. La beata Anne-Marie Javouhey
percorse migliaia di miglia tra le due sponde dell’Atlantico, dalla
Francia al Senegal e Sierra Leone, all’America del Sud, al Caribe.
San Daniele Comboni percorse il deserto della Nubia, si rese fa-
miliare ai coccodrilli che allora popolavano il Nilo tra Il Cairo e
Assuan, fece varie volte la spola tra l’Egitto e il sud della Francia
e l’Italia. Madre Marie de Meester superò forse tutti: con i piro-
scafi di fine Ottocento, dal nativo Belgio in India e nelle Filippi-
ne, navigò attraverso il Pacifico su e giù, e si mosse per l’Atlanti-
co tra il Caribe, New York e l’Europa occidentale. 
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I duri e lunghi viaggi di questi uomini e donne ci fanno
ricordare quelli di altri grandi del passato: i monaci irlandesi,
san Domenico di Guzman, san Francesco d’Assisi, ma soprat-
tutto san Paolo e san Francesco Saverio. I monaci irlandesi e
Francesco d’Assisi erano spinti da condizioni sociali e spiritua-
li: per loro il peregrinare era rinuncia nonché solidarietà con la
mancanza di stabilità dei poveri. Ma quali sono state le ragioni
profonde che spinsero Paolo e Saverio a spostarsi quasi in con-
tinuazione? Se Paolo voleva portare il Vangelo in tutto il mon-
do conosciuto allora, quale forza spingeva il grande apostolo
navarro? Non volle fermarsi in Mozambico dove lasciò i suoi
due compagni, poiché egli si era assunto l’impegno di prender-
si cura della cristianità formatasi di recente nell’India meridio-
nale. Dopo due soste nel Kenya e nell’isola di Socotra, arrivò a
Goa nel maggio 1542 e lavorò per tre anni nel sud dell’India e
in Sri Lanka. Nel settembre 1545 partì per Malacca in Malay-
sia, poi per le Molucche e le isole Moro e ritornò a Malacca nel
giugno 1547 e a Goa nel marzo 1548. Nel 1549 salì in Giappo-
ne dove rimase ventisette mesi. Ritornò a Goa e salì verso l’iso-
la di Sancian. Non gli fu permesso di entrare nella Cina conti-
nentale e poco dopo rendeva il suo spirito a Dio. Tutto questo
girare e rigirare suscita alcune domande sulla pastorale del san-
to, a cui i biografi possono rispondere. Non si può però fare a
meno di domandarsi quali fossero le motivazioni che spingeva-
no il santo a non restare in un dato luogo e a spostarsi in con-
tinuazione. Aveva accolto l’appello del re del Portogallo a pren-
dersi cura dei nuovi cristiani dell’India meridionale, ma egli
dimenticò questo impegno e si sentì spinto a creare nuove cri-
stianità in tutta l’Asia. Immaginiamo che oltre lo zelo ci fossero
delle ragioni psicologiche che lo inducevano a viaggiare in con-
tinuazione. Tra i nostri fondatori, alcuni lo superano nel nume-
ro e nella distanza degli spostamenti. Non si può fare a meno di
credere che nel caso del Saverio, di Comboni, uomo sempre in
movimento, di santa Émilie de Vialar, cittadina del Mediterra-
neo, di madre Javouhey, navigatrice tra le due sponde dell’A-
tlantico, e di Maria de Meester, solcatrice di tutti gli oceani
aperti dalla mano di Dio su questo pianeta, ci sia un tipo simi-
le di personalità. Persone attivissime ma anche avventuriere, che
hanno periodicamente bisogno di nuove esperienze, di paesag-
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gi nuovi, di genti e culture da conoscere. Naturalmente essi tro-
veranno delle ragioni teologiche che giustificheranno il loro
peregrinare. E Dio nel suo cielo sorride poiché, per i suoi gran-
di scopi, li voleva viaggiatori.

Grandi organizzatori

Trattandosi di uomini e donne che andavano in terre lontane
a gettare le fondamenta di una Chiesa locale, queste personalità
dovevano per forza avere un minimo di doti di organizzazione.
Certo, altre persone li aiutavano, ma erano persone che facevano
capo ad essi. 

In questa capacità di organizzare si sono distinti san Danie-
le Comboni e il cardinale Charles Lavigerie. Non vogliamo
entrare in molti dettagli, già studiati da altri o altrove 17. Basti
ricordare le loro varie imprese: chiese e cappelle, scuole, azien-
de agricole, interi villaggi cristiani. L’Opera del Buon Pastore
fu fondata e organizzata dal primo, e l’Œuvre d’Orient ravvi-
vata dal secondo. 

Tra le donne emerge la beata Anne-Marie Javouhey. Fonda e
organizza ospedali e scuole in Africa, in America e in Francia.
Formula progetti agricoli per le piantagioni del Caribe: che cosa
piantare, seminare, ecc. 18; crea un villaggio per gli africani eman-
cipati dalla schiavitù nella Guyana; porta in America dei coloni
e maestri dalla Francia 19; fonda un seminario per gli africani a
Parigi 20, un altro nel Senegal e ne vuole un terzo nell’isola di
Bourbon. Le basta uno sguardo per sapere che bisogna costrui-
re o ricostruire, e come 21. 
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Gente che lotta

Questi fondatori e fondatrici furono grandi lottatori. Alcune
donne difesero i loro diritti e quelli delle loro figlie davanti a ve-
scovi francesi che si autoproclamavano superiori generali dei loro
istituti. È curiosa questa storia degli istituti femminili francesi. Da
una parte donne francesi, da Louise de Marillac in poi, sono riu-
scite prima che altrove a creare istituti apostolici femminili e a far-
li sopravvivere. Dall’altra, esse hanno dovuto accettare la supervi-
sione e spesso le intollerabili ingerenze di un uomo. Anne-Marie
Javouhey e Émilie de Vialar lottarono contro vescovi e vinsero.
“Une lutteuse [...] audace dans la lutte, sang-froid dans les épreu-
ves” [Una lottatrice [...] audacia nella lotta, sangue freddo nelle
prove], così la sua biografa descrive Émilie 22. Lo stesso farà con-
tro il suo vescovo, nel Kerala, Marie de Meester. Lui non voleva
né noviziato in Belgio né casa nelle Filippine. Marie ebbe tutti e
due. Marie de la Passion rifiutò anche le ingerenze dei Gesuiti nel-
la vita della sua comunità e dovette soffrire non poco per questo.
Daniele Comboni lottò contro i rappresentanti di un ordine reli-
gioso, e più tardi venne accusato a Roma e dovette alzare la testa
davanti al cardinale vescovo di Verona. I suoi avversari avevano
avuto il pessimo gusto di insinuare al suo anziano padre che il fi-
glio vescovo era coinvolto in un affare con una ex suora! 

Grande lottatore fu Vaughan in ciò che riteneva richiesto dal-
la fedeltà alla Chiesa. Sant’Arnold Janssen lavorò con costanza
per la fondazione del seminario per le missioni anche quando
alcuni colleghi lo ritennero inadatto a questo compito.

La forza del venerabile Libermann si rivelò soprattutto nel
vigore con cui sopportò la sofferenza. La maledizione di suo
padre rabbino per avere chiesto il battesimo, la morte del padre,
le insolenze razziste di qualche compagno alla Sorbona, la malat-
tia che differì la sua ordinazione, le animosità contro di lui del-
l’arcivescovo di Parigi e di alcuni altri vescovi dallo spirito galli-
cano, l’opposizione dei vecchi Spiritani e poi la morte dei primi
sacerdoti e fratelli inviati nelle missioni... François aveva una fine
sensibilità ma anche una grande forza. 
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Emotivi e sensibili

Alcuni di questi uomini si caratterizzarono dinanzi ai loro
contemporanei come persone dal temperamento emotivo. Char-
les Lavigerie era esplosivo nelle sue collere. Daniele Comboni
non era affatto collerico, ma gli era molto facile esprimere emo-
zioni e sentimenti d’amore per l’Africa e per i suoi missionari e
missionarie, di rammarico per la scarsa corrispondenza che que-
ste gli mostrarono in un dato momento, di dolore per le calun-
nie di cui era oggetto e il tradimento del vescovo di Verona.
“Eppure io l’amo” scriveva su un avversario. “Figlio mio, – dice-
va a un altro – scrivi ciò che vuoi a Sua Eminenza contro di me,
scrivi anche a Roma [...] ma io ti perdonerò sempre, ti vorrò sem-
pre bene” 23. Sì, virtù eroica, ma anche facilità nell’esprimere gli
affetti. Alquanto simile a lui fu santa Émilie de Vialar. “Dopo tan-
ti anni non ho dimenticato né la dolcezza del suo sguardo né la
grazia e la gioia del suo sorriso”, scriveva più tardi una testimo-
ne. Tutti gli amici di madre Émilie hanno reso la stessa testimo-
nianza, aggiunge la sua biografa: era nata con una inclinazione
forte per la tenerezza 24. 

Anne-Marie Javouhey sapeva esprimere molto bene i suoi
affetti alle sue figlie, agli africani, ai neri emancipati del Caribe. 

Je ne veux vous parler que de ma tendresse pour vous qui devient
plus vive à proportion de notre éloignement. Je pense à vous con-
tinuellement [...] Il y a des moments où je désire si ardemment vous
voir 25.

[Non voglio parlarvi che della mia tenerezza per voi, tenerezza che
diventa più viva a misura che ci allontaniamo. Penso a voi conti-
nuamente [...]. Ci sono dei momenti in cui desidero ardentemente
vedervi].

Sapeva che ad alcune superiore il fatto che inviasse una nuo-
va superiora per sostituirle dava l’impressione di non godere più
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della fiducia della fondatrice. Quando ciò accadeva, lei correva a
confermare la sua fiducia e il suo amore:

Dites: pourquoi est-ce qu’elle dit que je ne l’aime pas? Ce n’est pas
bien. Oui, je l’aime de tout mon cœur, mais plus son âme que son
corps. Je lui donne une grande marque d’amitié en la déchargeant
d’un fardeau qui l’aurait accablée 26.

[Ditemi per favore: perché lei [suor Vittoria] dice che non l’amo?
Non va bene. Sì, io l’amo con tutto il mio cuore, ma la sua anima
più ancora che il suo corpo. Le do un gran segno di amicizia sca-
ricandola di un peso che l’avrebbe buttata giù.

Se suor Vittoria ne rimase convinta o meno, è cosa differen-
te. Speriamolo.

Affettuosi verso tutti, ma particolarmente verso i membri dei
loro istituti furono il beato Allamano e il beato Conforti. Il primo
dedica allusioni piene di affetto e familiarità ad alcuni dei suoi figli
e figlie nelle conferenze spirituali per il gruppo.

Leggendo tra le righe delle loro biografie si avverte che, per
motivi diversi, ci sono stati due fondatori a cui riuscì meno faci-
le l’espressione di affetto: p. Planque e Sant’Arnold Janssen.
Padre Planque, non si sa se per natura o per formazione, appa-
riva dotato di un certo carattere severo. Eppure anche lui è sta-
to visto, sotto quelle apparenze, “un uomo di cuore”. Scriveva
dei biglietti per affermare che ricordava qualcuno con affetto o
per assicurargli che la lontananza non aveva indebolito, anzi ave-
va rafforzato i sentimenti che aveva per lui 27.

Di Janssen, dice chi fu suo ultimo segretario: “Il suo amore
verso il prossimo non fu innato, ma acquisito”. La sua prima ten-
denza era la severità. Egli stesso la attribuiva al fatto di essere sta-
to superiore per tanti anni. Eppure chiedeva il parere del suo
segretario sul tono delle sue lettere e, in qualche occasione,
distrusse la lettera appena scritta e ne dettò un’altra, piena di
bontà 28. “Soltanto alcuni si trovarono legati d’amicizia con lui –
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scrive uno studioso – ma moltissimi lo apprezzavano e rispetta-
vano” 29. Eppure “aveva un tratto amabile e “si rese socievole”,
racconta il già citato segretario 30.
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VII
PRESI DALLO SPIRITO

Accingendoci ad analizzare l’esperienza spirituale di questi
protagonisti dell’azione missionaria nell’Ottocento e primi anni
del Novecento, scopriamo che questi uomini e queste donne ci
ricordano che la nostra storia non comincia da noi, ma da Dio.
Prima Dio ci crea, cioè Dio mette davanti a Sé il destinatario del
suo amore e della sua parola. Poi è lo stesso Dio, con altre paro-
le e grazie, a chiamarci alla gloria, alla grazia e a indicarci quel
posto nella sua Chiesa in cui raggiungere la santità e collaborare
a quella degli altri. All’inizio, c’è sempre la grazia. Il titolo del
saggio di Jakob Reuter su Janssen, Preso e inviato dallo Spirito,
può applicarsi a tutti questi fondatori. Tutti loro sono stati cat-
turati da Dio, la maggior parte in età giovanile. 

Catturati, anche se alcuni inizialmente non lo sapevano, per
annunciare il Vangelo di Gesù Cristo a coloro che non lo cono-
scevano. Questa azione divina che li indirizzava verso i fratelli e
sorelle bisognosi li lasciò per sempre orientati verso quel Dio che
aveva preso possesso di loro.

L’azione divina

La consapevolezza della vocazione

Prima di percorrere le singole esperienze ci sia consentito di
riportare l’intensità con cui il gruppo fondatore del PIME visse
ed espresse la consapevolezza di trovarsi di fronte a un’iniziativa
divina. Era Dio che li sceglieva e li spingeva ad evangelizzare.
Tutto il gruppo fondante si trovò per un certo tempo immerso in
un processo di discernimento sulla fondazione del seminario
lombardo per le missioni. Era volere divino? A chi toccava far-
lo? Chi era chiamato a farne parte restando in Italia e chi a par-
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tire per i paesi lontani? La Proposta afferma, pur con un “pare”
rispettoso del mistero divino, il convincimento che avevano gli
attori di essere stati mossi e guidati da Dio: “Iddio provvidentis-
simo pare abbia voluto sotto queste forme ispirarne i primi con-
cetti e condurre tutta la serie posteriore dei fatti all’effettivo
avviamento dell’opera” 1.

L’idea della fondazione sorse dal fatto che molti chierici si dice-
vano chiamati da Dio alle missioni, senz’avere in Italia un’istitu-
zione a cui rivolgersi. Giacomo Scurati ricorda che mons. Ramaz-
zotti durante le sue scorrerie apostoliche per la diocesi milanese
aveva potuto conoscere “che v’erano vocazioni per le missioni este-
re”; in particolare conobbe un certo “Paolo Reina [...] che sentiva
crescere l’amore a una vocazione vagheggiata, e il dovere di secon-
dare le chiamate di Dio, ma sentiva insieme enormi difficoltà ” 2.
Paolo sarà uno dei primi membri dell’istituto. La stessa motiva-
zione è citata da un altro teste della prima ora, p. Angelo Taglio-
retti 3 e infine indicata dalla Proposta, cioè il testo delle Regole fon-
dazionali 4. 

Anche Giuseppe Allamano scriveva nella sua lettera al lazza-
rista Calcedonio Mancini alcuni decenni più tardi:

Preposto da molti anni all’educazione del giovane clero nella nostra
arcidiocesi, incontrai sovente dei seminaristi e giovani sacerdoti,
che mi manifestarono il desiderio di dedicarsi alle missioni tra gl’in-
fedeli: parecchi di loro effettuarono quel proposito entrando in
diverse congregazioni religiose; i più se ne ristettero, sia perché non
disposti ad abbracciare lo stato religioso, sia perché specialmente
alieni dal farlo in istituti esteri o per lo meno estranei al nostro Pie-
monte 5.
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Sia mons. Ramazzotti che Giuseppe Allamano erano stati pre-
ceduti dall’azione divina. Prima di loro aveva affermato con for-
za il suo convincimento la beata Anne-Marie Javouhey. Sapeva di
essere stata scelta dalla Divina Provvidenza per la fondazione del-
l’istituto ed era riconoscente e felice:

Notre Société est bien composée; nous tâcherons de l’améliorer
avec la grâce de Dieu. Combien je remercie la divine Providence de
m’avoir choisie pour une si belle entreprise! 6

[La nostra Società è ben organizzata, cercheremo di migliorarla con
la grazia di Dio. Quante grazie rendo alla Divina Provvidenza per
avermi scelto per una impresa così bella!].

Non era solo la fondazione. La madre ricordava alle sue mis-
sionarie che era Dio colui che le aveva chiamate a quella missio-
ne 7. Parlando della fondazione che stava per fare nella Guyana
francese di un villaggio per neri liberi, lei scopriva l’aiuto divino
nel suo sviluppo: 

Comment ne reconnaître le doigt de Dieu dans cette affaire? Tout
ceci est pour nos chers Africains qui trouveront la liberté au milieu
et du sein de l’esclavage. Tels sont les desseins de la divine Provi-
dence qui se joue des projets des hommes. Je n’ai donc pu reculer
[...] Je n’ai rien fait pour hâter cette affaire, mais je n’ai pas osé m’y
refuser; ainsi je vais remplir ma destinée et me livrer entièrement
entre les bras de cette divine Providence qui semble me conduire
par la main 8.

[Come non riconoscere il dito di Dio in quest’affare? Tutto è indi-
rizzato al bene dei nostri cari africani, i quali troveranno la libertà
nel mezzo e dal seno della schiavitù. Tali sono i disegni della Divi-
na Provvidenza, che ride dei progetti umani. Non ho potuto indie-
treggiare. Non ho fatto alcunché per affrettare quest’affare, ma non
ho ardito rifiutarmi. Quindi vado ad attuare il mio destino e affi-
darmi totalmente tra le braccia di questa Divina Provvidenza che
sembra condurmi per la mano].
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Il testo non poteva essere più bello. Anni più tardi la madre
aveva la stessa chiara consapevolezza, esprimendola questa volta
a tutta la congregazione: “Depuis trente ans, le Bon Dieu nous a
conduites comme par la main. Voules-vous qu’il nous abandon-
ne à des mains étrangères?” 9 [Da trent’anni, il buon Dio ci ha
condotto per mano. Volete che ci abbandoni in mani straniere?],
scriveva alle figlie. Più tardi, quasi sul finire della sua vita, rias-
sumeva: “Le bon Dieu m’a conduite selon sa Volonté; ayez con-
fiance, il ne m’a jamais abandonnée” 10. Lo ripete spesso: il dito
di Dio, in un testo la mano di Dio, è in questo o quell’altro affa-
re importante per l’istituto 11. Le doigt, la main. Parlando del dito
di Dio la beata ricorda certamente il testo di Esodo 8,15: “È il
dito di Dio”, cioè questa è opera di Dio. Avrebbe potuto evoca-
re anche quel detto di Gesù “Se nel dito di Dio caccio via i demo-
ni [...]” (Lc 11,20) dove il dito divino è lo Spirito Santo. Esatta-
mente come “la mano di Dio” nei racconti vocazionali dei pro-
feti (Ger 1,9; Ez 1,3). Non vogliamo suggerire che Anne-Marie
ricordasse questi testi quando scriveva sul modo in cui il dito e
la mano la guidassero. Facciamo noi le citazioni, perché anche in
questo caso la mano di Dio era con lei e la guidava nel suo mini-
stero.

Ciò che è chiaro per chi legge attentamente le sue lettere è
che Anne-Marie stava proiettando sul suo rapporto con Dio il
rapporto bello che aveva avuto con i suoi genitori, particolar-
mente con suo padre. Stando alle lettere, il rapporto di Anne-
Marie con suo padre parrebbe più incisivo di quello con sua
madre. Anne-Marie faceva di suo padre quello che voleva e da
lui si aspettava tutto: “inviami la carrozzella”, “cambiaci la muc-
ca” e così via 12. Ma la Divina Provvidenza è femminile nel suo
francese come nelle altre lingue neolatine e si sa quale sia l’in-
flusso del linguaggio. Dio la guidava quindi per la mano come
una madre. 
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Comunque sia, la verità è che lei si sentiva guidata da Dio per
la mano. Lo stesso avrebbero potuto dire pure altri. Infatti qual-
cuno lo ripeterà quasi letteralmente, come vedremo.

La vocazione nelle figlie e nei figli

Il seminario lombardo fu fondato per “sottoporre a mature
prove e rendere idonei [...] quegli ecclesiastici che si sentissero
da Dio chiamati a propagare la S. Fede” 13. È questo l’unico sco-
po del seminario formulato nella Proposta: “Discernere le vere
dalla false vocazioni” 14, cioè scoprire se Dio, la sua azione sia
veramente alla sorgente del desiderio di consacrarsi all’evange-
lizzazione dei non cristiani. Bisognava “verificare e assodare la
vocazione”, commentava il beato Giovanni Mazzucconi, uno dei
primi membri dell’istituto e suo protomartire, perché si tratta di
una “vocazione straordinaria” 15. Il beato riecheggiava qui idee e
perfino parole che presto saranno raccolte nella Proposta 16. La
divina chiamata alla evangelizzazione dei non cristiani affiora in
tutti questi testi delle origini del PIME come punto di partenza
di tutto il discorso. Ciò spiega perché si trascriva nella Proposta
perfino una definizione della vocazione tipica dei manuali teolo-
gici o dei commentari canonici 17.

Probabilmente altri gruppi sono stati così vigorosamente con-
sapevoli del ruolo dell’azione divina, ma solo il PIME ci ha lascia-
to numerosi documenti che descrivono lo spirito dei partecipan-
ti e quindi la consapevolezza di ciò che Dio compiva in loro nel-
lo spingerli a fondare l’istituto. In seguito in tutti i regolamenti e
costituzioni iniziali dei vari istituti faranno riferimento alla voca-
zione dei candidati come condizione per l’ammissione all’istituto
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già fondato. Vi alludono le Regole dell’Istituto di Verona, com-
poste da Daniele Comboni 18, vi si riferiscono le prime Regole di
Mill Hill 19 e più tardi lo fa il primo Regolamento della Consola-
ta 20. 

Alcuni fondatori mostrano come erano soliti aiutare i loro
discepoli a scoprire il modo amorevole e sicuro con cui Dio li
guidava nel loro ministero, dando loro un campo di apostolato.
Arnold Janssen così scriveva a un suo missionario, p. Neuenho-
fen, in Ecuador:

Rendo grazie a Dio per il valore che Le ha dato per perseverare
coraggiosamente malgrado la situazione turbolenta in cui Le tocca
vivere. Riconosco così che è stato Lui a condurla in Ecuador e spe-
ro che Dio La dirigerà in tutto d’accordo con i suoi disegni santissi-
mi, sempre che Lei si sforzi per cooperare fedelmente con la grazia
dello Spirito Santo, rendendosi degno della sua speciale guida 21.

I molteplici interventi divini

Le biografie dei fondatori di istituti missionari ci mostrano
che nello svegliarsi delle loro vocazioni Dio agì con interventi che
furono in vari gradi fuori dell’ordinario. Attraverso questi inter-
venti prese possesso di loro. In quel momento essi non sapevano
con chiarezza che cosa volesse Dio da loro. Lo scopriranno dopo,
alcuni gradualmente. Ma Dio già li aveva orientati verso di Sé in
modo irrevocabile.

A questo prendere possesso di loro da parte di Dio contri-
buirono certamente occasioni esterne, già accennate: incontri
con missionari o altri, lettura degli “Annali della Propagazione
della Fede e degli “Annali della Santa Infanzia”, della vita del
Saverio, de I martiri del Giappone, di lettere o conferenze di mis-
sionari. Ma furono soprattutto i tocchi interiori dello Spirito di
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Dio a modellare i loro spiriti. Alcuni tocchi, come vedremo,
ebbero luogo prima che intervenisse anche una sola di queste
altre occasioni esterne.

Lo studio delle loro biografie ci farà capire come Dio li abbia
incamminati verso la loro missione.

Posseduti da Dio

Libermann, preso nel cuore

Libermann lo incontreremo di nuovo quando ci soffermere-
mo sugli influssi materni o paterni. Egli era un ebreo ortodosso
che il padre rabbino cercava di proteggere dall’Encyclopédia e dal
cristianesimo. Il padre fallì sui due fronti e il figlio cadde prima
preda di un deismo nebuloso che avrebbe fatto le delizie degli
illuministi francesi o scozzesi, poi si sentì spinto da altri ad entra-
re in un seminario cattolico, pur non essendo ancora cristiano.
Lo Spirito condusse Jacob Libermann ad accettare che in Gesù
di Nazareth, crocifisso e risorto, si erano adempiute le promesse
di Dio; in seguito lo avrebbe chiamato a proclamare questa buo-
na novella ai non cristiani.

A metà del Novecento l’ebrea Edith Stein, pensatrice,
abbandonerà senza traumi il giudaismo ortodosso della sua
famiglia e dimenticherà perfino di essere d’origine ebrea per
dedicarsi totalmente alla filosofia. In un secondo momento, il
Signore le donò la fede in Gesù e nel suo Vangelo con movi-
menti interni e illuminazioni, senza influsso esterno di qualcu-
no. Sarà appunto il suo cristianesimo a farla diventare di nuovo
consapevole della sua origine ebraica. La persecuzione nazista
fece il resto. 

A Libermann, un secolo prima, era accaduto il contrario. Un
giorno, nel seminario dove era entrato senza sapere perché e
ancora posseduto da un vago deismo, cadde in uno stato di
depressione. Le cause di questo periodo infelice sono intuibili. Il
padre gli aveva permesso di andare a Parigi per proseguire lo stu-
dio del Talmud. Egli invece si era messo nelle mani di ebrei con-
versi che lo avevano condotto presso un istituto cattolico. Lo
preoccupava anche sapere quanto avrebbe sofferto suo padre,
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quando avesse appreso che due dei suoi figli erano stati battez-
zati. Un giorno fu preso dalla nostalgia per quelle preghiere fer-
venti che da ragazzo faceva al Dio dei suoi antenati a casa e nel-
la yeshiva (scuola talmudica). Dovettero venirgli in mente le
immagini del padre e della madre defunta, del rotolo della Torah
e della menorah (il candelabro a sette bracci). 

Ciò era però soltanto l’inizio. Una sera, di colpo, fu preso dal-
la fede in Gesù e nel suo Vangelo. Qui è la verità, si disse. Ricor-
diamo le sue parole in un testo che abbiamo già citato:

Me souvenant du Dieu de mes Pères, je me jetais à genoux et je le
conjurai de m’éclairer sur la véritable religion [...] Tout aussitôt, je
fus éclairé, je vis la vérité. La foi pénétra mon esprit et mon cœur 22.

[Ricordando il Dio dei miei padri, mi gettai in ginocchio e lo
scongiurai d’illuminarmi sulla vera religione. Di colpo fui illumi-
nato,  percepii la verità. La fede entrò nella mia mente e nel mio
cuore]. 

Il linguaggio è quello dell’apologetica cattolica di metà Otto-
cento: “vera religione”, “la verità”. Era stato preso dalla Grazia,
nel cuore, nello spirito, senza ragionamenti, con una semplice
intuizione che si era imposta a lui. Così era diventato discepolo
di Gesù. Dovrà soffrire molto per questo, martire nel suo cuore,
martire nella fede. Il resto, la sua chiamata alla paternità di un
istituto missionario, verrà poi come una conseguenza. 

Le “forti attrazioni” di Anne-Marie Javouhey

Per tutti gli altri componenti del nostro gruppo, in maggio-
ranza nati in ambiente cattolico fervente, il processo si riduce alla
scoperta della propria vocazione a fondare. Anne-Marie
Javouhey raccontava più tardi ad alcune figlie che suo padre, pur
così religioso, non era felice di vederla dedicare il suo tempo
all’aiuto dei bambini e degli adulti: 

Ingannavo i miei genitori che mi credevano con i domestici mentre

188

22 N.D. I, 65-66, in Textes spiritains.



io mi trovavo altrove. Non volevo cagionare loro dissapori, né
disubbidirli, ma non potevo resistere a Dio, che mi attirava con tan-
ta forza perché imparassi a conoscerlo e per preparare alla loro pri-
ma comunione povere ragazze o adulti ignoranti 23.

Si trattava di un impulso verso un rapporto intimo con Dio
e il suo servizio nei poveri, preoccupandosi per le necessità più
immediate. Il resto verrà a poco a poco.

Vaughan, preso per mano

Il cardinale Herbert Vaughan, fondatore dei Padri di Mill
Hill, disse di sé qualcosa che in modi differenti va applicato a
tutti i fondatori: “Our Lord took me in hand long years ago,
when I was but 18 [...] in His particular way, I mean” 24, cioè
“Nostro Signore mi prese per mano molti anni fa, quando ero
diciottenne [...] voglio dire, mi prese in quel suo modo partico-
lare”.

Il cardinale non dice, come i profeti, che la mano di Dio fos-
se caduta su di lui, ma allude alla mano di Dio che lo guida. “La
mano” (yad) nella letteratura profetica d’Israele indica un’azione
potente di Dio, punitrice o benefattrice, e quando la mano divi-
na ha come oggetto i profeti indica anche un’azione carismatica.
L’immagine appare in un contesto vocazionale: “Jahwèh stese la
mano, mi toccò la bocca” scrive Geremia raccontando la sua
vocazione (Ger 1,9). “Là fu sopra di me la mano di Jahwèh”,
scrisse il sacerdote Ezechiele per raccontare la sua esperienza
vocazionale (Ez 1,3). “Venne sopra di me la mano del Signore
Jahwèh”, dirà un poco più tardi per descrivere un fenomeno esta-
tico (Ez 8,1). “Che diventerà questo bambino?”, si domandava
la gente a proposito di Giovanni. “La mano del Signore infatti
era con lui” (Lc 1,66). Non sappiamo sino a che punto in quel
momento il cardinale di Westminster ricordasse la presenza del-
la mano di Dio in questi versetti biblici. Comunque, nella frase
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di Vaughan l’accento cade sul “prendere” e non sulla mano divi-
na, che appare solo implicitamente: “mi prese per mano”. Egli
descrive qui la nascita della sua vocazione missionaria come un
intervento con cui Dio irruppe nella sua vita e cominciò a gui-
darlo verso la sua missione. Dio, ci dice, intervenne a modo suo.

Anne-Marie Javouhey ci aveva detto che “la Divina Provvi-
denza sembrava condurla per mano” nel suo ministero. Nella
madre non si trattava più, come in Herbert Vaughan, di un’e-
sperienza vocazionale, ma dell’esperienza di Dio in mezzo all’at-
tività apostolica.

Frequentemente, alla sorgente della vocazione di fondare un
istituto missionario c’è una esperienza dell’amore divino per noi.
Si direbbe che Dio prende il cuore dei suoi servi per Sé e subi-
to dopo li indirizza verso il prossimo. Nel nostro caso verso l’e-
vangelizzazione. Herbert Vaughan dice di essere stato preso per
mano come un bambino guidato dal padre o dalla madre. In
realtà Dio aveva preso il suo cuore.

Herbert era stato preparato da varie esperienze incisive. Fon-
damentalmente era stato modellato dall’ambiente di una famiglia
gallese di confessori della fede osteggiata dai tempi di Enrico
VIII per la sua fedeltà alla Chiesa cattolica, e dall’educazione che
vi aveva ricevuto. L’esempio della mamma immersa in preghiera
lo colpì con forza. A diciotto anni ebbe quella esperienza a cui
abbiamo già fatto allusione: il Signore lo prese per mano in un
modo tutto suo. 

Insisteva molto sul bisogno di essere acceso da un amore per-
sonale (personal love) verso Dio. Padre Noel Hanrahan, nello stu-
diare la spiritualità di Vaughan, ha fatto notare quanto spesso egli
unisse l’aggettivo personal al sostantivo love. Lo stesso cardinale
spiegava che l’amore personale di Dio si accendeva e irrobustiva
sotto le scintille sprigionate da un pensiero su cui ritornava spes-
so e a cui voleva ritornassero sovente i suoi: il pensiero che Dio
ha amato lui, e ama ognuno di noi, con grande passione e singo-
larità, come se non esistesse nessun altro essere umano al mon-
do. L’anima del Figlio di Dio, scriveva, da sempre ha indirizzato
il suo pensiero e il suo amore verso di lui e ha sofferto tutto per
lui. Con delicato individualismo pascaliano (“versò quella goccia
di sangue per me”) si sentiva oggetto di un amore singolare di
Dio, di Cristo, e cercava di corrispondervi con il suo “amore per-
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sonale” 25. Questo amore lo portò a lavorare per guadagnare altri
all’amore di Cristo e lo condusse a fondare l’istituto per le mis-
sioni estere 26. 

Ora, la causa di questo atteggiamento spirituale di Vaughan va
ricercata non in un’idea frutto della fede ma in una esperienza vis-
suta, grazie alla quale verso il 1866 scoprì in modo vivissimo l’a-
more tenero e appassionato che Cristo aveva per lui. Egli chiama
questa esperienza new revelation, nuova rivelazione 27. Ne rimase
impressionato e ne fu trasformato spiritualmente. L’esperienza eb-
be conseguenze importanti per il suo ruolo apostolico. Fu per ri-
spondere a tale amore che egli diventò un grande apostolo.

L’esperienza dell’amore divino

La presa di possesso del cuore da parte di Dio, con una espe-
rienza di amore, è evidente soprattutto in alcune donne. La voca-
zione missionaria era qualcosa d’impensabile per una donna fino
a metà Ottocento. Una ispirazione del tipo “Va’ in missione in
territori lontani” sarebbe stata praticamente intraducibile in quel
contesto culturale. Probabilmente fu questo il motivo per cui Dio
le prese con lo stesso genere di esperienze con cui attira a Sé per-
sone con la vocazione contemplativa, procrastinando la scoperta
della missione che voleva affidare loro.

In alcuni casi questa presa di possesso si dà in un processo
graduale. Santa Émilie de Vialar fu presa in modo irrevocabile
dal Signore con interventi successivi. “All’età di otto o nove anni
[...] un Giovedì Santo [...] trovandomi davanti al Santissimo
Sacramento, provai interiormente un movimento molto sensibile
della Grazia”, racconta lei all’inizio delle note autobiografiche 28.
Émilie era nata nel 1797, questa prima esperienza ebbe luogo nel
1805 (l’11 aprile) o nel 1806 (il 3 aprile).
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All’età di tredici anni (1810), poco dopo la morte di sua
madre, essendo entrata come allieva interna in un collegio di suo-
re di Nostra Signora a Parigi si sentì mossa a praticare una mor-
tificazione, dopo di che, dice, “provai in ricompensa, una deli-
ziosa unione con Dio che diffuse tanta dolcezza nel mio cuore
che non saprei come definire” 29.

Émilie credette di essersi allontanata alquanto tra i 15 e i 18
anni. Ma Dio la riprese con quella esperienza della luce intensa
che la circondò. La prese e quasi la lasciò cieca. La giovane vis-
se questa esperienza come un trionfo della Grazia e vi reagì pren-
dendo la decisione di darsi tutta a Dio 30. Poi, una sera, fu assa-
lita dal timore del giudizio divino. Provò un vivo rincrescimento
per le sue mancanze e Dio divenne, da quel giorno, suo diretto-
re e sua guida 31. Presto le furono concessi il raccoglimento e il
sentimento vivo della presenza divina e, alla fine, la visione del
Cristo morto. Dio l’aveva conquistata gradualmente. Era stata
posseduta dall’amore di Dio. Qualche anno più tardi avrà di nuo-
vo quella visione del Cristo morto con le sue cinque piaghe san-
guinanti, a cui lei rispose dedicandosi al servizio dei poveri.

In altri casi la presa di possesso sembra realizzarsi in un solo
momento. C’è un momento nella vita spirituale in cui il creden-
te prova questo amore tenero, appassionato di Dio per lei o lui
e la sua vita è trasformata 32. Sente che comincia ad amare con lo
stesso amore di Dio e non più con quello proprio. Corrisponde
alla natura della carità infusa, che ci fa amare con lo stesso amo-
re che lo Spirito ha diffuso nei nostri cuori. Si tratta di un’espe-
rienza mistica che può prendere varie forme.

In qualche occasione diventa esperienza profonda.
Marie de la Passion la provò come una sorta di visione ini-

ziale, che le lasciò effetti simili a quelli lasciati in santa Teresa di
Gesù dalla prima visione che ebbe della bellezza del Figlio di
Dio. Accadde alla fine di un corso di esercizi spirituali delle
Figlie di Maria a Nantes nell’aprile del 1865. 
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Dopo questa grazia, non potevo staccarmi più dalla sua bellezza.
Da quel momento non ho trovato alcunché bello, buono e dolce,
se non il Bene, e non ho amato che Lui. Durante la Benedizione il
pensiero “Sempre ti amerò più di quanto tu possa amare Me” mi
prese per completo. E poi la vista della sua bellezza. Il mio cuore
fu talmente catturato e la mia anima così mutata, che non potevo
reggermi in piedi 33.

Sembrano qui riecheggiare le parole di santa Teresa di Gesù,
quando parlava di ciò che era rimasto in lei dopo la visione del-
la bellezza di Cristo: “Dopo aver visto la gran bellezza del Signo-
re, non trovai più nessuno che al suo confronto mi piacesse, né
mi occupasse la mente” 34.

Non possiamo dire se Marie de la Passion si facesse eco del-
le parole di Teresa di Gesù o se, più semplicemente, le due coin-
cidevano perché descrivevano effetti simili di una stessa esperien-
za.

Esperienze carismatiche

Visione rivelatrice

Alcuni fondatori sono stati conquistati da Dio per mezzo di
esperienze carismatiche. La beata Anne-Marie Javouhey sentì
dapprima forti attrazioni che la portavano a cercare di conosce-
re di più Dio e a istruire i poveri. A un certo momento, fu illu-
minata sulla sua missione attraverso una serie di esperienze di
vario genere. Per questo motivo dobbiamo parlare di lei in due
sezioni differenti. In una prima esperienza fu istruita sul volere
divino da una comunicazione ricevuta dalla Madre del Signore.
Secondo il canonico Gally, che fu suo confessore quando lei era
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ancora giovane, la Madonna le rivelò per ben tre volte (par trois
fois différentes) che suo Figlio voleva che lei fondasse una con-
gregazione per l’educazione delle ragazze. Quando scriveva que-
sto nel 1863 in una lettera a madre M. Rosalie sorella della bea-
ta, il sacerdote non ricordava di preciso come ciò fosse accadu-
to 35. Ma alcuni anni prima, il 19 maggio 1856, in un’altra lette-
ra alla stessa Rosalie si era mostrato certissimo che si fosse trat-
tato di una visione di Maria, affermando che la beata gliene ave-
va parlato più volte 36. 

Visioni materne

Queste rivelazioni esplicite non sono ordinariamente le manife-
stazioni per mezzo delle quali i fondatori scoprono la loro missio-
ne nella storia e quindi la loro profonda identità. Più frequenti sono
le visioni simboliche o perfino i sogni. Per due fondatrici si trattò
di visioni immaginative di natura simbolica, che annunciavano la
missione delle due donne e indirizzavano le loro energie verso que-
sta stessa missione. Per una terza fondatrice si trattò di una visione
immaginativa di natura più propriamente mistica, che aveva a che
fare con il suo rapporto di fede e di amore con il Signore.

La beata Anne-Marie Javouhey si trovava nell’anno 1800 in
un periodo di confusione. Era entrata in un istituto di suore,
quello fondato da santa Jeanne-Antide Thouret nel 1799, ma ne
uscì presto per tornare a casa, dove assistì alla morte del fratello
più giovane. Poi entrò provvisoriamente in un altro istituto, que-
sta volta di monache trappistine (1803), infine fondò la sua
comunità di suore. Si trovava insomma in una di quelle situazio-
ni di confusione in cui è solito intervenire lo Spirito divino. Men-
tre si trovava nell’istituto delle Suore della Carità a Besançon una
sera del 1800, inginocchiata presso il suo letto, sentì una voce
interiore ben chiara che le comunicava che Dio aveva su di lei
grandi disegni. Pochi giorni dopo, un mattino nello svegliarsi
ebbe una specie di sogno profetico. Ce lo racconta l’abbé
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Rogeau, suo direttore, con parole in cui si sente ancora palpita-
re l’emozione della veggente:

Elle crut voir autour d’elle beaucoup de nègres, les uns entière-
mente noirs, les autres de couleur plus ou moins foncée ou mulâ-
tre, et ce qui est digne de remarque c’est qu’elle ignorait alors qu’il
y eut des hommes de diverses races, au teint différent des blancs.
Et au moment même de cette apparition, il lui sembla encore enten-
dre une voix que s’exprima ainsi: “Ce sont les enfants que Dieu te
donne. Je suis sainte Thérèse: je serai la protectrice de ton ordre” 37.

[Le parve di vedere attorno a sé molti neri, alcuni completamente
tali, altri di colore più o meno cupo o mulatti. È degno di nota è
che lei ignorava allora che ci fossero esseri umani di razze differenti,
dal colore diverso da quello dei bianchi. Mentre li vedeva le sem-
brò di ascoltare una voce che le diceva: “Questi sono i figli che Dio
ti dà. Sono santa Teresa, io sarò la protettrice del tuo Ordine”]. 

Questa esperienza fondamentale fu raccontata dalla beata alla
sua segretaria, la quale la riportò nelle Annales historiques, scrit-
te sotto la sua supervisione 38.

In questa esperienza vorremmo sottolineare due aspetti. In
primo luogo la visione di bambini di colore che annunciava il suo
futuro ruolo di evangelizzatrice ed emancipatrice di neri. In
secondo la presenza di santa Teresa di Gesù con cui ha molte ras-
somiglianze, come donna forte, innovatrice, osteggiata. Fu la
devozione di santa Teresa a san Giuseppe che la mosse a consa-
crare la casa madre al santo patriarca.

Con l’esperienza di Anne-Marie ha alcuni punti di contatto
quella dell’ultima delle nostre fondatrici, Délia Tétreault. Lo rac-
conta lei stessa:

Dans ce rêve j’étais à genoux près de mon lit et tout à coup j’a-
perçus un champ de beaux blés mûrs qui s’étendait à perte de vue.
A un moment donné, tous ces blés se changèrent en têtes d’enfants;
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je compris en même temps qu’elles représentaient des âmes d’en-
fants païens 39.

[Mi trovavo in ginocchio presso il mio letto quando vidi di colpo
un campo di frumento dalle belle spighe mature, che si estendeva
sino all’orizzonte. A un dato momento, tutte le spighe si trasfor-
marono in teste di bambini. Subito ho capito che queste rappre-
sentavano le anime di bambini pagani]. 

Le due esperienze sono di quelle in cui la persona si rivela a
sé stessa (self-revelatory) e il soggetto intuisce la sua identità.
Sono certamente di natura spirituale, ma sia nella Javouhey sia
nella Tétreault sembra mescolarsi l’istinto materno. La prima si
sentì chiamata ad essere madre di bambini, ma anche di adulti e
bambini neri e mulatti. La seconda si vide orientata verso i bam-
bini non cristiani. Anche lei più tardi, trovandosi in una comu-
nità di suore di carità, sentì una voce che le diceva che il Signo-
re la voleva fondatrice di suore missionarie 40.

A prima vista il contenuto delle due visioni e qualche parti-
colare, come il trovarsi tutte e due inginocchiate presso il letto,
ci potrebbero far sospettare un certo influsso della beata
Javouhey sulla serva di Dio Délia Tétreault. In realtà trovarsi
inginocchiate presso il letto si riferisce, in ciascuna delle due ser-
ve di Dio, a un fenomeno differente. Nella beata Anne-Marie a
una ispirazione non alla visione dei bambini, in M. Délia alla
visione dei bambini. 

Il contenuto simile delle due visioni è semplice coincidenza,
poiché nelle sue numerosissime lettere Délia non lascia mai in-
travedere di aver conosciuto la beata Anne-Marie. È possibile che
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i due fenomeni procedano nella loro parte psichica da una co-
mune sorgente. Il fatto che entrambe si riferiscano a bambini po-
trebbe infatti essere attribuito all’istinto materno delle due serve
di Dio. L’istinto materno verso i deboli anche adulti è ugualmente
visibile in una seconda visione di madre Javouhey. I neri la chia-
mano ma chère Mère. Le visioni immaginative portano spesso
tracce non solo della cultura di cui fanno parte i veggenti, ma più
ancora della loro psiche personale.

La visione di Anne-Marie Javouhey dovette imprimersi con
forza nella sua psiche poiché sembra essersi riprodotta, con qual-
che variante, almeno una volta alcuni anni più tardi. L’abbé
Rogeau, suo confessore, attribuisce una visione di neri al 1808 e
la colloca ad Autun. Durante questa visione la giovane si trova-
va gravemente ammalata quando vide (“Était-ce en songe? Était-
ce simplement un effet de mon imagination?”)

una folla di ragazzi poveri, malati, che piangevano e si raccoman-
davano a me, tendendo le loro braccia verso di me. Ciò che mi col-
piva di più era una folla di neri, uomini, donne, bambini che mi
chiamavano “mia cara Madre”; erano così infelici che me n’è rima-
sta per sempre una vivissima impressione 41.

È probabile che si riferisca a questa seconda visione il parti-
colare aggiunto da madre Marie-Thérèse Michaud, secondo il
quale i neri portavano “sur leurs épaules, des outils de travail
champêtre” [sulle loro spalle utensili per i lavori agricoli] 42. Lei
lo attribuisce alla prima visione avuta a Besançon, ma lì si tratta-
va solo di bambini. Sembra che i testi confondano le due espe-
rienze.

Visione paterna

Simile a queste esperienze femminili, ma di indirizzo netta-
mente maschile, fu la visione avuta da François Libermann.
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Sabato 16 luglio 1831, tra i Sulpiziani festa del Sacerdozio di
Cristo, il ventinovenne François ebbe una visione rivelatrice in
cui gli si manifestò Cristo come pontefice, circondato dai semi-
naristi ai quali distribuiva alcune grazie. A lui, il Cristo non offrì
nessun altro regalo, ma gli affidò tutti quei giovani chierici 43. 

Come nelle visioni precedenti, anche in questa il nocciolo sta
nel fatto che Cristo affida al suo servo la missione di prendersi
cura di un certo numero di esseri umani, bambini nelle prece-
denti, giovani chierici in questa. Nello spirito di François era sta-
to piantato il seme della vocazione alla paternità di gruppi di
sacerdoti. Già vi si stava in qualche modo preparando con l’ani-
mazione spirituale dei gruppi di chierici. 

Diciamo “il seme della vocazione”, perché egli non ne fu con-
sapevole in quel momento. Il fatto che tutti quei giovani, tranne
lui, avessero ricevuto da Cristo una porzione, sembra sia stato
interpretato da François come un segno del volere divino che lo
escludeva dal sacerdozio. In questo sbagliava. Una cosa è l’espe-
rienza spirituale e un’altra è l’interpretazione che ne dà chi l’ha
avuta.

Questa esperienza lo aprì in particolare ai gruppi ecclesiasti-
ci giovanili. Forse quando nel 1837 diventò direttore spirituale
del noviziato eudista, egli pensò che la visione avuta si stava avve-
rando. Non era così e lo vide presto, quando tre giovani chierici
di San Sulpizio lo abbordarono nel 1839 per chiedergli di crea-
re un istituto consacrato all’evangelizzazione dei neri. Essi ne
sarebbero stati i primi membri. François ci pensò, ma molto pre-
sto percepì che attraverso quei giovani Dio gli aveva rivelato il
suo volere. È possibile che abbia ricordato allora il sogno (o visio-
ne) avuto otto anni prima.

Il sogno di Libermann fa ricordare un’esperienza simile vis-
suta dal fondatore della Società Salesiana. Visione o, nel suo ca-
so, sogno di paternità fu quello che aveva avuto alcuni anni pri-
ma, nel 1824, san Giovanni Bosco bambino di nove anni, quan-
do si vide circondato da una folla di giovani, non pochi dei qua-
li bestemmiavano. Un Signore, che si identificò come figlio di
quella Signora che il bambino aveva imparato da sua madre a sa-
lutare tre volte al giorno, lo invitò a guidare quei fanciulli con
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mansuetudine e carità. Giovanni sentì la propria inadeguatezza,
mostrando una reazione simile a quella di alcuni profeti (Is 6,4-
5; Ger 1,6; Am 7,14-15), e il Signore lo affidò a una Maestra (la
Madonna) 44. Come nel caso del Giuseppe biblico (Gn 37,10),
anche il suo sogno gli attirò le beffe dei suoi fratelli: Giuseppe lo
vide pastore di capre, Antonio capo di briganti. La nonna sen-
tenziò che ai sogni non bisognava badare. Solo la mamma intuì
una parte dell’interpretazione vera: “Chi sa che non abbia a di-
ventar prete”.

Giovanni seguì il consiglio della nonna e non prestò atten-
zione a questo suo primo sogno profetico. Ma è significativo che
quando nel 1858, trovandosi a Roma per ottenere l’approvazio-
ne della sua società, Pio IX gli chiese di manifestargli quanto nel
suo passato avesse anche solo apparenza di fenomeno sopranna-
turale, il santo gli raccontasse questo sogno insieme ad altre espe-
rienze 45. 

Dei sogni di don Bosco ci occuperemo in seguito. 

Visione sponsale

Santa Émilie de Vialar non vide bambini né neri né biondi
come il frumento. Vide invece, come una mistica medioevale, il
corpo giacente del Cristo morto. Accadde poco dopo il suo ritor-
no a una pietà intensa, in piena giovinezza attorno ai diciotto anni
(1815), durante una visita privata in chiesa nel pomeriggio:

Tout à coup je vis Jésus-Christ dans le Tabernacle. Il était allongé;
sa tête reposait du côté où l’on dit l’évangile et ses pieds de celui
de l’épître. Les bras du Sauveur étaient en forme de croix. Je distin-
guait sa figure et sa chevelure qui retombait sous ses épaules; j’a-
perçus sur son cou una boucle de ses cheveux. Une ombre cachait
une partie de son corps sacré, mais sa poitrine, son estomac, ses
côtés, ses jambes et ses pieds étaient aussi visibles, aux yeux de mon
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âme ou à ceux de mon corps, je ne sais point, aussi visible que le
serait une personne qui se placerait devant moi. Ce qui arrêtait les
plus mes regards, de furent les cinque plaies, surtout celle du côté
droit; je fixais mes regards sur elle [...] Ici il en sortait plusieurs gout-
tes de sang. J’étais frappée de voir avec tant d’évidence que cette ado-
rable plaie n’était pas du côté gauche comme je l’avais cru jusqu’a-
lors. Cette vue de Jésus-Christ dura un temps assez court que je ne
puis déterminer 46.

[Vidi subito Gesù nel Tabernacolo, sdraiato, la sua testa dalla par-
te del vangelo, i suoi piedi dall’epistola, le sue braccia estese in for-
ma di croce. Vedevo con chiarezza la sua figura. La sua capigliatu-
ra cadeva sulle spalle, una ciocca sul suo collo. Un’ombra nascon-
deva una parte del suo corpo sacro. Ma il petto, lo stomaco, i costa-
ti, le gambe, i piedi erano così visibili, non so se agli occhi della mia
anima o anche a quelli del mio corpo, così visibili come se si trat-
tasse di una persona che si trovasse davanti a me. Ciò che attirava
soprattutto il mio sguardo erano le cinque piaghe, specialmente
quella del costato, da cui uscivano alcune gocce di sangue. Rimasi
meravigliata dal fatto che la piaga non si aprisse dal lato sinistro,
come avevo sempre creduto. La visione durò un tempo abbastanza
breve, che non riesco a determinare].

Questo testo è un gioiello della letteratura mistica femminile.
Se non ne conoscessimo l’autrice l’avremmo potuto attribuire al
Due o Trecento: attrazione femminile per il corpo di Cristo,
devozione alle piaghe, soprattutto a quella del costato, presenza
del sangue ... Perfino quel tratto di censura o blocco freudiano,
visibile già in Mectilde di Hackenborn, che copre con una neb-
bia una parte del corpo del Signore. La visione fu ovviamente di
tipo immaginativo, sebbene lei dica di non sapere se abbia visto
Cristo anche con gli occhi corporali, cioè se la visione immagi-
nativa sia stata proiettata anche verso l’esterno. 

Ma più di ogni cosa, a noi importa il contesto dell’esperien-
za. Essa spinge Émilie a darsi definitivamente al servizio divino,
che lei tradurrà poco dopo in servizio ai poveri. “È questo Cri-
sto che soffre che lei cercherà tutta la sua vita attraverso il mon-
do sotto le fattezze di tutti gli infelici di cui vorrà essere la
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madre”, ha commentato la sua biografa 47. Come Saulo vide Cri-
sto e capì che era la Chiesa (“Perché mi perseguiti?”), Émilie vide
Cristo giacente e capì che si trattava dei poveri. Cominciò subi-
to dopo a prendersi cura di loro 48. Sarà l’inizio della sua voca-
zione di fondatrice di un istituto che diventerà presto missiona-
rio: quello delle Suore di San Giuseppe dell’Apparizione, fonda-
to nel Natale del 1832. 

Le vie della psiche

Abbiamo già accennato a certi fenomeni mistici e paramisti-
ci del tipo immaginativo, quali le le visioni di bambini nella bea-
ta Javouhey e in m. Délia Tétreault, la visione di Cristo morto
in santa Émilie de Vialar. In questi fenomeni la forza dello Pneu-
ma, dello Spirito divino, e le energie della psiche umana si con-
giungono. I sogni sono fenomeni puramente psichici che gli anti-
chi ritenevano portatori della voce di Dio, convincimento che
mostra di avere l’autore del vangelo dell’infanzia secondo Mat-
teo, nel quale Dio rivela la sua volontà a Giuseppe attraverso
sogni. Gli antichi conoscevano una cosa che la psicologia moder-
na ha messo ancora una volta in risalto: quanto saggia sia la psi-
che e come non di rado essa ci riveli a noi stessi proprio usan-
do i sogni. 

Mons. Charles-Martial Lavigerie, allora vescovo di Nancy,
ebbe la notte dell’11 novembre 1866 un sogno in cui si vide tra-
sportato in un paese i cui abitanti avevano la pelle di un colore
alquanto scuro e parlavano un linguaggio sconosciuto. Gli abi-
tanti di quel paese si avvicinavano a lui. Monsignore ne rimase
vivamente impressionato 49. 

È noto che i fili di connessione della psiche, del subconscio,
non sono facili da districare. Eppure qualcosa ci fa intuire la sto-
ria di quei giorni. Mons. Lavigerie era stato invitato con altri
vescovi alla benedizione della chiesa provvisoria dedicata a san
Martino apostolo della Gallia, sul suo sepolcro a Tours, in sosti-
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tuzione di quella che era stata distrutta durante la Rivoluzione.
Vi aveva preso parte quel mattino. 

Prima di fare un pellegrinaggio il vescovo di Nancy, ex pro-
fessore di patristica alla Sorbonne, vi si era preparato spiritual-
mente e intellettualmente. Aveva dedicato una lettera pastorale al
monaco irradiatore del Vangelo. Martino era per lui il modello
di apostolo. Più tardi comparerà lo stato degli africani che i mis-
sionari dovevano evangelizzare con quello dei Galli evangelizza-
ti dal monaco. Il 18 novembre 1866, ritornato a Nancy, trovò sul
suo tavolo una lettera in cui il maresciallo MacMahon (1808-
1893), governatore di Algeria dal 1864, gli proponeva la sede di
Algeri che stava per diventare arcivescovado. Poco dopo Lavige-
rie rinunciava a un futuro umanamente più prestigioso, la sede
primaziale di Lyon, e accettava il suo trasferimento ad Algeri. In
Africa egli avrebbe rivissuto i metodi pastorali di san Martino,
proiettandoli sui bisogni della Chiesa in Algeria. 

Il sogno del grande cardinale ci porta il ricordo dei nume-
rosi sogni avuti da un altro illustre fondatore che lo precedette
di alcuni anni. San Giovanni Bosco è forse il santo dotato della
più ricca attività onirica. Già abbiamo citato il sogno dei fan-
ciulli ribelli e bestemmiatori che il Signore e la Madonna gli affi-
darono quando egli aveva solo nove anni. Dovette fargli una
profonda impressione o, forse perché aveva deciso di seppellir-
lo nell’oblio, lo stesso sogno riemergerà in seguito nella sua psi-
che sotto forme diverse e più volte. È esattamente il contenuto
del terzo sogno avuto nel 1831: sarebbe stato sacerdote e sareb-
be stato alla guida di numerosi fanciulli 50. Lo stesso futuro è
annunciato dal sesto sogno dello stesso anno 1831 51 e dal setti-
mo sogno 52.

Elementi comuni

Per loro natura, queste esperienze sono fenomeni psichici
costruiti da immagini. Per questo motivo preferiamo considerar-

202

50 SAN GIOVANNI BOSCO, Memorie biografiche…, cit., I, pp. 243-244.
51 Ivi, pp. 423-425.
52 Ivi, II, pp. 243-245.



le esperienze paramistiche, e non propriamente mistiche. Anche
per il fatto che appartengono piuttosto al genere profetico. Se
guardiamo al loro contenuto, notiamo che in quasi tutte il sog-
getto dell’esperienza si vede affidare una missione nella Chiesa.
Sono quindi esperienze vocazionali. Alcuni psicologi le classifi-
cherebbero tra quei fenomeni che essi chiamano self-revelatory,
cioè rivelatori dell’identità profonda del soggetto. Nel caso della
beata Javouhey, di Libermann e di don Bosco, la missione è affi-
data esplicitamente da parole che provengono “dal Cielo”. Nel
caso di mons. Lavigerie e di Délia Tétreault la missione è affida-
ta implicitamente e loro la intuiscono. Nel sogno di Lavigerie gli
stranieri gli si avvicinano ed egli ne rimane profondamente
impressionato. Infine nel caso di santa Émilie de Vialar, lei intuì
ovviamente un rapporto di comunione tra il Cristo morto e gia-
cente e i poveri che avevano bisogno del suo ministero. Poiché
la sua fu una visione sponsale e non direttamente materna, fu il
Cristo Sposo a portarle i figli.

Una lunga pedagogia

Queste esperienze avrebbero potuto essere soltanto l’inter-
vento finale con cui Dio dava l’ultimo tocco al lungo e lento pro-
cesso di formazione del suo profeta. Il lungo processo è eviden-
te in san Daniele Comboni, il cui spirito missionario venne nutri-
to, anzi infuocato dalle varie letture fatte nella sua adolescenza e
ovviamente dalle preghiere fatte in quella cappella del collegio
veronese di don Mazza. Lo stesso va detto senza dubbio di altri
fondatori quali Ramazzotti, Conforti, Allamano, Ledochowska,
de Meester, Tétreault.

È più facile soffermarsi sul beato Guido Maria Conforti, grazie
alle confidenze che fece sul lungo processo attraverso il quale ebbe
la forte inclinazione alle missioni e alla fine ricevette la chiamata a
fondare un istituto missionario. Già abbiamo letto le dichiarazioni
dei suoi confidenti secondo le quali mentre frequentava le aule dei
Fratelli delle Scuole Cristiane, cioè tra i sette e gli undici anni
(1872-1876), egli si fermava ogni giorno nella chiesetta della Pace
per pregare davanti al suo grande Crocifisso. Più tardi dirà alcune
cose importanti su quei momenti di preghiera davanti al Redento-
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re. Dirà che gli doveva la sua vocazione missionaria, che Cristo
guardava lui ed egli guardava Cristo, che con quello sguardo gli
pareva che il Crocifisso gli dicesse tante cose. Il fanciullo dovette
essere colpito da un vivo sentimento religioso davanti a quel Cro-
cifisso che a lui, ancora piccolo, doveva sembrare grandissimo. La
sua reazione iniziale, imitando ciò che aveva visto nei suoi, dovet-
te essere quella di fare il Segno della Croce e di recitare qualche
preghiera, forse il Padre Nostro. Il contatto iniziale avvenne attra-
verso lo sguardo. A poco a poco lo sguardo si fece più profondo,
assumendo una intensità contemplativa. L’espressione “Lo guarda-
vo e Lui guardava me”, presa dal celebre aneddoto del contadino
interrogato dal curato d’Ars, diventa una forma di preghiera supe-
riore, senza parole, di tipo contemplativo. Ci fu un prolungato rap-
porto contemplativo tra Gesù e Guido, in cui la visione del Cristo
lo andò plasmando. Lo sguardo lo andò illuminando.

Il beato non può descriverne i frutti se non traducendo la
contemplazione con le seguenti parole: “Pareva mi dicesse tante
cose”. Quale fosse il contenuto delle parole rivoltegli da Cristo
lo possiamo intuire dal fatto che esse suscitarono la sua vocazio-
ne missionaria: “Mi ha dato la vocazione”. 

Due fatti successivi stanno a confermare il contenuto di quella
esperienza modellatrice. Innanzitutto il fatto che, come ha mostra-
to p. Alfiero Ceresoli, Conforti abbia messo alla base del sacerdo-
zio il testo di Ef 5,2: “Cristo ci ha amato e ha dato sé stesso per noi
a Dio, quale oblazione e ostia di soavissimo odore”. Il secondo sono
delle parole da lui rivolte ai missionari che partivano:

Vi muove al compimento del grande sacrificio la carità di Gesù Cri-
sto. Voi con la vostra partenza ripetete: Caritas Christi urget nos (2
Cor 5,14). Vi sospinge l’esempio di Lui che ha dato tutto sé stesso
per noi: Tradidit semetipsum pro nobis (Ef 5,2) 53.

Ora possiamo capire meglio ciò che accadde in quel lungo
processo pedagogico. La vista del Crocifisso impresse nel fan-
ciullo Guido una vivida immagine dell’amore redentore di Cri-
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sto, un amore infinito che portò Cristo a morire per noi. Quel-
l’amore comunicato a Guido lo spinge a dare sé stesso per la
redenzione dei non cristiani, come spingerà dopo anche i suoi
figli, i Saveriani.

Il punto di vista di Conforti fu diverso da quello di Vaughan,
anche se in tutti e due i frutti sono stati gli stessi. Vaughan pro-
vava l’amore di Cristo per lui, “tradidit semetipsum pro me” (Gal
2,20). Ciò lo spingeva a rispondere con un amore personale che
lo avrebbe portato a evangelizzare. Conforti provava l’amore uni-
versale del Redentore, “tradidit semetipsum pro nobis” (Ef 5,2),
e l’esperienza di questo amore lo spingeva ad essere strumento
di questo amore universale.

Tutti profeti

Proprio all’inizio della nostra storia c’è stato un caso in cui
sembra che lo Spirito sia sceso su un intero gruppo di missiona-
ri. Accadde a Saronno a coloro che inauguravano il Seminario
per le missioni estere di Milano nella casa messa a disposizione
dal fondatore mons. Angelo Ramazzotti. Era il 31 luglio 1850,
nasceva l’istituto che in futuro verrà chiamato PIME. Era la festa
del vescovo martire san Calimero. La messa era celebrata dal neo-
presbitero beato Giovanni Mazzucconi, uno dei primi allievi.
Erano presenti mons. Ramazzotti, da un mese consacrato vesco-
vo per la diocesi di Pavia, il superiore che lo sostituiva, don Giu-
seppe Marinoni e i quattro alunni: Paolo Reina, che sarà presto
il primo vicario apostolico dell’istituto nella Melanesia e Micro-
nesia, poi proprefetto di Hong Kong; Giovanni Mazzucconi, pro-
tomartire; Carlo Salerio, missionario in Oceania e dopo il suo
ritorno, dovuto a motivi di salute, fondatore delle Suore della
Riparazione di Nazareth; Alessandro Ripamonti, procuratore del-
l’istituto e professore di morale per tutta la vita. Desta non poca
ammirazione vedere quanti fondatori e capi di nuove chiese si
congregarono presto nel PIME attorno al servo di Dio Angelo
Ramazzotti e a don Giuseppe Marinoni. Poco dopo la fondazio-
ne, entrava Timoleone Giovanni Raimondi che partì con Reina e
Mazzucconi nella prima spedizione (1852), e fu poi prefetto e
vicario apostolico di Hong Kong. Sarà lui a dire a Sant’Arnold
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Janssen di realizzare il suo progetto di fondazione di un semina-
rio per le missioni.

Il semplice fatto di trovare insieme tanti fondatori di chiese
è il motivo per cui si avverte intensa l’azione dello Spirito divino
in questo primo gruppo. Mentre la Chiesa romana ricordava
Ignazio di Loyola, a Milano si celebrava la festa di San Calimero
vescovo e martire milanese e il brano del vangelo proclamato par-
lava delle rinunce richieste dalla sequela di Cristo nella versione
di Matteo: “Chi ama suo padre e sua madre più di me [...] Chi
avrà perduto la vita [...]” (Mt 10,37-39). Tutti si sentivano fervo-
rosi ma fu il beato Mazzucconi a reagire più visibilmente all’a-
zione dello Spirito prorompendo in pianto alla lettura del van-
gelo. Si ha l’impressione di trovarsi davanti a una ripetizione di
quegli episodi degli Atti in cui lo Pneuma divino scendeva su tut-
to un gruppo. Anche qui tutti furono presi dallo Spirito, sebbe-
ne sia uno solo a profetare. 

Giovanni Mazzucconi sembrava presentire il martirio che gli
sarebbe stato concesso presto, quando un capo nativo gli spaccò
la testa con l’ascia che aveva ricevuto dai missionari. Al momen-
to della sua partenza compose Protesta di un missionario, in cui
non solo si consacrava di nuovo all’evangelizzazione ma salutava
con gioia il momento in cui avrebbe dato la sua vita per la fede:

Beato quel giorno in cui mi sarà dato di soffrire molto per una cau-
sa sì santa e sì pietosa, ma più beato quello in cui fossi trovato de-
gno di spargere il mio sangue e incontrare tra i tormenti la morte 54.

Mazzucconi doveva essere emotivo e sensibile, ma non debo-
le o codardo. Poco prima, durante i moti del 1848, era andato con
altri chierici alle barricate per lottare contro gli austriaci. Poi, per
paura di incorrere in irregolarità canoniche, questi chierici patrio-
ti si limitarono ad inviare palloncini con cui avvertire la gente del
Comasco e della Brianza che a Milano si lottava ancora. 

Durante il viaggio in Australia Mazzucconi rimarrà tranquil-
lo durante una forte tempesta che stava mettendo in pericolo la
nave 55. 
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Orientati verso Dio

Dio aveva preso queste donne e questi uomini in modi mol-
to differenti, per renderli strumenti della sua grazia in favore di
grandi porzioni della umanità. In realtà, Egli li aveva presi per sé
e li aveva uniti a sé stesso. Quando si rileggono le frasi della Pro-
posta del PIME si rimane vivamente impressionati dall’indirizzo
fortemente teologale della loro spiritualità. Il missionario vive
rivolto con grande forza verso Dio ed è la vista di Dio che lo
muove ad annunziare il Vangelo. 

È certo che in ognuna delle personalità studiate Dio, ogget-
to dell’amore appassionato di tutti, appare a ciascuno in un modo
peculiare.

Il Dio di queste donne e di questi uomini è il Dio cristiano,
il Dio che predicava Gesù e che si rivelò nella morte e risurre-
zione del Figlio. Sembrerebbe così evidente che il lettore si me-
raviglierà nel sentirselo dire. Non erano essi cristiani? Certo, ma
non di rado nelle parole dei cristiani traspaiono immagini di Dio
che non sembrano ispirate dalle parole o dalla prassi di Gesù.
Poiché nella lunghissima storia dell’evoluzione umana duemila
anni sono un momento, le immagini precristiane di Dio conti-
nuano ad emergere dal fondo della nostra psiche che ha ancora
bisogno di essere evangelizzata da Gesù. Ora, dal Vangelo risul-
ta chiaro che la gloria di Dio è intimamente connessa con la sal-
vezza umana, Gesù è morto offrendosi al Padre per la nostra sal-
vezza. Il volere del Padre, il suo Regno, è la nostra salvezza. Già
nella Bibbia ebraica la gloria di Dio (qabod) non è la sua esalta-
zione, ma la sua discesa verso di noi per salvarci. Discese la glo-
ria. Ireneo di Lione scrisse un detto costantemente citato: Glo-
ria Dei vivens homo, la gloria di Dio è l’essere umano. Anche
questi servi e serve di Dio vivono per Dio solo, ma per loro si-
gnifica che essi vivono e muoiono per la salvezza delle figlie e fi-
gli di Dio. A Dio infatti non possiamo dare alcunché che possa
accrescere la sua ricchezza o la sua felicità. Dio accetta e gradi-
sce, ma non è mai arricchito da noi. Il martire riceve, quando
dà. I religiosi che si offrono totalmente a Dio, a cominciare dai
contemplativi, sono tutti indirizzati da Dio al bene della Chiesa
e dell’umanità.

I nostri grandi servi e serve di Dio lo avevano capito benissi-
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mo. Fanno tutto per la gloria di Dio 56, ma aggiungono mostran-
do di aver capito che cosa sia la gloria di Dio: “e per la salvezza
del prossimo” 57. Citiamo due testi costituzionali della prima del-
le nostre fondatrici, Anne-Marie Javouhey. Il Regolamento ini-
ziale delle Suore di San Giuseppe di Cluny cominciava così:
“Avant toute chose nous devons aimer Dieu, travailler à le faire
servir, aimer en esprit et en vérité le prochain, faisant du bien à
tous” [Prima di tutto dobbiamo amare Dio, lavorare per farlo
servire, amare in spirito e verità il prossimo, facendo il bene a
tutti] 58. Si avverta che non c’è separazione tra le varie parti.

Negli Statuti del 1827 si diceva: “Nous nous sommes réunies
en Société pour vivre d’une manière conforme aux règles de l’É-
vangile, et travailler avec plus de succès à la gloire de Dieu et au
bien du prochain” [Ci siamo radunate in Società per vivere d’un
modo conforme alla regole del Vangelo e lavorare più efficace-
mente per la gloria di Dio e la salvezza del prossimo] 59.

Perché gloria di Dio e bene del prossimo siano così stretta-
mente connessi lo deduciamo dalla stessa Javouhey, che firma
così una delle sue prime lettere: “Anne Javouhey, servante de
Jésus-Christ, dans les pauvres, qui sont ses membres”, serva di
Gesù Cristo nei poveri che sono le sue membra 60. 

Verso la fine dell’Ottocento il cardinale Vaughan, arcivesco-
vo di Westminster, trovava il nesso tra il Figlio di Dio e il pros-
simo nell’amore con il quale Gesù è vissuto e ha subìto la morte
più crudele per le anime 61. Era esattamente ciò che aveva ripe-
tuto con la sua passione Daniele Comboni, quando lanciava le
sue grida ai quattro venti: “Il Cuore di Cristo ha palpitato anche
per la Nigrizia!” 62, “Cristo è morto anche per gli africani!” 63. È
per questo che egli afferma che l’amore del missionario per il
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prossimo sgorga dall’amore di Cristo 64. Alcuni anni prima di
Vaughan, in uno schema d’esame che è servito probabilmente per
diversi corsi di esercizi spirituali, un altro grande cardinale, Lavi-
gerie, spiegherà alcuni decenni dopo il perché di questa connes-
sione: 

Le zèle c’est la perfection de la charité. Aimons-nous Dieu ardem-
ment, aimons-nous sa gloire? Désirons-nous que tous l’aiment et le
servent? C’est le sentiment de Notre Seigneur: Ego veni ut vitam
habeant et abundantius habeant 65.

Si noti bene: il grande arcivescovo sa che il bene del prossi-
mo è intimamente connesso con la gloria di Dio. Cerca un nesso
e lo trova nel motivo plausibile che l’apostolato consiste nel pro-
curare nuovi adoratori a Dio. Ma egli punta verso una verità più
profonda quando cita il testo di Gv 10,10, che definisce lo sco-
po della missione di Gesù come un dare a tutti una vita piena. Il
cardinale si avvicina così alla teologia di sant’Ireneo.

Ripetevano i predicatori di esercizi con velleità scolastiche che
Dio non può avere che sé stesso come fine delle sue operazioni
ad extra. Questa tesi va ben capita, perché è anche vero, per la
Scolastica e per tutti, che Dio nella sua infinita perfezione non è
arricchito dalla sua creazione e nemmeno da ciò che noi facciamo
per lui. Dio è già quanto di buono noi gli offriamo. Che Dio agi-
sca per la sua gloria, che cosa vuol dire? Che Dio agisce per comu-
nicarci la sua gloria. Dio non è un essere incentrato in sé; pur
avendo il suo centro in sé. È il Bene infinito che si effonde.

Ciò comporta che noi restituiamo a Lui la gloria che Egli ci
ha dato.

Comunque è chiaro che tutti questi uomini e donne vissero
e sono morti con il volto e il cuore rivolti verso il mistero di Dio.
Ognuno lo ha manifestato e realizzato a modo suo.
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Anne-Marie Javouhey: appassionata del volere divino

Per Anne-Marie Javouhey contava una cosa: “Ne chercher
que Dieu et toujours Dieu”. Non cercare altro che Dio e sempre
Dio era l’ideale che lei tracciava per la formazione delle sue suo-
re 66. “Non cercate che Dio in tutte le vostre azioni”, esortava le
sue figlie 67. In questa ricerca di Dio trovava la sua grande forza:
“Se non cerchiamo che Dio, che cosa ci potrà far paura?”, ave-
va già scritto alla stessa sua sorella 68. “Dieu, toujours Dieu”,
“Dieu seul!”, ripeteva 69. Sempre, soltanto. 

Ma a questa grande donna, così innamorata di Dio (“Non mi
cercheresti, se non mi avessi trovato”), il mistero divino si pre-
sentava più spesso sotto l’attributo del suo voler fare il volere
divino. Padre Raoul Plus (SI) ha potuto intitolare il suo saggio
sullo spirito della Javouhey Une passionnée de la volonté de
Dieu 70. Non si tratta di una di quelle semplificazioni letterarie,
alcune volte un poco artificiali, con cui alcuni studiosi riassumo-
no una personalità. Chiunque legga le lettere della fondatrice del-
le Suore di San Giuseppe di Cluny avverte ripetutamente la sua
passione per il volere di Dio. Il cardinale Garronne scrisse che se
si volesse contare tutte le volte che la beata allude al volere divi-
no, lo si ritroverebbe praticamente in ogni sua pagina 71. Alcune
sue lettere vi si riferiscono esplicitamente nella stessa intestazio-
ne: “La sainte volonté de Dieu” 72. Lei vuole vivere e lavorare per
la gloria di Dio 73, desidera soltanto piacere a Dio 74, “amare e ser-
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vire Dio unicamente” 75. Le sue espressioni più frequenti hanno
come soggetto il volere divino. Non vuole altro che “accomplir”,
“faire la volonté de Dieu” 76, ed è ciò che raccomanda alle sue
consorelle: “Ne cherchez qu’à faire la sainte volonté de Dieu” 77.
Si dichiara “soumise à la volonté de Dieu 78. È sicura che la
volontà di Dio si farà conoscere 79. 

Quando la beata Anne-Marie parla del volere di Dio, non si
riferisce a norme che bisogna osservare. Il suo Dio non è innan-
zitutto un Dio che impone dei voleri, ma colui che chiama i suoi
figli e figlie a una missione. Per la madre il volere divino riguar-
da fondamentalmente la sua vocazione e quella delle sue suore.
Lei è felicissima che Dio abbia voluto servirsi di lei e delle sue
figlie per quel lavoro di evangelizzazione dei non cristiani e di
emancipazione degli africani. È profondamente riconoscente a
Dio di averle messe al suo servizio 80. Esprime la sua ammirazio-
ne per il fatto che Dio abbia voluto scegliere per una missione
così grande delle zitelle ignoranti e non dei re, vescovi o perfino
sacerdoti, affinché nessuno se ne possa vantare 81. 

Non è difficile indovinare l’origine di questo modo di vede-
re il mistero divino. Dal suo primo direttore, l’abate trappista
dom Augustin de Lestrange, aveva ricevuto una profonda devo-
zione alla volontà di Dio. Egli infatti la metteva come motto al-
l’inizio delle sue lettere, Anne Javouhey lo imiterà. In quei tem-
pi di persecuzione dom Augustin si nascondeva dietro la firma
“Jean Telonvo Nevidi”, cioè “Jean Volonté Divine” scritto alla
rovescia. Aveva anche deciso che la beata sarebbe entrata in un
monastero di trappiste chiamato Monastère de la Volonté Divi-
ne. La Madre si sarebbe dedicata a una missione che lei stessa in
una occasione importante definiva “project impossible”, proget-
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to impossibile. Infatti le congregazioni religiose erano state di-
strutte dalla Rivoluzione e lei si trovava senza risorse, ma Dio le
fece conoscere il suo volere 82. Poi il progetto rimarrà ugualmen-
te irrealizzabile perché si tratterà di andare lei stessa e d’inviare
figlie sue alla lontana isola di Réunion, al Senegal, alla Martini-
que e, in seguito in Cina e in India. 

E si ricordi il giudizio del vescovo a lei contrario: che una
donna girasse tanto per fare le sue fondazioni, non si era mai
visto nella storia della Chiesa almeno in Francia. Forse quando
diceva “almeno in Francia” il vescovo pensava a santa Teresa di
Gesù. Avrebbe dovuto però ricordare anche le Orsoline francesi
emigrate in Québec. All’inizio del suo cammino, i direttori spiri-
tuali e i parroci sembravano volerla condurre per vie opposte.
Suo padre si oppose ai suoi progetti fondazionali. Lei imparò a
scoprire il volere di Dio e questo le fu sufficiente. È significativo
che il motto “La sainte volonté de Dieu” si trovi inizialmente in
due lettere indirizzate ai suoi genitori 83. Aveva scoperto la mis-
sione che Dio le affidava in una serie di esperienze carismatiche.
Per lei non c’era dubbio. La volontà divina era che lei s’incari-
casse dell’œuvre de Dieu, cioè la fondazione e il governo dell’i-
stituto e il ministero missionario. 

Troviamo così i due assi portanti della spiritualità della Ja-
vouhey: la volontà divina e l’opera di Dio. Se alla prima rispon-
de con la sottomissione, la seconda genera in lei la consapevo-
lezza di essere strumento nelle mani di Dio. Accetta questa mis-
sione con umiltà e fiducia.

Angelo Ramazzotti: interesse vivo alla gloria di Dio

Il testo della Proposta del PIME, cioè gli statuti composti da
mons. Angelo Ramazzotti e dai suoi compagni, mostra chiara-
mente i loro sentimenti:

Il missionario che non avesse un forte sentimento di Dio ed un inte-
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resse vivo alla sua gloria ed al bene delle anime [...] mancherebbe
d’attitudine ai suoi ministeri 84.

Il missionario deve essere “un’anima mossa dalla pura vista
di Dio” 85; è chiamato a “riconoscere tutto da Dio e sottomette-
re a Lui pienamente l’intelletto, la volontà, le forze” 86.

È stato scritto che la formazione impartita dal primo diretto-
re, don Marinoni, era “una formazione severa e orientata a una
scelta radicale di Dio” 87. Forse è stato questo orientamento fer-
mo verso Dio, la sua gloria, il suo volere di salvezza, che ha man-
tenuto saldi i primi missionari malgrado l’apparente volubilità di
Pio IX e di Propaganda che volevano disperderli in tante dire-
zioni, anche fuori dello scopo strettamente missionario per cui
erano stati fondati.

Il beato Giovanni Mazzucconi, protomartire del PIME, scri-
veva all’inizio del viaggio che sarebbe finito col suo martirio:

Non so cosa Dio mi prepari nel viaggio che incomincia domani, so
una cosa sola, so che Egli è buono e mi ama immensamente: tutto
il resto, la calma e la tempesta, il pericolo e la sicurezza, la vita e la
morte, non sono che espressioni mutevoli e momentanee del caro
Amore, immutabile, eterno 88.

Presto dovremo ritornare su questo ricco testo.

Daniele Comboni: Dio e le anime più abbandonate

Daniele Comboni trovò che le frasi citate della Proposta
descrivevano così bene la sua spiritualità e quella che voleva
vedere nei suoi missionari che volle ripeterle nelle sue Regole per
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i missionari dell’Africa centrale. Il missionario deve avere un
“forte sentimento di Dio, un interesse vivo alla sua gloria e al
bene delle anime”, è “mosso dalla pura vista del suo Dio” 89.

Non contento, Comboni vi insiste ancora con parole che gli
sono proprie:

Il missionario della Nigrizia spoglio affatto di tutto sé stesso e pri-
vo di ogni conforto umano, lavora unicamente per il suo Dio, per
le anime più abbandonate della terrà, per l’eternità 90.

Si noti che mons. Ramazzotti nella sua Proposta aveva par-
lato della gloria di Dio e del bene delle anime. Comboni sente
però il bisogno d’insistere: lavora per il suo Dio (suo: rapporto
personale di amore) e per le anime più abbandonate della ter-
ra. Dio si identifica con questi suoi figlie e figli poveri e il gran-
de apostolo non può parlare del primo senza riferirsi ai secon-
di.

Augustin Planque: vivere di Dio e per Dio

Padre Planque, fondatore delle Missionarie della Regina degli
Apostoli e cofondatore delle Società per le Missioni Africane di
Lione, rivela in molti modi sino a che punto Dio fosse l’orizzon-
te della sua vita. 

Ritorna spesso nelle sue lettere e nelle sue omelie sul tema
della gloria di Dio: “Il dono di consiglio ci aiuta a giudicare nei
casi difficili che cosa è più conducente alla gloria di Dio e alla
nostra salvezza” 91. “La nostra lingua deve servire a procurare la
gloria di Dio e a edificare il prossimo” 92. Scriveva a suor Benoî-
te: “Quando l’opera è fatta, dite: Non sono stato io a farla, ma
Dio e rendete a Lui tutta la gloria” 93. “Pregate Iddio che la sua
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gloria splenda in tutte le vostre azioni”, scriveva a suor Alexan-
dre 94.

In un modo o nell’altro “il faut s’appliquer à tout faire pour
Dieu”, bisogna stare attenti a fare tutto per Dio 95. A una sua mis-
sionaria dava questa lezione fondamentale:

Ma fille, le grand remède à tous les maux est de prendre tout com-
me venant de Dieu et comme menant à Dieu. Avec cela tout s’a-
doucit et se porte facilement. Votre malheur est de ne jamais voir
voulu mourir à vous même, pour vivre uniquement de Dieu et à
Dieu 96.

In un corso di esercizi predicato alle suore, il fondatore dava
loro questo messaggio centrale sull’amore: 

La charité [...] nous fait aimer Dieu pour lui-même et plus que tout
[...] Dieu est absolument le bien, le vrai, le beau […] aimer ce qui
est bien [...] aimer Dieu par dessus toutes choses [...] Il faut aimer
Dieu et ce qui regarde Dieu, coûte que coûte à la nature humaine,
il faut aussi aimer notre prochain comme nous-même. Nous devons
nous aimer nous-même de manière à chercher Dieu, à nous atta-
cher à Dieu; nous devons aimer le prochain comme nous-même,
c’est-à-dire lui désirer ce qui est vrai, ce qui est bon et le porter à
l’acquérir. Vivre selon l’esprit c’est vivre selon Dieu, c’est-à-dire pla-
cer le vrai bien qui est Dieu avant tout, ensuite mettre le prochain
à l’égal de nous mêmes [...] Il faut vous remettre entre les mains de
Dieu 97.

Aimer Dieu par dessus tout, chercher Dieu, nous attacher à
Dieu, vivre selon Dieu, nous remettre entre les mains de Dieu. Tra-
duciamo il lungo paragrafo, molto denso di dottrina spirituale:
“La carità [...] ci fa amare Dio per lui stesso e più di tutto. Dio
è il bene, il vero, il bello assoluto […] amare ciò che è bene [...]
amare Dio al di sopra di tutte le cose. Bisogna amare Dio e ciò
che riguarda Dio, costi quel che costi alla natura umana. Bisogna
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anche amare il prossimo come noi stessi. Dobbiamo amare noi
stessi in modo da cercare Dio, da aderire a Dio; dobbiamo ama-
re il prossimo come noi stessi, vale a dire desiderargli ciò che è
vero, ciò che è buono e aiutarlo ad ottenerlo. Vivere secondo lo
spirito è vivere secondo Dio; in altre parole, collocare il vero
bene che è Dio prima di tutto, poi mettere il prossimo al livello
di noi stessi [...] Occorre rimettersi tra le mani di Dio”.

È facile credere di amare Dio mentre amiamo solo noi stessi,
veniva da dire a santa Teresa di Gesù per spiegare perché il Si-
gnore dia come suo comandamento l’amore del prossimo. Anche
padre Planque unisce i due precetti dell’amore, ma dà un altro
criterio ugualmente vero: si ama veramente Dio quando si ama il
bene, la verità, la bellezza. C’è un amore implicitamente cristia-
no amando il buono, il vero, il bello. E, possiamo aggiungere,
amando ciò che è giusto e fraterno. Non c’è vero amore di Dio
quando si va dietro alla falsità, all’egoismo, ecc.

Charles Lavigerie: il pensiero di Dio

Già lo abbiamo citato all’inizio di questo capitolo. Il suo, come
quello di san Daniele Comboni, è un Dio proteso verso la salvez-
za dell’umanità. Nelle sue Costituzioni per i missionari del 1869
egli non orienta espressamente il suo istituto verso la gloria di Dio.
Dice in modo molto concreto che la sua piccola società è stata fon-
data per l’evangelizzazione dell’Africa e quindi i suoi membri sono
votati con un giuramento alle missioni d’Africa 98. Nelle Costitu-
zioni egli presenterà i tratti spirituali come mezzi “che i missiona-
ri devono usare per mantenersi nello spirito del loro stato”, cioè
nello spirito missionario 99. Avvertiamo che, secondo il cardinale, la
vocazione missionaria richiede una santità eminente:

Il faut donc en être persuadé: pour un apôtre, il n’y a pas de milieu
entre la sainteté complète au moins désirée et poursuivie avec fidé-
lité et courage, et la perversion absolue 100.
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[Bisogna convincersi che per un apostolo non esiste una via di mez-
zo tra la santità completa, almeno desiderata e perseguita con
fedeltà e coraggio, e la perversione assoluta].

L’arcivescovo fa appello all’esperienza. È ben certo che le con-
dizioni in cui vivevano i missionari nell’Ottocento, particolar-
mente in alcuni paesi, richiedessero una spiritualità intensa. Acca-
de anche oggi per gli stessi motivi (solitudine, straniamento dalla
propria cultura, clima) e per motivi differenti. Nella visione di
Lavigerie tutto appare unificato nella vocazione missionaria. È
questa che richiede la spiritualità e la santità del missionario. La
stessa unità la troviamo in Comboni, nel card. Vaughan e in altri.

Tutto appare ordinato verso la missione, la quale è tutta pro-
tesa verso Dio. È Dio che affida la missione 101. È Dio che pre-
para premi inimmaginabili ai missionari che persevereranno:

Seules, la pensée de Dieu, celle des récompenses infinies et magni-
fiques qu’il promet à la persévérance, peuvent soutenir notre fai-
blesse. Que ce soit donc là, mes Enfants, la pensée qui vous sou-
tienne et vous éclaire 102.

[Unicamente il pensiero di Dio, il ricordo delle ricompense infini-
te e magnifiche che Egli promette alla perseveranza possono soste-
nere la nostra debolezza. Sia questo, Figli miei, il pensiero che vi
sostiene e vi illumina].

Herbert Vaughan: tutta una vita per amare e servire

Il cardinale Vaughan presenta un tipo di esistenza perfetta-
mente lineare. Dai diciotto anni egli s’indirizzò decisamente ver-
so il ministero sacerdotale e in esso è vissuto ed è morto. Inoltre
fu chiamato ad assumere responsabilità sempre più ampie nel
ministero come sacerdote, incaricato della formazione dei semi-
naristi, rettore del seminario delle missioni, vescovo di Salford e
arcivescovo di Westminster. Ma il carattere lineare della sua esi-
stenza nasce dalla sua spiritualità.
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Tutto il suo ideale è racchiuso in due parole, quelle stesse che
egli adotterà come motto al momento della sua ordinazione epi-
scopale nel 1872: amare et servire. La vita spirituale di Herbert
Vaughan è imperniata sull’amore: sotto il suo contegno aristo-
cratico palpitava il fuoco di un amore vivo. “Aristocratico”
abbiamo detto, non freddo, perché Herbert era di natura arden-
te e si rivelò nella sua giovinezza alquanto impulsivo, con prese
di posizione e atteggiamenti di cui si dovette poi pentire 103. Ma
qui non si tratta del temperamento. Ciò che conta per noi è che
egli nelle sue lettere si rivela preso da un amore ardente e costan-
te, un amore che si traduce nel servizio di Dio e del prossimo.

Il Dio di Herbert fu sempre un Dio di amore, un padre che
conosce ognuno dei suoi figli e figlie singolarmente e intima-
mente, e il cui volere consiste nell’attrarli al suo amore.

Ciò che distingue l’esperienza religiosa di questo servo di Dio è
la sua squisita personalizzazione dell’amore di Dio e di Cristo. Par-
la spesso, nel suo epistolario, di amore “personale”. In una delle let-
tere del periodo del St. Edmund’s College, poco dopo la sua ordi-
nazione sacerdotale, p. Vaughan scriveva a un confratello oblato:

Dipende da questo amore: quanto più tu riesca a compenetrarti del-
l’amore personale di Nostro Signore per te e di quanto dovrebbe
essere il tuo amore per Lui, tanto più crescerai [...] Cerca di aiutarti
nella solitudine, restando solo con Nostro Signore, e pensa che la Sua
anima, dal momento della sua creazione, si mise a considerare ogni
mio pensiero e azione, mai avendo una distrazione in tutti i momen-
ti della sua vita e che il tempo mai sminuì la pena o fece guarire le
ferite che io aprii nel Suo Sacro Cuore [...] Poi rifletti che nostro
Signore patì tutte quelle sofferenze per me, come se io fossi solo 104.

Si noti che quando comincia a raccomandare un modo di
fare, passa subito dal tu all’io, riecheggiando ovviamente ciò che
egli usava fare. Vaughan coltivava un amore estremamente per-
sonalizzato: Dio ama lui dall’eternità, l’anima di Cristo si occupa
di lui dal primo momento della di lei creazione e ciò senza sosta,
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come se nessun altro esistesse al mondo. Qui si trova il modello
per il nostro amore. Il lettore avvezzo a questi temi ha capito che
padre Vaughan si era compenetrato di quello squisito personali-
smo, potremmo anzi dire individualismo, che emerge periodica-
mente nella spiritualità francese, specialmente nel romanticismo.
Certo le radici venivano da più in alto. “Cuore ferito per amore
di me” disse Gertrude di Helfta in uno dei suoi Exercitia. Si sa
che già allora il nos, noi, comunitario e liturgico cominciava a
frammentarsi in numerosi ego et tu, tu et ego, io e tu. Il fenome-
no si accentuerà con la devotio moderna: basti ricordare i dialo-
ghi di Kempis, ma più ancora dell’epoca moderna. Herbert si tro-
va romanticamente solo in mezzo al mondo, oggetto dell’amore
divino e soggetto di responsabilità con cui doveva rispondere a
tale amore. 

Il futuro cardinale rifletté sulle caratteristiche dell’amore di
risposta: doveva essere generoso e indiviso come era l’amore di
Dio per lui. L’amore aveva come espressione esteriore il servizio,
cioè il ministero, l’apostolato.

Arnold Janssen: conoscere per amare e proclamare

P. Janssen lasciò ai suoi missionari un testo, nelle Costituzio-
ni del 1891, che ci sembra riflettere l’atteggiamento che egli fece
suo lungo tutta la vita. I Missionari del Verbo Divino devono
sforzarsi per conoscere sempre meglio i divini attributi, la bontà,
la potenza, la maestà, la santità insieme alle sue opere, per poter
amarlo teneramente e proclamare la sua gloria a tutti 105. C’è
quindi alla radice di tutto in sant’Arnold Janssen un atteggia-
mento contemplativo da cui procedono l’amore personale e la
proclamazione. Si noti en passant che la devozione agli attributi
divini è atteggiamento proprio dei mistici. Ci sono paragrafi in
san Giovanni della Croce che mostrano come nell’esperienza
mistica lo Spirito proietti il suo fascio di luce sugli attributi di
Dio 106. È di essi che si nutre il contemplativo. Anche la devo-
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zione alla Trinità è propria dei mistici. Possiamo intuire che sot-
to le fattezze asciutte di questo tedesco, compatriota di Gertru-
de e di Tauler, ardesse il cuore di un mistico.

Ma lo sbocco finale di tutto è l’irradiazione della gloria di
Dio, mostrataci dal Verbo incarnato. L’opera missionaria consi-
ste appunto nel far conoscere la gloria del Verbo Eterno 107. I suoi
figli e figlie sono chiamati a portare la fede nella Trinità, ad esse-
re messaggeri della gloria di Cristo 108.

Arnold Janssen visse tutta la sua vita, dalla fanciullezza fino
alla morte, di fronte al mistero trinitario. Dio gli apparve sempre
nella sua unità ma anche nella sua ricchezza trinitaria. Ciò con-
ferma il suo atteggiamento profondamente contemplativo, poiché
la devozione alla Trinità è propria dei mistici. Questo atteggia-
mento lo ereditò da suo padre, devotissimo della Trinità, alla qua-
le offriva la messa solenne dei giorni festivi. Sul letto di morte si
fece promettere da ognuno dei figli che avrebbero fatto altret-
tanto 109. Spesso faceva leggere a tavola l’inizio del vangelo di
Giovanni col suo inno al Verbo divino. Era anche molto devoto
dello Spirito Santo e ne inculcava il culto ai figli 110. Le devozio-
ni che guideranno e animeranno fondamentalmente la sua vita,
Janssen le aveva prese dal padre. Ciò contribuì a far sì che il
mistero trinitario non fosse per il fondatore dei Verbiti oggetto
di speculazione teologica, ma frutto di un rapporto vissuto. Il
Padre, il Figlio, lo Spirito erano per lui termini di relazione di
fede e di amore. 

Quando padre Janssen prese coscienza della sua vocazione
missionaria, scoperta malgrado la riluttanza che provava a fon-
dare personalmente il seminario per le missioni, cominciò subito
a mettere in rapporto la vocazione missionaria con la sua inten-
sa devozione alle Tre Divine Persone. Il Padre invia il Figlio per
rivelarci il suo amore, il Verbo appare come primo missionario,
lo Spirito invia gli apostoli 111. In più di un testo il fondatore dei
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Verbiti si sforza di rendere esplicita la connessione tra la missio-
ne apostolica con la missione del Figlio e l’invio dello Spirito,
messa successivamente in rilievo dal Concilio Vaticano II. Jans-
sen questo passo non riuscì però a farlo 112.
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VIII
INTERMEZZO SU SOGNI E VISIONI

Nel capitolo precedente abbiamo esaminato come lo Spirito
di Dio prese possesso delle personalità che stiamo studiando. Ci
siamo soffermati poi sulle varie forme carismatiche – visioni
immaginative e sogni – attraverso le quali molti di essi scopriro-
no la loro vocazione.

Le visioni immaginative

Analizziamo il fenomeno delle visioni. Visioni immaginative,
non diciamo immaginarie trattandosi di visioni reali, sono le vi-
sioni che si formano con immagini. 

Quando le visioni immaginative sono veramente tali e non
semplici illusioni o allucinazioni, sono il prodotto, nella fantasia,
di un’esperienza spirituale, più profonda. Come effetto di que-
sta, sorgono immagini potenti, bellissime o terribili, che la psiche
non riesce a creare in condizioni ordinarie. Le visioni possono
essere di molti tipi e sono, in gradi differenti, espressioni di un’e-
sperienza mistica. Alcune sono simboliche, il cielo come città o
come prato fiorito, l’inferno, ecc. Quelle che abbiamo citato sono
di questo genere. Ricordiamo le visioni dei bambini e del fru-
mento che si converte in bambini avute rispettivamente dalla
beata Anne-Marie Javouhey e dalla serva di Dio Délia Tétreault,
o la visione di giovani chierici avuta da Libermann. Altre espri-
mono un rapporto personale di fede e di amore con un perso-
naggio celeste. Tra queste citiamo le visioni del Salvatore, della
Madonna, di angeli e santi accompagnate da un forte senso di
presenza di Dio e del personaggio visto. A questo tipo appartie-
ne la visione di Gesù morto e sanguinante avuta da santa Émilie
de Vialar. Il termine “apparizione” è non di rado esteso a ogni
visione di un essere celeste, ma si applica più propriamente alle
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visioni che non rispondono a uno stato spirituale del veggente.
Vengono concesse a chiunque perché trasmetta un messaggio alla
Chiesa. Citiamo rue du Bac, Lourdes, Fatima...

Le visioni immaginative accadono spesso, ma non necessa-
riamente, quando il veggente è in estasi, cioè quando il rapporto
dei suoi sensi con l’esterno è interrotto. Malgrado lo stato stati-
co, il veggente può proiettare l’immagine celeste o infernale sul-
l’ambiente a mo’ di allucinazione. La Madonna appare allora sul-
la roccia o su un albero. L’immagine soprannaturale è sovrappo-
sta alle sensazioni che vengono dall’esterno, come accade nelle
allucinazioni. 

Le visioni sono più numerose in persone le cui fantasie rea-
giscono più fortemente a una esperienza religiosa, perché dota-
te di una fantasia più creatrice. La differenza tra la fantasia piut-
tosto povera di Ignazio di Loyola e quella di Gertrude di Helf-
ta o di Marguerite-Marie Alacoque è ben visibile. Sono anche
più numerose, spesso frequentissime, in persone la cui immagi-
nazione è stata ravvivata da una malattia o una disgrazia. È ben
significativa l’alta proporzione, tra le mistiche con visioni, di
donne rinchiuse nel chiostro da piccole, oppure abbandonate
dai genitori, o orfane, o paralitiche, ecc. Spesso le visioni di quel-
le che soffrono o soffrirono di più hanno come oggetto la Pas-
sione di Cristo. In tutti questi casi le visioni hanno un ruolo tera-
peutico simile ai sogni in coloro che si sottomettono alla psica-
nalisi. 

La parola “sogno” è stata adoperata dalle fondatrici e dai fon-
datori con significati differenti. Délia Tétreault cercava di nascon-
dere il carattere soprannaturale della visione avuta chiamandola
rêve, sogno. 

I sogni

Nel caso del cardinale Charles Lavigerie ci siamo imbattuti in
un sogno. Ci troviamo davanti a un fenomeno diverso 1. Se ave-
re visioni è appannaggio di pochi, sognare sogniamo tutti, anche
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se non sempre, in condizioni normali, ricordiamo i nostri sogni.
Quando siamo in crisi oppure sottostiamo ad analisi o psicotera-
pia, i sogni acquistano un valore speciale.

Alcuni sogni sono di una natura particolare e lasciano un’im-
pronta profonda sulla personalità di chi li ha avuti. Il cardinale
Lavigerie parlerà con una certa emozione del sogno avuto la not-
te di San Martino. Don Bosco ricordò lungo tutta la vita certi
sogni avuti nella sua infanzia e giovinezza.

I sogni possono svolgere lo stesso ruolo che certe visioni gio-
cano in alcuni privilegiati. In alcune parti della Bibbia visioni e
sogni sembrano avere un valore simile 2. Su Abramo cadde un
profondo sonno nel momento della sua alleanza con Dio (Gn
15,12-13) A Giacobbe venne attribuito un sogno a cui egli stes-
so avrebbe riconosciuto un messaggio: qui si trova la porta del
Cielo (Gn 28,11-17); ma pare si tratti solo di una leggenda nata
posteriormente dall’etimologia di Bethel, per conferire prestigio
al suo santuario. Giuseppe suo figlio ebbe due sogni che predis-
sero il suo futuro e gli attirarono l’invidia dei suoi fratelli (Gn
37,5-11). Alla corte del faraone sognavano tutti i personaggi
importanti (Gn 40,1-23). Ebbe i suoi sogni anche il faraone, che
fu avvertito così di ciò che stava per accadere nel suo regno (Gn
41,1-36). Giuseppe ne fu l’interprete. Sognava molto il re Nabu-
codonosor e Daniele gli interpretava i sogni (Dn 2,4.5). Nel Nuo-
vo Testamento, il vangelo dell’infanzia secondo Matteo adopera
il sogno come mezzo di rivelazione. In quello di Luca gli angeli
appaiono per annunciare ciò che sta per accadere a Zaccaria
(1,11); a Maria (1,26); ai pastori (2,9); Simeone è avvertito dallo
Spirito di profezia (2,26). Nei midrashim di Matteo gli angeli par-
lano in sogno ai Magi (2,12), a Giuseppe (1,20-21; 2,13.19-
20.22). 

Il sogno, in Israele, da Abramo in poi è uno dei mezzi attra-
verso cui Dio (un angelo si dirà poi) per riverenza illumina la vita
quotidiana di coloro che vuole benedire e istruire. Sono sogni
rivelatori. Più tardi, ai tempi dell’ellenismo, Israele conoscerà un
altro genere di sogno: quello apocalittico, costruito con immagi-
ni potenti e straordinarie. A questo genere si riconducono i sogni
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narrati nell’Apocalisse di Daniele (7-10), il primo dei quali è chia-
mato espressamente “sogno e visione”, mentre poi si parla sol-
tanto di visioni. Questi sogni sono interpretati dall’angelo
Gabriele. Sogno e visione si equivalgono. Si ricordi ciò che ave-
va promesso Jahwèh a Mosè: “Se tra voi ci fosse un profeta, mi
rivelerei a lui in visione, parlerei con lui in sogno” (Nm 12,6).

L’origine e la natura dei sogni hanno interessato le varie cul-
ture antiche, prima di acquisire di nuovo un grande valore con
le psicoterapie. Abbiamo visto come la nonna di san Giovanni
Bosco sentenziasse che non bisognava prestar fede ai sogni. Riaf-
fiorava nella sua saggezza popolare un vecchio pregiudizio euro-
peo. Platone cercò di mettere un freno alla tendenza a fidarsi dei
sogni, pur accettandoli. I cinici si beffavano della superstizione
popolare, fonte di ottimi affari per gli indovini. Aristotele, i medi-
ci e più tardi Plotino negarono l’origine preternaturale e super-
naturale dei sogni. Gli stoici ci credevano e ne fecero una prova
dell’esistenza della divinità. La tradizione cristiana dopo Agosti-
no avrà un solo problema al riguardo: è questo sogno concreto
un fenomeno puramente naturale o invece preternaturale? E se
è così, il sogno è inviato da Dio o dal demonio? All’inizio del
Novecento le scuole psicoanalitiche, e in particolare Freud e
Jung, hanno rivalutato immensamente il sogno pur riducendolo
a una origine immanente. Nel sogno ci parla la nostra psiche, o
meglio la parte sommersa di essa. 

Ciò è verissimo. Il dubbio affiora soltanto quando si afferma
l’origine puramente immanente di tutti i sogni. Molti sogni sono
frutto del ricordo di eventi della vita cosciente e molti altri pro-
vengono dal nostro inconscio. La Grazia di Dio può adoperare
gli uni e gli altri. Così, la visione in cui Cristo affidava a François
Libermann dei giovani chierici poteva rispondere a un’esperien-
za già avuta. Egli era già consigliere spirituale di giovani e la sua
psiche potrebbe aver intuito che tale fosse la sua strada. Dio, e
non solo la propria psiche, gli mostrò così la sua strada. Nel
sogno di Charles Lavigerie riaffioravano probabilmente i ricordi
del suo viaggio in Medio Oriente e il suo incontro con l’emiro.
Ma ebbe il sogno la notte precedente l’inaugurazione della chie-
sa dell’apostolo delle Gallie e quando tornò a casa trovò sul tavo-
lo la proposta del suo trasferimento in Algeria. San Giovanni
Bosco poteva essere già preoccupato dell’esistenza di ragazzi
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ribelli e bestemmiatori quando ebbe il suo primo sogno, anche
se lui non ricorda poi tale preoccupazione. Ma in tutti casi il cre-
dente può scoprire la presenza della Grazia divina che rivela ai
servi di Dio la loro strada.

Alcuni sogni possono avere solo origine soprannaturale. Ci
riferiamo ai sogni profetici, per i quali spicca san Giovanni Bosco.
Coloro che vogliono attribuire un’origine semplicemente natura-
le a tutti i sogni si imbattono qui in una difficoltà. Come poteva
infatti la psiche di Giovanni Bosco conoscere anche nei partico-
lari le chiese e le case che avrebbe costruito anni più tardi? Eppu-
re le vide in sogno 3 e le descrisse già in seminario al compagno
Bosio il quale, alla prima visita che fece nel 1890 dopo la morte
del santo amico, poté già riconoscerle nei particolari: “Nulla mi
risulta nuovo […] Don Bosco, quando eravamo nel seminario, mi
descrisse tutto, come se vedesse con i suoi occhi quanto mi descri-
veva, esattamente come lo vedo io adesso” 4. Don Bosco ebbe
alcuni sogni in cui conobbe nei particolari come si sarebbe este-
sa la sua famiglia religiosa. Come poteva conoscere i luoghi geo-
grafici in cui si sarebbero insediati i suoi Salesiani? Eppure li
indicò con precisione, con lucidità estrema: Valparaiso, Santiago,
Africa centrale, Hong Kong, Calcutta, Madagascar, Cina sulle due
sponde del fiume che passa vicino a Pechino 5.

Sogni e visioni

Abbiamo visto come in Israele sogni e visioni fossero equi-
valenti. Oggi, dopo tanti secoli di esperienze visionarie, li distin-
guiamo come due fenomeni diversi, pur avendo essi in comune
alcuni tratti. Ci riferiamo ovviamente a sogni che hanno come
oggetto una realtà soprannaturale. Sia le visioni sia i sogni si
costruiscono nella fantasia con immagini conservate nella memo-
ria e quindi prese dall’ambiente circostante. In ambedue i casi
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chi sogna o chi vede percepisce Cristo o la Madonna come ven-
gono rappresentati comunemente. Nell’uno e nell’altro caso si
può essere veicoli di una rivelazione. Ma esistono anche diffe-
renze profonde.

Innanzitutto, il sogno sopravviene mentre si dorme; la visio-
ne mentre si è svegli. Nella visione lo spirito umano è sveglio e
all’erta anche quando è in estasi. L’estasi non addormenta, taglia
il rapporto che lo spirito ha con l’esterno attraverso i sensi. 

In secondo luogo, la visione tende ad avere come oggetto
centrale, spesso unico, un personaggio celeste; è accompagnata
da un forte senso di presenza divina; stabilisce un rapporto inter-
personale del vedente con il personaggio veduto. Nel sogno man-
ca invece il senso di presenza in quel forte grado che si dà nella
visione, predominando in esso ordinariamente non il personag-
gio ma un’azione. Nella maggioranza delle visioni immaginative
non esiste alcuna azione e questa si riduce al fatto che il perso-
naggio veduto pronuncia alcune parole o semplicemente compie
un gesto equivalente. Si potrebbe dire che più mistiche sono le
visioni, meno azione c’è in esse. Bisognerebbe eccettuare però
quelle serie di visioni di alcune veggenti che seguono come in un
film lo sviluppo della Passione di Gesù o di una parte di essa.
Sono le visioni di Caterina Emmerich e di Alessandrina da Costa.
Sono fenomeni religiosi che sembrano avere più spessore psichi-
co che soprannaturale. Nei sogni i personaggi si moltiplicano,
non di rado inoltre si trasformano e compiono azioni varie. 

Molto istruttivi al riguardo sono i sogni di san Giovanni
Bosco. Nel primo, del 1824, egli vede sé stesso in mezzo a una
folla di ragazzi che giocano in un cortile. Alcuni di loro bestem-
miano ed egli cerca di farli cessare prendendoli a pugni. Appare
allora un signore (Cristo) e poi, vicino a lui, una signora (la
Madonna) e una folla di ragazzi che scompaiono per lasciare il
posto a branchi di capretti, cani e gatti. Poi questi animali si con-
vertono in agnelli che circondano il signore e la signora. Oggetto
centrale dell’esperienza non è Cristo né Maria, ma lui stesso e i
suoi metodi pedagogici. Il sogno non ha per scopo nutrire il suo
rapporto con il Signore, ma istruirlo su ciò che deve fare. Nel ter-
zo sogno Giovanni vede il suo futuro: studierà, sarà sacerdote,
educherà fanciulli. Qui non c’è nessun personaggio dell’aldilà. Il
giovane vede soltanto sé stesso. Nel quinto sogno, del 1834, il gio-
vane chierico vede una folla di frati che lottano gli uni con gli altri.
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IX
LA PASSIONE DI DIO

Questi servi e serve di Dio dovevano ancora scoprire, attra-
verso un lungo processo, dove li voleva condurre Dio. Pensate
che quando ebbero queste prime esperienze immaginassero che
Dio li voleva fondatori di istituti per l’evangelizzazione dei non
cristiani? Per alcuni di loro nulla era più lontano dal loro pen-
siero. Ma l’esperienza che tutti, in modi diversi, hanno fatto, si
riduce fondamentalmente a questo: Dio li ha resi partecipi della
sua passione per gli esseri umani.

Abbiamo parlato e stiamo parlando di Dio e dello Spirito.
Dobbiamo qualche spiegazione a coloro che non si sentono affi-
liati a una determinata fede, pur rispettandole tutte. La parola
“Dio” evoca ai credenti di molte religioni una serie di immagini
di una realtà assoluta, che viene percepita come trascendente e
che è sorgente di tutto. I testi biblici d’Israele, scritti in tempi e
in ambienti differenti, sono pieni di immagini di Dio, alcune del-
le quali sembrano contraddirsi a vicenda. Lo Spirito ha anche
numerosi riferimenti nell’ambito biblico. La parola “Spirito” ha
avuto un particolare sviluppo tra i cristiani ed è legata a una
determinata esperienza dell’azione di Dio in noi. 

La spiritualità cristiana ha subìto l’influsso delle immagini
bibliche, ebraiche e cristiane, ma anche in essa le epoche e i mo-
vimenti spirituali appaiono presieduti da diverse immagini del
divino: il Pantocratore bizantino, il Crocifisso-Re del Medioe-
vo... Lo stesso emerge anche quando si comparano singole per-
sone. Dio si presenta in Caterina da Siena con sfumature diver-
se da come verrà percepito alla fine dell’Ottocento in Thérèse
de Lisieux, pur manifestandosi in entrambe fondamentalmente
con il volto di Padre. Una spiritualità si manifesta perciò anche
nelle immagini peculiari del divino verso le quali si orienta una
persona in atteggiamento di fede e amore. Per questo è lecito
domandarsi quali immagini del mistero divino predominano nel-
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l’esperienza religiosa dei fondatori e fondatrici degli istituti mis-
sionari. 

Hanno cominciato il loro cammino spirituale con immagini
di Dio ricevute dal loro ambiente familiare, poi queste immagini
si sono trasformate sotto l’influsso di esperienze nuove. Tra tut-
ti, solo due ci hanno illustrato sotto quali tratti percepissero Dio
nei loro primi anni di vita. Marie de la Passion lo ha fatto par-
landoci espressamente dell’immagine di Dio che le era stata tra-
smessa nell’infanzia. I suoi primi passi spirituali furono domina-
ti dalla percezione di un Dio che le faceva paura:

Il Dio che m’insegnavano, quello della legge, mi faceva paura e non
ci capivo niente. Le preghiere orali mi annoiavano a morte, eppu-
re nel mio letto infantile i misteri astratti occupavano già il mio
intelletto 1.

La seconda, Émilie de Vialar, non ce ne parla espressamente
ma lo lascia intuire quando racconta le sue prime esperienze.
Santa Émilie descrive un Dio che interviene attivamente nella vita
e nella psiche di una bambina – ispirandole il pensiero di offrir-
gli le sofferenze che le sopravvengono o anche di praticare mor-
tificazioni – la quale risponde con movimenti interiori di conso-
lazione e unione a Lui. È un Dio che non lascia che la persona
prescelta si allontani a lungo da Lui, ma torna ad attirarla con
esperienze gioiose.

Possiamo intuire come il fanciullo Jacob Libermann si rap-
presentasse Dio. Si riferisce al “Dio dei miei padri” quando
parla del Dio nel cui timore fu educato dal padre, rabbino orto-
dosso. Era il Dio legato a Israele da un patto d’amore, il Dio
che aveva dato quella legge solo a Israele e che appariva quin-
di vincolato alla sua nazione e cultura. Più tardi Dio sarà per
Jacob, diventato François, il Dio che si rivela in Gesù Cristo a
tutti i popoli indistintamente, e il Dio che chiama il credente a
unirsi al mistero divino attraverso un itinerario caratterizzato
dalla preghiera. È significativo che questo ebreo converso asso-
migliasse ai mistici castigliani conversi, o figli di conversi, in
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due tratti: l’enfasi sull’unione mistica e la tenera devozione
all’umanità di Cristo. Qualche anno più tardi vedrà Dio come
colui che inviava lui ed altri alle anime più sfortunate e povere
della terra. 

Non sappiamo invece come si rappresentassero Dio nella loro
fanciullezza Anne-Marie Javouhey e Melchior de Marion Bresil-
lac, anche se possiamo intuire che in tutti e due Dio dovesse
apparire sofferente per coloro che durante la Rivoluzione fran-
cese, osteggiavano i credenti e impedivano il culto. Che Charles
Lavigerie sia nato e cresciuto in un ambiente familiare di profes-
sionisti, liberi pensatori, dovette certamente avere qualche influs-
so su di lui. Il nonno Martial, che aveva combattuto contro i van-
deani, si affiliò a Bayonne a una loggia decisamente laica, evitan-
done un’altra che nella stessa città coltivava una certa religiosità
naturale. Anche suo figlio nonché padre del cardinale, Léon-Phi-
lippe, sembra aver aderito a una loggia. In famiglia imperavano
certamente lo scetticismo 2 e la fedeltà agli ideali della Rivoluzio-
ne 3. Eppure Charles fu battezzato e non sembra aver trovato
ostacoli quando decise di seguire gli studi ecclesiastici. Il suo bio-
grafo lancia l’ipotesi che suo padre sperava forse che più tardi
avrebbe cambiato opinione 4. O forse era un vero libero pensa-
tore, rispettoso delle coscienze. Charles aveva capito però che
Dio poteva essere oggetto di discussione. 

E non sappiamo con precisione come vedesse Dio il ragazzo
Daniele Comboni, in un ambiente molto più tranquillo e reli-
gioso. Egli assorbirà la pietà illuminata e umanissima di don
Mazza con le devozioni ai Cuori di Gesù e Maria, all’Immacola-
ta, a san Giuseppe, a san Francesco Saverio, e l’attenzione mise-
ricordiosa al povero e il pensiero spesso rivolto alle missioni.
Qualcosa di più possiamo scoprire sull’ultima dei nostri prota-
gonisti, Délia Tétreault. La sua immagine di Dio, qualunque essa
fosse, era certamente legata alla salvezza dei suoi figli e figlie,
anche i più lontani. Le pubblicazioni missionarie, lette assidua-
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mente nella solitudine del granaio, parlavano alla bambina del
valore delle anime e dell’amore che Dio prova per esse. Non è
strano che poi lei insistesse tanto sugli “interessi divini”, cioè sul-
la salvezza di tutti.

Esauriti i particolari sulla religiosità dei nostri personaggi in
età giovanile, ci preme scoprire sino a che punto l’esperienza
vocazionale fece loro percepire il Dio della fede cristiana in un
modo particolare.

L’amore appassionato di Dio

L’immagine di Dio predominante in questi fondatori nella
loro età adulta è quella di un essere in passione. Usiamo qui il
termine “passione” nel duplice senso di amore appassionato e di
sofferenza. I due significati sono strettamente connessi. Pren-
dendo “passione” come amore appassionato intendiamo ogni
amore che sia intenso e costante, e porti quindi a una dedizio-
ne del soggetto che ama al suo oggetto. Si può provare una vera
passione per una persona, o per un’arte o scienza (la musica o
il bel canto o l’archeologia, per esempio). Il soggetto appassio-
nato orienta la sua vita, i suoi pensieri, all’oggetto della sua pas-
sione.

È ciò che, riportandolo al mistero divino, questi uomini e
donne hanno scoperto: che Dio ha una vera passione per l’esse-
re umano. Che Dio abbia un amore infinito verso coloro che Egli
ha fatto figli suoi lo sapevano già per fede. A che altro, se non a
una passione intensa, allude il testo di Gv 3,16 che afferma: “Dio
ha tanto amato il mondo, da dare il suo Figlio, l’unigenito”? Pao-
lo, apostolo appassionato di Cristo e delle sue chiese, proclama-
va questo amore divino: “Dio, ricco in misericordia, per la gran-
de carità con cui ci ha amati, morti come eravamo per le nostre
colpe, ci ridonò la vita con Cristo” (Ef 2,4). “Dio dimostra il suo
amore verso di noi, per il fatto che Cristo è morto per noi quan-
do eravamo ancora peccatori” (Rom 5,8). 

Come Paolo, anche questi uomini e donne hanno visto che lo
zelo apostolico che li spingeva ad annunciare il Vangelo di Gesù
ai popoli che non lo conoscevano era una partecipazione alla pas-
sione divina. 
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Il grande dottore dell’amore di Dio, di Cristo come sorgen-
te della missione è Daniele Comboni. Egli ripete spesso lungo la
sua vita: “Deus caritas est”, Dio è amore 5. “Dio è tutto miseri-
cordia, carità e giustizia”, dice in una occasione 6. “Dio è tutto
carità e Dio farà ridondare anche questo [le contraddizioni] a
bene delle anime, di Virginia e della Nigrizia” scrisse in un mo-
mento in cui una sua collaboratrice era avversata 7. Comboni non
è il solo.

Il beato Giuseppe Allamano, fondatore dei Missionari e delle
Missionarie della Consolata, in una sua conferenza del 1913 sullo
zelo missionario prese come punto di partenza una considerazio-
ne generale sulle opere divine. Tutte le opere divine ad extra,
esclama, hanno come oggetto la salvezza delle anime 8. Comincia-
va ricordando l’esempio di grandi santi, come Francesco di Sales
“infiammato di amore” e soprattutto l’apostolo Paolo.

L’amore del prossimo ci deve spingere a salvarlo [...] La salute del-
le anime è l’oggetto delle operazioni di Dio ad extra, della Crea-
zione, della Redenzione pro quibus Christus mortuus est… (San Pao-
lo) 9 e della missione dello Spirito Santo: omnia propter [sustineo]
electos ut et ipsi salutem consequantur (2 Tim 2,10) 10.

Dio, nella sua eternità, non fa altro (non ha fatto altro,
diremmo noi da una prospettiva temporale) che cercare la
nostra salvezza. Padre Paolo Manna, superiore del PIME, con-
cordava con le idee espresse dal beato Allamano, quando scri-
veva:

La creazione di questo nostro mirabile mondo, il mistero ineffabi-
le della divina Redenzione, la santificazione delle anime che ha
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richiesto tanti miracoli della divina onnipotenza: la SS. Eucaristia,
la SS. Vergine, la Chiesa, tutto ci dice quanto Iddio abbia amato ed
ami le anime. Non c’è un solo oggetto di meditazione che non pos-
sa essere rivolto a dirci, a persuaderci dell’amore immenso, incom-
mensurabile di Dio per le anime [...]. L’amore immenso, incom-
mensurabile di Dio per le anime. Creazione e redenzione [...] tut-
to quello che Dio ha fatto, fa e farà, tutto è alla fine ordinato alla
salvezza delle anime, tutto è effetto del grande amore di Dio per le
anime 11.

Esiste una certa convergenza di pensiero tra questi due mae-
stri italiani di spiritualità missionaria. Ambedue parlano delle ope-
re ad extra come prova dell’amore divino per le anime. Le opere
vengono poi citate seguendo una struttura trinitaria: creazione
(Padre), redenzione (Figlio), santificazione (Spirito Santo). 

Questa coincidenza dei due, quasi contemporanei, potrebbe
far sorgere il sospetto di una dipendenza dell’uno dall’altro. Resta
però il fatto che il primo a esprimere queste idee, Allamano, le
formulò in una conferenza ai suoi che venne pubblicata solo 55
anni dopo. Deve trattarsi quindi di una semplice coincidenza, a
meno che entrambi non dipendano da una fonte comune, a noi
non nota.

Un poco prima del beato Allamano, il card. Herbert Vaughan
nelle prime costituzioni per i suoi missionari di Mill Hill si era
concentrato sui misteri della incarnazione, vita e passione di Cri-
sto come rivelazione dell’amore di Dio e li aveva proposti come
oggetto di contemplazione 12. 

Sì, prima che questi apostoli fossero preda della grande pas-
sione, Dio già ne era preda. L’amore divino ha infatti i tratti di
una vera passione: è un amore costante (tutte le sue opere lo
mostrano) e intensissimo: per il mondo offrì suo Figlio. 

Lo stesso beato Allamano ripeteva che lo zelo per la salvezza
del prossimo è amore intenso di Dio e delle anime, citando a que-
sto proposito un detto del Crisostomo: Ex magno amore oritur
zelus, lo zelo nasce da un grande amore 13. Egli si riferiva allo zelo
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dei missionari; è evidente che l’idea va riferita ancor più alla sor-
gente di ogni zelo, l’amore che Dio ha verso di noi.

“Caritas Christi”

Molti attori della nostra storia hanno applicato a sé e ai loro
missionari e missionarie il testo di san Paolo Caritas Christi urget
nos (2 Cor 5,14).

Lo faceva in una sua conferenza del 1909 la beata Maria Tere-
sa Ledochowska:

La carità di Cristo ci sprona. E questa carità, questo amore di Cri-
sto ci sospinge alla pratica delle opere di misericordia fin oltre i
confini della nostra patria, ci sollecita ad aiutare dovunque vi è
bisogno e di portare i benefici del Vangelo sino all’Africa lonta-
na 14.

Lo ripeteva vent’anni più tardi il beato Guido Maria Confor-
ti, parlando del motivo che spingeva i suoi a partire per terre lon-
tane: “Vi muove al compimento del grande sacrificio la carità di
Gesù Cristo. Voi col fatto ripetete: Caritas Christi urget nos” 15.
“La carità di Cristo ne sospinge; ecco la vostra parola d’ordine;
ecco la sintesi delle vostre aspirazioni”, aveva già detto loro in
un’occasione precedente 16. La carità di Cristo ci sprona al mini-
stero, diceva san Paolo, poiché del ministero suo e dei suoi com-
pagni si trattava 17. 

La carità di Gesù Cristo? Ci sembra che parlando di carità di
Cristo e non di amore di Cristo, sotto l’influsso della versione
latina Caritas Christi (he gar agápe toû Xristoû nell’originale gre-
co), i due fondatori si stiano inclinando verso un’interpretazione
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del testo in cui del Cristo è genitivo soggettivo e non oggettivo.
Esprime cioè chi ama, non chi è amato. Correntemente non si
parla infatti della carità che noi proviamo per il Cristo, ma del
nostro amore verso Cristo. La carità del Cristo è nel linguaggio
corrente l’amore che Cristo prova per tutti noi. Essi avevano
quindi capito il senso del ragionamento fatto dall’apostolo delle
genti: l’amore che il Cristo ha per tutti noi spinge l’apostolo e i
suoi compagni, e ora missionari e missionarie, a lavorare nel mini-
stero. Si avverta bene: l’amore che Cristo ha per noi è incarna-
zione e rivelazione dell’amore di Dio, il quale ci ha riconciliati a
lui in Cristo e ha affidato a Paolo e compagni (poi, ai missionari
e missionarie) il ministero della riconciliazione delle genti con
Dio (2 Cor 5,18-21). 

Prima di loro un altro fondatore, mons. de Marion Bresillac,
riflettendo sulla propria esperienza aveva visto nella carità la for-
za motrice della vocazione missionaria. Predicando nel 1853 un
breve corso di esercizi ai suoi seminaristi di Coimbatore, il loro
vicario apostolico diceva:

La carità che ignora le distanze condusse in queste regioni san Fran-
cesco Saverio, mosso dal solo desiderio di salvare le anime [...] Tan-
ti missionari, tra i quali io sono il più piccolo, per la sola forza del-
la carità hanno lasciato fratelli, sorelle, genitori, patria, per condur-
re una vita povera tra genti straniere 18.

Alcuni anni più tardi, san Daniele Comboni avrebbe dato una
interpretazione mistica di questa esperienza sua e di tanti altri
sull’amore universale del Cristo Redentore che spinge ad annun-
ciare il Vangelo:

Trasportato egli dall’impeto di quella carità accesa con divina vam-
pa sulla pendice del Golgota ed uscita dal costato del Crocifisso per
abbracciare tutta l’umana famiglia, sentì battere più frequenti i pal-
piti del suo cuore, e una virtù divina parve che lo spingesse a quel-
le barbare terre, per istringere tra le braccia e dare il bacio di pace
e di amore a quegli infelici suoi fratelli 19.
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Questo testo è, malgrado la sua retorica ottocentesca, un
gioiello della letteratura missionaria. Innanzitutto si tratta di
un testo autobiografico. Questi grandi uomini d’azione – che
non amano raccontare la loro vita interiore, non ne hanno il
tempo e forse nemmeno l’occhio adatto – non di rado si tra-
discono quando parlano in generale. In secondo luogo, egli
parla evidentemente dei missionari che partono per portare il
Vangelo a coloro che non lo hanno ancora ricevuto. Ora,
secondo Comboni i missionari sono “trasportati”, cioè presi da
una ondata di fuoco che è uscita dal costato aperto di Cristo
Crocifisso e scende dal Golgota, come da un vulcano. Se il
discepolo amato aveva interpretato il Calvario come il momen-
to dell’esaltazione di Cristo (Gv 3,14; 8,28; 12,32.34), in que-
sta esperienza dell’apostolo dell’Africa centrale il Calvario
diventa Pentecoste. Parédôken tò pneuma, tradidit spiritum (cf.
Gv 19,30), avrebbe potuto anche lui scrivere, con maiuscola
però: Spiritum. Lo disse in modo equivalente. È dal Cristo
morto che scende infatti secondo lui il fuoco che rende apo-
stoli. Il fuoco, l’amore fervente, lo zelo fa palpitare il cuore del
missionario, e lo porta via, anche in questo senso “trasporta-
to” dalla divina vampa.

L’amore apostolico come fuoco

Per descrivere la sua esperienza mistica e apostolica, Com-
boni fece riscorso all’immagine dell’amore divino come fuoco. Il
fuoco era vampa potente, pentecostale. Che l’amore venisse sen-
tito come fuoco era un fatto tradizionale, suggerito dalla biolo-
gia. Nella stessa Italia dell’Ottocento l’interpretazione dell’amo-
re come fuoco era stata molto cara a sant’Antonio Maria Gianel-
li, predicatore, fondatore delle Figlie di Santa Maria dell’Orto e
vescovo di Bobbio 20. 
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Anche lui nella lettera pastorale con cui annunciava la prima
visita alla diocesi, poco dopo la presa di possesso, citava il testo
della seconda lettera ai Corinzi 5,14, “la carità di Cristo ci spro-
na”:

Piacesse a Dio che noi potessimo dirvi con Paolo, essere noi spin-
ti e tratti a voi per puro impeto di carità (2 Cor 5,14). Tale dovreb-
be essere il nostro cuore, [...] tutto acceso di santo amore per voi
[...] Se questo zelo non ci arde, non è per questo che noi non lo
bramiamo 21.

In una delle sue prime lettere pastorali egli parla del fuoco
che si accende nella preghiera e si riversa come zelo sul prossi-
mo 22. Nell’omelia predicata nella festa dell’Epifania del 1839 il
santo descriveva i tre Re Magi così: “Fu [...] tanto l’amore don-
de arsero verso di questo Salvatore Divino, che ritornati alle loro
patrie loro, non poterono contenersi, sinché a tutti, dovunque il
poterono, mai si cessarono di predicarlo [...] accesi di quel fer-
vore e di quello zelo [...] non corsero, no, volarono [...]”. Chi li
mosse però? “Quel Santo Divino Spirito che dove vuole più spi-
ra” e che “non ha bisogno di serbar modi né tempi” 23.

Un anno più tardi, nell’omelia dell’Epifania del 1840, il san-
to vescovo ritornava a interpretare lo zelo come fuoco che si pro-
paga:

Dovremmo noi ardere più che essi [i tre Magi] inarsero, volare,
istruire, predicare, soffrire, espugnare, vincere ogni ritegno, ogni
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ostacolo per farLo a tutti conoscere, da tutti adorare, da tutti segui-
re [...] Oh, perché non lo si grida, miei cari? Perché non Lo pre-
dichiamo? Oh, perché non moriamo? Mancano forse infedeli che
ancora non Lo conoscano, che non Lo amino? Oh quanti! Oh qua-
li! Oh come capaci di tutti accendere e tutti infiammare i cuori più
languidi e più agghiacciati!

Poco dopo Gianelli un suo compagno dallo stesso nome,
vescovo come lui e fondatore di missionari ma spagnolo, sant’An-
tonio Maria Claret, esalterà con parole rimaste storiche la forza
che dà l’amore di Dio e del prossimo alla parola predicata:

Fa, l’amore in chi proclama la parola divina, come il fuoco in un
fucile. Se una pallottola fosse buttata con la mano, nulla farebbe;
ma se esce spinta dal fuoco della polvere, uccide. Se la parola divi-
na è predicata da un sacerdote pieno del fuoco della carità, di amo-
re di Dio e del prossimo, ferirà vizi, ucciderà peccati, convertirà
peccatori, farà prodigi. Ciò vediamo in san Pietro che esce dal
Cenacolo bruciando nel fuoco di amore che aveva ricevuto dallo
Spirito Santo e in due sermoni converte ottomila persone 24.

Di amore si tratta, ma di amore la cui intensità rivela l’azio-
ne carismatica dello Spirito. Lo stesso Claret attribuì, come poi
Comboni, connotati mistici a questa esperienza del fuoco dell’a-
more 25. 

Appassionato san Paolo 

Abbiamo citato espressioni dell’apostolo Paolo. Avremmo
potuto ricordare anche il suo esempio di uomo pieno d’amore
per le chiese e i cristiani, ma anche per il suo popolo d’Israele.
Paolo proclama l’amore di Dio verso di noi e sfoga spesso il suo
ardente amore verso i suoi, senza metterli in rapporto, sapendo
bene che la caritas Dei, l’amore di Dio, è diffuso nei nostri cuo-
ri dallo Spirito che ci è dato. 
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La figura dell’apostolo innamorato è stata determinante per la
spiritualità dei nostri personaggi. In Italia c’era già un illustre pre-
cedente, quello di sant’Antonio Maria Zaccaria, identificato spiri-
tualmente con san Paolo, alle cui lettere egli ricorreva costante-
mente e che proponeva ai figli e figlie come loro padre e mae-
stro 26. Esiste una significativa coincidenza tra questi fondatori e
fondatrici di istituti missionari e altri uomini apostolici, anch’essi
fondatori. L’iconografia tradizionale ha preso spesso come motto
che riassume la spiritualità del fondatore dei Barnabiti, sant’An-
tonio Maria Zaccaria, il testo della seconda lettera ai Corinzi 5,14:
“La carità di Cristo ci sprona”. Si sa che il santo era devotissimo
di san Paolo. Qualcosa di simile ritroviamo nel fondatore dei Cla-
rettiani, sant’Antonio Maria Claret, il quale scelse come suo mot-
to vescovile lo stesso testo dell’apostolo delle genti. Nella sua
autobiografia quando parla dei modelli della sua spiritualità apo-
stolica, Paolo ha il secondo posto dopo Gesù: “Ma ciò che più mi
riempie d’entusiasmo è lo zelo dell’apostolo san Paolo” 27.

Come sant’Antonio Maria Zaccaria che almeno quelli di ori-
gine italiana dovevano conoscere, tutti i fondatori di istituti mis-
sionari hanno rivolto il loro sguardo all’apostolo delle genti: Ra-
mazzotti, de Marion Bresillac, Comboni, Lavigerie, Vaughan, Al-
lamano, Conforti... La Proposta del PIME lo propone come “il pri-
mo e più grande dei missionari tra gli infedeli” 28. “La carità di cui
era acceso l’Apostolo: Chi potrà strapparci all’amore di Cristo?”,
riempiva di ammirazione mons. Marion Bresillac29.

Basti anche vedere negli indici alle conferenze le numerose
volte che Allamano lo propone come modello e patrono: “Ha
fatto più degli altri Apostoli [...] Era un carattere ardente, foco-
so [...] La prova che l’amava, il Signore, era il convertire le ani-
me... Sapete perché san Paolo ha fatto tanto bene? Perché ha
amato molto nostro Signore e gli uomini” 30. “Vivissimo amore
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di N.S. Gesù Cristo; zelo ardente per la salute delle anime;
umiltà” 31.

Conforti citava l’apostolo delle genti come modello per i mis-
sionari che si lanciavano all’avventura di evangelizzare paesi lon-
tani:

Era solo, l’Apostolo delle genti, e sorretto dalla divina grazia ha
percorso le contrade dell’Oriente e dell’Occidente, ha conquistato
alla verità una moltitudine ingente di anime, ha fondato innumere-
voli Chiese, suggellando poscia col martirio il suo apostolato 32.

Paolo era quindi modello di carità apostolica per banditori
del Vangelo, fondatori di Chiese, martiri. Sì, era anche esempio
di come si deve soffrire per le anime nell’apostolato, quel Paolo
che li aveva preceduti nell’evangelizzazione dei popoli infedeli 33.

La passione di Dio partecipata

Sopra abbiamo sentito alcuni dei nostri personaggi attribuir-
si una passione. Passione per l’Africa dalla sua giovinezza, riven-
dicava per sé san Daniele Comboni 34. “Unique passion de vous
aimer”, proclamava Lavigerie rivolgendosi alla Chiesa 35. “Pas-
sione di conquistare le anime per Gesù Cristo” confessava di pro-
vare la fondatrice delle Missionarie Francescane di Maria, Marie
de la Passion 36. Infatti “una vera passione per le anime” è, secon-
do padre Paolo Manna, il nocciolo della vocazione missionaria 37. 

Al di sopra di tutte le affezioni naturali sta per voi il regno di Dio
da dilatare; più non vi resta che la sublime passione dell’apostola-
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34 A Sembianti, 30-8-1881, in D. COMBONI, Scritti, cit., p. 1986. 
35 Ch. Lavigerie, [nota incompleta]. 
36 MARIE DE LA PASSION, Journal, FMM, Roma 1882, II, p. 96.
37 P. MANNA, Virtù apostoliche, cit., p. 91.



to, la passione di saziare le brame di Gesù morente che ha sete di
anime

diceva il beato Guido M. Conforti ad alcuni Saveriani che parti-
vano per la Cina 38.

Pochi mesi prima di morire, San Daniele Comboni aveva
lasciato una sorta di testamento sulla formazione dei candidati
alla missione. Aveva spronato il rettore del suo seminario scri-
vendo così:

Una missione sì ardua e laboriosa come la nostra non può vivere di
patina, e di soggetti dal collo storto pieni di egoismo e di sé stessi,
che non curano come si deva la salute e conversione dell’anime.
Bisogna accenderli di carità, che abbia la sua sorgente da Dio e dal-
l’amore di Cristo 39.

Alcuni decenni più tardi, e senza saperlo, concorderà con lui
Marie du Saint Esprit (Délia Tétreault) che vedrà le sue missio-
narie in preda a una “coinvoitise des âmes”. “Convoiter, du latin
cupiditas, désirer avec avidité”, dice il mio vecchio Larousse. Le
missionarie sono quindi in preda a un desiderio ardente, a una
passione per le anime che le farà correre dietro di esse. Ecco le
sue parole:

Ne considérez que les voies miséricordieuses du bon Dieu que nous
servons, lequel veut nous faire acheter au prix de mille morts-à-
nous-mêmes les âmes que nous convoitons et à la poursuite
desquelles nous devons courir sans relâche 40.

[Abbiate in mente soltanto le vie misericordiose del Dio che ser-
viamo, il quale vuole che acquistiamo al prezzo di mille morti a noi
stesse, le anime che desideriamo avidamente e al cui inseguimento
dobbiamo correre senza sosta].

Délia era ben convinta che alle sue missionarie occorresse
soprattutto una cosa: la carità divina.
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La divine charité il nous la faut pour devenir des apôtres. Un apô-
tre, mais c’est un cœur dévoré d’amour de Dieu et de charité pour
le prochain, laquelle est le complément de l’amour divin 41. 

La carità apostolica del missionario, della missionaria, ha
quindi la sua sorgente in Dio. Ci resterà poi da vedere in che
modo Dio comunica ai missionari questa sua passione per gli
esseri umani.

Amore che fa soffrire

Passione è anche un amore che fa soffrire. Cercheremo di
attribuire a Dio la passione anche in questo secondo senso di sof-
ferenza? Tocchiamo qui un tema caro al pensiero teologico del
Novecento. Dostoevskij descriveva così bene la sofferenza di un
bambino e Camus la traduceva in domanda su Dio: “Come può
Dio permetterlo?”. Rabbini, teologi della liberazione, femmini-
ste, teologi tout court e pensatori come Unamuno e Teilhard sono
tornati alla vecchia idea del Dio che soffre. Ci aveva preparati
Darwin mostrando sino a che punto la sofferenza, il sangue fa
parte del tessuto stesso dell’evoluzione. Poi sono venute le guer-
re e gli stermini del Novecento, che ancora continuano. È stata,
crediamo, la consapevolezza della sofferenza che attanaglia gran-
di porzioni dell’umanità e non solo individui, resa così viva dai
mezzi d’informazione, ad offrirlo come tema di riflessione a varie
correnti teologiche, sino al punto che, come ha scritto un teolo-
go nordamericano, l’affermazione di un Dio che soffre, la quale
in tempi remoti sarebbe stata una piccola “eresia” od opinione
discordante, diviene alla fine del Novecento dottrina di consen-
so, cioè parte della “nuova ortodossia” 42. 

Un Dio che soffre? Il vecchio Aristotele avrebbe sorriso e con
lui ancora alcuni teologi cristiani, un poco allergici agli antropo-
morfismi del linguaggio corrente su Dio. Non è forse Dio impas-
sibile? La teologia scolastica ci sbarrava la strada ad ogni affer-
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mazione di una divina sofferenza, fondandosi sul fatto che Dio è,
non diviene; o, detto con il linguaggio metafisico della scolastica,
Dio è atto puro, essere totalmente attualizzato, che non lascia
alcuna possibilità aperta a sé. Dio è quindi immutabile e di con-
seguenza impassibile. L’impassibilità di Dio raggiungeva limiti
intollerabili nelle teologie calvinista e giansenista della predesti-
nazione.

Certo, Dio non è passibile, come lo siamo noi, di mutamen-
ti di animo e alterazioni. Ma di fatto non dovremmo citare mol-
to Aristotele quando parliamo di Dio poiché, più coerente con la
sua metafisica di quanto lo saranno poi i suoi discepoli cristiani,
affermava che Dio non poteva occuparsi o preoccuparsi di ciò
che non è lui; e certamente questo non è affatto il Dio che si rive-
la nelle Scritture e si è rivelato a noi definitivamente in Gesù. Più
vicina alla rivelazione biblica ci sembra quella Bontà irradiante
che il suo maestro Platone aveva messo al vertice della scala del-
l’essere. 

Fatto sta che, secondo la Bibbia, Dio ama la sua creazione e in
particolare gli esseri umani. Secondo le Scritture cristiane, Dio è
amore. Dio è amore generoso, agápe (Ho theos agápe estín) ci dice
in due occasioni la prima lettera di Giovanni (1 Gv 4,8.16), usan-
do una delle sue tipiche formule “Dio è” che, come ha scritto Ray-
mond Brown, puntano verso l’essere stesso di Dio attraverso la sua
attività (Dio è luce: 1 Gv 1,5; Dio è Spirito: Gv 4,24) 43. 

Ora se Dio è amore, Dio è vulnerabile. Parlando con preci-
sione, noi non possiamo infliggere a Dio alcunché. L’impassibi-
lità attribuita a Dio dalla teodicea tradizionale è un concetto
negativo che rimuove alcune connotazioni della sofferenza uma-
na, quali la mutabilità, la trasformazione e l’essere soggetto pas-
sivo di fronte ad altri. E se Dio non solo ama ma è amore disin-
teressato, egli soffre quando la sua creatura beneamata soffre 44.
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43 R.E. BROWN, The Epistles of John, The Anchor Bible 30, Doubleday, New
York 1982, pp. 194 e 549. 
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ta del suo potere (kénosis del Creatore) per salvaguardare l’autonomia della sua
creatura e delle sue leggi interne, datele dallo stesso Creatore. Così Dio non
sopprime la sofferenza, pur soffrendo Egli stesso con noi e per noi. Una imma-
gine di Dio che insista unicamente sulla sua onnipotenza e non sulla sua rinun-



Soffre, a modo suo, in un modo eminente che trascende le limi-
tazioni della nostra sofferenza. Come poi questa sua sofferenza si
fonda con la sua eterna felicità, noi non lo possiamo capire. Ci
sono dei mistici che ne hanno potuto avere un assaggio quando
essi stessi hanno provato nel più intimo una grande pace e al tem-
po stesso una viva sofferenza. 

Un’altra questione è come, pur rigettando la sofferenza della
sua creatura, Dio tolleri il male. Ciò ha a che fare con l’idea di
un Dio che non è causa seconda, cioè non si muove al livello dei
fenomeni, ma è fonte radicale dell’essere. Il male è connesso con
i limiti dell’essere creato. Il bene dell’essere creato comporta il
male. Dio vuole il primo e accetta il secondo. La letteratura rab-
binica parlò tanti secoli fa della kénosis di Dio nella creazione.
Diremmo oggi: nel creare il mondo, Dio rinunciò a intervenire
con il suo potere per correggerlo, rispettando così l’autonomia
della sua creatura. Poi, nella morte del Cristo, Egli stesso pagò
per questa sua tolleranza del male. 

Dio, che soffre con noi, riconduce tutto alla nostra beatitu-
dine finale.

La passione di Cristo

Là dove la passione di Dio, nel doppio significato di amore
intenso e di amore che soffre, si rende più visibile è nella pas-
sione di Gesù. Già la prima lettera di Giovanni ci ha detto che
l’amore di Dio si è manifestato nella missione del Figlio per espia-
re i nostri peccati (1 Gv 4,8-9). Che Dio è amore, si rende visi-
bile nella Croce.

La beata Marie de la Passion, malgrado la sua spiritualità
incentrata sulla passione di Cristo, ci avrebbe corretto. Non è già
visibile nell’Eucaristia? Prima ancora, la passione divina per noi,
avrebbe aggiunto, si è resa visibile nell’Incarnazione. “L’Incarna-
tion c’est l’amour divin qui se donne comme homme à Dieu” 45,
scrisse lei. L’amore fa diventare Dio uomo per potersi dare come
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45 MARIE DE LA PASSION, Où me conduisez-vous..., cit., p. 47.



uomo a Dio: ciò evidentemente rivela un amore infinito all’uma-
nità. Sì, avrebbe detto san Tommaso: tutti i misteri della vita di
Cristo hanno valore redentore, ma in quanto ordinati verso la
passione e morte del Signore.

Santa Émilie de Vialar si consacrò al servizio del prossimo
dopo aver visto il Cristo morto per noi. Più tardi, nell’Esprit de
la Congrégation avrebbe trasmesso la stessa immagine alle sue
suore come fondamento della loro spiritualità 46.

Ciò che lei provò in modo straordinario e trasmise alle sue suo-
re, altri lo hanno ugualmente proclamato. Il cardinale Vaughan,
che aveva sviluppato la sua teologia dell’“amore personale” tra
Dio e il credente, estese questo amore a tutti gli esseri umani:
“Cristo patì e pianse per ognuno di essi, come se fosse l’unico al
mondo”, scrisse 47. Si ricordi che egli aveva fatto mettere sotto il
grande Crocifisso che è sulla cappella di Mill Hill il testo paoli-
no “Mi amò e donò sé stesso per me” (Gal 2,20). È lo stesso testo
paolino che faceva vibrare Marie de la Passion. “Il m’a aimée et
s’est livré pour moi”, scriveva lei il 18 aprile 1883, traducendo le
parole dell’apostolo al femminile e quindi personalizzandole 48.
Queste parole trovavano una profonda risonanza nel suo spirito.
Da giovane, poco dopo la sua esperienza della bellezza di Dio,
sentì un giorno che il Signore le domandava dopo la comunione:
“Que me donneras-tu pour m’être ainsi emparé de toi?” [Cosa
mi darai per aver preso possesso di te?]. Sorridiamo. Il Signore
è un mercante tutto particolare. Prima prende per sé una perso-
na, poi le chiede che gli darà per aver preso possesso di lei. Ci si
sarebbe invece aspettati la domanda: Che vuoi da me, come com-
penso per averti preso? Eppure aveva ragione il Signore: ci con-
cede una grazia grandissima quando ci prende nel suo amore.
Marie de la Passion lo sapeva e rispose allora: “Le don entier de
moi-même peut seul payer Celui qui s’est donné à moi” [Solo il
dono totale di me stessa può pagare Colui che si è dato tutto a
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me]. La prese dandosi a lei, constatava Marie evocando le paro-
le di san Paolo 49. 

Ci troviamo tra quegli orizzonti individualistici ed intimisti
che a torto sono stati attribuiti ai mistici? Affatto. Il ricordo del
gesto di Cristo portava Marie de la Passion ad offrire sé stessa
come vittima per la Chiesa e per il prossimo. Questa volta l’as-
saliva con violenza il desiderio di far conoscere il Signore: “J’ai
cherché a m’offrir en hostie, parce que je l’aime. Par instant il me
prenait de besoins fous de le faire connaître à la terre” [Ho cer-
cato di offrirmi come ostia, perché Lo amo. A momenti mi veni-
vano dei desideri pazzi di farlo conoscere alla terra].

Anche il cardinale Vaughan non si chiudeva nel suo rappor-
to di personal love tra Cristo e lui. L’amore personale era per lui
il fondamento dell’apostolato. Voleva che i missionari rispondes-
sero a questa donazione di Cristo con la loro donazione a Cristo
per le anime, ma voleva anche ricordare loro che il Figlio di Dio
si era donato per la salvezza di ogni membro dell’umanità.

Già abbiamo visto come, secondo padre Alfiero Ceresoli, il
beato Conforti mise alla base della sua teologia del sacerdozio il
testo di Ef 2,2: “Cristo ci ha amato e ha dato sé stesso per noi a
Dio, quale oblazione e ostia di soavissimo odore”. Allamano dice-
va ai suoi:

Donde traerete questo fuoco e dove lo riaccenderete tra quelle terre
selvagge? Dal crocifisso che vi ho ora consegnato, dal quale impare-
rete quanto siano preziose le anime per cui Cristo tanto patì 50.

Il beato Guido M. Conforti diceva ai suoi:

Vi muove al compimento del grande sacrificio [la partenza] la carità
di Gesù Cristo. Voi col fatto ripetete: Caritas Christi urget nos (2
Cor 5,14). Vi sospinge l’esempio di Lui che ha dato tutto sé stesso
per noi. Tradidit semetipsum pro nobis 51.
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La carità come forza motrice

L’amore di Gesù per tutti noi, e più ancora il suo amore
comunicato a questi uomini e donne apostolici, si convertono nel
motore della loro azione e forza nelle loro sofferenze.

Lo ha ripetuto con accenti vivi l’apostolo dell’Africa centra-
le Daniele Comboni. Lo scriveva a suo padre all’inizio della sua
carriera quando, a soli ventisette anni, era ancora ben lontano dal
pensare che avrebbe avuto discepoli:

Dovremo affaticare, sudare, morire, ma il pensiero che si suda, e si
muore per amore di Gesù Cristo, e per la salute delle anime le più
abbandonate del mondo, è troppo dolce per isgomentarci alla gran-
de impresa 52.

Lo ripeteva poche settimane prima di morire a padre Sem-
bianti, rettore del suo seminario 53: “Lavoriamo e soffriamo per
puro amore di Dio e per le anime, e tiriamo avanti”.

Tra le due affermazioni scorre tutta una vita di lavoro instan-
cabile, appassionato. “Noi non vivremo e non respireremo che
per Gesù e per guadagnarGli le anime”, aveva ripetuto tra i due
momenti 54.

La carità nei missionari

Se la carità ardente, appassionata, è stata la caratteristica
distintiva e fondamentale di queste donne e uomini che hanno
lasciato alla Chiesa il dono dei loro istituti missionari, la stessa
carità ardente, appassionata deve essere la caratteristica distinti-
va e fondamentale delle loro figlie e dei loro figli. 

La Proposta fondazionale del PIME non era una regola per
missionari in azione, ma il regolamento di base per il seminario
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52 A suo padre, 5-3-1858, in D. COMBONI, Scritti, cit., n. 297.
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che doveva formarli. In questa Proposta si trova l’insistenza sulle
“disposizioni” al futuro ministero. Trattando della carità, comin-
cia dai rapporti fraterni nel seminario. Alla base di tutto ci deve
essere uno zelo “fondato in Dio e nella carità” 55. Il candidato
deve essere “un’anima mossa dalla pura vista di Dio” 56. La Pro-
posta raccomanda quindi ai candidati alla missione:

Ravviveranno la carità nei ministeri spirituali ed assumeranno sem-
pre con giubilo, ed eserciteranno con ogni pazienza, accuratezza ed
amore, gli umili uffici del confessare, massime i poveri, e catechiz-
zare gli ignoranti ed i fanciulli 57.

Nel frattempo chiede loro di mantenere il loro amore rivolto
verso coloro che saranno poi loro affidati: “Alle misere anime che
giacciono nelle tenebre dell’infedeltà e dell’errore abbian la men-
te e il cuore in tutte le operazioni” 58.

Poco prima di morire, Daniele Comboni lasciava al rettore
del suo seminario questo suo testamento sulla formazione degli
aspiranti missionari:

Bisogna accenderli di carità, che abbia la sua sorgente in Dio e dal-
l’amore di Cristo, e quando si ama davvero Cristo allora sono dol-
cezze le privazioni, i patimenti, il martirio. Povero Gesù, quanto è
poco amato da chi dovrebbe amarLo! Ed io sono tra questi 59.

“The life of faith and the love of Jesus Christ and of souls”
[Della vita di fede e dell’amore di Gesù Cristo e delle anime] è
il titolo della prima e ampia sezione del capitolo dedicato alla
regola spirituale nei primi Statuti di Mill Hill. Il cardinale si sen-
te mosso ad enumerare gli oggetti dell’amore, seguendo un ordi-
ne discendente. Prima l’amore, la conoscenza e il servizio della
Adorabilissima Trinità: “To love, to know and to serve the most
Adorable Trinity”. Ma siccome “Dio si è rivelato a noi in Gesù
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Cristo, la sua incarnazione, vita e passione devono essere specia-
le oggetto di studio, imitazione ed amore per tutti”. È qui, in que-
sto contesto, che inserisce il celebre brano citato poco sopra in
cui propone alla contemplazione il Cuore di Gesù, simbolo del
suo amore:

Il pensiero del suo infinito amore, divino e umano, il cui simbolo
è il Sacro Cuore, li spingerà ad abbracciare ogni sorta di pene e
sofferenze nel suo servizio e a considerare che nessuna cosa è trop-
po ardua o troppo, per promuovere il suo onore e gloria ed esten-
dere il suo regno. Dall’amore solido per Gesù Cristo nasce l’amo-
re per le anime per le quali egli visse e morì una morte così ama-
ra 60.

Il ritratto che il cardinale Lavigerie fece dei suoi missionari
nelle prime costituzioni da lui composte è rivelatore:

C’est donc une société d’hommes apostoliques qui doivent prendre
pour modèle les apôtres que Notre Seigneur réunit autour de lui,
durant sa vie mortelle, se formant sous la conduite de ce divin Chef,
à toutes les vertus chrétiennes et apostoliques et en particulier à
l’amour de Dieu et à celui des âmes. 61

Qui c’è tutto: la natura (società di uomini apostolici), il
modello (gli apostoli radunati attorno al Signore), lo spirito (tut-
te le virtù ma particolarmente l’amore di Dio e delle anime).

Sul valore centrale dell’amore ritornava il cardinale in altre
occasioni. Lo faceva, ad esempio, negli esami per un corso di
esercizi, dove interrogava innanzitutto sullo zelo:

La vertu propre du missionnaire, c’est le zèle. Le zèle c’est la per-
fection de la charité. Aimons-nous Dieu ardemment, aimons-nous
sa glorie? Désirons-nous che tous l’aiment et le servent. C’est le sen-
timent de Notre Seigneur: Ego veni ut vitam habeant et abundan-
tius habeant (Jn 10,10). Ignem veni mittere in terram et quid volo
nisi ut accendatur? (Lc 12,49). C’est là le missionnaire 62.
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Lo zelo è quindi la perfezione della carità: amiamo Dio
ardentemente? Questo è il sentimento di Gesù: sono venuto per-
ché abbiano vita... Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e che
cosa voglio se non che arda? Il cardinale fa appello, nella buona
tradizione dell’École Française, ai sentiments di Gesù, le dispo-
sizioni intime dello spirito di Cristo, che qui riduce a una: il desi-
derio d’incendiare la terra con l’amore. Lavigerie fa un piccolo
florilegio con due testi, uno di Giovanni (10,10) sul tema della
vita e l’altro di Luca (12,49) con l’immagine del fuoco. Que-
st’ultimo tema è caro anche ad altri fondatori.

“Lo zelo è come il carattere proprio e distintivo del missio-
nario. Non si entra in una missione, se non perché si è spinti dal
desiderio ardente di salvare e santificare le anime”, ripeteva il
cardinale nella lettera per gli esercizi del 1885 63.

La beata Marie de la Passion dava a tutto questo un accento
mistico. L’esperienza passiva l’abbiamo già trovata in altri, in
Comboni per esempio, ma nella fondatrice francese prende un
tono di grande interiorità: “Être toute de charité pour le pro-
chain, parce que j’aurai toujours Dieu Charité dans mon
cœur” 64. Mentre gli altri fondatori vedevano la carità apostolica
discendere da Dio o erompere dal costato del Redentore, Marie
de la Passion la vide un giorno come arma usata da Maria, la Ma-
dre di Gesù. Non dimentichiamo che le sue Francescane devono
essere specialmente missionarie di Maria, cioè strumenti della Ma-
donna nell’evangelizzazione:

Le signe de la Missionnaire de Marie doit être la charité. Oui, elle
vient, la Vierge du ciel, elle vient sur la terre, encore pour donner
son Fils. Elle vient armée de la charité 65.

[La carità deve essere il segno della missionaria di Maria, perché la
Madonna scende dal cielo a portare suo Figlio armata della carità].
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Dio, Cristo e il prossimo

Quando questi fondatori si soffermano sull’amore come fon-
te dell’apostolato e come forza motrice che li spinge ad esso, non
si limitano all’amore del prossimo alla cui salvezza sono chiama-
ti a contribuire. Si riferiscono prima e con maggiore vigore a Dio.
Rivediamo i testi che abbiamo appena citato, aggiungendone al-
tri.

Alcune volte menzionano soltanto Dio o, con il linguaggio
dell’Incarnazione, Cristo. La Proposta del PIME voleva che lo
zelo fosse “fondato in Dio e nella Carità”; che il missionario fos-
se “un’anima mossa dalla pura vista di Dio” 66. Abbiamo anche
ascoltato Comboni: “Bisogna accenderli di carità che abbia la sua
sorgente in Dio e dall’amore di Cristo, e quando si ama davvero
Cristo...”. È quindi l’amore del Figlio incarnato e morto per noi
che dà senso e valore al ministero e lo sostiene. Interrogandosi
sull’amore come zelo, il cardinale Lavigerie si concentrava sull’a-
more divino: “Aimons-nous Dieu ardemment, aimons-nous sa
glorie? Désirons-nous che tous l’aiment et le servent?” [Amiamo
Dio ardentemente, amiamo la sua gloria? Desideriamo che tutti
lo amino e lo servano?]. 

Molto spesso questi uomini e donne parlano soltanto del polo
terrestre del loro zelo: le anime. Marion Bresillac ricordava ai
suoi seminaristi che san Francesco Saverio era arrivato alle loro
terre mosso solo dal desiderio di salvare anime 67. Marie de la
Passion voleva offrirsi come vittima “à chaque instant, pour le
salut des âmes, avec Jésus” 68 [in ogni istante, per la salvezza del-
le anime, con Gesù]. Questa donna che spesso si compiace di
scendere tutta la scala delle intenzioni (Dieu, l’Église, les Sœurs,
les âmes...) ci fa capire che il polo celeste dello zelo, Dio, è sem-
pre presente, anche se in questi casi è sottinteso.

Altre volte ancora i fondatori sembrano riferirsi ai due ogget-
ti dell’amore: Dio e il prossimo o, come si preferiva allora, le ani-
me. “La gloire de Dieu et le salut des âmes”, proponeva come
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meta la beata Anne-Marie Javouhey 69. “Un forte sentimento di
Dio, un interesse vivo alla sua gloria e al bene delle anime”, si
aspettava mons. Ramazzotti dal futuro missionario 70. “Amour de
Dieu et celui des âmes”, abbiamo sentito raccomandare dal fon-
datore dei Missionari e delle Missionarie d’Africa. “Love of Jesus
Christ and of souls” era il titolo della sezione delle Regole di Mill
Hill che abbiamo commentato sopra. Spesso li mette insieme,
apparentemente come due oggetti, san Daniele Comboni: “Si
suda e si muore per amore di Gesù Cristo e per la salute delle ani-
me le più necessitose” 71; “Amore per Gesù e per le povere ani-
me” 72; “pronto e lieto a soffrire per Cristo e per la salvezza delle
anime” 73, “lavoriamo e soffriamo per puro amore di Dio e per le
anime” 74...

“Amour de Dieu et du prochain”, amore di Dio e del pros-
simo Marie de la Passion vede risplendere a Nazareth 75.

Potremmo citare decine e decine di testi.
Di fatto, l’amore cui è chiamato il cristiano ha due oggetti:

Dio e l’essere umano. Amare la creatura in Dio, non toglie a que-
sta la sua solidità. Si ama l’essere umano in sé stesso. E lo si ama
in Dio. Amare l’essere umano in Dio, non amare una realtà per
amore di un’altra, è amare quanto di più profondo e solido ci sia
nella creatura stessa. Dio e l’essere umano non fanno due nel sen-
so in cui lo fanno due esseri creati. Dio rimane sempre l’Uno. È
in Dio che noi esistiamo. Marie de la Passion, parlando dei due
comandamenti dell’amore, ha insistito molto sulla loro unità: “Si
nous aimons Dieu de toute notre âme, nous aimerons notre pro-
chain, mais pour l’amour de Dieu, car nous n’avons pas le droit
de l’aimer pour nous” 76. Amare l’essere umano per Dio è, in que-
sto testo di Marie de la Passion, il contrario di amare il prossimo
per il nostro vantaggio. 

L’orientamento teocentrico di questi uomini e donne viene
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70 Proposta II, 1, in D. COLOMBO (a cura), PIME. Documenti di fondazio-
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74 A p. Sembianti, 16-7-1881, ivi, n. 6855
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messo sottolineato da Daniele Comboni, colui che più spesso ha
ripetuto l’espressione “Dio e le anime”. Lui e i suoi lavorano e
muoiono per le anime più abbandonate o più “necessitose” del-
la Nigrizia, perché anche per loro morì Gesù, perché anche per
loro palpitò il Cuore di Gesù 77.

Lo aveva messo in rilievo prima di lui il servo di Dio Angelo
Ramazzotti nella sua Proposta per il PIME del 1850, con un testo
che poi piacerà molto a Comboni:

Se la formino [questa disposizione] col tener sempre gli occhi fissi
in Gesù Cristo, amandolo teneramente e procurando d’intendere
ognora meglio cosa vuol dire un Dio morto in Croce per le anime
nostre 78.

“Un Dio morto in Croce per la salvezza delle anime”, prefe-
rirà dire mons. Comboni 79.
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X
MOLTO AGIRE, MOLTO SOFFRIRE

Un’azione intensissima

La vita di questi servi e serve di Dio, spinti dallo zelo, è sta-
ta marcata da una intensa attività. Spinti dallo zelo? Senza dub-
bio. Ciò non toglie che, per molti di essi, l’azione fosse una neces-
sità psicologica. Si ha l’impressione che la maggioranza di queste
personalità attivissime si buttasse nell’azione col piacere con cui
altri si tuffano nelle acque del mare. 

I lunghi viaggi

Bisogna ricordare un fatto che colpisce i lettori delle biogra-
fie di questi fondatori e fondatrici: i molteplici e lunghissimi viag-
gi intrapresi da alcuni di essi, mentre altri hanno vissuto una vita
sedentaria come la maggioranza della gente nell’Ottocento. Ne
abbiamo già parlato nel quinto capitolo, ma ora dobbiamo pun-
tualizzare bene i fatti. Nel gruppo di questi servi e serve di Dio,
il contrasto tra coloro che sembravano non fermarsi mai e colo-
ro che appena si mossero dal luogo dove nacquero è certamente
un dato notorio e sorprendente. 

I più tranquilli

Angelo Ramazzotti, François Libermann, Alice Ingham, Giu-
seppe Allamano non lasciarono praticamente le loro patrie eccet-
to, nel caso degli uomini, qualche viaggio a Roma. Arnold Jans-
sen fu obbligato dalla persecuzione a trasferirsi dalla Germania
nella vicina Olanda. Qualcosa di simile si può dire di Maria Tere-
sa Ledochowska, mai uscita dall’Europa centrale. Ma nel suo
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caso c’è una spiegazione: né lei si sentì mai chiamata ad evange-
lizzare i popoli lontani, né la sua congregazione aveva per scopo
l’attività missionaria diretta. 

Alcuni viaggi

Altri si mossero un poco di più. Il gallese Herbert Vaughan
viveva in un ambiente in cui i ricchi viaggiavano già per il conti-
nente e le personalità cattoliche, tra le quali i conversi, si recava-
no a Roma. Sant’Antonio Maria Claret ci ha lasciato nella sua
autobiografia il ricordo di quel Lord britannico cattolico che nel-
l’autunno del 1839 salì sulla nave a Marsiglia diretto a Livorno e
Roma, accompagnato da servitori, cani, uccelli, carrozza e baga-
gli 1. Certo Vaughan, come anche il futuro cardinale Manning,
viaggiava più semplicemente. Vaughan studiò nella città dei papi
(1851-1854). Fece un primo viaggio in Francia ed Italia per cono-
scere i seminari di missioni (1860); poi un altro in Spagna, trat-
tando di discernere la sua vocazione sotto la direzione di un
gesuita andaluso (aprile 1863), e subito dopo (inverno 1863-64)
compì un lungo viaggio per l’America Latina con lo scopo di rac-
cogliere fondi per l’istituto che avrebbe fondato di lì a poco. In
seguito andò in Francia per chiedere formatori agli istituti mis-
sionari (1867). Fece un altro viaggio negli Stati Uniti per con-
durvi alcuni dei suoi missionari (1871) e visitò varie volte Roma
per ricevere l’approvazione del papa e di Propaganda. 

Augustin Planque si trasferì in Svizzera per sfuggire ai distur-
bi che seguirono la disfatta di Sedan (1870). Fece una rapida visi-
ta a Mill Hill a Londra nel 1871, viaggiò a Roma e visitò due vol-
te l’Egitto. Il beato Guido Maria Conforti si mosse per la Val
Padana, da Parma a Venezia e di nuovo a Parma con qualche pun-
tata a Roma. Sul finire della sua vita volle però conoscere di per-
sona il campo dove lavoravano i suoi e fece un lungo, difficile viag-
gio in Cina da Marsiglia a Hong Kong, a Shanghai, a Peng-pu
(Anhwei), a Chengchow, tornando con la Transiberiana attraverso
Siberia, Bielorussia e Polonia (settembre-dicembre 1928). 
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Lungo viaggio verso la missione

Altri s’imbarcarono ubbidendo alla loro vocazione di porta-
re il Vangelo a popoli lontani. Mons. Lavigerie compì un viaggio
nel Medio Oriente nel 1860, trascorse in seguito un periodo a
Roma; poi, una volta trasferito ad Algeri nel 1867, fece la spola
varie volte tra l’Algeria e l’Europa (Roma, Francia, Svizzera,
Inghilterra).

Mons. de Marion Bresillac fece due grandi viaggi missionari.
Il primo verso l’India nel 1841, quando vi fu inviato dalla sua
Società per le Missioni Estere di Parigi. Circumnavigò l’Africa
dalla costa occidentale fino al Capo di Buona Speranza e all’iso-
la di Bourbon. Poi approdò in India. Il viaggio di ritorno a Roma
nel 1854, per rassegnare le sue dimissioni, fu più breve. Viaggiò
dall’India ad Aden per mare, da Aden al Cairo ed Alessandria e
di nuovo in nave sino all’Italia da dove proseguirà verso la Fran-
cia. Nel 1859 fece il suo secondo lungo viaggio lungo la costa
occidentale dell’Africa per aprire la sua nuova missione 

I grandi viaggiatori

Dopo mons. de Marion Bresillac incontriamo i più grandi
viaggiatori del nostro gruppo.

Santa Émilie de Vialar parte per l’Algeria nel 1835, appena
tre anni dopo la fondazione del suo istituto. Passa a Tunisi nel
1840, viaggia fino a Roma nel 1842, ritorna in Francia, apre una
fondazione a Tunisi, visita di nuovo Roma, ritorna ad Algeri, poi
rientra in Francia (1846) e alla fine s’installa a Marsiglia. Muore
nel 1856. In tutto questo tempo, là dove lei non poteva andare
inviava le sue figlie: a Malta e a Cipro, in Medio Oriente, in Bir-
mania e in Australia.

La beata Anne-Marie Javouhey soggiornò alcuni mesi in Sviz-
zera nel 1803. Nel 1807 fondava il suo istituto. Dieci anni dopo,
nel 1817, inviava le prime sue missionarie nell’isola di Bourbon
(Réunion) nell’Oceano Indiano e due anni dopo inviava un grup-
po in Senegal. Nel 1822 s’imbarcava lei stessa per il Senegal.
Andò poi in Sierra Leone e ritornò in Senegal (1823). Nel 1824
ritornava in Francia e nel 1828 ripartiva, questa volta per la
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Guyana francese. Nel 1829 soggiornava alla Martinica e Guada-
lupa nelle Antille. Ritornava ancora nella Guyana e nel 1833 rien-
trava in Francia. Nel 1835 toccava il Senegal in Africa e nel 1838
sbarcava di nuovo nella Guyana francese in Sudamerica. Nel
1843 tornava in Francia dove morì nel 1851.

San Daniele Comboni partì una prima volta per il Sudan
meridionale nel 1857, ma fu richiamato a Verona nel 1859 per-
ché la malattia faceva strage tra i missionari. Nell’inverno del
1860, a Napoli s’imbarcò per Aden con lo scopo di condurre a
Verona dei giovani africani strappati ai mercanti. Con essi fece
ritorno a Verona nei primi mesi del 1861. Tra l’autunno del 1861
e l’estate del 1864 intraprese alcuni viaggi in Europa a sostegno
delle opere missionarie: a Vienna, a Roma e Napoli, a Venezia, a
Francoforte, a Colonia e a Meissen. Nel settembre del 1864 pas-
sava per Genova e Roma, dove il giorno 15 ebbe la celebre ispi-
razione sul Piano per la rigenerazione dell’Africa. Ritornato a
Verona, salì a Bressanone, girò verso Torino, andò a Lione, Pari-
gi, Colonia, Aquisgrana in cerca di sostegno per il suo Piano.
Attraversò il Belgio, rientrò a Parigi, fece una corsa ad Amiens e
Orléans con mons. Guglielmo Massaia e un’altra più lunga a
Madrid. Ritornò a Parigi e ripartì per l’Italia attraverso la Sviz-
zera. Viaggiava sulle carrozze trainate da cavalli e sui treni lenti
e fumanti dell’epoca, quando c’erano. Nell’estate del 1865 face-
va altri viaggi per l’Italia e l’Austria e a novembre s’imbarcava di
nuovo per l’Egitto, diretto alla stazione missionaria di Scellal nel-
l’alto Egitto. Nel marzo 1866 faceva ritorno a Roma e a Verona.
Dopo alcuni brevi viaggi per l’Italia e l’Austria, nel settembre del
1866 il grande animatore missionario compiva un lungo viaggio
attraverso Italia, Svizzera, Francia, Inghilterra, di nuovo Francia,
Belgio e Germania. Nel novembre del 1867 s’imbarcava a Civi-
tavecchia con un gruppo di missionari e da Marsiglia ripartiva
per Il Cairo. Il 9 luglio 1868 riprendeva il mare diretto a Marsi-
glia, visitava il santuario di La Salette, andava a Lione, Colonia,
Parigi, Lione di nuovo e Verona. Alla fine di febbraio del 1869
rientrava al Cairo dove si fermò sino al marzo 1870, quando fu
chiamato a Roma. Tra la fine del 1870 e il 1871 intraprende un
nuovo viaggio di sostegno alla missione attraversando Austria,
Germania, Ungheria, Polonia, Russia e Italia.

Non c’è dubbio. Se san Benedetto fu eletto patrono d’Euro-
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pa per averla unificata senza pensarci, grazie all’estensione della
sua Regola nei monasteri europei, Daniele Comboni merita un
posto accanto a lui per aver unito tutto il continente, da Madrid
a Mosca, con il suo continuo girare instancabile. In treno o in
traghetto o in carrozza, visitò molte città e ammirò belle catte-
drali e santuari. Avrebbe meritato questo posto di compatrono
d’Europa, se il suo cuore non fosse stato fisso sull’Africa.

Nel 1872, nominato provicario, riprendeva a Trieste la nave
con rotta verso Alessandria e Il Cairo e nel gennaio 1873 s’in-
camminava per la seconda volta verso il Sudan, ora sede del suo
vicariato. Nel dicembre del 1875 cominciava un nuovo viaggio
verso l’Italia (Trieste, Verona e Roma). Doveva risolvere un affa-
re noioso. Nell’autunno successivo andò a Lione, Parigi, Bruxel-
les, Steyl, Colonia e di nuovo a Verona. Poi a dicembre ripren-
deva la via verso la sua missione del Sudan passando per Roma,
Napoli e Il Cairo. Arrivava a Khartum nell’aprile 1878. Nel mar-
zo 1879, su consiglio medico, si diresse verso l’Italia per pren-
dersi cura della sua salute malferma. Arrivava a Trieste e il 15
maggio era già a Verona, da dove scese poi a Roma. Dopo alcu-
ni giri per le città italiane e per l’Austria, il 27 settembre 1880
s’imbarcava a Napoli per l’Egitto, poi continuava verso il Sudan.
Sarebbe stato il suo ultimo lungo viaggio, prima di raggiungere
la gloria di Dio alcuni mesi più tardi. 

Nessuno avrebbe creduto che m. Anne-Marie Javouhey aves-
se potuto essere superata come viaggiatrice tra continenti. Lo fu
dalla fiamminga Marie de Meester verso la fine dell’Ottocento.
Certo, allora le navi si spostavano con maggiore rapidità che all’i-
nizio di quel secolo. Maria partì nell’autunno del 1897 per il
Kerala. La peste esplosa a Bombay impedì ai naviganti di sbar-
care in India e finirono a Singapore, poi ripresero per Colombo
e l’India meridionale. Nel 1900 e nel 1905 ritornò in Belgio in
cerca di aiuti, nel 1908 apriva un noviziato nel suo paese natio.
Nel 1909 ritornava in India, poi s’imbarcava a Napoli per le
Filippine dove doveva aprire una nuova missione. Sarebbe tor-
nata in Belgio nel 1918! Nel 1914 saliva a Copenhagen per segui-
re un corso di danese e poco dopo s’imbarcava a Londra per
New York e l’isola di Sainte Croix, allora appartenente alla Dani-
marca. Nel 1916 ripartiva dall’isola per condurre alcune suore
nelle Filippine: salì a New York, attraversò il continente, s’im-
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barcò a San Francisco e arrivò a Manila. Poco dopo s’imbarcava
per l’India. Nel 1918 sarebbe tornata nelle Filippine. Nella pri-
mavera del 1919 approdava negli Stati Uniti, dove vi apriva la
prima casa. Di là fece ritorno in Belgio da dove fondò missioni
in Congo e Cina, prima di emigrare nella gloria di Dio, dove non
avrebbe avuto più bisogno di piroscafi né treni.

La croce del Redentore

La sofferenza

Nei servi non c’è azione senza passione. La Croce fu presen-
te nella loro vita in molti modi. Il tema della sofferenza nella spi-
ritualità di questi fondatori e fondatrici di istituti missionari è un
tema molto ricco. Conviene quindi che dedichiamo ad esso un
capitolo. 

Il tema della sofferenza, della croce, nella spiritualità cristia-
na è anche, sempre, un tema delicato perché in esso sono venu-
ti a inserirsi atteggiamenti psicologici e correnti culturali. Ci sono
innanzitutto le radici impure, scoperte dagli psicologi, di una cer-
ta ricerca della sofferenza. La sofferenza fisica può essere fonte
di piacere, sì, anche sessuale. È il fenomeno del sadismo o del
masochismo. Altre radici sono più pure. In uno studio che abbia-
mo fatto tempo addietro sulle donne mistiche e veggenti del
Medioevo abbiamo scoperto che in un buon numero di esse la
sofferenza ebbe un posto importante. Trasferiamo qui alcuni dati
e conclusioni.

È in primo luogo significativo il numero considerevole di
donne che, in preda a sofferenze vive, si sono rifugiate nella Pas-
sione di Cristo per dare un significato alle loro angosce. È, que-
sto, un fenomeno di consolazione. Ciò è accaduto in due gradi
diversi. Molte donne trovarono nella forza con cui affrontarono
le violenze imposte da altri (mariti, soprattutto, ma anche qual-
che matrigna o i familiari del marito o una principessa gelosa) un
incentivo per la santità, senza che la sofferenza diventasse cen-
trale nella loro spiritualità. Alcune trovarono uno sfogo alla loro
sofferenza dandosi alle opere di carità. È il caso della svedese
Helena di Svoedke (m. 1160?), maltrattata da un marito così cat-
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tivo che venne ucciso dai servi; di Elisabetta di Turingia (1207-
1231), cacciata via dal cognato dopo la morte di suo marito; di
Elisabetta del Portogallo (1271-1336), tradita ripetutamente dal-
lo sposo; di Paola Gambara-Costa (1473-1515) che dovette sop-
portare la presenza dell’amante del marito nella propria casa; di
Gentile di Ravenna (1471-1530), abbandonata dal marito. Tutte
si resero celebri per le loro opere di misericordia. 

Ci furono donne ammalate fisicamente, e probabilmente feri-
te anche nella loro psiche, che s’identificarono con il Redentore
sviluppando una spiritualità della sofferenza di cui, nel loro caso,
furono segni visibili le stimmate 2. Elisabetta di Spaalbeck (1247
- ca. 1304), inchiodata al letto, riviveva la Passione ogni giorno
ed aveva nel suo corpo le stimmate e le ferite della corona di spi-
ne. Liucarda di Oberweimar (1276-1309), molto malata, aveva le
stimmate. Ugualmente Margherita Ebner (1291-1351), spesso
malata. Liduina di Schiedam (m. 1433), ammalata e invalida, fu
associata alle sofferenze della Passione e portava le stimmate.
Aggiungiamo come dato interessante che Margherita di Metola
(1287?-1320), cieca dalla nascita e per questo abbandonata dai
genitori, pur avendo tutte le caratteristiche per appartenere a
questo gruppo di veggenti della Passione in realtà non vi appar-
tiene. Si caratterizzò invece per le opere di carità. Forse questo
la salvò dal fissarsi sul dolore.

La serie di donne in preda alla sofferenza e veggenti della
Passione continua sino ad oggi: Anna Katharina Emmerich
(1774-1824), malata tutta la vita, portava i segni della Passione
che lei vedeva come in un film. Riuscì a dare un nuovo senso al
suo patire, offrendosi in espiazione per l’umanità. Questo fatto
apriva il cerchio sofferenza-visione, finora limitato a un rapporto
tra Cristo e il veggente. A fine Ottocento l’orfana, malaticcia e
povera Gemma Galgani (1878-1903) trovò rifugio nella Passione
e in una vocazione vittimale. Fu anche un’autentica mistica del-
la Passione. Teresa Neumann (1898-1962) fu cieca per alcuni
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anni, guarì di colpo, ebbe le stimmate e cominciò a riprodurre in
sé la Passione. Più di recente troviamo Alessandrina da Costa,
figlia di una prostituta che i clienti della madre cercarono di vio-
lentare. Cadde in paralisi, interrotta più tardi il venerdì per poter
imitare i movimenti di Cristo nella sua Passione: sanguinava ed
ebbe le stimmate. 

È comprensibile che queste persone che soffrirono molto nel
corpo ma anche nella psiche si consolassero con la Passione di
Gesù. Ci si può chiedere se vedessero Gesù crocifisso o sé stes-
se inchiodate al letto. Non che tutto sia limpido anche qui. Che
la psiche si formi sempre e soltanto immagini del Figlio di Dio
in preda alle più vive sofferenze può essere una sublimazione del
proprio dolore, ma anche una vendetta dell’inconscio: se io sof-
fro, anche tu devi soffrire. I direttori spirituali e gli studiosi di
spiritualità devono stare attenti alle possibili implicazioni di una
certa spiritualità tutta assorbita dalla Passione di Cristo e dalla
sofferenza del suo servo o serva. L’inconscio è molto astuto. 

P. François Libermann, che non sapeva d’inconscio ma era
acuto conoscitore della vita interiore, dette una soluzione effica-
ce contro i vari travisamenti della sofferenza nella vita spirituale.
Lo fece in una lettera a un sulpiziano, M. Cahier, ammalato e
afflitto nello spirito. Pur cercando di consolarlo ed aiutarlo, egli
lo metteva in guardia: 

Il est encore une autre chose que vous devez craindre: c’est l’esti-
me e la complaisance humaine dans les croix. On sait, de moins en
partie, la grandeur de la grâce que Dieu nous fait; on voit où elle
doit nos mener (à une très grande perfection) et on le voit avec un
certain contentement humain [...] Cela est un gran mal et l’abus
effroyable d’une grâce très précieuse, celle de la sainte croix de
notre Seigneur 3.

Esattamente, si può fare della croce di Gesù un mezzo di
autoglorificazione. Se il pericolo di farlo può sopravvenire a colo-
ro che soffrono di nascosto, molto più può insidiare coloro che
diventano uno spettacolo per altri. 

Ci sono anche i condizionamenti culturali. Dal barocco, che
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è reazione alla gioia di vivere del rinascimento, passando per il
giansenismo e il romanticismo c’è stata una esaltazione unilate-
rale della croce nella vita spirituale, facendone il centro, con una
visione che non è esattamente quella dei vangeli. Ciò ha condi-
zionato anche l’immagine di Dio: Dio invia croci, Dio dà soffe-
renze... La croce però sorge dal profondo della nostra animalità
(la malattia e la morte), o dalla cattiveria umana. Dio ci dà inve-
ce la forza della fede per sopportare la sofferenza inevitabile e ci
dà la gioia definitiva della risurrezione. 

Ci sono però molti cristiani e cristiane che nella Passione di
Cristo hanno semplicemente trovato forza per il loro soffrire.
Quando si vedono gli indios dell’America Latina o gli zingari e i
contadini senza terra del Mediterraneo portare in processione i
loro Gesù con la croce sulle spalle, i Crocifissi e le Madonne
Addolorate, si ha l’impressione che essi stiano non solo comme-
morando la Passione di Cristo, ma anche esaltando le proprie sof-
ferenze. E ci sono cristiani che nella loro vita di servizio hanno
incontrato spesso la sofferenza. La loro spiritualità non si riduce
al tema della croce, pur avendo questa un posto notevole in essa.
È ciò che accadde a questi uomini e donne che sono i fondatori
di istituti missionari.

François Libermann: sofferenza e missione

Sfogliando le Instructions aux missionnaires del fondatore dei
Missionari del Cuore di Maria, si rimane vivamente sorpresi nel
constatare il ruolo centrale che la sofferenza e la vocazione vitti-
male hanno nella teologia spirituale libermanniana destinata ai
missionari. Comincia affermando di provare vergogna nel parla-
re:

Moi qui ne fais rien à vous qui vous immolez sans cesse à la gloi-
re de Dieu et pour le salut des âmes, moi que le divin maître trou-
ve indigne de participer à ses glorieuses douleurs, à vous qui ne
vivez que de souffrance [...] Il vous a de toute éternité désignés
comme des victimes qui doivent être immolées au salut des âmes
très misérables, très corrompues et livrées au démon depuis l’ori-
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gine du monde, et pour celà il vous dote de surabondantes souf-
frances 4. 

[Io che non faccio nulla mentre voi vi sacrificate continuamente per
la gloria di Dio e la salvezza delle anime, io che sono stato giudi-
cato dal Divino Maestro indegno di prendere parte alle sue glorio-
se sofferenze, provo vergogna quando mi comparo con voi che vive-
te nella sofferenza [...] Dio da tempo immemorabile vi ha scelto
come vittime che devono essere immolate per la salvezza di povere
anime degradate, corrottissime e in potere del demonio dall’origi-
ne del mondo; perciò Egli ha fatto cadere numerosi patimenti su di
voi]. 

La sofferenza è vista da Libermann come un mezzo per sal-
vare altri e per raggiungere un’alta santità, grazie alla quale il loro
apostolato sarà più fruttifero. I missionari soffrono in unione con
Cristo. Tale è la vocazione del missionario o della missionaria:

Nous devons tous nous considérer comme des victimes déstinées
par la volonté toute miséricordieuse de Dieu, au travail, à la dou-
leur, à l’épuisement et à la mort pour sa gloire et pour le salut des
âmes. Et si tous nous n’avons pas le bonheur de souffrir au même
degré, cependants nous sommes tous désignés comme victimes de
la gloire de Dieu pour le salut des âmes 5.

[Dobbiamo considerare noi stessi vittime destinate dalla volontà
tutta misericordiosa di Dio al lavoro, alla sofferenza, alla stanchez-
za e alla morte per la sua gloria e per la salvezza delle anime. E se
non tutti soffriamo in uguale misura, tutti siamo chiamati ad esse-
re vittime della gloria di Dio per la salvezza delle anime].

La grazia di essere chiamato a soffrire, pensa lui, è al di sopra
di tutte le grazie. Lo aveva già detto in una delle sue celebri let-
tere sulla sofferenza a M. Cahiers. La situazione di chi è chiama-
to a soffrire nell’apparente inutilità è superiore a quella del mis-
sionario attivo 6.
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La spiritualità missionaria, secondo Libermann, non ha al suo
centro l’azione, ma la sofferenza. Ci dobbiamo per forza interro-
gare sull’origine di questo modo di vedere. Crediamo che le fon-
ti siano molte. Da una parte c’è una duplice esperienza. Innanzi-
tutto l’esperienza delle sue sofferenze: l’antisemitismo di qualche
compagno di studi, l’epilessia che gli sbarrò la strada agli ordini
sacri, l’apparente inutilità dei suoi sforzi nel noviziato degli Eudi-
sti, il rigetto nei suoi confronti di uno dei novizi e i patimenti inte-
riori. Vedendo che non poteva far altro che soffrire, egli dovette
riflettere sul valore redentore della sofferenza. E il dolore prese
un posto centrale nella sua visione spirituale del mondo. Anni più
tardi, la morte di quasi tutti i suoi missionari sulla costa occiden-
tale dell’Africa, apparente distruzione di tutti i suoi progetti mis-
sionari, lo fece riflettere ulteriormente. Molti dei suoi non ebbe-
ro tempo che di soffrire e morire per gli africani. Sull’una o l’al-
tra tappa del suo itinerario di fondatore viene a proiettarsi l’om-
bra del Cristo Redentore. 

Questa doppia esperienza, personale e comunitaria, ha por-
tato Libermann a meditare sul significato della sofferenza nella
vita cristiana. Ha dovuto allora ricordare l’importanza grande che
la teologia dell’École Française, e particolarmente di Condren,
riconosce al sacrificio. Libermann era cresciuto spiritualmente
sotto l’influsso dell’École. Per ultimo c’era la teologia di san
Tommaso d’Aquino, volgarizzata da tanti autori di meditazioni,
secondo la quale il Verbo Incarnato avrebbe potuto redimere l’u-
manità con una sola lacrima, eppure volle soffrire la Passione e
morire per noi sulla croce. Libermann si fa eco di questa teolo-
gia in una delle prime sezioni delle sue Istruzioni: “Un sospiro
del suo Cuore, una lacrima del Bambino nel presepio ci avreb-
bero potuto redimere, eppure il Verbo Incarnato volle patire e
morire sulla croce per noi” 7. Poi nel 1838 lesse le opere di san
Giovanni della Croce. Qualche riflesso della dottrina del grande
dottore mistico sembra balenare nelle lettere di quell’anno. 
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Marie de la Passion: missionaria e vittima

Nel nostro gruppo c’è una sola persona che ha qualche trat-
to in comune con alcune delle veggenti della Passione che abbia-
mo testé elencato. Devotissima della Passione di Cristo, dovette
gioire non poco quando la superiora le dette proprio quel nome
che riassumeva due suoi tratti spirituali, la pietà filiale verso la
Madonna (Marie) e la devozione al Cristo Redentore che soffre
(de la Passion). Lei non aveva le visioni immaginative della Pas-
sione presenti nelle veggenti citate. Né ebbe alcuna traccia visi-
bile della Passione: stimmate, ferite di spine, ecc. La beata Marie
de la Passion fu una mistica. Le sue esperienze si producevano a
un livello molto più profondo senza che la sua fantasia vi reagis-
se con immagini. 

Forse Marie ebbe anche un secondo tratto in comune con
alcune veggenti. Accettò di essere crocifissa in luogo del papa.
Cioè, come lei proporrà poi alle sue suore, si offrì come vittima
per la Chiesa e l’umanità. Grazie alla sua stessa testimonianza
conosciamo l’origine di questo atto. Il papa Pio IX aveva perso
quasi tutti i suoi Stati; gli restava solo Roma, che perderà poco
dopo. 

Molti francesi, tra i quali anche cugini e vicini della beata, si
erano arruolati nell’esercito per difendere il potere temporale del
papa, ma erano stati vinti. La disfatta del papa aveva quindi com-
mosso l’ambiente cattolico di Hélène Chappotin. Era entrata nel
monastero di Santa Chiara a Nantes l’8 dicembre 1860. Poco
dopo (il 23 gennaio 1861), quando era ancora postulante, scese
nel coro a cercare un libro:

Di colpo ascoltai queste parole distinte e chiare – non so se le sen-
tii con le orecchie del corpo – “Vuoi essere crocifissa in luogo del
Santo Padre?”. Io ero così ingenua che vidi nel mio spirito una cro-
cifissione materiale, con i chiodi, la croce, e mi sembra che abbia
provato molta paura. Ma non avrei mai ardito rispondere di no, e
dissi di sì, non so se oralmente o chinando il capo. 

Più di un predicatore cattolico avrà parlato allora dal pulpi-
to della crocifissione che stava soffrendo il papa. Questa deve
essere l’origine dell’espressione e dell’immagine. L’offerta vitti-
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male doveva aleggiare nell’ambiente, poiché Thérèse de Lisieux
l’avrebbe fatta alcuni anni più tardi. Si ricordi che all’inizio del
secolo l’aveva fatta Anna Katharina Emmerich. Hélène Chappo-
tin, la nostra Marie de la Passion, la fece per il papa o, come lei
tradurrà dopo, per la Chiesa 8.

L’orientamento vittimale rimase. Più tardi lo propose alle sue
figlie nelle Costituzioni:

Comme Notre Seigneur Jésus-Christ s’est fait homme et s’est immo-
lé sur la croix pour sauver toutes les âmes, les Sœurs Franciscaines
Missionnaires de Marie se voueront à l’expiation et à l’apostolat
dans la mesure qui leur convient, s’offrant en victimes à Dieu pour
l’Église et les âmes9. 

Traducendo per conto nostro: “Come Nostro Signore Gesù
Cristo si è fatto uomo e si è immolato sulla croce per salvare tut-
te le anime, le Suore Francescane Missionarie di Maria si consa-
creranno all’espiazione e all’apostolato nella misura che si addi-
ce a loro, offrendosi come vittime a Dio per la Chiesa e le ani-
me”. Si noti, vocazione vittimale e vocazione missionaria si uni-
scono in questo istituto. A entrambe si riferisce la fondatrice nei
suoi scritti. L’orientamento vittimale ha qui due fini: la Chiesa e
la redenzione degli esseri umani per i quali Cristo si è immolato.
Per il papa, cioè per la Chiesa, si era offerta lei nella sua gioventù.
Ora si aggiungono le anime.

Cristo è morto anche per i neri

Se compariamo il nostro gruppo di fondatrici e fondatori,
molti dei quali con non poche e non lievi sofferenze, con le veg-
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Poco dopo aver fatto l’offerta vittimale, Hélène cadeva ammalata e la sua fami-
glia la riportava a casa.

9 Constitutions (1882), n. 3.



genti della Passione immerse nei loro dolori, avvertiamo una dif-
ferenza fondamentale: i nostri sono tutti uomini e donne di azio-
ne, e la loro spiritualità segue un indirizzo fortemente apostoli-
co. È gente sana che si realizza nell’azione e nel rapporto con gli
altri, e non solo in un’interiorità chiusa in sé stessa come sembra
accadere a buona parte delle veggenti. Già abbiamo visto come
un altro gruppo di donne, che patì non poco moralmente, trovò
uno sbocco alla propria sofferenza nelle opere di misericordia.
Con esse avevano qualcosa in comune i nostri missionari e mis-
sionarie. C’è però anche qui una differenza fondamentale. Nelle
spose tradite il dolore precedette la carità. I nostri invece trova-
rono la croce nel mezzo della loro attività missionaria. Lo spie-
gava nelle sue prime regole per i Padri di Mill Hill mons. Her-
bert Vaughan:

The thought of His infinite Divine and human love [...] will urge
them forward to undertake all manner of labours and sufferings in
His service [...] We promote the honour and glory of God by prea-
ching the Gospel and labouring to save souls 10. 

Traduciamo: “Il pensiero del suo infinito amore, divino e
umano [...] li spingerà ad abbracciare ogni sorta di lavori e sof-
ferenze nel suo servizio [...] Noi promoviamo l’onore e gloria di
Dio predicando il Vangelo e soffrendo nello sforzo per salvare
anime”. Labour è insieme lavoro e sofferenza dovuta al lavoro. 

Ciò si riflette anche sul loro modo di vedere la Croce. Marie de
la Passion ne parla come del luogo dove Cristo s’immolò per la sal-
vezza di tutti. La Croce non è una realtà assoluta, da glorificare in
sé stessa. Lo avevano fatto alcune veggenti che contemplavano e
rivivevano le scene della Passione senza riferimento alla salvezza
degli esseri umani. Era una glorificazione della sofferenza in sé e
quindi, inconsciamente, della veggente che soffriva. Qui la Croce è
orientata verso la salvezza del genere umano. Herbert Vaughan ave-
va già insistito: è per salvare gli esseri umani che Cristo “lived and
died a most bitter death”, visse e accettò la morte più amara 11.
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La stessa visione generosa, redentrice, della Croce avevano
plasmato il servo di Dio Angelo Ramazzotti e san Daniele Com-
boni nei testi fondamentali dei loro istituti. Il testo, come sap-
piamo, lo aveva scritto mons. Ramazzotti nella Proposta o docu-
mento fondazionale del Seminario Lombardo per le Missioni
Estere. Don Marinoni lo dette più tardi a mons. Daniele Com-
boni, che lo inserì con qualche modifica nelle sue Costituzioni o
testo fondazionale dei Comboniani. Entrambi volevano che la
vita e la spiritualità dei loro missionari sgorgassero da uno sguar-
do contemplativo costantemente rivolto al Cristo Crocifisso.
Citiamo il testo, già noto ai lettori, nella forma che gli dette il
Comboni. I missionari dovevano tenere 

sempre gli occhi fissi in Gesù Cristo, amandolo teneramente e pro-
curando di intendere ognora meglio cosa vuol dire un Dio morto
in croce per la salvezza delle anime 12.

La Croce è qui strumento di redenzione e quindi segno del-
l’amore del Cristo per tutta l’umanità.

Daniele Comboni non poteva dissociare la Croce dai suoi
carissimi africani. “Dio volle altresì per i negri morir sulla Cro-
ce” 13. “Tutto per l’amore di Colui che ha versato tutto il suo San-
gue divino sulla Croce anche per la Nigrizia” 14. Come vedremo
più in particolare, egli non poteva dissociare dagli africani nem-
meno il Cuore di Cristo:

Il Sacro Cuore di Gesù al quale è consacrato il mio Vicariato, pal-
pitò anche per i popoli dell’Africa centrale e Gesù Cristo morì sul-
la croce anche per i poveri neri infedeli

ripete con una certa frequenza 15. No, non si tratta di una di quel-
le frasi che, esprimendo un’idea felice, una volta trovate venivano
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ripetute come slogan pubblicitari. Era una delle idee sorgenti di
forza che guidavano la sua vita. Pertanto la Croce era strumento
di redenzione dell’umanità. Era anche fonte di missione. Era vam-
pa di fuoco “uscita dal costato di un Crocifisso” che travolge il
cattolico e lo porta a evangelizzare i paesi lontani, aveva scritto nel
suo celebre Piano per la rigenerazione dell’Africa.

Se Cristo fu innalzato sulla croce per la nostra salvezza, Com-
boni e i missionari soffrono per Lui e per gli esseri umani, in
modo speciale per quelli africani che Dio aveva loro affidato.
Daniele Comboni si dichiarava “sempre pronto e lieto a soffrire
per Cristo e per la salvezza delle anime le più necessitose e dere-
litte dell’universo” 16. Anche i candidati alla vita missionaria
dovevano essere “desiderosi di patire assai per Gesù Cristo [...]
per le povere anime” 17.

La partenza

Alcuni di questi uomini e donne soffrirono perché la malat-
tia e i superiori impedirono loro di realizzare il desiderio di anda-
re ad evangelizzare genti lontane. Qua e là si avverte in essi un
accento nostalgico. Ciò si riscontra nei beati Allamano e Confor-
ti. Altri invece riuscirono a dar vita ai loro sogni, ma anch’essi
ebbero modo d’incontrare la croce. La loro vita missionaria ebbe
inizio infatti con una sofferenza acuta: quella cagionata dalla par-
tenza. La beata Anne-Marie Javouhey ne aveva già parlato sotto-
lineando il sacrificio fatto da lei e dalle sue suore nel partire
abbandonando “famiglia, amici, patria, per fare la Volontà di
Dio” 18. Lei stessa ne soffrì qualche volta le conseguenze, con un
certo senso di solitudine e di nostalgia 19.

È significativo che l’invio delle missionarie e dei missionari
sia segnalato con una cerimonia in chiesa, in qualche modo come
si fa per l’ingresso nella vita religiosa con la professione. Alcune
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costituzioni offrono indicazioni al riguardo. Mons. Conforti vuo-
le che si faccia “colla maggiore solennità possibile [...] per richia-
mare l’attenzione dei fedeli sulla grandezza dell’Apostolato Cat-
tolico” 20.

Di fatto la partenza è un atto importante con cui molte cose
cambiano. È anche inizio di sofferenze, alcune acute. La Propo-
sta fondazionale del Seminario Lombardo esplicita la causa di
queste sofferenze quando parla della “vita di un uomo che in
modo assoluto e perentorio viene a rompere tutte le relazioni col
mondo e colle cose più care secondo la natura” 21. Quindi richie-
deva una vita di spirito e di fede. Le prime Costituzioni dei Save-
riani vedono la partenza come “il giorno in cui gli sarà dato di
far sacrificio d’ogni cosa più cara per recarsi sul campo di lavo-
ro” 22. 

Il sacrificio è forse l’idea centrale dei Discorsi ai partenti pro-
nunciati dal beato Guido Maria Conforti. Lo ripete in quasi tut-
ti i discorsi conservati. “Il sacrificio di voi stessi [...] facendo a
Dio sacrificio di ogni cosa più cara, di ogni affezione legittima”,
diceva nel secondo discorso 23. “I missionari tutto sacrificano per
la più santa delle cause” 24. “Attestare la nostra ammirazione per
chi sa sacrificarsi intieramente” 25. Il beato Giuseppe Allamano,
in un discorso per la partenza di uno dei suoi, gli diceva: “Ora,
tu lasci la patria, i parenti ed ogni cosa del mondo civile, e ne fai
con generosità il sacrificio” 26. “Lasciate il vostro paese [...] lascia-
te i vostri parenti [...] lasciate anche questa casa del vostro padre
spirituale ” 27.

Il fondatore della Consolata presentava in una occasione ai
suoi missionari in partenza la figura biblica di Abramo, anzi le
figure di Abramo e Sara, i quali furono chiamati da Dio a lascia-
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22 Costituzioni della Pia Società di San Francesco Saverio, n. 197, p. 82. 
23 Discorsi ai partenti 2, 18-1-1904, nn. 924-925, in E. Ferro (a cura), Pagi-
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24 Discorsi ai partenti 4, 25-1-1907, n. 943, ivi, cit., p. 210. 
25 Discorsi ai partenti 8, 3-9-1912, n. 945, ivi, p. 216.
26 Conferenze spirituali ai missionari, cit., I, p. 266.
27 Ivi, p. 497. 



re ogni cosa per andare verso un nuovo paese che Dio dava
loro 28. Anche sant’Arnold Janssen ricordava a un confratello
inviato in Argentina la figura di Abramo: “Dobbiamo tenerci
pronti, come Abramo, a seguire la chiamata di Dio, anche quan-
do ci chiama a un paese straniero” 29.

C’è quindi una rottura con la propria cultura, storia e lingua,
con le proprie abitudini, gli agi della vita 30 e, aggiungeremmo
noi, la cucina materna. Il beato Guido Maria Conforti evocava,
e con ragione, “questa amata terra, dolce per clima, colta per
scienze lettere ed arti, civile per cortesi e gentili costumanze, fio-
rente per agiatezze e comodi di ogni maniera” che i suoi stavano
per abbandonare 31. Quando il beato Mazzucconi e compagni
arrivarono dove l’Atlantico e il Mediterraneo s’incontrano, tra la
Spagna e il Marocco, il loro ricordo si rivolse all’Italia che lascia-
vano, lui per sempre:

Quando passavamo davanti allo stretto di Gibilterra, sebbene fos-
simo assai dentro nel mare, pure volgemmo lo sguardo a quel cie-
lo che ci parve ancora il cielo d’Italia, e ridemmo insieme di cuo-
re 32.

Ma c’è soprattutto una separazione dagli esseri più cari, i
genitori, già di una certa età, i familiari, gli amici 33. Essa era mol-
to più netta nel passato, quando le distanze erano immense e non
ci si aspettava di poter comunicare con facilità. Non crediamo
che il rompere con la propria cultura sia al momento della par-
tenza motivo di dolore, poiché se ne avvertiranno le conseguen-
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cali.

29 A H. Eustaquio, 2-8-1890, in A. JANSSEN, Cartas América del Sur, cit., I,
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30 Discorsi ai partenti 13, 25-3-1926, n. 989, in Pagine confortiane, cit., p.
234.

31 Discorsi ai partenti 2, 18-1-1904, n. 924, ivi, p. 210. 
32 Lettera ai genitori, 6-8-1852, in Scritti del s. di D. Giovanni Mazzucconi,

PIME, Milano 1965, p. 206.
33 Discorsi ai partenti 9, 29-12-1914, n.955, in Pagine confortiane, ivi, p. 219.



ze più tardi. È l’allontanamento dai genitori a far più soffrire,
soprattutto nel passato, quando non si sapeva se ci si sarebbe rivi-
sti. Ciò spiega il carattere emotivo della cerimonia, spesso non
esente da lacrime 34.

Daniele Comboni nelle sue lettere ai genitori, subito dopo il
suo primo arrivo in Egitto, non nascondeva il sottile dolore che
penetrava il suo cuore. Uomo dal carattere forte, egli tuttavia,
non aveva paura di palesare la sua sofferenza. “Dio volle darmi
questa croce di sentire in un modo insolito il dolore per voi e per
la madre” 35, scriveva a suo padre. Spesso riviveva la sofferenza
sua e dei genitori al momento del congedo, ma sempre si rifu-
giava nel ricordo dei patimenti di Gesù Cristo e raccomandava a
sua madre di volgere la mente alla Madonna Addolorata a piè
della Croce 36. Sua mamma temeva di non rivederlo più, infatti
morì poco dopo. 

Le sofferenze dei viaggi

Per due volte abbiamo seguito questi apostoli nei loro lunghi
viaggi. La prima per studiare un tratto della loro personalità e
scoprirne le possibili radici psicologiche, la seconda come espres-
sione particolare del loro attivismo. Bisogna però che riprendia-
mo il tema, poiché i viaggi anche per loro furono causa di molte
sofferenze. Non sarà esagerato rivolgere al tema dei viaggi la
nostra attenzione, poiché i nostri personaggi vi dedicarono tanto
tempo e vi bruciarono tante energie.

Chi viaggia oggi non può immaginare le molteplici sofferen-
ze che i viaggi del passato cagionavano a questi eroi. Il caldo
intenso e le tempeste di sabbia del deserto, il ritmo sfibrante dei
cammelli, le carrozze trainate da cavalli con cui alcuni attraver-
sarono le Alpi o percorsero le pianure del Centro Europa, d’in-
verno o d’estate. Il vento o la pioggia o la neve che filtrava tra le
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GELLA, Carlo Salerio..., cit., 1947, pp. 86-87.

35 A suo padre, 5-3-1858, in D. COMBONI, Scritti, cit., n. 219. 
36 A sua madre, 28-11-1857, ivi, n. 176.



tende, i movimenti continui e il fumo e le particelle di carbone
che facevano lacrimare i viaggiatori nei trenini dell’Ottocento. 

Nei racconti di viaggi lasciatici dai nostri missionari troviamo
di tutto. Ci sono ovviamente le allusioni al mal di mare sofferto
nei primi otto o nove giorni di navigazione. Ne parla per prima
madre Anne-Marie Javouhey, grande navigatrice nei primi decen-
ni dell’Ottocento. Scriveva:

Les douze premiers jours m’ont paru bien pénibles, nous avons été
malades à cause du mauvais temps. Des huit, il n’y en avait pas une
pour soigner les autres. Je ne crois pas qu’il y ait de souffrance qui
abatte comme le mal de mer, mais à peine est-il passé qu’il est
oublié 37. 

Allo stesso malessere allude il racconto fatto dal beato Gio-
vanni Mazzucconi sul viaggio dei primi missionari del Seminario
Lombardo. “Questa terribile convulsione e rivoltamento dello
stomaco” che dura otto giorni e “si riproduce poi nei momenti
di sconvolgimento”, seppur “in forza assai minore” 38. Al mal di
mare allude anche mons. de Marion Bresillac nel diario del suo
primo viaggio in India 39. 

Poi c’erano le varie condizioni del mare. Qualche volta, nei
primi tempi della nostra storia, con la navigazione ancora come
nei tempi antichi, il mare calmissimo fermava la nave e la lascia-
va incollata a un posto, con noia e quasi disperazione dei novel-
li passeggeri. Accadde a Marion Bresillac nel suo primo viaggio
in India nel 1842 40. Più temibili erano le tempeste in mezzo all’o-
ceano. Le soffrirono, tra gli altri, Mazzucconi 41 e Marion Bresil-
lac42. Il primo in pochi giorni subì prima un incendio nella nave,
poi una tempesta di acqua, neve e grandine, e alla fine un’enor-
me ondata squarciò la nave 43.
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40 Ivi, pp. 97-99.
41 Scritti del s. di D. Giovanni Mazzucconi, cit., p. 209.
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43 Ai genitori e fratelli, 6-8-1852, in Scritti, del s. di D. Giovanni Mazzucco-
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La nave su cui viaggiava verso l’Oceania il primo gruppo mis-
sionario del Seminario Lombardo fu sbattuta da una parte all’al-
tra per quarantacinque giorni tra l’isola di Woodlark (Papua Nuo-
va Guinea) e Sidney 44. Ora capiamo perché, nei primi decenni
dell’Ottocento, una donna forte come Anne-Marie Javouhey par-
lasse dei pericoli del mare 45 e, quando le notizie sull’arrivo a
destinazione delle sue missionarie si facevano aspettare, avesse
paura che le suore fossero naufragate 46. È proprio lei ad infor-
marci di un missionario di p. Libermann che, navigando verso la
Guinea di cui era stato nominato prefetto apostolico, perì in un
naufragio di fronte alle coste del Marocco 47. Si tratta di padre
Eugène Tisserand, uno dei cofondatori della nuova congregazio-
ne, morto nel naufragio della nave Papin il 7 dicembre 1945. La
triste notizia giunse a Libermann e alla mamma tramite un cor-
sivo de “L’Univers” del 30 dicembre. 

I gravi pericoli della navigazione erano ancora presenti verso
la fine dell’Ottocento. Sant’Arnold Janssen comunicava ai suoi in
Sud America la tragedia accaduta a Salier nel golfo di Vizcaya. Più
di un centinaio di persone avevano trovato la morte, soprattutto
tedeschi che dalla Russia emigravano in Sud America 48. Un anno
dopo, nel 1897, quando Marie de Meester si mise in viaggio per
la sua lontana missione nel Kerala, le tempeste erano ancora temi-
bili e noiose. Maria e la sua compagna erano scese in treno da
Bruxelles a Parigi e a Marsiglia e si erano imbarcate qui speran-
do di trascorrere diciassette giorni in mare. I tempi si erano accor-
ciati, poiché non occorreva più fare il giro dell’Africa. Ormai si
passava da Suez. Ci misero però venti giorni, ma a Colombo (Sri
Lanka) nessuno poté sbarcare a causa della peste che flagellava
Bombay e dovettero continuare per Singapore. Marie de Meester
e la sua compagna riuscirono a salire su una piccola nave mer-
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Lettres, cit., I, p. 90.
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48 Al proposito, 22-12-1896, in A. Janssen, Cartas América del Sur, cit., I,
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cantile per tornare indietro verso lo Sri Lanka e l’India. Una gros-
sa burrasca causata da un monsone le mise in pericolo 49. 

Se ricordiamo che alcuni dei nostri invece di andare per mare
si spostavano attraverso il deserto, la nostra prima reazione è
pensare che qui almeno non li minacciavano le onde alte e rug-
genti. Certo, Comboni percorse varie volte tra Assuan e Khartum
il deserto della Nubia che egli chiama “immenso spazio di sab-
bia infuocata”. Qui la sofferenza veniva ovviamente dal caldo
intenso: da 38 a 43 gradi in inverno, caldo che faceva mancare il
respiro. Bisognava qualche volta viaggiare di notte e riparare
durante il giorno sotto un albero, quando c’era, o sotto una mise-
ra tenda. Si doveva stare attenti che gli insetti non bucassero gli
otri d’acqua, perché altrimenti si sarebbe morti di sete. Occorre-
va vegliare che le iene non mangiassero la groppa dell’asinello
che qualche missionaria cavalcava, lasciandola inevitabilmente a
piedi. Bisognava sobbarcarsi il “faticoso e fastidioso cullamento
del cammello che produce acuti dolori alla spina dorsale” e sta-
re attenti a non cadere 50. Due suore missionarie di San Giusep-
pe dell’Apparizione caddero con violenza dal cammello e mori-
rono 51. Daniele Comboni scampò con meno: una caduta da un
cammello impazzito gli costò soltanto un braccio rotto 52. C’era-
no anche da temere le tempeste di sabbia, che accecavano e
minacciavano di seppellire i viaggiatori. Un ragazzo, figlio di un
capo cammelliere, insegnò a mons. Massaia come evitarlo: dove-
va scuotere continuamente la sabbia e salire sul mucchio che si
formava attorno a lui. 

Il martirio all’orizzonte

I missionari che nel passato partivano verso paesi lontani
avevano sempre in mente la possibilità del martirio. Ciò era
ancora vero lungo tutto l’Ottocento e il primo Novecento, perio-
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do durante il quale vi furono uccisioni di missionari in Africa,
in Oceania, nel Tonchino (Vietnam) e in Cina. La grande lonta-
nanza dei paesi, la mancanza di familiarità con le loro popola-
zioni e le notizie su rivoluzioni e ribellioni contro gli europei
facevano sì che il martirio si presentasse sempre come una pos-
sibilità per i missionari che partivano e per i loro confratelli ed
amici.

Nel 1852 don Giovanni Mazzucconi compose la Protesta di
un missionario che si dedica a Dio per la conversione degli infede-
li, che all’atto della partenza lesse un compagno suo, il servo di
Dio Carlo Salerio. In essa scriveva:

Beato quel giorno in cui mi sarà dato di soffrire molto per una cau-
sa sì santa e sì pietosa, ma più beato quello in cui fossi trovato
degno di spargere per essa il mio sangue e incontrare fra i tormen-
ti la morte! 53

Presto soffrirà e non poco. Il Seminario Lombardo per le
Missioni Estere cominciò la sua lunga storia di servizio a Cristo
e all’umanità con il martirio del beato Giovanni Mazzucconi.
Nato vicino a Lecco nel 1826, ordinato sacerdote nel maggio
1850, appartenne al primo gruppo del futuro PIME ed arrivò
con la prima spedizione all’isola di Woodlark nel settembre del
1852. Si ammalò gravemente e ricevette gli ultimi sacramenti.
Ristabilitosi, verso la metà di settembre del 1855 un colpo d’a-
scia inflittogli da un nativo gli spaccò la testa a metà 54.

C’è stato soprattutto un fondatore a mettere davanti ai suoi
la prospettiva del martirio: il beato Guido Maria Conforti, fon-
datore dei Saveriani e patriarca della famiglia saveriana. Lo face-
va nei suoi discorsi ai partenti, includendola nella spiritualità del
missionario:

Vi attendono tribolazioni e patimenti d’ogni fatta e forse anche la
corona dei martiri [...] Se mancherà il martirio di sangue, non man-
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cherà quello dell’abnegazione, di sacrifici, di patimenti; martirio
continuato a più grave del vero 55. 

Il missionario, diceva in un altro momento, è

armato unicamente della croce di Cristo, pronto sempre a versare
il proprio sangue, se questo sarà necessario per il bene dei fratelli,
anzi col desiderio in cuore di suggellare col martirio il proprio apo-
stolato 56.

Egli ricordava ai suoi figli l’esempio dei loro maestri, gli apo-
stoli di Gesù, “trascinati innanzi ai tribunali, gettati in carcere,
condannati alla morte” 57. Conforti aveva una visione martiriale
della vocazione missionaria.

Un suo compagno come fondatore e uomo santo, il beato
Giuseppe Allamano, ribadiva una volta la stessa idea in una con-
ferenza ai suoi candidati alla missione. Lo faceva parlando di san
Fedele da Sigmaringa, uno dei loro protettori perché protomar-
tire dei missionari inviati da Propaganda:

Un missionario deve sempre essere disposto al martirio: se non è
disposto a questo, non è un buon missionario. Deve offrirsi come
vittima al Signore, disposto a tutto. Direte: Questo lo faremo poi
arrivati là [...] No, bisogna cominciare a farci martiri qui; comin-
ciar fino da adesso il iuge martyrium 58. 

Al martirio dovevano essere pronte la beata Anne-Marie Ja-
vouhey e le sue figlie. Dovevano “sostenere la propria fede anche
con il pericolo di perdere la vita”, diceva lei 59. Il martirio di cui
parlava non si affacciava sull’orizzonte africano e del Caribe, ma
nella Francia del 1830. 

Martirio e missione camminano insieme, come mostra la vita
di Pietro e di Paolo, di Giacomo e di tanti altri dopo gli Apo-
stoli. Gli inviati di Cristo spesso hanno reso testimonianza con la
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loro vita al Vangelo che predicavano. Che non sia una possibilità
astratta nei nostri tempi lo mostra il martirologio di questi nuo-
vi istituti missionari. Tra i figli di Comboni hanno dato la loro
vita in modo cruento nelle missioni 22 missionari, cioè 19 padri
e 3 suore. Undici Saveriani, figli di Conforti, hanno suggellato
con il loro sangue il Vangelo proclamato 60. I Missionari della
Consolata hanno avuto 10 martiri: 9 sacerdoti e una suora. I
membri delle Missioni Africane di Lione ne hanno una decina. 

Io stesso ho potuto constatare le ferite che hanno prodotto
nella psiche, in missionari di varie congregazioni, le scene vio-
lente e i pericoli di vita in cui si sono trovati nel corso di varie
rivoluzioni e guerre. Ci sono tra voi dei veri confessori della fede,
dissi a un gruppo di loro. 

La vita, a poco a poco

Tante altre sofferenze piovevano sui missionari che lavorava-
no per glorificare Dio con la salvezza del prossimo. Essi abbrac-
ciavano il dolore come parte della loro carriera apostolica e con-
tinuavano a lavorare. Invece la morte metteva fine ai loro lavori.
Accadde, prima che a loro, a Gesù ancora in piena giovinezza. Ciò
ci aiuta a intuire il valore che hanno queste morti come parteci-
pazione alla redenzione operata da Gesù. I missionari offrivano
con Gesù il sacrificio della loro vita. Resta però il fatto umanissi-
mo della sofferenza della Chiesa, quasi dello scoraggiamento di
alcuni, davanti ai vuoti ripetutamente lasciati da queste morti.

Sia Mazzucconi che Conforti contemplavano la possibilità del
martirio, ma anche di morti non cruente. La storia delle missioni,
particolarmente nell’Africa, è piena di tombe, aperte da epidemie
e altre malattie. La missione creata da mons. Marion Bresillac e i
suoi compagni della Società per le Missioni Africane di Lione
dovette fare i conti con la morte improvvisa del fondatore e di tut-
ti i missionari arrivati con lui in Sierra Leone. Quando approda-
rono a Freetown, nella popolazione imperversava il “vomito”. Gli
europei morirono “comme des mouches”. Dei sei membri della
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società arrivati, morirono i sacerdoti Riocreux e Bresson e il fra-
tello Gratien, poi il fondatore stesso, mons. Marion Bresillac e
infine il sacerdote Reymond. Restava solo un fratello 61. Furono i
primi, ma non gli unici! Dal 1856 al 1907 quattrocento dei loro
sacerdoti, fratelli e suore hanno accompagnato il loro fondatore
con una morte prematura dovuta alla febbre gialla o ad altre
malattie.

Se gli inizi della missione di Sierra Leone furono così doloro-
si, nella storia del vicariato dell’Africa centrale le tombe sono mol-
to più numerose. Nel primo gruppo, durante il periodo austria-
co, morirono sette missionari e cadde gravemente malato Danie-
le Comboni 62. Durante il secondo periodo, quello francescano,
morirono trentatré frati, incluso il provicario 63. La terza tappa,
quella in cui fu vicario San Daniele Comboni, si chiuse con la
morte del santo e di sette dei suoi missionari 64.

Anche la storia della missione dei Padri Bianchi nell’Africa
centrale fu fecondata dal sangue. Le prime due spedizioni dei
missionari di Lavigerie, tre fratelli e tre padri, furono trucidate
dai Tuareg nel 1876 e nel 1881 65. Di una carovana inviata dalla
costa occidentale nel 1879 e composta di undici missionari, uno
fu ucciso e sei morirono di malattia 66. Il fondatore si sentì ferito
nell’anima e forse lo torturò anche un senso di colpa. Aveva agi-
to imprudentemente, come dicevano altri missionari?

Forse mons. de Marion Bresillac è colui che ha descritto con
maggiore dovizia di dettagli le varie prove in cui s’imbattono
uomini e donne che vivono per la proclamazione del Vangelo.
Attraverso le sue parole, come in alcuni paragrafi di san Paolo,
si avverte caldissima l’esperienza personale. Egli infatti lavorò
nell’India meridionale in mezzo a forti tensioni prima di appro-
dare a Roma, dove vide che le sue opinioni erano messe diplo-
maticamente tra parentesi, e di trovarsi ancora giovane vicario
apostolico senza vicariato, missionario senza missione per poi
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andare a morire sulla costa occidentale dell’Africa. Bresillac ha
lasciato tutto un trattatello sulle lotte e le sofferenze dell’aposto-
lato, presentato ai missionari nel corso di esercizi spirituali pri-
ma del Sinodo di Pondicherry nel 1849 67. Riflessioni su prove e
sofferenze sono presenti in un buon numero di conferenze, sino
al punto di diventare il tema centrale di quegli esercizi. Prove e
fonti di sofferenza sono le tentazioni di cui egli parlò già nelle
prime conferenze. Non quelle più grossolane che attaccano ogni
cristiano, ma quelle più sottili che gli apostoli trovano sulle loro
strade e sulle quali Bresillac ci ha lasciato alcune analisi acute: lo
scoraggiamento dopo i fallimenti o dopo l’intenso lavoro, a cui si
riferisce più volte 68, il rilassamento, gli atteggiamenti e le azioni
temerarie, l’attrazione persistente di un mondo che ritorna in
modo più sottile 69. Dopo le prove cagionate dallo spirito mali-
gno, vengono le prove che procedono dagli uomini. Il servo di
Dio cita quelle più comuni nell’India del suo tempo, ma le sue
parole possono essere tradotte facilmente ad altri contesti: l’osti-
lità dei pagani ma anche di cristiani, in India gli insulti al mis-
sionario che ha rapporti con i paria 70; le distanze prese da cri-
stiani di casta superiore che hanno paura di essere visti con i mis-
sionari. Infine le sofferenze che vengono non si sa come: umilia-
zioni, stanchezza, disillusioni, scoraggiamento 71. Monsignore
riflette poi sulle varie rinunce fatte da coloro che predicano il
Vangelo: esteriori, alla fortuna, agli onori; interiori, del cuore,
dello spirito, della volontà. Indirizza l’attenzione degli uditori
verso l’amore della Croce che si vive nelle sofferenze corporali e
spirituali 72. E ricorda l’invito a prendere la Croce e seguire
Gesù 73. A chiusura di tutto dedica due conferenze alla contem-
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plazione amorevole della Passione di Gesù, facendo affiorare qui
la sua tenera devozione all’umanità di Cristo, ereditata dall’Éco-
le Française. Contempla la passione con amore, passo a passo,
sofferenza dopo sofferenza, dalla cena al calvario (conferenza
12), sulla croce (conferenza 13) 74. La sua Retraite aux mission-
naires può essere, per formatori e predicatori, fonte d’ispirazio-
ne per l’ascesi missionaria. 

Vescovi e fondatrici

Per le fondatrici vi fu un altro tipo di martirio prolungato,
derivato appunto dalla loro condizione di donne. La Francia è la
nazione dove maggiormente si moltiplicarono le iniziative fem-
minili che dettero vita a congregazioni apostoliche. Ma fu anche
la nazione dove gli uomini con maggior tenacia si sforzarono di
controllare gli istituti femminili. È in Francia soprattutto che nac-
que la figura del superiore ecclesiastico delle congregazioni di
suore, spesso delegato del vescovo, con diritto di controllo sulle
decisioni della superiora generale, inclusi spesso gli spostamenti
delle suore. Avvalendosi anche di un vuoto legislativo sugli isti-
tuti di voti semplici, alcuni vescovi si dichiararono superiori
generali di congregazioni di donne. Nella Curia romana si attri-
buiva questa tendenza allo spirito gallicano 75. I conflitti diedero
luogo a innumerevoli crisi che porteranno la Santa Sede a sop-
primere la carica di superiore ecclesiastico. 

Madre Anne-Marie Javouhey ebbe a resistere per molti anni
al vescovo di Autun, deciso a controllare vita, governo e ammi-
nistrazione dell’istituto. Una prima avvisaglia se ne ebbe già nel
1810, quando mons. Imberties compose nuovi statuti di propria
iniziativa e senza consultare le suore. La madre le radunò in capi-
tolo straordinario e gli statuti furono allora ricusati da tutte. Un
certo numero di suore minacciò di lasciare la diocesi ed andare
a lavorare altrove. La madre le convinse del carattere provviso-
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rio degli statuti approvati da Napoleone I e le suore stabilirono
di perfezionarli esse stesse 76. Non si farà nulla sino al 1818, quan-
do si decise di rivedere gli statuti originali. Il vescovo inviò alcu-
ni articoli che voleva fossero aggiunti. Uno limitava il mandato
della superiora generale a un triennio 77. I nuovi statuti dimenti-
cavano la comunione di beni tra le case e il resoconto che que-
ste dovevano rendere dell’economia alla casa generalizia78. Ci fu
allora un dialogo cortese tra la beata e il vescovo.

Il lungo e penoso dissidio tra la madre e il nuovo vescovo
d’Autun, mons. D’Héricourt, ebbe inizio nell’estate del 1833. Il
vescovo cominciò chiedendo che ci fosse un solo noviziato e che
questo si trovasse proprio nella sua diocesi. Avrebbe presieduto
lui il consiglio generale dove si sarebbe presa questa decisione 79.
Nella mentalità del vescovo, la superiora generale avrebbe dovu-
to ottenere il suo permesso per dare gli abiti e ricevere le pro-
fessioni. Il nunzio informerà più tardi la madre che lei non ave-
va bisogno di alcun permesso per ricevere i voti. Ma, al tempo
stesso, il vescovo di Beauvais voleva nella sua diocesi un ammi-
nistratore di tutte le entrate e le spese e l’arcivescovo di Parigi
rivendicava per sé l’alta autorità sull’istituto. Seguirà una lunga
lotta in cui fondatrice e suore furono soggette a ogni sorta di sof-
ferenze tra cui l’interdetto sulle cappelle 80. Il ministro degli affa-
ri ecclesiastici reclamava per sé il controllo dell’economia che il
vescovo di Autun reclamava 81. Il vescovo di Beauvais, che sem-
brava proteggerle e accettò il noviziato nella sua diocesi 82, volle
anche che questo fosse l’unico e che la casa centrale si trovasse
nella sua diocesi. La fondatrice dovette rifiutare la richiesta. Va
ricordato che fondatrice e istituto godevano di grande stima pres-
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76 À mons. Imberties, febbraio-luglio 1810, in A.-M. Javouhey, Lettres, cit.,
I, pp. 55-57.

77 À mons. Imberties, febbraio 1818, ivi, I, p. 69.
78 À mons. Imberties, 6-2-1818, ivi, p. 67. 
79 À m. Marie-Thérèse, 24-2-1835, ivi, II, p. 125.
80 À mons. D’Héricourt, 15-8-1835; à M. Marie Thérèse,15-8-1835; à M.

Clotilde, 20-8-1835; à M. Gondin, curé, 6-11-1835; au ministre des affaires
écclesiastiques, dicembre 1835; à m. Théophile, 15-3-1836: ivi, pp. 164-165,
166-167, 169-170, 183, 187. 

81 À m. Clotilde, 11-12-1835, ivi, p. 188.
82 À m. Gondin, curé, 6-11-1835, ivi, p. 183.



so il governo francese nei due regimi successivi (imperiale e
monarchico) e che il governo elargiva loro fondi sufficienti per le
loro istituzioni nelle colonie.

Ma forse non era il controllo dell’economia, pur volendolo,
ciò che muoveva i due vescovi e l’arcivescovo di Parigi, poiché le
suore di Cluny non erano le uniche a soffrire le ostilità dei pasto-
ri. La madre conosceva le sofferenze che a santa Émilie de Via-
lar infliggeva allora il vescovo di Algeri, Dupuch 83. Il vescovo di
Carcassonne disse alla fondatrice che Roma non riconosceva
vescovi superiori generali e che il vescovo di Nevers si era dichia-
rato superiore generale di suore contro la volontà della Santa
Sede 84. Si tratta delle Suore della Carità e dell’Istruzione Cri-
stiana di Nevers, fondate nel 1680 da p. Jean-Baptiste Delavey-
ne. In questo istituto entrerà santa Bernadette Soubirous nel
1868. Le Dames di Picpus si erano scontrate con un vescovo che
voleva essere il loro superiore generale. Il loro rifiuto aveva indi-
spettito l’arcivescovo di Parigi e per questo motivo era stato loro
proibito per cinque anni il dare l’abito e ricevere la professione 85.

Già abbiamo visto come mons. Dupuch, insediato come
vescovo di Algeri nel gennaio 1839 a trentotto anni, fu colui che
avrebbe dovuto arricchire spiritualmente e purificare santa Émi-
lie de Vialar. La santa aveva deciso di andare a Orano per una
fondazione. Il vescovo glielo proibì. Lui e soltanto lui era il supe-
riore delle Suore di San Giuseppe dell’Apparizione. Un giorno
di febbraio, dall’alto del pulpito il vescovo lanciò l’interdetto
contro la loro cappella. Mons. Gualy, che aveva approvato l’isti-
tuto e le costituzioni, sosteneva la fondatrice. Al termine di tre
anni di sofferenza, con il suo permesso la santa si trasferì a Tuni-
si, fuori della giurisdizione di mons. Dupuch. Ad Algeri si cercò
di sottrarle le sue figlie. Émilie de Vialar andò a Roma, la seguì
Dupuch il quale cercò di inimicarle i cardinali ma la Santa Sede
dette il decreto di lode all’istituto. Il vescovo, dopo aver fatto
pubblicare un’informazione contro la santa sui giornali cattolici,
ottenne che il ministro francese della guerra proibisse a lei e alle
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83 À m. Théophile, maggio 1842, ivi, p. 479.
84 À m. Clotilde, 10-4-1848, ivi, III, p. 402.
85 À m. Rosalie, 5-11-1848, ivi, IV, p. 64.



sue suore di lavorare in Algeria. Esse furono cacciate dagli ospe-
dali e dalle scuole che dirigevano 86. 

Alla persecuzione subita dal vescovo, si aggiunse la rovina eco-
nomica totale dovuta all’imperizia di una figlia e all’immoralità di
un secolare 87. Émilie ebbe il coraggio di riflettere sul significato di
questa prova che l’aveva ridotta, lei molto ricca per nascita, alla
miseria. Lo spiegò una volta a un gruppo di suore che glielo doman-
davano, dicendo loro ciò che aveva scritto a una sua figlia: “Si je
n’étais devenue pauvre, je n’aurais jamais pu établir la Congré-
gation. Tout doit être marqué du sceau de la croix”. E ancora
“On ne comprend pas le bonheur qu’il y a d’être pauvre pour
l’amour de Jésus 88. Non solo occorreva soffrire affinché l’istitu-
to fosse segnato dalla croce, ma questo doveva essere fondato sul-
la povertà.

Per la beata Marie de la Passion, non furono i vescovi ma la
Curia stessa di Roma a causare i suoi problemi, come è già stato
ricordato. Marie de la Passion fu riabilitata dallo stesso Leone
XIII. Una lunga notte oscura era finita 89.

Le opere di Dio e il Calvario

Non pochi membri del nostro gruppo si sono distinti non
solo per iniziative coraggiose e feconde, ma anche per moltepli-
ci sofferenze. Si direbbe che ciò sia stato appannaggio soprattut-
to dei primi, di coloro cioè che aprirono alla Chiesa universale
questa nuova strada, la fondazione d’istituti per l’evangelizzazio-
ne dei non cristiani. 

Ebbero a patire non poco la beata Javouhey, santa Émilie de
Vialar e Marie de Meester. François Libermann e Charles Lavi-
gerie furono presi da sofferenza viva e da angoscia per la morte
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86 A. CAVASINI, Émilie de Vialar, fondatrice, cit., pp. 81-114; P. HOELS, À
pleines voiles. cit., pp. 48-59.

87 A CAVASINI, Émilie de Vialar, fondatrice, cit., pp. 149-165.
88 Testimonianza di sœur Cyprienne Bonneviale, ivi, p. 158; à sœur Eugé-

nie Laurez, 3-1-1855.
89 M. LAUNAY, Hélène de Chappotin et les Franciscaines Missionnaires de

Marie, cit., pp. 132-142. 



dei missionari da loro inviati. Mons. de Marion Bresillac dovette
affrontare le incomprensioni dei suoi compagni di missione in
India e le riluttanze di Propaganda Fide. Arnold Janssen cono-
sceva bene le incomprensioni e i sogghigni malevoli di quei col-
leghi che lo giudicavano incapace di portare avanti quella inizia-
tiva. 

In Daniele Comboni tutte le sofferenze sembrano essersi ras-
sembrate: malattia e morte della prima e seconda ondata di mis-
sionari nel Sudan; anni dopo, le denunce calunniose portate a
Roma da alcuni religiosi, il ritiro delle prime suore da lui accol-
te nel Sudan. Ma queste disgrazie furono i mezzi di cui Dio si
servì per chiamarlo a fondare la Chiesa nel cuore dell’Africa, a
dare vita ai suoi istituti. Sul finire della sua vita invece le soffe-
renze ebbero il carattere di stazioni di una via dolorosa, o meglio
di un martirio: fame delle popolazioni e conseguente epidemia,
calunnie sussurrate all’orecchio del vecchio padre e portate sino
a Roma, gelosia e contraddizioni del cardinale vescovo di Vero-
na, allontanamento affettivo delle sue suore, morte dei suoi mis-
sionari e finalmente la sua morte, esausto fisicamente e moral-
mente, a soli cinquant’anni.

Alcuni di questi servi e serve di Dio si dimostrarono cono-
scitori del ruolo della Croce nell’apostolato forse perché soffri-
rono tanto. Madre Javouhey lasciò delle sentenze preziose:

La Croix est plantée sur tous les chemins par où passent tous les
serviteurs de Dieu, je me fais gloire d’être de ce nombre. Oui, la
Croix fait mon bonheur, j’y trouve tant de consolation que je prie
le Seigneur de me conserver dans ces dispositions 90.

Era chiaro per lei: “La croce è piantata su tutte le strade sul-
le quali passano tutti i servi di Dio, io mi glorio di essere di que-
sti. Sì, la croce fa la mia felicità, vi trovo tanta consolazione che
prego il Signore di conservarmi in queste disposizioni”, scriveva
a una consorella. Aveva scoperto come poteva camminare appog-
giata alla croce, poiché la croce è sorgente di forza. “La Croiz,
vous le savez, ne me laisse pas marcher sans son appui” 91. “La
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90 À m. Marie-Thérèse, aprile 1830, in A.-M. JAVOUHEY, Lettres, cit., I, p. 461.
91 À sœur Madeleine, 24-10-1845, ivi, cit., III, p. 156.



Croix sera notre force. C’est dans la tribulation que se montrent
les âmes fortes” 92. 

L’avversità era per lei il sigillo delle opere di Dio, “le cachet
des œuvres de Dieu, che nelle prove si perfezionano 93. Chi ha
letto i passaggi di Daniele Comboni riguardanti la Croce gioirà
nel vedere come la grande missionaria francese annunciasse già
la teologia del grande vescovo italiano. Qualcosa di simile tro-
viamo nell’altra grande martire nello spirito, Émilie de Vialar. Lei
cercava di confortare un sacerdote:

Vos œuvres et nos œuvres sont des œuvres que procurent la gloire
de Dieu et dès lors elles doivent être éprouvées comme l’or au creu-
set. Nous faisons le bien, mais je ne suis pas sans croix [...] Je loge
à l’ombre du Calvaire 94. 

[Le vostre opere e le nostre sono opere che cercano la gloria di Dio,
quindi devono essere provate come l’oro nel crogiolo. Facciamo il
bene, ma io non sono senza croce [...] Vivo all’ombra della Croce].

Daniele Comboni, riprendendo un testo della Proposta fon-
dazionale del PIME, chiedeva al candidato alla missione di for-
marsi nella contemplazione di Cristo morto sulla Croce per la sal-
vezza di tutti. Solo così sarà felice di offrirsi a perdere tutto 95. È
dalla Croce che il missionario o la missionaria trae la sua forza,
ripete 96, e rende le anime atte ad operare grandi cose per Dio e
le anime 97. Più volte proclama la sua gioia e quella dei suoi mis-
sionari nel soffrire “per Cristo e per le anime più abbandonate
dell’universo” 98.

L’apostolo dell’Africa centrale era convinto di una verità rive-
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92 À sœur Madeleine, 21-7-1835, ivi, cit., II, p. 155.
93 À sœur Scholastique, 2-5-1844, ivi, cit., III, p. 60; à m. Marie-Thérèse,

9-12-1835, ivi, II, p. 185. 
94 À l’abbé Bourgade, 9-9-1852.
95 Regole, 1871, cap. X, in D. COMBONI, Scritti, cit., n. 2721; cf. D. COLOM-

BO (a cura), PIME. Documenti di fondazione, cit., p. 157.
96 Al cardinal Canossa, 1880, in D. COMBONI, Scritti, cit., n. 6367. 
97 A p. Artini, 20-8-1868, ivi, n. 1673.
98 À M.me Villeneuve, 13-3-1878; al cardinale G. Simeoni, 24-4-1878; al

Dott. G. Frigotto, 29-6-1878; al cardinale Simeoni, 23-8-1878: ivi, nn. 5082,
5084, 5221, 5367. 



lata da tutta la storia della Chiesa fin dai primi giorni, cioè che
tutte le opere di Dio nascono e crescono ai piedi del Calvario.
Ne era così convinto che lo ripeté con enfasi, a modo suo, a tut-
ti i suoi corrispondenti a partire dal 1878: al cardinale Simeoni
prefetto di Propaganda, in tre occasioni; a don Bricolo, al cano-
nico Ortalda, all’Associazione di Colonia, al cardinale Kutscher,
a padre Anacleto Dalla Chiara, a mons. Verzeri, alla Propagazio-
ne della Fede di Lione, al cardinale Canossa 99. “Per la Croce e
il martirio sono state fondate ed hanno prosperato tutte le mis-
sioni”, scrisse alla Propagazione della Fede di Lione. 

Dal 1868 sino alla sua morte ricorderà che la croce è il sigil-
lo o il contrassegno delle opere di Dio 100, pensiero che già abbia-
mo trovato nelle lettere di Anne-Marie Javouhey. È significativo
che egli lo ricordasse a uomini insediati al potere, a cardinali e a
coloro che controllavano le risorse economiche.

Sopra abbiamo proclamato padre Libermann doctorem Cru-
cis, dottore della Croce. Ora bisogna che chiamiamo questo altro
apostolo dell’Africa, Comboni, dottore dei rapporti tra Croce e
missione.

Anche Délia Tétreault scoprì la ragione profonda di questa
associazione delle contraddizioni e sofferenze con le opere di
apostolato. Bisogna unire il sangue del nostro cuore, le lacrime,
al Sangue redentore di Cristo:

Si nous voulons comme notre divine Mère et ainsi que notre subli-
me vocation nous y oblige, être les coopératrices de la rédemption,
il nous faut mêler le sang de notre cœur (nos larmes) au sang de
notre Sauveur 101.
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99 Vedi testi e citazioni in J.M. LOZANO, Cristo è anche nero. La spiritualità
di Daniele Comboni, EMI, Bologna 1989, pp. 151-159. 

100 A mons. Di Canossa, 10-2-1868 e 16-7-1868; alla Società di Colonia, 6-
6-1871; al cardinale Barnabò, 15-9-1873; al cardinale Franchi, 25-3-1875 e 29-
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2474, 3412, 3766, 4290, 4564.

101 Délia Tétreault et son temps, Lettres, MIC, Montréal, 1987, I, p. 118.



XI
PRENDERE COSCIENZA DI DIO

Radicalmente passivi

Lo studio dell’esperienza religiosa di queste personalità, che
si distinsero nel promuovere l’espansione missionaria della Chie-
sa nell’Ottocento e prima metà del Novecento, ci ha rivelato che
la storia di questa espansione cominciò in Dio. 

Fu Dio a prepararli per la missione, con tocchi pedagogici di
vario tipo; fu Dio ad orientarli verso l’evangelizzazione dei popo-
li lontani che non conoscevano il Vangelo; fu Dio a chiamare tut-
ti alla fondazione di istituti missionari e a suscitare, nella maggio-
ranza di essi, il desiderio di andare personalmente in missione. In
alcuni quest’ultimo tratto fu una vera e propria vocazione; in altri
una semplice inclinazione alle missioni che, non potendo essere
seguita da loro personalmente, avrebbe portato alla fondazione di
uno o più istituti missionari. Forse, invece di Dio, avremmo dovu-
to dire lo Spirito. Lo Spirito è infatti Dio in quanto agisce in noi
per vivificarci. Dio, quindi lo Spirito fece sorgere questa vocazio-
ne alle missioni e a fondare istituti missionari in vari modi, non di
rado con esperienze d’intensità straordinaria e alcune volte anche
con fenomeni fuori del comune. 

Il fatto che fu Dio a prendere l’iniziativa e ad agire per pri-
mo, accendendo nei servi e serve la fiamma dello zelo per l’an-
nuncio del Vangelo, è molto importante sul piano della riflessio-
ne teologica. Mostra infatti che alla radice di vite intensamente
missionarie vi sono un’azione divina e una passione umana. In
questo senso possiamo dire che alla radice della vocazione mis-
sionaria c’è un elemento (materialmente) mistico. La celebre defi-
nizione della mistica data da Dionigi Areopagita è: patire e rice-
vere cose divine. Questa è la mistica nella sua materialità. La pre-
senza della mistica anche formalmente richiede la consapevolez-
za almeno in germe, cioè l’esperienza.
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È chiaro che queste personalità furono ben consapevoli del
fatto che Dio agisse in loro, suscitandone la vocazione. Alcuni
non poterono ignorare ciò poiché furono protagonisti di un fe-
nomeno straordinario, anche se subito non furono capaci di ri-
collegarlo con la loro chiamata ad evangelizzare o a fondare. Nei
casi di Anne-Marie Javouhey, Émilie de Vialar, François Liber-
mann, Marie de la Passion (Hélène Chappotin) e Délia Tétreault
ci fu una visione. Charles Lavigerie ebbe un sogno. Si ricordi che
anche don Bosco divenne celebre per i suoi sogni e ne ebbe uno
che conteneva in germe la sua vocazione. Mons. Guido Confor-
ti ebbe chiara la consapevolezza che era stato Gesù Crocifisso,
colui che egli guardava e che guardava lui, a ispirargli la voca-
zione missionaria. In Anne-Marie e in Délia vi furono anche una
ispirazione ed espressione verbale. Il beato Giuseppe Allamano
seguì tutto un processo di discernimento, riflettendo e consul-
tando molto e finalmente sottomettendosi alla decisione del car-
dinale arcivescovo 1. Egli parla chiaramente della sua ispirazione
prolungata come fondatore, ispirazione alla quale dovevano
conformarsi i suoi due istituti 2. 

In qualche caso il dubbio sulla scelta divina non fu possibi-
le. Il fondatore della Società per le Missioni Africane di Lyon
(SMA) Marion Bresillac, che aveva scelto padre Augustin Plan-
que come suo delegato per il governo dell’istituto, morì subito
dopo il suo arrivo sulle sponde occidentali dell’Africa. Rimaneva
solo padre Planque a organizzare l’istituto e a fondare le Suore
di Nostra Signora degli Apostoli. Hélène Chappotin si trovò cir-
condata da un gruppo di suore che avevano dovuto abbandona-
re con lei la nascente congregazione cui appartenevano. Doveva
dar loro una nuova famiglia religiosa.

In altri casi la Chiesa esercitò una sua mediazione: “Se vuole
una missione, fondi una società missionaria”, ripeté il cardinale
Alessandro Barnabò, segretario di Propaganda, a Marion Bresil-
lac e a Comboni. “Vorrei che si fondasse un seminario per le mis-
sioni estere”, aveva fatto dire Pio IX all’arcivescovo di Milano,
concordando con le inclinazioni di quel mons. Angelo Ramaz-
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zotti che il papa stava scegliendo per la sede vescovile di Pavia e
con i desideri espressi dal priore della certosa di Pavia. Lo stes-
so fu detto più tardi da Propaganda Fide a don Allamano: se vuo-
le una missione, fondi un istituto missionario 3. Il fondatore dei
Missionari del Verbo Divino ascoltò interiormente la voce divina
quando il vicario apostolico di Hong Kong, del PIME, gli disse:
“Fondi Lei il seminario per le missioni che tanto desidera”. Tut-
te queste volte la Sposa coincideva ovviamente con lo Spirito (cf.
Ap 22,17). “Noi e lo Spirito Santo abbiamo deciso” (At 15,28),
potevano dire anche i fondatori del PIME. Poiché lo Spirito e la
Chiesa coincidevano, nessun dubbio era possibile. 

Mons. Charles Lavigerie si trovò proposto per la sede di Al-
geri senza che prima ci avesse pensato, anche se un confidente,
il celebre mons. Maret, disse di aver scoperto in lui da tempo una
inclinazione alle missioni. È pur vero che egli dovette scegliere
tra essere eletto coadiutore con diritto a successione nella chiesa
primaziale di Lyon e l’arcivescovado di Algeri. Scelse Algeri, cioè
la missione. Egli stesso scrisse una lettera ai suoi diocesani di
Nancy affermando che aveva accettato di lasciarli proprio per la
condizione missionaria della nuova diocesi; altrimenti sarebbe ri-
masto con loro 4. Rinunciando a Lyon, sembrava che allontanas-
se da sé – nuovo Filippo Neri – un cappello cardinalizio sicuro.
Dio sorrideva nel suo cielo: il cappello sarebbe sceso sul suo ca-
po proprio ad Algeri.

Alla radice, l’azione di Dio

Alla sorgente della vocazione e della spiritualità dei nostri
personaggi c’è un elemento mistico: un’azione divina dove chi la
riceve non ha alcuna parte attiva e il cui contributo si limita inve-
ce ad accoglierla. 

Questo fatto è importante poiché la chiamata divina non è
qualcosa che accade in un momento e cessa dopo. Continua a
farsi sentire, ad offrirsi come grazia, a incitare, quindi a model-
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lare le persone. Anne-Marie Javouhey ed Émilie de Vialar sco-
prirono a poco a poco che cosa volesse Dio da loro e dalle loro
suore. Altri (Ramazzotti, Allamano, Conforti), passarono da una
inclinazione personale ad andare in missione a una vocazione a
fondare. Lo stesso accadde, anche se in modo diverso, a Danie-
le Comboni. Per lui possiamo parlare di una duplice vocazione
scoperta successivamente, prima a evangelizzare i neri, poi a fon-
dare due istituti per la rigenerazione della Nigrizia. Lo stesso pos-
siamo dire di Marie de la Passion e di Marie de Meester: ambe-
due partirono in missione nell’India, poi scoprirono che Dio le
voleva fondatrici. Non parliamo di mons. de Marion Bresillac e
del suo cammino a zigzag. Come Abramo e Sara che, secondo il
libro della Genesi, s’incontravano con Dio e la sua promessa qua-
si sotto ogni albero e presso ogni fontana del loro pellegrinaggio
(Gn 12,7; 13,14; 15,1; 18,1...). Monsignore dovette incontrare
Dio in varie svolte del suo itinerario, perché gli indicasse la stra-
da: seminarista e sacerdote diocesano, missionario, vescovo, ritor-
na in Europa e rinuncia; vescovo disoccupato in età ancora gio-
vane, fondatore per l’Africa, muore appena vi mette piede. 

È stata necessaria una continua opera di discernimento, un
mettersi in contatto con Dio per scoprire il suo volere, cioè per
rendersi consapevoli del suo dono ed ascoltare la sua parola. 

È rivelatore un episodio della vita del beato Giuseppe Alla-
mano. Credendo di dover morire per un’influenza che stava deci-
mando la popolazione torinese, respirava sentendosi liberato dal-
la responsabilità di fondare: “Ora a fondare ci penserà un altro”,
disse. “No, lo farai tu”, gli rispose il cardinale amico. Il cardina-
le aveva ragione. E don Giuseppe creò i suoi due istituti.

In preghiera

Bisogno di preghiera

Questi uomini e donne erano profondamente convinti di una
realtà assunta alla categoria di verità fondamentale nella spiritua-
lità cristiana, ma che esiste anche in vari gradi in altre spiritua-
lità quali l’induismo, il sufismo islamico e l’ebraismo: il bisogno
di quella viva comunione con il mistero divino che è la preghie-
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ra. La giovane Anne Javouhey dà l’impressione che le fosse con-
naturale la comunicazione familiare con il mondo celeste, una
comunicazione costellata di visioni e messaggi. Il beato Conforti
ebbe questa verità impressa nel proprio spirito grazie a quel dia-
logo silenzioso con il Cristo Crocifisso che durò anni nella sua
fanciullezza. Alcuni l’avevano imparato in famiglia. L’immagine
della madre che pregava davanti al Tabernacolo nella cappella di
famiglia accompagnò Herbert Vaughan sino ai suoi ultimi gior-
ni. La pietà intensa dei genitori influì particolarmente sulla bea-
ta Anne-Marie Javouhey e su Janssen, ma anche su Comboni,
Allamano, la Ledochowska, Marie de la Passion e Ramazzotti.
Marion Bresillac, Planque, Marie de Meester, Délia Tétreault
ricevettero tale dottrina dalla Chiesa. Mons. Lavigerie, figlio e
nipote di liberi pensatori, la scoprì da solo. Predicatori di eserci-
zi o ritiri e direttori spirituali vi insistevano molto. La loro espe-
rienza personale fece il resto. Al Dio che aveva agito ed agiva in
loro rispondevano con il ministero, la sofferenza e la preghiera:
lo Spirito pregava in loro e li spingeva a pregare. 

Convinti nel loro intimo del bisogno di tenere aperti la men-
te e il cuore alla presenza divina, tutti raccomandavano calda-
mente la preghiera ai loro seguaci. Senza preghiera sarebbero
finiti presto. Lasciamo da parte le loro raccomandazioni conte-
nute nelle lettere e nelle istruzioni, limitandoci alle norme da loro
fissate nelle costituzioni. 

Il cardinale Herbert Vaughan, che lasciò per il Manuale di
Pietà le norme disciplinari sul tempo da dare alla preghiera, inserì
nelle Regole un bel testo sulla preghiera:

Prayer is the soul and mainstay of the interior life. Un less a brother
becomes a man of prayer during the course of his training, he will
hardly later become one later on. 

La preghiera, egli dice, è anima e sostegno della vita interio-
re. Un fratello che non diventi uomo di orazione durante la sua
formazione, difficilmente lo diventerà dopo. Poi spiega che cosa
voglia dire preghiera:

By prayer is meant not merely the formal meditation made each
morning and the regular vocal prayers, which are the form of sound

293



words supplying topics ever ready for meditation and contempla-
tion, but also that constant communion of the soul with God, whi-
ch is carried on by spirations and movements of the will, at all
times, while travelling or at work, in the midst of crowds and in
solitude, in sickness as in health5.

[Per preghiera s’intende non solo la meditazione formale del mat-
tino o le preghiere orali abituali che sono l’espressione di parole che
forniscono temi di meditazione e contemplazione, ma anche la
costante comunione dell’anima con Dio, attraverso aspirazioni e
movimenti della volontà in ogni tempo, mentre si viaggia o si lavo-
ra, in mezzo alla folla o nella solitudine, nella malattia o buona salu-
te]. 

Il beato Giuseppe Allamano vi insisteva molto nelle sue con-
ferenze ai missionari e alle missionarie: avevano grande bisogno
della preghiera e dell’unione abituale con Dio nel ministero. Su
questo tema gli indici delle sue conferenze abbondano di riferi-
menti.

Atti di preghiera

Ovviamente, trattandosi nella maggioranza di sacerdoti, le
costituzioni degli istituti maschili parlano della Liturgia delle
Ore, di cui vespri, compieta, mattutino e lodi sono recitati in
comune dai Missionari di Lyon 6 seguendo l’abitudine del Semi-
nario per le missioni estere di Parigi 7. I Missionari della Conso-
lata, secondo il primo regolamento, dovevano recitare insieme
tutte le Ore liturgiche 8. Padre Janssen voleva che i suoi sacerdo-
ti e chierici recitassero insieme tutte o almeno alcune Ore litur-
giche, specialmente in determinate circostanze 9. Ma anche le
Suore di San Giuseppe di Cluny, secondo il loro regolamento del
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1823, recitavano l’Ufficio Divino, “le Saint Office” 10, malgrado
il loro lavoro in ospedale e nelle scuole. Deve trattarsi di un’eco
del passaggio della fondatrice per il monastero delle Trappiste.
Questa coincidenza in fondatori di varie nazioni va notata, per-
ché il rinnovamento liturgico a metà dell’Ottocento stava allora
cominciando e verso la fine del secolo non era ancora riuscito a
estendersi. Fratelli e suore di tutti gli istituti recitavano invece
insieme l’Ufficio breve della Madonna.

Nel Seminario per le missioni estere di Parigi il regolamento
per gli aspiranti, che mons. Marion Bresillac aveva osservato e
altri conoscevano, chiedeva tre quarti d’ora di orazione mentale
al mattino e un quarto d’ora la sera, oltre l’esame di mezzogior-
no con lettura di un capitolo del Nuovo Testamento, e la lettura
spirituale 11. È esattamente ciò che voleva mons. Marion Bresillac
per i suoi. Secondo il Règlement provisoire delle Missioni Africa-
ne di Lyon, sono da rispettare tre quarti d’ora di orazione mat-
tutina fatta di preghiera e orazione mentale, un quarto d’ora di
lettura ed esame a mezzogiorno e un’altra lettura seguita dall’a-
dorazione la sera 12. 

Altri seguono un modello in cui primeggia l’orazione menta-
le. Padre Libermann comincia la Règle provisoire del 1845 rac-
comandando “una grande unione con Nostro Signore Gesù Cri-
sto”, unione di fede, considerandolo “come sorgente, principio e
anima di tutto”, e di amore, amandolo “in tutte le cose e aman-
do tutte le cose in lui e per lui” 13. Poi fissa come norma un’ora
di orazione al mattino e mezz’ora di lettura del Nuovo Testa-
mento, con spirito di preghiera, durante la giornata 14. La Propo-
sta del PIME chiede un’ora di orazione al mattino e mezza nel
pomeriggio, come tempi forti di una giornata caratterizzata dalla
presenza di Dio e la filiale comunicazione con lui 15. Le prime costi-
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tuzioni delle Francescane Missionarie di Maria fissano un’ora di
orazione mentale al mattino e mezz’ora di adorazione nel pome-
riggio, ovviamente oltre gli esami e la lettura. Le costituzioni dei
Verbiti del 1891 chiedevano ai sacerdoti mezz’ora al mattino e
mezz’ora la sera, e ai fratelli mezz’ora al mattino 16. Il primo rego-
lamento della Consolata chiedeva per gli allievi del seminario
mezz’ora di meditazione al mattino, oltre un quarto d’ora di visita
al Santissimo, l’esame e la lettura spirituale. I missionari in attivo
dovevano però dedicare almeno un’ora e mezza al giorno alla
meditazione e alla lettura 17. Il loro fondatore nelle sue conferenze
insisteva molto sull’unione con Dio e la preghiera assidua, di cui
scopriva un esempio chiaro in san Francesco Saverio 18. 

Sono questi i testi che fissano un tempo più lungo. Le Rego-
le per i Comboniani del 1871 parlano di un’ora di orazione men-
tale al mattino, oltre la lettura e gli esami 19. Il regolamento del-
le Suore di San Giuseppe di Cluny, del 1823, prevede mezz’ora
al mattino, oltre l’esame, un quarto d’ora di visita al Santissimo
e la lettura spirituale 20. Aveva però in mente le suore dell’ospe-
dale di Beauvais. Più tardi fissarono un’ora di orazione mentale
al giorno. Le costituzioni dei Missionari d’Africa (Padri Bianchi)
fissano mezz’ora di orazione mentale al mattino, l’esame prima
del pranzo, la lettura spirituale, oltre il rosario e la visita al Sacra-
mento 21. Le prime costituzioni dei Saveriani raccomandano
“almeno mezz’ora di meditazione” al mattino, l’esame e “la let-
tura spirituale per almeno venti minuti”, oltre la visita al Santis-
simo e il rosario 22.
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I vari livelli di preghiera

Va notato che questi servi e serve di Dio, anche coloro che
come la Javouhey e la Tétreault ebbero delle esperienze non
comuni 23, si trovavano in una situazione che non li spingeva a
prestare attenzione a livelli più profondi di preghiera. Innanzi-
tutto l’ambiente strettamente ascetico, quello del capitolo del
Rodríguez “sulle altre forme di preghiere più alte e pericolose”
e quello della Introduzione alla vita devota scritta da san Fran-
cesco di Sales prima che santa de Chantal lo convincesse che c’e-
ra ben altro di quella semplice meditazione da lui proposta a tut-
ti. Le preghiere profonde erano giudicate eccezionali ed effetto
di doni straordinari riservati a pochi. Questi maestri di vita apo-
stolica non potevano quindi parlare ai loro discepoli di tipi di
preghiera che Dio non avrebbe concesso alla maggioranza di
loro. D’altra parte i nostri eroi erano persone di un’attività
straordinaria, votati all’azione e al movimento. Potevano quindi
essere mistici ma non avevano un temperamento contemplativo,
di quelli che portano all’introspezione. Erano, nella loro quasi
totalità, mistici dell’azione. Vi immaginate San Daniele Combo-
ni, grande mistico apostolico, discorrere sui vari livelli di ora-
zione e i vari fenomeni che li accompagnano? Unusquisque pro-
prium donum habet, ogni credente ha il proprio carisma nella
Chiesa. Questo fatto ci spinge a insistere su una distinzione che
già è stata suggerita da altri decenni fa, cioè l’esistenza di due
tipi di mistici, contemplativi e nell’azione. I primi sono caratte-
rizzati da esperienze contemplative sul mistero divino, indipen-
dentemente da ciò che essi fanno nella Chiesa. Gli altri, quali
Antonio M. Claret e Daniele Comboni, possono avere alcune
grazie di questo genere, ma ciò che li distingue è l’esperienza di
Dio nel ministero o nella missione. Lo sentono in sé, come for-
za impellente, come luce; ma anche in coloro che servono col
ministero. Daniele Comboni ha provato in sé il fuoco dello zelo
che esce dal costato aperto di Cristo, ha sperimentato l’amore
tenero di Dio per le anime più bisognose della terra, i neri, è sta-
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to preso dalla gioia nella sofferenza. Tutti questi sono tratti
mistici.

Ci sono tre casi evidenti di mistici contemplativi, francesi, in
tutto questo gruppo di diciotto personalità: santa Émilie de Via-
lar, padre François Libermann e madre Marie de la Passion. Su
Anne-Marie Javouhey conosciamo una serie di esperienze straor-
dinarie di tipo vocazionale, ma la sua riservatezza ci impedisce di
seguirla posteriormente nel suo itinerario spirituale. La riserva-
tezza di Arnold Janssen c’impedisce di trovare conferme a uno
sfondo mistico della sua vita interiore. Che i tre citati, de Vialar,
Libermann e Marie de la Passion, fossero francesi non può susci-
tare ammirazione, poiché i francesi, perfino i Gesuiti francesi, si
sono mossi dal Seicento in poi in un ambiente più vasto e più
aperto all’esperienza mistica di quanto lo fossero gli altri maestri
di spiritualità italiani, spagnoli o tedeschi. È molto significativo
che madre de Vialar facesse leggere alle sue novizie il Catechismo
spirituale di padre J.-J. Surin (1600-1665) 24. Santa Émilie de Via-
lar narrò le proprie esperienze principali in un libriccino chia-
mato Relation des grâces. Già abbiamo visto però, nel riassunto
biografico che le abbiamo dedicato nel secondo capitolo, come
negli anni successivi, non più descritti nel quaderno, i favori divi-
ni si moltiplicassero. Nel 1848 lei parla al suo direttore di 

Dieu toujours présent pour donner le pain de chaque jour. Il n’est
pas aussi prodigue à la vérité, à mon égard, des dons temporels,
qu’il ne l’est pour les bien spirituels qu’il m’accorde avec tant de
plénitude25, 

[Dio sempre presente per dare il pane di ogni giorno. Non è però
così prodigo, nei miei riguardi, di beni temporali come lo è dei beni
spirituali che mi concede con tanta pienezza]. 

A suor Cipriana, che piena di ammirazione per la sua pro-
lungata immobilità davanti all’Eucarestia le domandò cosa faces-
se in quelle ore, la fondatrice rispose: “Ce que je fais? Ma bon-
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ne, je contemple l’Amour du Seigneur. Il y a longtemps que je ne
médite plus” 26 [Cosa faccio? Mia cara, contemplo l’Amore del
Signore. È già molto tempo che non medito più]. 

Marie de la Passion si limitò ad accennare a certe esperienze
profonde. François Libermann, direttore spirituale, si sentì mos-
so a comporre un trattato sui primi livelli dell’orazione mistica,
ma ciò che più c’interessa è che mantenne il suo orizzonte aper-
to alla preghiera profonda (mistica), quando parlava della pre-
ghiera.

Libermann, lamentandosi di quanto poco sia conosciuta la
vera natura della preghiera 27, ce ne dà varie definizioni: applica-
zione dell’anima a Dio, tendere verso Dio, unione con Dio, rap-
porto interiore, abbandono e annichilimento davanti a Dio e in
Dio. L’ultima definizione è ispirata da Condren. Tutto comincia
con un atteggiamento dell’anima, un porsi nei confronti della
divinità. Tra tutti questi modi di vedere, è chiaro che le prefe-
renze di François Libermann s’indirizzano verso la preghiera
come unione con Dio, alla quale dedica quattro paragrafi. “L’â-
me s’unit à Dieu: c’est là le fond de l’oraison” 28, l’anima si uni-
sce a Dio: ecco il nocciolo stesso della preghiera. A partire da qui
insisterà su ciò che l’anima riceve. Non c’è da meravigliarsi, poi-
ché la sua stessa teologia della creazione ha un indirizzo mistico:
Dio ci crea 1. per unirci a Lui; 2. per donarci le sue comunica-
zioni divine; 3. perché gli rendiamo ciò che dobbiamo a Lui 29.
Nei numeri 1 e 2 Dio non pensa a sé, ma a noi: Dio ci crea per
poterci arricchire, unendoci a Lui e versando su di noi i suoi
doni. Il resto della sua dottrina sull’orazione è tutto permeato di
questo tono mistico. Il fatto che l’orazione in Libermann sia
orientata verso l’unione mistica non lo rende cieco davanti ai
bisogni dei principianti. In una lettera magistrale al sulpiziano
Poupart, egli spiega perché non convenga raccomandare subito,
a chi comincia l’itinerario dell’orazione, una preghiera di sempli-
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ce vista in Dio senza meditazione. Bisogna aspettare che il sog-
getto vi sia preparato e Dio lo attiri a questo livello 30. 

Libermann è consapevole dei vari gradi e forme di preghie-
ra, e dedica le restanti conferenze all’orazione mentale: come pre-
pararsi, l’adorazione del Dio presente, la considerazione, il ritor-
no su di sé mediante la richiesta, l’esame e i propositi. È natura-
le, poiché è da questa che ordinariamente comincia l’itinerario
verso l’unione.

Padre Libermann ha anche dedicato un piccolo trattato al-
l’oraison d’affection, o orazione d’affetto. È questo un grado di
orazione più profondo della meditazione. Orazione d’affetto è la
forma di preghiera in cui “l’anima toccata da una impressione so-
prannaturale si porta con forza verso Dio e ciò che appartiene a
Dio”. Il grado di forza con cui l’anima è mossa verso Dio dipende
dal grado di forza con cui ne è toccata. Non si tratta ancora di
un grado mistico profondo di preghiera: l’autore lo sa bene e lo
dice (“l’anima agisce molto”). Ma si tratta di uno stadio inter-
medio tra la meditazione e l’unione semplice in cui l’anima è toc-
cata dallo Spirito e prorompe in slanci. Si tratta, crediamo, di fe-
nomeni che appaiono nella preghiera di quiete: l’anima, pur ri-
manendo in una profondissima pace dentro di sé, si sente trasci-
nata verso Dio da forti affetti. Si ha l’impressione che quando
l’autore scrisse questo trattato si trovasse in tale stato. L’impres-
sione è confermata da ciò che egli dice sulle visioni immaginati-
ve che possono essere presenti in questo stadio intermedio.

Per approfondire

Esperienze così forti come quelle che erano all’origine delle
loro vocazioni, dovevano per forza obbligare chi le aveva fatte a
ripensarle e ad assimilarne pienamente il contenuto. Sono espe-
rienze spirituali che per anni continuano a coinvolgere la perso-
na che le ha fatte, anche perché spesso racchiudono in sé un con-
tenuto più grande di quanto venga percepito e capito al momen-
to. Questo è uno dei motivi per cui il genere dell’autobiografia
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spirituale fu coltivato soprattutto da mistiche e visionarie nel-
l’Occidente dal XII secolo, a partire da Elisabeth di Schönau. 

Fu solo molti anni dopo aver avuto la sua visione e ricevuto
la sua ispirazione profetica che m. Délia Tétreault le raccontò. Le
esperienze della beata Anne-Marie Javouhey ci sono note grazie
a confidenze da lei fatte in seguito. Santa Émilie de Vialar, anni
più tardi, si vide spinta a ricordare e a raccontare le varie grazie
importanti che aveva ricevuto dalla sua infanzia. Lei vi scopriva
un processo evolutivo e non poteva non collegare quelle espe-
rienze con la sua fondazione posteriore 31. Anche se nel testo del-
la Relation des grâces non stabilisce un rapporto tra la visione di
Cristo e la fondazione, più tardi, quando scrisse l’Esprit de la
Congrégation proiettò la sua esperienza di veggente sulla voca-
zione e sulla spiritualità delle sue suore 32. 

Daniele Comboni lungo la sua vita era solito contare le tap-
pe della sua carriera missionaria a partire dall’atto di consacra-
zione a Dio per l’Africa che aveva fatto all’età di diciassette
anni 33. Ovviamente ricordava l’impulso graduale con cui lo Spi-
rito lo aveva spinto a fare quella consacrazione, ma per lui, uomo
di azione, era più facile ricordare in una serie di testi il suo atto
esterno che analizzare i sentimenti interni che lo avevano mosso
a farlo. Anche mons. Charles Lavigerie avrebbe ricordato più
tardi il sogno fatto durante la festa di San Martino, apostolo del-
le Gallie, in cui gente dall’aspetto strano e dalla lingua incom-
prensibile gli si faceva attorno 34. Come Paolo in una visione not-
turna fu chiamato dal Macedone (At 16,9), anche Lavigerie si
sentì chiamato dall’altra riva in sogno. Ma poiché le genti fore-
stiere si limitarono a parlare di fronte a lui la loro lingua incom-
prensibile, egli dovette pensare molto per capire il significato del
sogno. Mons. Conforti fece restaurare il Crocifisso che gli diceva
tante cose da bambino e lo volle trasferire nel duomo, raccontò la
sua esperienza in almeno due testi e fu scoperto da sua sorella in
stato estatico o quasi estatico davanti a quel Crocifisso 35.
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Il testo di Lc 2,19 (ripreso in parte in 2,51), “Maria conser-
vava tutte queste cose nel suo cuore, meditandole”, esprime un
paradigma di tante esperienze posteriori: coloro che sono stati
favoriti con esperienze spirituali forti le conservano come un
tesoro, le ripensano e in qualche modo le rivivono. Questo è sen-
za dubbio uno dei motivi per cui il genere autobiografico abbon-
da tanto tra gli spirituali, non solo fiorendo tra le donne mistiche
da Elisabeth di Schönau in poi, ma emergendo anche eccezio-
nalmente in uomini quali Ignazio di Loyola e Antonio Claret.
Giuliana di Norwich nell’Inghilterra del XIV secolo è un esem-
pio classico di questo pensare e ripensare. A un certo momento
scrisse il racconto delle grazie ricevute. Più tardi lo riscrisse
aggiungendovi altre esperienze, ma soprattutto riflessioni teolo-
giche che Giuliana riferisce alle esperienze di prima, come parti
integranti di quelle, pur essendo posteriori. Per noi è chiaro che,
dopo tanto ripensare le sue esperienze, lei non era più capace di
distinguere ciò che veramente aveva provato e capito allora e ciò
che si era andato accumulando in seguito.

Contemplare e guardare

Nel rivivere le esperienze iniziali, grazie alle quali avevano
preso coscienza della loro vocazione, le fondatrici e i fondatori
trovavano nuove energie. Attraverso la loro mediazione i loro
discepoli scoprirono una chiamata similare. Furono i fondatori a
chiamarli, a radunarli, a ispirare loro gli stessi ideali. Alcuni li for-
marono anche con le loro istruzioni. Padre Libermann le dette
oralmente ai novizi, ma lasciò anche istruzioni scritte: Instructions
aux missionnaires, Sur l’oraison, Sur l’oraison d’affection. Alcune
fondatrici si distinsero nelle conferenze tenute alle figlie. Basti
ricordare Marie de la Passion, Maria Teresa Ledochowska e Marie
de Meester. Ma più di loro si distinse per le sue istruzioni spiri-
tuali il beato Allamano, rimasto per molti anni a capo della casa
di formazione. Tutti formarono i discepoli con le loro lettere.
Janssen ne scrisse in gran numero ai suoi missionari che erano in
Sud America, in Cina, negli Stati Uniti. Altri ancora valorizzaro-
no sia le istruzioni orali che le lettere. Parecchi definirono la loro
vocazione e il loro spirito nelle costituzioni ed altri scritti (la de
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Vialar, Libermann, de Marion Bresillac, Comboni, Lavigerie,
Allamano, Conforti). Quest’ultimo fece un lungo viaggio in Cina
per incoraggiare i suoi Saveriani.

È molto utile scoprire in quali modi fondatrici e fondatori
cercarono di rinvigorire lo spirito missionario dei loro figli e
figlie. La prima a parlare di contemplazione in un testo fonda-
zionale fu santa Émilie de Vialar, fondatrice delle Suore di San
Giuseppe dell’Apparizione. Nel suo manoscritto Esprit de la Con-
grégation essa aveva descritto così una caratteristica fondamenta-
le dello spirito delle sue figlie:

Meditano ogni giorno della loro vita sulla carità immensa di cui è
pieno il cuore di Gesù Cristo [...] contemplano spesso le piaghe
adorabili del Salvatore, affinché riflettendo sovente sull’amore di
Dio verso gli esseri umani...36.

In una lettera a una figlia missionaria a Pondicherry, lo dice-
va più familiarmente Anne-Marie Javouhey: “Ne manquez pas
l’oraison. Méditez au pied de la Croix et vous y puiserez les
lumières dont vous avez besoin” 37 [Non tralasciate mai la pre-
ghiera. Meditate ai piedi della Croce e lì riceverete le luci di cui
avrete bisogno]. Luci? La beata scriveva a una superiora che si
trovava a prendere decisioni in un paese lontano con una situa-
zione nuova. 

Forza si aspettava anche il beato Giuseppe Allamano, dallo
sguardo dato al Crocifisso. Ricorda spesso la tradizionale dottri-
na ascetica sullo sguardo al Crocifisso per allontanare le tenta-
zioni contro la castità e, naturalmente, per ottenere la pazienza,
nelle sofferenze di ogni genere. Ma questi erano consigli comuni
a tutte le situazioni. C’è un testo in cui la contemplazione del
Crocifisso, e quindi di quanto Gesù patì per la salvezza degli
esseri umani, è fonte di forza per il missionario:

Voi farete dei sacrifici, ma avrete con voi il Crocifisso: dategli uno
sguardo. Egli vi dirà: “Io ho dato la vita per le anime, e voi questi
piccoli sacrifici per la cooperazione alla loro salvezza non li farete
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volentieri?”. Da uno sguardo, da un bacio al Crocifisso sentirete più
forza e conforto 38.

Esattamente lo stesso diceva il beato Guido Maria Conforti
ai suoi in partenza:

Donde vi verrà la virtù e la fortezza necessarie per rendervi supe-
riori a tanti cimenti, per superare tanti e sì formidabili nemici? Da
quella Croce che vi ho testé consegnata e che riassume il Vangelo
che dovete bandire ai popoli, e che è la vittoria che vince il mon-
do. Da quel Crocifisso Signore che in tutte le contingenze dell’ar-
duo vostro apostolato dovrà formare il vostro vanto e la vostra glo-
ria e soprattutto il vostro duce e maestro. A Lui tenendo fisso lo
sguardo, a Lui ispirandovi 39.

Lo stesso atteggiamento abituale vollero mons. Ramazzotti e
mons. Comboni.

Abbiano sempre gli occhi fissi in Gesù Cristo, amandolo tenera-
mente e procurando d’intendere cosa vuol dire un Dio morto in
croce per la salvezza delle anime

avevano raccomandato la Proposta del PIME nel 1850 e San
Daniele Comboni nelle sue Regole per i missionari del 1871 40. 

Lo stesso Daniele Comboni in un suo testo fondamentale, il
Piano per la rigenerazione dell’Africa, descrive l’impulso che por-
ta il missionario come un essere trasportato dalla vampa di fuo-
co che esce dal costato aperto del Crocifisso. Come nasce tale
impulso? Evidentemente grazie alla contemplazione. 

Guardare e amare sono i due elementi della contemplazione. 
Con parole differenti lo dirà poi lo stesso il cardinale Herbert

Vaughan nelle Regole di Mill Hill. Riprendiamo qui la nostra ver-
sione già citata: “Avendo Dio rivelato sé stesso in Gesù Cristo,
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‘Incarnazione, Vita e Passione di Cristo’ deve essere speciale
oggetto di studio, imitazione e amore per tutti” 41.

Lo stesso cardinale Vaughan nelle costituzioni del 1884 affer-
ma che “il pensiero del suo infinito amore, divino e umano, di
cui il Sacro Cuore è l’emblema” è fonte dello zelo dei suoi mis-
sionari ed è la loro forza 42. Abbiamo sentito poco fa il beato Giu-
seppe Allamano: tra tutti i cristiani sono soprattutto i missionari
che devono pensare alla Passione del Signore 43. Ricordiamo il
rapporto contemplativo che ci fu per anni tra il bambino Guido
Conforti e il Crocifisso dell’oratorio di Santa Maria della Pace a
Parma: “Lo guardavo e Lui guardava me e pareva mi dicesse tan-
te cose ” 44… Pura esperienza contemplativa. Il beato stesso pre-
sentava il Crocifisso come il gran libro in cui si erano formati i
santi, cioè un loro particolare oggetto di contemplazione e medi-
tazione 45. Ai suoi missionari in partenza diceva che il Crocifisso
compendiava la loro vocazione, che Gesù era stato esaltato sulla
croce per attrarre tutti a sé. Secondo il beato Giuseppe Allama-
no, per il missionario il Crocifisso è un libro di continua medi-
tazione 46. Tutti e due, nel parlare del Crocifisso/Libro, ripren-
devano un pensiero tradizionale.

Da queste ed altre parole si giunge a due conclusioni. La pri-
ma cosa che il missionario o la missionaria devono fare, in rispo-
sta all’azione divina in loro, è ritornare costantemente con la con-
templazione all’origine della loro vocazione, che è l’amore divi-
no. I fondatori e le fondatrici propongono che tale contempla-
zione si indirizzi verso i simboli concreti di quell’amore infinito:
il crocifisso (Conforti, Allamano), le piaghe di Cristo (de Vialar),
il suo cuore (Vaughan). Verso il crocifisso, il costato aperto e il
cuore si rivolgeva costantemente la contemplazione di san Danie-
le Comboni negli ultimi anni della sua vita. 

Se la vocazione missionaria comincia con un’iniziativa di Dio
accolta da un credente, la prima iniziativa umana che la segue è
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la contemplazione delle motivazioni divine. Se all’origine della
vocazione missionaria c’è un elemento mistico, all’origine del suo
sviluppo c’è un atteggiamento contemplativo.

Per la riflessione filosofica la contemplazione è una visione
intuitiva della verità, in cui ci si riposa godendone. La contem-
plazione, raccomandata da questi servi e serve di Dio, è una visio-
ne semplice e devota, alla luce della fede viva (lumine fidei), di
un aspetto del mistero divino dal quale si cerca di essere illumi-
nati per assaporarlo e perché produca in noi un frutto consono.
È un mettersi (contemplazione attiva) o un essere messo dallo
Spirito (contemplazione infusa) davanti al mistero divino con lo
sguardo intuitivo dell’intelletto e con la devozione della volontà,
attraverso i quali Dio prende possesso di noi. 

I servi di Dio di cui trattiamo, rivolgendosi a tutti i loro disce-
poli, si riferiscono ovviamente a una contemplazione attiva. Spes-
so non usano il termine “contemplazione” in senso proprio. Usa-
no i sinonimi “considerazione” e “meditazione”. Per questo stes-
so motivo altre volte usano termini ancora più generici come
“vedere” e “guardare”. Il significato è però lo stesso in tutti i casi.

Per rinvigorire la vocazione e lo spirito dei loro discepoli, rac-
comandano loro di rivolgere lo sguardo contemplativo su vari
oggetti: 1. innanzitutto sull’amore di Dio o del Figlio fattosi uomo
e crocifisso per la salvezza di tutti; 2. sulle sofferenze di Cristo,
ricordando quanto abbia patito per gli esseri umani; 3. sui sim-
boli di questo amore e di queste sofferenze, cioè il crocifisso, le
piaghe e il cuore del Redentore, implicando nelle prime fasi del-
la contemplazione non solo lo spirito, ma anche gli occhi o la fan-
tasia; 4. infine, sul valore degli esseri umani per la cui salvezza il
Figlio di Dio faticò e soffrì tanto. Anche in questo caso la con-
templazione religiosa si rivolge a Dio e, solo in rapporto con Dio,
alle sue creature.

Contemplare e amare

Non può sfuggire, all’attenzione di chi legge questi testi, la
frequenza con cui la contemplazione è in essi unita all’amore. L’a-
more di Dio, di Cristo, è oggetto di meditazione e contempla-
zione. Ricordiamo le parole di santa Émilie de Vialar: le sue mis-
sionarie 
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meditano ogni giorno sulla carità immensa di cui è pieno il Cuore di
Gesù Cristo. [...] contemplano spesso le piaghe del Salvatore, affin-
ché, riflettendo sovente sull’amore di Dio per gli esseri umani [...]

In modo simile, il cardinale Vaughan scriveva nelle costitu-
zioni per i suoi missionari: “Il pensiero del suo infinito amore di
cui il Sacro Cuore è simbolo”.

Padre François Libermann raccomandava nelle sue lettere di
direzione spirituale, e quindi non solo ai suoi missionari, di fis-
sare sul Crocifisso “un regard d’amour, mais d’amour doulou-
reux”, uno sguardo di amore, ma di amore doloroso 47.

San Daniele Comboni non raccomandava. Egli stesso versa-
va nei suoi scritti, traducendolo in immagini, il frutto della sua
contemplazione: costato aperto, vampe di fuoco d’amore…

Contemplativi e attivi 

Fondatori e fondatrici hanno fatto un’“esperienza intima e
apostolica”, un’esperienza che è stata fondamentale per loro e
per i loro continuatori. Hanno sperimentato la grazia di Dio che
li percorreva, li bruciava, li spingeva al ministero dell’evangeliz-
zazione, per portare la grazia di Dio al prossimo. Hanno prova-
to l’azione divina in sé. Spesso hanno anche visto Dio all’opera
nella persona che cercavano di aiutare. È possibile che alcuni dei
loro figli e figlie abbiano fatto le stesse o simili esperienze. Co-
munque è chiaro che tutti hanno fatto l’esperienza della loro vo-
cazione al ministero missionario, e hanno dovuto provare in mol-
ti modi la presenza e l’azione di Dio nel ministero stesso. Il Re-
dentore rispetta l’opera del Creatore. È Dio a salvare, ma lo fa
assumendo il tessuto sociale di cui ogni essere umano è parte. Lo
fa con la Parola portata da altri, con i sacramenti della comunità.
Questi sono i veicoli privilegiati della grazia.

P. Girolamo Nadal, uno dei primi Gesuiti, parlando di padre
Ignazio di Loyola disse che egli era stato “simul in actione con-
templativus”, al tempo stesso contemplativo nell’azione 48. Era
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questa un’espressione sua, mai usata o suggerita da sant’Ignazio
come ideale per i suoi. La formula ebbe un grosso successo, poi-
ché si vide plasmato in essa un tipo di spiritualità apostolica.
Nadal descriveva molto bene il tipo di uomo che la Compagnia
di Gesù cercava di promuovere quando dava loro come ideale
l’azione, ma un’azione che procedeva da un’intensa interiorità.
Inconsapevolmente, rivendicava per i suoi un tipo di uomo che
doveva essere la sintesi e il modello superiore degli altri.

Lo stesso aveva già fatto con formula diversa san Tommaso
d’Aquino quando dichiarò caratteristica dei suoi il “contemplare
et contemplata aliis tradere”, il contemplare e portare agli altri il
frutto della propria contemplazione, e dichiarò questo tipo di vita
il più perfetto 49. Partiva da un concetto di contemplazione diver-
so da quello che avrebbe poi elaborato padre Nadal, poiché per il
Dottore Angelico l’azione ministeriale distraeva necessariamente
dalla contemplazione 50. In san Tommaso culminava una discus-
sione che si era acuita tra monaci e canonici regolari nel XII seco-
lo. 

Ma né san Tommaso né i suoi predecessori, canonici regola-
ri, erano consapevoli del fatto che le donne stavano trasforman-
do il senso dei termini. Da una parte nei loro racconti autobio-
grafici mistiche e visionarie stavano parlando del cor, del cuore,
come sede delle loro esperienze spirituali. Lo fece già Elisabeth
di Schönau. Il cuore era per loro l’interiorità della persona o, se
si vuole, la persona costruita a partire dalla sua interiorità. Inol-
tre, poiché non esisteva un precedente mistico in Occidente, le
donne visionarie si stavano identificando con i profeti dell’Anti-
co e del Nuovo Testamento: il veggente dell’Apocalisse. Si senti-
vano chiamate ad agire sulla Chiesa. Ciò è ovvio in Ildegarda di
Bingen, predicatrice e riformatrice; in Elisabetta e nelle mistiche
di Helfta, Gertrude e Mectilde, che si attribuiscono funzioni di
direttrici spirituali; ciò era molto significativo, poiché se la dire-
zione spirituale fu creata da monaci laici nel deserto, ora era di-
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ventata prerogativa sacerdotale. Mistica, contemplativa, per loro
è la persona che agisce sulla Chiesa portandole un messaggio. 

Questi erano i due precedenti che la Compagnia di Gesù
poteva scoprire quando arrivò sulla scena. È però vero che i
Gesuiti, uomini e chierici, prestavano attenzione non a ciò che
avevano provato alcune donne, ma alla discussione portata avan-
ti da san Tommaso e prima di lui dai Padri e, in seguito, dagli
scrittori del XII secolo. 

L’espressione usata da padre Nadal definisce un aspetto es-
senziale della spiritualità apostolica: bisogna restare aperti alla
presenza ed azione del mistero divino, mentre si serve Dio con il
ministero. Ma essa gioca ancora con la vecchia antitesi di con-
cetti azione/contemplazione, prãxis/theoría, in cui i greci prima
(Aristotele da una parte, la Stoà dall’altra) e gli scrittori cristiani
dopo (vescovi da una parte, monaci dall’altra) avevano tradotto
la loro antropologia. La formula continua a mettere l’accento sul-
la contemplazione, mentre l’azione è solo l’ambito in cui si eser-
cita la contemplazione. Alcuni sono contemplativi chiudendosi
nel silenzio e la preghiera, altri riescono a esserlo anche nel mi-
nistero. La formula è quindi inadatta per definire interamente
una spiritualità della vita apostolica che è molto più che con-
templazione.

San Vincenzo de’ Paoli: “être passifs dans l’action”

È molto probabile che san Vincenzo de’ Paoli non conosces-
se la formula di padre Nadal. A san Vincenzo dobbiamo un’e-
spressione nuova che descrive la spiritualità di coloro che sono
consacrati al ministero. Il santo voleva illuminare i passi dei suoi
figli e figlie, ma la formula ha in sé un valore generale. Nelle con-
ferenze spirituali raccomandò ai suoi, per ben tre volte, di esse-
re passivi nell’azione, “être passifs dans l’action” 51. È interessan-
te sottolineare che l’espressione, malgrado il suo alto valore, non
è stata notata dai più. Uno dei nostri fondatori, François Liber-
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mann, ha citato un’altra espressione di san Vincenzo: “lasciare
Dio per Dio” quando si lascia la preghiera per il ministero 52. Il
fatto che il santo della carità abbia ripetuto almeno tre volte il
consiglio di restare passivi nell’azione, sta a indicare che l’idea
per lui era importante. È infatti uno dei principi fondamentali
della sua dottrina spirituale. Il santo si era preoccupato molto di
somministrare ai suoi figli e figlie una spiritualità che fosse loro
utile. Non gli interessava per nulla formulare un’altra teoria.
Voleva dare consigli utili ai suoi. Eppure è evidente che questi
consigli riflettono una visione teologica e possono diventare il
perno di una teologia spirituale. 

Nella raccomandazione di “essere passivi nell’azione” l’ac-
cento non è più messo sulla contemplazione. Il santo non esorta
a contemplare, ma a restare duttili nelle mani di Dio. Quindi,
ancora più profondamente, l’accento non è nemmeno messo su
alcuna attività umana. San Vincenzo suppone un modo di pre-
senza e di azione di Dio nel ministro. Ad essa vuole che il mini-
stro si sottometta. È quindi l’azione divina ad avere qui il pri-
mato. La raccomandazione fatta dal santo è molto importante.
L’azione, cioè l’agire, l’attuarsi è il modo in cui la persona costrui-
sce sé stessa. Ciò vale anche per l’attività apostolica in cui ci
impegniamo per mettere altri di fronte alla grazia divina 53. È in
questo agire profondo che san Vincenzo ci chiede di essere pas-
sivi. Essere passivi, proprio quando ci realizziamo nell’azione
ministeriale? C’è, sotto questa richiesta, la ferma convinzione che
Dio sia l’attore primo dell’apostolato. Essere passivi nell’azione
significa sprofondare nel processo della grazia che noi procla-
miamo in nome di Dio e che Dio offre. La visione di Vincenzo è
profondamente teologale. 

La sua raccomandazione può essere intesa sul piano religio-
so in cui la grazia è presente (Vincenzo ci raccomanda di lasciar
agire la grazia divina), ma anche portandola in altri contesti, filo-
sofici o psicologici. Certe affermazioni classiche, ricche di signi-
ficato, possono dar luogo, come un’opera d’arte (per esempio le
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Tre Grazie o il Discobolo), a varie interpretazioni. Nelle psicolo-
gie del profondo, alcuni potrebbero dire che Vincenzo chieda al
ministro di non voler determinare tutto nell’azione con la parte
dell’Io illuminata dalla coscienza (intelligenza e volere), ma di
lasciarvi affiorare le forze che salgono dal profondo dell’essere.
Sarebbero queste, una volta note e ben orientate, a spingere la
persona sino alla sua piena maturità. Henri Bergson, per conto
suo, vi avrebbe visto un invito a ricollegarsi a quell’élan vital,
impulso vitale, che viene dal profondo dell’essere, come svilup-
po dell’essere, al cui apice egli colloca il mistico. Una spiegazio-
ne non elimina necessariamente l’altra, la reinterpreta. 

Vincenzo era convinto che Dio agisse nel ministro, nel mini-
stero e nella persona che lo accoglie. Al ministro tocca quindi
essere passivo: lasciare che Dio agisca e non porvi impedimento.
Lasciare che Dio compia la sua opera di salvezza del nostro pros-
simo. Qui risiedono il culmine e l’ideale della spiritualità apo-
stolica: nell’assecondare l’azione della grazia e non porvi limiti o
impedimenti. C’è un’interpretazione iniziale, ascetica. Tutta l’a-
scetica apostolica si orienta verso questo ideale attraverso una
purificazione progressiva del ministro. Ma c’è anche un’interpre-
tazione mistica, di solito posteriore. Alla fine il ministro incontra
una passività mistica che è culmine di tutta la sua vita spirituale;
per dirla con termini desueti, l’insieme della sua contemplazione
(la sua vita di preghiera) e della sua azione (il suo ministero). La
passione, nel senso di ricezione passiva, è il culmine dell’azione
e della contemplazione. Si avverta che ciò è conseguenza della
grazia stessa. Con la sua grazia lo Spirito cerca di coinvolgere tut-
ta la persona e vuole che questa si sottometta alla sua azione. Ini-
zialmente ciò è difficile: il soggetto tende a rispuntare, ma poi la
grazia, più vigorosa, tende a portare il soggetto verso il profon-
do. Sarà allora il momento in cui la dimensione spirituale, con la
sua passione, otterrà in modo sublime ciò che ogni persona cer-
ca di raggiungere con il suo agire.

Non è male ricordare che questa passività, come ogni passi-
vità mistica, non è lasciarsi andare né inibirsi, o neanche restare
inerti ma, al contrario, è lasciarsi coinvolgere dalla grazia divina.
È una passività in cui il soggetto, lungi dall’essere annullato, è
coinvolto e ricreato. Essere passivi nei confronti di Dio è stare
all’erta, attenti alla presenza e azione della grazia.
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“L’œuvre de Dieu” 

Una delle personalità che hanno mostrato più spesso e con
maggiore chiarezza quale fosse, nel ministero apostolico, il suo
ruolo e quello di Dio è la beata Anne-Marie Javouhey. La consa-
pevolezza del ruolo divino, in lei e attraverso di lei e le sue figlie,
è uno dei tratti fondamentali della sua spiritualità insieme alla
carità apostolica e al desiderio di comunione con la volontà divi-
na. Lo ripete molto spesso nelle sue lettere: i vari ministeri che
lei e sue figlie stanno svolgendo sono “l’œuvre de Dieu”, l’opera
di Dio; esse sono solo semplici strumenti. Pur non atteggiandosi
a personaggio carismatico – lei non si riferiva mai alle sue espe-
rienze spirituali – la Madre è profondamente convinta che l’isti-
tuto e i suoi ministeri sono “l’oeuvre que le ciel m’a confiée” 54,
l’opera che il cielo mi ha affidato. In un’occasione lei fa parlare
san Giuseppe sull’opera che le aveva affidato anni addietro 55. La
fondazione dell’istituto e le sue imprese missionarie le furono
affidate per l’intercessione di san Giuseppe. A proposito di cer-
te decisioni prese sull’organizzazione della congregazione, diceva
in una occasione: “Je crois que je fais l’œuvre de Dieu”, credo di
fare l’opera di Dio, non bisogna più tentennare 56. Ne spiega il
perché in un testo: nelle sue attività lei cerca semplicemente di
seguire l’ispirazione divina 57. Le benedizioni che Dio faceva
scendere sulle sue attività erano la prova dell’origine divina di
tutto 58. Il fatto che il suo ministero e quello delle sue figlie sia-
no opera di Dio ne spiega la fecondità su tutti i piani, anche la
fertilità materiale delle piantagioni in cui lavorano: “M. Jubelin
[...] s’étonne du succès que nous obtenons avec si peu de
moyens. Moi je ne m’étonne pas, parce que c’est l’œuvre de
Dieu” 59.

Che lei e le sue figlie fossero incaricate da Dio di realizzare
una sua opera è una delle idee centrali della spiritualità della
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Madre. La troviamo con grandissima frequenza nelle sue lette-
re 60. Spesso ricorreva a questa idea per infondere fiducia. Infat-
ti, che fosse l’opera di Dio era per lei motivo di fiducia incrolla-
bile:  “La fiducia che ho è che l’opera di Dio, ciò di cui siamo
incaricate, è il solo pensiero che mi possa rassicurare”61. “Ma
confiance n’a pas souffert un instant: c’est l’œuvre de Dieu. Les
hommes ne peuvent la détruire”62. “C’est l’œuvre de Dieu que
nous avons l’honneur de faire, j’ai tout remis avec confiance entre
ses mains”63. “C’est l’œuvre de Dieu. Cette pensée calme toutes
mes inquiétudes et ranime en moi la plus vive confiance. Oh que
nous sommes heureuses de faire l’œuvre de Dieu!”64.

Fiducia quindi, ma anche riconoscenza a Dio. Ciò era anche
stimolo per una fedeltà totale: “Oh, mes chères filles, soyez fer-
mes pour la bonne œuvre que Dieu a confié à nos soins”65.

È anche motivo per mantenersi in quel tratto della vita di
fede che la santa protettrice di Anne-Marie, Teresa di Gesù, chia-
mava camminare nella verità 66, l’umiltà. Una volta proclamava:
“Il [Dieu] n’a pas besoin de personne pour faire son œuvre” 67.
Quindi a Lui bisogna dare la gloria: “Si Dieu est pour nous, qui
sera contre nous? C’est son œuvre, gardons-nous de lui en ravir
la gloire” 68. Lo ripeteva poco dopo a un’altra suora, dandole for-
se delicatamente una lezione:

J’admire votre zèle et je rends grâces à Dieu qui se sert de pauvres
créatures comme nous pour faire de si grandes choses. Tout est bon
entre ses mains, quand il veut bien s’en servir, mais aussi fut-il lui
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rapporter toute la gloire, ou nous sommes en gran danger de faire
tout pour le monde et rien pour le ciel 69.

[Ammiro il vostro zelo e rendo grazie a Dio che si serve di povere
creature come noi per fare cose così grandi. Qualunque cosa è buo-
na nelle mani di Dio quando Egli se ne vuole servire, ma bisogna
riferirgli tutta la gloria, altrimenti siamo in pericolo grave di fare
tutto per la terra e nulla per il cielo]. 

Il fatto che sia l’opera di Dio spiega perché gli uomini di ter-
ra e fango non ci capiscano nulla. A Dio sarà la gloria 70.

Anne-Marie era pienamente consapevole di trovarsi, lei con
le sue figlie, nelle mani di Dio, il quale le aveva scelte e le muo-
veva come strumenti per comunicare la sua gloria a tutti i suoi
figli e figlie: “C’est l’œuvre de Dieu et non pas la mienne, qu’il
ait bien voulu se servir d’un si faible instrument pour confondre
l’orgueil...” 71.

La beata non sviluppa una teologia, che però è contenuta nel-
la sua dottrina come in un seme. 

Tutti i fondatori e fondatrici hanno avuto la stessa convin-
zione, seppure non vi insistano tanto come la Javouhey. Citiamo
madre de Vialar, quasi contemporanea di Anne-Marie. Era con-
sapevole del fatto che era Dio che si serviva di lei per la sua ope-
ra 72. Per questo motivo lei lasciava a Dio la cura di determinare
in quale missione o città dovessero andare le suore, limitandosi
ad assecondare l’azione divina 73. Questo la portava a un atteg-
giamento costante di ascolto e discernimento: lei non faceva altro
che assecondare e ubbidire ai segni 74. 

Sant’Arnold Janssen aveva lo stesso sguardo contemplativo.
Lo mostrava facendo riflettere i suoi sull’azione di Dio nelle loro
vite e ministeri: 
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“Vedo che Dio L’ha condotta in Ecuador e spero che sia Lui a diri-
gerLa e guidarLa in tutto in conformità con le sue santissime inten-
zioni, il che accadrà se Lei cerca di collaborare fedelmente con la gra-
zia dello Spirito Santo, rendendosi degno di una speciale guida” 75. 

Oppure: “Dio è evidentemente con Lei, se ha potuto fare tan-
to in così poco tempo” 76. Bisognava stare attenti poiché le vie di
Dio non sono le nostre: “Le vie del Signore sono meravigliose ed
Egli può far rivivere perfino le ossa morte, come mostrò al pro-
feta Ezechiele. Mettiamo la nostra fiducia in Lui” 77.

Ricordiamo anche il beato Giuseppe Allamano. La prima
guerra mondiale aveva sconvolto non poco il suo istituto portan-
done via chierici, destinati al fronte. Il fondatore trovava la pace
nel pensiero che l’istituto era opera di Dio:

Il Signore predilige la sua Congregazione che fu opera sua fin dal
principio, e nulla ci accadrà che non sia stato ab aeterno previsto,
voluto o permesso da Lui pel nostro bene e la maggiore sua gloria 78. 

Amore e unità

Prima di considerare il ruolo della passione nell’ultima tappa
del cammino spirituale nella vita apostolica, converrà dare uno
sguardo indietro per scoprire come quell’unità non sia apparsa
di colpo, ma sia stata costruita gradualmente dall’amore. La vita
spirituale, come in genere la vita di ogni persona, comincia con
una certa dispersione e nella molteplicità. 

Un neonato comincia presto a riferire le varie sensazioni a un
nucleo interno, che poi diventerà l’Io, distinguendolo da altre
cose, vestiti o persone, che cambiano o si muovono attorno. Una
personalità si costruisce gradualmente grazie all’unificazione pro-
gressiva di vari aspetti inizialmente dispersi (quali i rapporti fami-
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liari, le amicizie, lo studio, il lavoro, l’amore, lo sport), che per
loro natura sono in tensione tra di loro. Alcuni aspetti sono desti-
nati a cadere, altri a crescere. Può crescere l’amore per una per-
sona e può portare a creare una famiglia, per la quale si vive e si
lavora. Un’altra persona può sentirsi presa dallo Spirito e consa-
crata al servizio di Dio per il bene del prossimo. La sua vita
comincia a unificarsi attorno a questa missione. La vita si unifi-
ca, nei due casi, con l’emergere di una personalità ben definita. 

Anche la vita spirituale parte dalla molteplicità e dalla disper-
sione. Da una parte c’è la preghiera e dall’altra il ministero, da
un lato il rapporto con Dio e dall’altro il rapporto con gli esseri
umani; qui c’è l’attenzione a sé con l’ascesi e là la preoccupazio-
ne per il prossimo. Bisogna portare avanti tutto, anche se i vari
aspetti sembrano cozzare l’uno con l’altro, creando non poche
tensioni nel principiante. A poco a poco però si comincerà a vive-
re l’unità profonda che unisce i vari aspetti. Il ministero condu-
ce alla preghiera, la preghiera diventa in qualche modo ministe-
ro. Ascesi e lavoro tendono a fondersi. Dio comincia a farsi vede-
re nel prossimo e questi in Dio. 

Qual è l’elemento che porta a questa progressiva unificazio-
ne? L’amore che procede da Dio, la carità. Già sul piano umano
in generale avevamo scoperto, senza cercarlo, il ruolo unificato-
re che ordinariamente svolge l’amore. Innalzandoci al livello del-
la vita spirituale, la carità è l’anima, la forma di ogni virtù, ci dis-
se San Tommaso d’Aquino 79. E quindi, è l’anima delle varie atti-
vità. In teologia, la carità è anima e della preghiera e dell’apo-
stolato, e dell’interiorità e dei rapporti comunitari. È la carità che
unifica tutto. È importante riaffermare questo ruolo animatore e
unificante della carità perché all’inizio del XX secolo un con-
templativo, dom Chautard, volle che la preghiera fosse l’anima
dell’apostolato. Tale era il titolo di un suo libro che divenne
popolarissimo. In una Chiesa francese che reagiva alla persecu-
zione creando molteplici opere – les œuvres! – egli ricordò che
tutto sarebbe stato inutile senza la preghiera. Purtroppo la for-
mula impiegata da lui riconduceva l’apostolato alla preghiera.
Chautard, contemplativo, vedeva e presentava spesso l’azione
come un impedimento. No, la preghiera non è anima del mini-
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stero. Ambedue, anche la preghiera, devono essere animati dalla
carità. È questa che dà valore a entrambi ed è questa che li uni-
fica. Alla fine, nel mistico apostolico, tutto diventa insieme pre-
ghiera e ministero, rapporto con il prossimo ed esperienza di Dio
grazie all’intensificarsi dell’amore. Nella vita spirituale è necessa-
ria soprattutto una cosa: innamorarsi. 

Passione sotto l’azione divina

Guidati e mossi dall’amore che Dio ci dà perché amiamo Lui
e i suoi, coloro che vivono una profonda vita spirituale raggiun-
gono una fase finale del loro itinerario che può essere definita
come quella della loro passione. È la tappa in cui predomina l’e-
sperienza mistica. 

Già abbiamo visto come Dionigi Areopagita definiva la misti-
ca. Purificati e rinvigoriti progressivamente, i credenti possono
essere guidati e mossi da Dio mediante i doni dello Spirito. La
passività è quindi la caratteristica fondamentale di questa tappa
della maturità cristiana. 

Tale concetto può essere frainteso e quindi va definito bene.
Il mistico è passivo nel senso che egli non può produrre a suo
volere le esperienze di luce intensa o di grande forza che carat-
terizzano la sua crescita. È passivo per quanto riguarda la causa
delle esperienze, egli le riceve e non le può procurare a piaci-
mento. A volte, le esperienze più potenti non può nemmeno evi-
tarle. Ma il mistico durante le sue esperienze è pienamente rea-
lizzato, non inerte. La grazia lo realizza in un grado che egli non
sarebbe riuscito a raggiungere con la sua azione. L’intelligenza e
la volontà sono mosse dall’azione dei doni dello Spirito Santo. È
lui o lei, e non Dio, a capire, a vedere, ad essere illuminato, a
godere, a soffrire. Santa Teresa parla spesso di “mia esperienza”.
I mistici scrivono “vidi, udii, capii”. 

Non occorre ritornare su un testo che già abbiamo citato più
volte, ma si pensi a San Daniele Comboni che interpretava passi-
vamente lo zelo missionario come un essere trasportati dalla vam-
pata di fuoco che esce dal costato aperto di Cristo crocifisso 80. 
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Altri lo hanno accompagnato in questa esperienza. La pas-
sione per le anime era sentita come frutto di un’azione di Dio su
di loro. Marie de la Passion sperava di poter essere tutta carità
per il prossimo, perché portava il Dio Carità nel cuore 81. Il bea-
to Giuseppe Allamano parlava delle ispirazioni con cui era da
Dio guidato nel fissare le caratteristiche dello spirito dei suoi figli
e figlie e nel governarli.

Abbiamo ricordato i testi di Daniele Comboni sull’origine
divina dello zelo, e quindi sull’esplosione dello zelo missionario
come un’esperienza passiva da cui si è trasportati. Tutta l’attività
deriva da qui. Essa è passiva anche alla sua radice, come voleva
San Vincenzo de’ Paoli. Ovviamente egli riferiva la sua intensa
esperienza.

Passione e morte

Le varie dimensioni della vita spirituale, soprattutto quelle
due fondamentali che sono la preghiera e il ministero (contem-
plazione e azione, secondo il vocabolario ereditato dai greci), si
fondono alla fine nella passione, in quella passività in cui l’uomo
spirituale è soggetto all’azione divina e in questo senso diventa
attivissimo. Spesso però lo spirituale è introdotto anche in uno
stato di passione, cioè in un periodo finale di sofferenze.

Il modello di questo itinerario, la cui tappa finale è uno sta-
to di acute sofferenze, è dato da Gesù con la sua passione e mor-
te. Nella passione il suo ministero, la sua attività cessa ed egli è
colpito da vive sofferenze, fisiche e morali (il rigetto da parte del
suo popolo, il fallimento) e spirituali (abbandono da parte di
Dio). Gesù ci redime con la sua passione e morte. I martiri cri-
stiani seguono il modello del Figlio di Dio. Gli scrittori dell’e-
poca patristica attribuivano al martirio ciò che fu poi attribuito
all’unione trasformante. I martiri si univano al Signore e veniva-
no trasformati in Lui. In non pochi casi il martirio è morale 82. 
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Nel nostro gruppo di servi di Dio che hanno fondato istituti
missionari, ce ne sono alcuni che sembrano aver seguito un
modello simile. 

In alcune fondatrici, come Anne-Marie Javouhey ed Émilie
de Vialar, sembra essersi riprodotto il modello tradizionalmente
presentato dai manuali di un periodo di sofferenze che precede
l’unione finale. La sofferenza non caratterizza quindi la tappa
finale, come nel caso di Gesù e dei martiri, ma è una fase inter-
media. Marie de la Passion trovò a Roma il suo calvario negli anni
in cui stava cercando di dare stabilità al suo nuovo istituto. Il
vicariato ritirò il permesso già dato di aprire una casa a Roma, la
fondatrice fu destituita dalla Curia e l’istituto fu lasciato senza
guida. Marie de Meester ebbe gravi difficoltà con il nuovo vesco-
vo di Quilon, nel Kerala, che minacciò di secolarizzarla.

In altri casi è sul finire della vita che s’intensifica la sofferen-
za. Il modello della Passione di Cristo sembra ripetersi.

Citiamo in primo luogo un fallimento minore. Il cardinale
Herbert Vaughan, arcivescovo di Westminster, costruì la sua
grande cattedrale cattolica nel cuore di Londra. I suoi sforzi det-
tero alla Chiesa cattolica inglese una degna presenza nella capi-
tale del Regno Unito e allora capitale dell’impero. Vaughan si sta-
va preparando per inaugurarla solennemente, con grande messa
pontificale e tanti canti, quando morì. Dovette quindi rinunciare
a godere del frutto dei suoi lavori e la inaugurò con il suo fune-
rale. Altri cantavano, mentre i suoi resti scendevano nelle fonda-
menta del grande edificio. Il suo spirito però esultava, cantava,
nella Gloria di Dio.

Se Herbert Vaughan dovette fare una sua piccola rinuncia,
altri ne dovettero compiere di molto più ardue.

Per François Libermann, come abbiamo già visto (vi ritorne-
remo poi), tutta la vita dal momento della sua conversione al cri-
stianesimo sino alla sua morte nel 1852, tutto l’itinerario spiri-
tuale fu una via crucis dolorosa. Morì a soli cinquant’anni con-
sunto dalla malattia e dalle sofferenze morali.

In altri la passione prese la forma di una morte fisica. Uno la
ebbe cruenta. Uno dei primi missionari del PIME, il beato Maz-
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zucconi, fu trucidato a tradimento in un’isola del Pacifico e la sua
uccisione rivelò quanto fosse difficile penetrare in quelle isole. Il
primo fondatore del PIME, mons. Angelo Ramazzotti, e il primo
superiore, don Giuseppe Marinoni, dovettero sentirsi anch’essi
profondamente feriti, pur sapendo che Dio avrebbe reso fecon-
do il sangue del martire. Mons. Melchior de Marion Bresillac era
dovuto passare per una prima grave crisi in India, quando fu
assalito da dubbi sull’atteggiamento dei missionari nei confronti
delle caste e alcuni riti indù. La crisi si aggravò quando nel 1854
gli fu consentito di venire a Roma e i suoi dubbi non furono rico-
nosciuti come validi dalla Santa Sede. Egli poté allora rassegna-
re le sue dimissioni come vicario apostolico di Coimbatore, che
furono accettate dalla Santa Sede il 27 marzo 1855. Monsignore
si trovò, giovane ancora, vescovo senza chiesa locale e missiona-
rio senza missione, e per di più si trovò eletto responsabile della
sua società per le Missioni Estere di Parigi. Molto presto, già nel
seguente mese di maggio, cominciò a pensare a una nuova mis-
sione in Africa e a poco a poco preparò il suo piano di apertura
di una missione sulla costa occidentale del continente nero.
Fondò la sua Società per le Missioni Africane a Lyon e il 3
novembre 1858 si imbarcavano i primi tre missionari. Nel marzo
1859 si imbarcava anche il fondatore. Poco dopo monsignore
cadeva ammalato e moriva, seguito da un suo sacerdote. Biso-
gnava ricominciare. La missione continuò e la società sopravvis-
se, come aveva predetto Pio IX. 

Forse per padre Libermann e il cardinale Lavigerie il colpo
fu ancora più duro, poiché è più facile morire che sentirsi respon-
sabili della morte di altri. 

Libermann fu profondamente ferito dalla morte di quasi tut-
ti i suoi primi missionari nell’Africa occidentale. Nella lettera in
cui comunica a padre Levavasseur a Bourbon le disgrazie avve-
nute, egli scrive, subito dopo, queste parole significative: “Je suis
intimement convaincu que j’ai agi selon la volonté de Dieu, et
que j’aurais manqué essentiellement à sa divine volonté de ne pas
accepter cette mission” 83 [Sono intimamente convinto che ho
agito secondo la volontà di Dio, e che avrei mancato essenzial-
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mente alla sua divina volontà se non avessi accettato questa mis-
sione]. Cercava ovviamente di rassicurare gli altri, ma probabil-
mente anche sé stesso. 

Mons. Lavigerie dovette offrire a Dio il sacrificio della vita
dei due primi gruppi di missionari che aveva inviato nel cuore
dell’Africa nera. Tutti e due furono trucidati, il primo nel 1876 e
il secondo nel 1881. Il cardinale sentì la sofferenza di vedere i
due gruppi dei suoi primi missionari uccisi, ma anche di con-
templare il fallimento temporaneo dei suoi piani di evangelizza-
zione dell’Africa centrale che egli aveva accarezzato per anni e
per i quali aveva ottenuto poteri e autorità dalla Santa Sede. I
progetti svanirono per due volte. Sentì anche il morso delle insi-
nuazioni altrui e forse dei propri dubbi: si era egli reso colpevo-
le di quelle morti con decisioni sbagliate? I progetti furono mes-
si da parte per ben quattordici anni. Dovranno essere ripresi da
capo più tardi e finalmente i Padri Bianchi riusciranno ad entra-
re nel cuore dell’Africa nel 1895. 

Le varie tappe del cammino di San Daniele Comboni si svol-
sero, stazione dopo stazione, come una via crucis. Cominciò con
la morte di tanti missionari nel Sudan, la rinuncia alla missione da
parte dell’istituto di don Mazza e di nuovo con la morte dei mis-
sionari francescani che avevano preso il loro posto e l’apparente
totale insuccesso dei progetti che erano diventati soprattutto suoi.
Ricominciò alcuni anni dopo con un suo gruppo, ma le sofferen-
ze gli piovvero addosso: ritiro delle suore, fame ed epidemie nel
Sudan meridionale, sospetti contro di lui, calunnie, abbandono da
parte di molti, infine morte di alcuni missionari e sua, quando egli
contava solo cinquant’anni. Pareva fallito su tutti i fronti, ma mai
perse la fiducia in Dio. Ripeteva da anni che tutte le opere di Dio
nascono ai piedi della Croce e sono segnate da essa. La missione
risorgerà dopo la sua morte e i suoi due istituti allora si riaffer-
meranno. 

“Doctor Crucis”

Tra tutti i nostri fondatori e fondatrici, uno meriterebbe il
titolo di doctor Crucis, dottore della Croce. Lo meriterebbe per-
ché egli passò ai piedi della Croce la maggior parte della sua vita.
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È il venerabile padre François Libermann, rifondatore dei Mis-
sionari dello Spirito Santo.

Prima di decidersi sul nome di Missionnaires du Saint Cœur
de Marie, suggerito dal compagno Eugène Tisserant, nel 1839
aveva pensato di insignire i suoi col nome di Prêtres de la Sain-
te Croix, Sacerdoti della Santa Croce. La croce è centrale nella
sua spiritualità, quando parla sia della vocazione missionaria, sia
della vocazione comune alla santità.

La sofferenza del missionario

Innanzitutto colpisce il suo insistere sulla sofferenza, quando
parla della vocazione missionaria. Sa che chi ha ricevuto questa
vocazione straordinaria, quella di evangelizzare i popoli lontani,
è chiamato o chiamata ad agire e soffrire. Agire, cioè annunciare
il Vangelo, battezzare, ecc. Eppure la sua insistenza sulla soffe-
renza nella spiritualità missionaria è sorprendente. I destinatari
della sua Istruzione “s’immolano continuamente a gloria di Dio
e per la salvezza delle anime” e sono stati “designati da tutta l’e-
ternità come vittime che devono essere immolate per la salvezza
di anime in grande miseria” 84.

Occorre seguire la via di Gesù, santificarsi per santificare gli
altri. Quando Dio si è compiaciuto di inviare il Figlio per salvare
il mondo, ha preparato da lontano l’Umanità santa che doveva
operare la salvezza del genere umano, ha santificato la sua vittima,
prima d’immolarla. Gesù quindi si è santificato e ha santificato le
sue sofferenze per la salvezza delle anime. Un missionario inviato
da Gesù Cristo che non santifica con le sue sofferenze, non santi-
fica le anime nella verità. È il modello cristologico. Ma c’è di più.
Questa dottrina sulla sofferenza nel missionario s’inserisce in una
visione generale della vita cristiana. 

Per Libermann quindi l’aspetto più importante della vita mis-
sionaria è la sofferenza, più ancora che l’azione. Nella sua Instruc-
tion aux missionnaires, questi appaiono come persone destinate a
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soffrire, più ancora che ad agire. Tale sofferenza ha un valore
redentore per coloro che devono essere evangelizzati. Ma lo sco-
po primo della sofferenza è preparare il credente a un alto gra-
do di santità. Non è quindi strano che egli si rallegri davanti al
dolore di un amico ed inviti costui a rallegrarsene in Dio, pur evi-
tando ogni umano compiacimento nella croce 85. Questa è una
grande grazia, superiore all’attività apostolica 86. 

La sofferenza del cristiano

Per capire questo bisogna leggere le otto lettere indirizzate da
Libermann a padre Cahier, sulpiziano, dal noviziato eudista di
Rennes tra il settembre 1837 e l’inizio del 1839, poiché esse con-
tengono una teologia sul valore della sofferenza nella vita cristia-
na in generale. Le lettere sono un piccolo trattato sulla spiritua-
lità della sofferenza. Se ognuna di esse contiene delle sentenze
splendenti come gioielli, in due particolarmente l’autore ha cer-
cato di fare una sintesi 87.

“Gesù, con la sofferenza, agendo secondo il volere del Padre
suo sradica, taglia, toglie e riduce al nulla tutto ciò che è corrot-
to nelle nostre anime, tutto ciò che appartiene alla vita vec-
chia” 88. “Tenetevi prostrato ed annichilito. Come una pecorella,
dinanzi a questo grande, amatissimo e amorevolissimo padro-
ne ” 89. È, questa, una specie d’immolazione sull’altare del divino
Amore. È in questa insistenza sul bisogno di essere annichiliti per
raggiungere la pienezza in Dio che abbiamo scoperto l’influsso
di Condren. Ma Libermann vede anche la sofferenza, la croce,
come mezzo per togliere tutto il superfluo dall’anima e ridurla a
uno stato di vera povertà di spirito 90. Qui, più che di annichili-
mento si tratta di essere spogliati. L’eco di San Giovanni della
Croce è evidente. 

323

85 À M. Cahier, 7-3-1838; 9-7-1838, in Textes spiritains.
86 À M. Cahier, 3-8-1838, ivi.
87 À M. Cahier, 29-11-1838, 28-4-1839, ivi.
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89 À M. Cahier, 5-10-1838, ivi.
90 À M. Cahier, 9-7-1838, ivi. 



Il venerabile descrive tutto un itinerario che consiste nel
lasciare agire in noi Dio. Comincia dalla pazienza con cui si sof-
fre e finisce nel pieno abbandono a Dio, fissando lo spirito su
Gesù 91. Tenetevi in silenzio davanti a lui. Contentatevi di avere
uno sguardo di amore fisso su di lui, ma uno sguardo di amore
doloroso, “d’amour douloureux” 92. Libermann applica allo sta-
to di sofferenza la sua dottrina sull’orazione di sguardo, contem-
plativa. Per vedere, egli scrive, i prodigi delle croci e le disposi-
zioni ammirevoli dell’anima santissima di Gesù, non si deve usa-
re il ragionamento e meno ancora l’immaginazione. Occorre rac-
cogliersi soavemente in sé stessi, rivolgere la mente verso Gesù
Crocifisso, aprire lo spirito davanti a lui e mantenerlo nel nulla,
nell’umiliazione, cercando con soavità di entrare con pace in rap-
porto e in unione con l’anima santa di Gesù, e ciò al modo ordi-
nario dell’orazione 93.

All’inizio, spiega, le croci sono dure e dolorose, lacerano l’a-
nima. È così che sradicano il nostro amor proprio e ammorbidi-
scono il cuore. Poi, i sensi sono soggiogati e le pene non sono
così dure. L’anima non agisce più secondo i sensi ma fissa lo spi-
rito in Dio 94. Il discorso di Libermann era cominciato attribuen-
do a Gesù, che opera secondo il volere del Padre, un ruolo di
agente purificatore, e finisce con la contemplazione di Gesù e la
comunione con la sua anima santa.

Le fonti

François ne parlava e scriveva di propria esperienza. La con-
versione al cattolicesimo gli aveva messo contro il padre, rabbi-
no ortodosso, ed aveva attirato su di lui la sua maledizione. Egli
però aveva sacrificato tutto per Cristo Gesù e il suo Vangelo. La
pressione era stata tale da cagionargli mali di testa e svenimenti.
Poi, la vigilia del giorno in cui doveva ricevere il suddiaconato,
cominciò a soffrire di attacchi di epilessia e venne escluso dagli
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94 À M. Cahier, 28-4-1839, ivi.



ordini sacri. La Curia parigina lo manterrà per mesi nel semina-
rio, ma poi gli toglieranno la borsa di studio e gli chiederanno di
uscirne: dovrà accettare l’ospitalità dei Sulpiziani. Forse Liber-
mann si riferisce a questa situazione quando, in una lettera a
padre Cahier, scrive del sentimento di vergogna di chi, malato nel
corpo e afflitto nello spirito, scopre sé stesso mentre mangia il
pane dei poveri senza aver fatto alcunché per meritarlo 95. Poi
aveva provato quel profondo senso d’inutilità durante i due anni
trascorsi al noviziato degli Eudisti, proprio nel periodo in cui
scriveva queste lettere. Aveva deciso di restarci, malgrado tutto,
nella sofferenza e nell’apparente inutilità del suo operato, finché
una luce interiore gli rivelò che il suo posto nella Chiesa era altro-
ve.

Nel suo pensiero ci sono anche influssi dovuti alle sue lettu-
re. Sappiamo che allora, nel 1838, egli leggeva le opere di San
Giovanni della Croce. È possibile che le sue affermazioni sul
valore purificatore della sofferenza riecheggino la dottrina del
dottore carmelitano. Ma il suo vocabolario procede più spesso
dall’oratoriano Charles de Condren (1588-1641), molto più incli-
ne alla divina trascendenza e alla tensione bipolare tra Dio e crea-
zione di quanto lo fosse stato il suo maestro cardinal de Bérulle.
Bisogna tener conto di questo duplice influsso – del San Gio-
vanni della Croce delle “notti” e di Condren, uomo dell’opposi-
zione polare tra Dio e la creazione – per tradurre il linguaggio
non certo umanista di Libermann, in cui l’humain deve essere
distrutto, anzi annichilito, per dar luogo al divin. 
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XII
I SIMBOLI DELLA SPIRITUALITÀ MISSIONARIA

I simboli nella spiritualità 

Una spiritualità è caratterizzata anche dai simboli che crea o
ricrea per esprimersi e per nutrirsi contemplandoli. Tutto il no-
stro discorso su Dio è metaforico, poiché usiamo un linguaggio
che si riferisce a realtà umane per descrivere il mistero divino.
Non di rado è anche un linguaggio simbolico poiché prende un
oggetto terrestre, concreto, per rappresentare un aspetto della
realtà trascendente. 

Il cristianesimo creò presto i suoi simboli. La croce su cui
Gesù morì perse il suo significato di patibolo ignobile per diven-
tare, già in Paolo, simbolo del potere divino; poi diverrà signum,
vexillum, bandiera del re vittorioso. L’agnello diventò simbolo
del Redentore. Verso la fine del III secolo il deserto, già presen-
te nelle tradizioni d’Israele e quindi nelle Scritture cristiane, fu
reinterpretato facendolo passare dall’esperienza collettiva a quel-
la individuale per simboleggiare un modo estremo e quindi para-
digmatico di vivere la vocazione cristiana. I simboli s’intensifica-
rono col passare dei secoli, nella misura in cui la vita cristiana
veniva interiorizzata. 

Il simbolismo esercita un grande ruolo nella vita interiore
quando un’esperienza mistica non molto profonda si ripercuote
nelle zone esterne, quelle della psiche 1. È risaputo che nel corso
di un’esperienza religiosa protratta la psiche s’incentra su ogget-
ti che carica di significato i quali, a loro volta, producono in essa
esplosioni di energia. Le donne medievali, dalla fine del XII seco-
lo (esse non sapevano perché, mentre noi, alquanto maliziosi, cre-
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diamo di saperlo) 2, nutrirono la loro esperienza religiosa con
simboli presi dal corpo di Cristo: le piaghe, il cuore, il sangue.
Qualcuna espresse la sua comunione col Redentore con una del-
le spine della sua corona. Quelle che venerarono i simboli cor-
porei dettero loro una tale valenza che riuscirono a diffonderli in
tutta la Chiesa occidentale. 

I simboli corporali erano espressione delicata di un rapporto
personale tra la donna rinchiusa e Cristo. Poche vi scoprirono un
simbolismo di redenzione per tutti. Citiamo Liutgarda de Wit-
tingen, Margherita di Cortona, Chiara di Rimini e Giuliana di
Norwich. In realtà, il simbolismo del Cuore di Gesù diventò più
tardi popolarissimo non solo grazie all’influsso dei Gesuiti, che
lo avevano adottato nella loro lotta contro il giansenismo, ma
anche perché in Margherita Maria Alacoque fu connesso con la
salvezza personale.

Due simboli, due poli dell’esperienza

I simboli delle varie spiritualità sono stati abitualmente presi
dal comune linguaggio religioso: il Cuore (di Gesù e di Maria),
il Sangue, le Piaghe ma anche l’Ostia, già in sé signum efficax del
Corpo e del Sangue del Redentore. Per questo motivo sorpren-
de scoprire che, per alcuni di questi fondatori di istituti missio-
nari, una realtà così apparentemente profana come una carta geo-
grafica sia diventata uno dei simboli centrali della loro spiritua-
lità.

Una carta, la geografia, non può rappresentare simbolica-
mente tutta un’esperienza religiosa, ma ne simboleggia il lato
umano, terrestre. La spiritualità si è così conformata in loro come
tra due poli, uno celeste e uno terrestre. Esiste una tensione bipo-
lare che l’amore di questi servi e serve di Dio riesce a unificare
facilmente in una sintesi missionaria. In questi, come in genere
in tutti gli uomini e donne di azione, il polo celeste non è il miste-
ro oceanico di Dio, come lo è stato per Taulero o, con altre sfu-
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mature, per Giovanni della Croce, ma la sua epifania, ossia la cro-
ce, il cuore, il Buon Pastore, ecc.

I due simboli centrali si condizionano a vicenda. Per questo
motivo bisogna prestare attenzione al simbolo terrestre, in questo
caso alla carta geografica, per meglio cogliere il significato del sim-
bolo celeste. Di croce, cuore e sangue è piena la storia dell’espe-
rienza religiosa nel cattolicesimo. E un simbolo che si ripete ten-
de a coprirsi di significati o almeno di sfumature diverse. 

Del resto non è questa la prima volta nella storia che un pez-
zo di geografia o un punto geografico si trasformano in simbolo
in un’esperienza religiosa. Grazie agli anacoreti il deserto diventò
uno dei simboli più forti per gli spirituali cristiani sino ad oggi.
Fa riferimento a un livello profondo del vivere cristiano. Anche
il sepolcro di Cristo, e quindi Gerusalemme, furono oggetto di
desideri e affanni per i crociati. La terra di Gesù attrasse anche
l’affetto di Francesco d’Assisi e Ignazio di Loyola ma solo in
Charles de Foucauld Nazareth diventerà simbolo di un modo di
vivere il Vangelo.

Il simbolo umano: la carta geografica

La geografia nell’Ottocento

L’illuminismo settecentesco aveva proiettato la sua brama di
sapere anche sul pianeta che abitiamo. Nacquero così le società
geografiche, che poi si misero al servizio dell’attrazione del ro-
manticismo verso ciò che è lontano ed esotico. Le società pro-
muoveranno e finanzieranno viaggi di esplorazione. Tutto finirà,
come ben sappiamo, nello sfruttamento coloniale, in quello spar-
tirsi la torta africana, e non solo, di cui parlava piuttosto cinica-
mente il re del Belgio. Intervenne anche il miglioramento dei tra-
sporti marittimi. Ciò spiega il ravvicinamento del Pacifico meri-
dionale e la conseguente apertura di missioni in Australia e nel
Tonchino. 

Le fantasie, e più ancora i cuori dei futuri apostoli e fonda-
tori, cominciarono a incentrarsi su un punto geografico lontano
che i racconti orali o scritti dei missionari rendevano vivo e vici-
no. Il giovane Lavigerie sentì per qualche tempo le parole fer-
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venti di mons. Verrolle che parlava della Manciuria. Daniele
Comboni da giovincello rivisse spesso le gesta dei martiri del
Giappone, padre Planque sognava che sarebbe finito dal lato
opposto del globo, a Perth in Australia, il gallese Vaughan sogna-
va anche da adolescente di andare a evangelizzare tutto quel con-
tinente del Pacifico prima di dirigere la sua attenzione verso il
proprio paese, da cui la Chiesa cattolica era stata sradicata, e
Giuseppe Allamano credeva che avrebbe potuto continuare le
gesta del grande Massaia in Etiopia. 

Anne Javouhey, dopo aver chiesto a Dio di mostrarle il cam-
mino, credette di vedere un gruppo di bambini bianchi, neri e
gialli. Marie de la Passion sognava da piccola quegli indiani del-
l’America del Nord che andavano nudi e non conoscevano Gesù.
Maria Teresa Ledochowska fu presa dai problemi dell’Africa nera.
La prima cosa che fece, lei giovane ed istruita, fu scrivere un
dramma di tema africano, Zaida, che dedicò al cardinale Lavige-
rie. Più tardi, ai missionari chiedeva delle carte geografiche e le
faceva riprodurre nelle sue pubblicazioni. 

Mentre Anne-Marie Javouhey con le sue Suore di San Giu-
seppe di Cluny, Marie de la Passion insieme alle sue Francesca-
ne Missionarie di Maria e Marie de Meester con le sue Missio-
narie del Cuore di Maria passeranno subito da un continente
all’altro e Sant’Arnold Janssen inviava quasi contemporaneamen-
te i suoi missionari e missionarie in Cina, Argentina e Togo, Lavi-
gerie, Comboni, Planque e Maria Teresa Ledochowska vedranno
i loro destini uniti indissolubilmente non alla Manciuria, al Giap-
pone o all’Australia, ma all’Africa. Allamano resterà a Torino, ma
i suoi figli e figlie andranno nell’Africa equatoriale.

L’esempio di quest’ultimo è molto significativo. Il beato Giu-
seppe Allamano non riuscirà a muoversi fisicamente da Torino,
eccetto per qualche viaggio a Roma. Ma seduto sulla sedia da cui
teneva le sue conferenze per i figli e figlie, il suo spirito volava
attorno al globo terrestre, come un astronauta avant la lettre. Lo
faceva spesso, quando parlava del Saverio il quale aveva toccato
l’Africa, aveva lavorato in India, era andato in Giappone e poi
verso la Cina. Ma i suoi sogni andavano oltre. Sognava di rag-
giungere il Tibet, poi attraverso la Siberia passare in Russia per
tornare in Europa a convertire gli eretici. Di lì scendere in Italia
e finire nell’Africa. Egli sì, aveva sentito l’euntes in mundum uni-
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versum del mandato del Risorto! 3 Lo fece perfino parlando del
patriarca San Giuseppe, il quale essendo nato in Palestina, che è
parte dell’Asia, è patrono di questo immenso continente. Ma
risiedette anche in Egitto per cinque o sette anni, spargendovi
tanti semi di virtù che fiorirono poi nel monachesimo egiziano.
In Egitto “vide le miserie dell’idolatria e pregò per la conversio-
ne” 4. Per questo suo soggiorno africano San Giuseppe è anche
patrono del continente nero 5. Ed è altamente significativo che
queste scorrerie per il globo, seguendo il Saverio, le facesse nel-
l’atto con cui congedava i suoi missionari 6.

I sogni comportavano un lato geografico materiale: Charles
Lavigerie, nell’evocare davanti ai suoi diocesani di Algeri quel
viaggio in Medio Oriente in cui si era svegliata definitivamente la
sua vocazione missionaria, ricordava: “J’ai visité leurs villes, leurs
villages [...] j’ai vu pour la première fois et aimé leur soleil qui
est le soleil de notre Afrique” 7. Anche l’attenzione e il cuore del
giovane Daniele Comboni sono stati attratti dai vari dati clima-
tologici e dai vari elementi del paesaggio a cui faceva rapide allu-
sioni don Vinco nel suo giornale e di cui gli avrà potuto parlare
Bakhit Caenda, lo schiavo del conte Miniscalchi, mentre gli inse-
gnava l’arabo o la lingua della sua tribù. Daniele poi li raccoglierà
nei suoi racconti: le distese immense delle dune nel Sahara, i
grandi fiumi con i coccodrilli e gli ippopotami, gli alberi di coc-
co, il sole 8, i 45 gradi all’ombra del grande albero 9. 

Il beato Allamano studiò assiduamente le carte dell’Africa
equatoriale e ne spedì copie a Propaganda Fide. Leggendo le sue
lettere a Propaganda e ai vicari apostolici africani, si è pieni di
ammirazione per la sua conoscenza approfondita e dettagliata

331

3 Conferenze spirituali ai missionari, cit., II, pp. 473, 693, 819. 
4 Fonte di queste notizie, oltre i midrashim del vangelo dell’infanzia secon-
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5 Ivi, II, p. 503.
6 Ivi, I, p. 278.
7 F. RENAULT, Le Cardinal Lavigerie ..., cit., p. 68.
8 J.M. LOZANO, Vostro per sempre ..., cit., pp. 148-149.
9 A Mme Villeneuve, 13-3-1878, in D: COMBONI, Scritti, cit., n. 5081. 



delle regioni del Kenya e dell’Etiopia 10. Il cardinale Richelmy di
Torino voleva affidare una parrocchia all’Istituto della Consolata
e, per convincere il fondatore, affermava che in futuro avrebbe
avuto malati e anziani e li avrebbe potuti inviare lì a riprendere
forze. “Oh – rispondeva il beato Allamano – per questo in quan-
to a salute stanno meglio là”, contrapponendo il sole e l’aria
asciutta del Kenya all’umidità e al vento freddo che scendeva dal-
le Alpi 11.

Ma la carta rappresentava soprattutto una frazione dell’uma-
nità “seduta nell’ombra”, come ripeteva Comboni, cioè all’oscu-
ro della conoscenza di Cristo e spesso anche, soprattutto nel caso
dell’Africa, assoggettata a ogni sorta di miserie. La carta era quin-
di un simbolo antropologico che il polo celeste della loro espe-
rienza caricava di significato religioso. Gli africani sono ancora
privi della luce di Cristo, Cristo è morto anche per i neri, si diran-
no tutti. Tale sarà l’Africa di Libermann, Comboni, de Marion
Bresillac, Planque e Lavigerie. È significativo che santa Émilie de
Vialar scrivesse a proposito di Tunisi: “È una città grande come
Marsiglia ed è una città infedele; ecco ciò che mi attira con
gioia” 12. Marie de la Passion non si affliggeva soltanto perché gli
indiani dell’America del Nord non conoscessero Cristo, ma per il
fatto che andassero senza vestiti, il che per una donna raffinata
della Francia ottocentesca, così ampollosamente abbigliata, dove-
va rappresentare la somma espressione della povertà. Erano, l’as-
senza della fede cristiana e, quindi, i bisogni soprattutto religiosi
di questi uomini e donne che trasformavano la geografia in sim-
bolo religioso. 

Ed ora accingetevi a partire, in nome di Dio; noi vi accompagnere-
mo con le nostre preghiere. Giunti in missione – raccomandava il
beato Allamano ai suoi – baciate quella terra che dovrete bagnare
co’ vostri sudori e santificare colle vostre virtù 13.
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Arnold Janssen voleva conoscere i territori dove si installava-
no i suoi e chiedeva che gli fossero inviate carte della regione 14.
Ma soprattutto voleva conoscere gli abitanti, il loro numero, le
loro condizioni di vita.

Ciò che importa, dal punto di vista della spiritualità, è che
queste carte geografiche su cui si fissarono i sogni missionari dei
nostri fondatori diedero un indirizzo generoso alle loro espe-
rienze religiose. Questi uomini e donne vivranno per Dio (polo
celeste) ma anche al servizio del prossimo più bisognoso. I due
precetti cristiani dell’amore si presentano in loro non in riferi-
mento a due oggetti successivi ma, confermando l’interpretazio-
ne di Karl Rahner, l’uno (il prossimo) nell’altro (Dio come oriz-
zonte esistenziale).

L’Africa come passione

Alcuni di questi fondatori e fondatrici riversarono sull’Africa
un amore appassionato. 

L’Africa, così vicina eppure tanto sconosciuta, aveva comin-
ciato nell’Ottocento ad attrarre l’attenzione degli europei. Sino
allora soltanto i portoghesi erano penetrati nel sud del continen-
te e i loro missionari avevano fatto anche un lavoro di evangeliz-
zazione. Ora era il cuore geografico dell’Africa a presentarsi al
cuore affettivo dell’Europa. Ovviamente anche adesso si cercherà
di entrarvi dalle varie sponde. Nel 1817 le prime Suore di San
Giuseppe di Cluny arrivavano all’isola di Bourbon (oggi Réunion
nell’Oceano Indiano). Nel 1818 i Cappuccini italiani arrivavano
a Bengasi sulla costa orientale della Libia e di là giungeranno a
Tunisi. Nel 1819 altre Suore di San Giuseppe di Cluny approda-
vano nel Senegal, seguite nel 1822 dalla fondatrice stessa. Nel
1837 nasceva il vicariato di Buona Speranza nel sud. Nel 1838
Gregorio XVI erigeva il vicariato apostolico di Algeri nel terri-
torio occupato dalla Francia dal 1830. Nel 1839 creava la pre-
fettura di Abissinia e nel 1842 i vescovi nordamericani inviavano
in Liberia p. Edward Barron, accompagnato da un altro sacer-
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dote e da un laico insegnante. Fu l’inizio del vicariato delle due
Guinee, con giurisdizione su tutta la costa occidentale sino all’An-
gola. Presto cominceranno a lavorarvi gli Spiritani. Nel 1843 il
papa erigeva il vicariato di Tunisi. Nel 1845 nasceva la prefettura
del Madagascar. Nel 1852 entravano in Sudafrica gli Oblati di
Maria Immacolata.

Madre Anne-Marie Javouhey 

La fondatrice delle Suore di San Giuseppe di Cluny fu pio-
niere anche per l’evangelizzazione dell’Africa. Era la salvezza
degli africani che la interessava, e non solo di quelli delle colonie
francesi. 

Le prime suore pervenute nel Senegal, prive di sacerdoti e
quindi di comunione perfino nel giorno di Pasqua, non vedeva-
no l’ora di tornare in Francia 15. Le tratteneva dallo scappare solo
l’ubbidienza. Ovviamente sarebbe stato troppo. Inizialmente più
di una era anche impaurita da ciò che le circondava. La superio-
ra, madre Rosalie, sorella della fondatrice e persona timida, scri-
veva sui neri: “Uno solo basterebbe a far paura a tutta Parigi e
noi ne abbiamo almeno da 7.000 a 8.000 attorno a noi” 16. Il pro-
getto della fondatrice di evangelizzare e istruire i neri sembrava
loro bello ma senza futuro, a causa della scarsa disposizione di
essi 17.

I dubbi delle figlie la spinsero ad andare lei stessa in Africa.
“Dovevo venire o altrimenti richiamare le nostre suore che era-
no infelici qui”, spiegava lei a una consorella 18. Quando vi arrivò,
trovò motivazioni positive dove le altre si erano sentite scorag-
giate. Com’è vero che le medesime cose mutano, guardate con
lenti diverse! E madre Anne-Marie guardava all’Africa con il cuo-
re pieno d’amore. Cominciò subito a notare le peculiarità del suo
nuovo paese: il grande fiume, gli animali selvaggi, le mucche gras-
se, i pastori sotto le loro tende che le ricordavano i patriarchi d’I-
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sraele, la loro religiosità... Cominciò anche a provare un amore
tenero verso gli africani: “J’éprouve un besoin extrême de tra-
vailler à leur bonheur. Si vous saviez que jusqu’à présent, on a
pris peu de moyens pour arriver à ce noble but”19 [Provo un
bisogno estremo di lavorare per la loro felicità. Se tu sapessi
quanto poco si è fatto finora, per raggiungere questo scopo!]. E
poi, per dissipare i possibili pregiudizi: “Je vous assure que si les
Français vivaient en si grande réunion et si désœuvrés, il seraient
plus mauvais sujets que les Nègres”20. Sua sorella suor Rosalie
aveva paura dei neri? Lei ribatteva: “J’aurais moins peur de cin-
quante Noirs que de deux Blancs!”21 [Avrei minor paura di cin-
quanta neri che di due bianchi].

I neri potrebbero far lezioni ai cristiani. “Bianchi e neri si ras-
somigliano in molte cose. Eppure se dovessi governare 500 bian-
chi, avrei cinquecento volte più difficoltà”, scriveva 22. “Non sono
i neri soprattutto a preoccuparmi, sono i bianchi”, diceva un’al-
tra volta 23. Abituata ai neri della sua colonia di emancipati, al suo
ritorno in Francia trovò noiosi tutti i bianchi 24. La convivenza
protratta l’aveva abituata alla gioia e alla semplicità degli africa-
ni. Ci viene il sospetto che qualche volta lei desse prova di par-
zialità in favore degli africani, la parzialità di un cuore materno
verso il figlio allora più debole Un giorno due neri emancipati
litigarono e uno morì per i colpi ricevuti dall’altro. La Javouhey
perorò davanti alle autorità la causa del colpevole 25. La sua fon-
dazione di una colonia per africani emancipati le attirò le anti-
patie dei bianchi nei dintorni 26. Essi aizzarono contro di lei il
prefetto apostolico della Guyana 27 e la madre ne ebbe a soffrire.

Nel 1822 – quando tanti si opponevano ancora al clero indi-
geno – pensava già a un seminario minore per i candidati africa-
ni al sacerdozio. Ne voleva uno in Africa, poi un altro in Fran-
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19 À son père, marzo 1822, ivi, I, p. 105.
20 À son père, marzo 1822, ivi, I, p. 105.
21 À m. Marie-Joseph, 6-9-1822, ivi, I, p. 126.
22 À m. Marie Thérèse, 18-8-1839, ivi, II, p. 291.
23 À m. Marie-Joseph, 1-11-1842, ivi, II p. 507.
24 À m. Clotilde, 4-8-1843, ivi, III, p. 8. 
25 À M. Charmasson, 14-10-1841, ivi, II, pp. 429-430.
26 À m. Rosalie, 30-8-1839, ivi, II, p. 300.
27 À m. Rosalie, 31-8-1840, ivi, II, p. 354.



cia e finalmente ne suggeriva uno nell’isola di Bourbon 28. Ci pen-
sava spesso, faceva andare dei ragazzi in Francia per educarli ed
eventualmente aiutarli a indirizzarsi verso il sacerdozio 29.
Mostrava la sua soddisfazione per il buon andamento del semi-
nario 30. Trovava i mezzi per sostenere economicamente i semi-
naristi 31. E concludeva: “Que j’aime l’Afrique! Que je remercie
le bon Dieu de m’y avoir amenée!”32.

L’Africa? Sì certo: le colline, le valli, i grandi fiumi, il clima
di alcuni paesi, i villaggi di capanne... Ma ciò che soprattutto la
Javouhey amava erano gli africani. Lo disse lei stessa in più di
un’occasione: “J’aime les Africains: je voudrais employer tous les
moyens qui sont en mon pouvoir pour leur bonheur présent et
futur”33. Traduciamo per i lettori meno abituati a navigare per
varie lingue: “Amo gli africani: vorrei usare tutti i mezzi che sono
in mio potere, per la loro felicità presente e futura”.

In Africa soffrirà non poco, ma vi troverà anche tanti motivi
di felicità. Un giorno scrisse a un ministro del governo francese:
“Le temps que j’ai passé en Afrique m’a affermie dans la résolu-
tion de consacrer mon existence au soin d’un peuple abusé et
malheureux” 34 [Il tempo trascorso in Africa ha riconfermato la
mia decisione di consacrare l’esistenza a un popolo di cui si abu-
sa tanto e che è infelice]. Consacrare. Non fu un caso isolato. Lo
disse una seconda volta, scrivendo a una suora da lei inviata come
superiora in Africa occidentale.

Vous êtes heureuse, que j’envie votre sort! Mon cher Sénégal pour
qui je voudrais consacrer ma vie, au salut duquel je pense sans ces-
se! Vous le savez, ma bien chère fille, c’est pour être utile à cers
chers Africains que je suis venue en Amérique 35.
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33 À M. De Mauduit, 25-11-1822, ivi, p. 134. 
34 À un ministre, 31-10-1824, ivi, p. 172. 
35 Sœur Madeleine Collonges, 18-9-1829, ivi, p. 446.



Consacrer, consacrare. Ci sembra di sentire le parole che alcu-
ni anni più tardi pronuncerà San Daniele Comboni. 

San Daniele Comboni nel cuore dell’Africa

Due decenni dopo l’arrivo di Anne-Marie Javouhey nell’A-
frica occidentale, alla fine del 1846 veniva creato il vicariato del-
l’Africa centrale che scendeva dalla delegazione apostolica di
Egitto, dalla prefettura di Abissinia e dai limiti meridionali del-
l’Algeria sino all’Angola, Mozambico e Sudafrica, comprenden-
do così dei territori immensi di cui nessuno a Propaganda Fide
conosceva né nomi né limiti. 

Questa volta la storia era cominciata da un uomo d’affari
boemo, Ignatius Palme, il quale aveva fatto un viaggio nel Kor-
dofan negli anni 1838-1839. Aveva consegnato una relazione al
canonico maltese Annetto Casolani e costui l’aveva passata a Pro-
paganda Fide, chiedendo di poter aprire una missione tra i neri.
È significativo che si fosse dovuto aspettare fino al 1838 perché
gli “Annali della Propagazione della Fede” cominciassero a par-
lare dell’Africa e quindi queste iniziative fossero conosciute dal
pubblico.

Già abbiamo visto come l’amore dell’Africa, dal mercante
boemo Palme a Casolani, a Vinco, fosse passato a Comboni fino
a fargli consacrare la sua vita all’evangelizzazione del continente
nero. Il santo dirà che questo suo amore per l’Africa sarà l’unica
passione della sua vita 36. Chi lo conosce sa che aveva piena ragio-
ne nel dirlo. Comboni visse e morì per l’Africa. Arrivatovi nel
1857, ritornerà a Verona per ubbidienza due anni più tardi, poi
ridiscenderà in Africa nel 1867 e legherà le sue sorti all’evange-
lizzazione dell’Africa nera sino alla morte nel 1881.

La sua donazione giovanile va vista necessariamente come
frutto di un’azione dello Spirito che accendeva in lui con inten-
sità mistica l’amore per l’Africa. Il dono della pietà (amore inten-
so) sarà accompagnato dal dono della forza per agire e soffrire.
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Ciò costituirà il perno della sua spiritualità, del suo ascetismo
apostolico, il risvolto mistico della sua esperienza. 

Che cosa fosse l’Africa per questo suo apostolo è facile saper-
lo. Certo, già lo abbiamo sottolineato, egli aveva visto nei suoi
sogni giovanili i vari elementi climatologici, geografici. Ma non
era nulla di questo ciò che lo aveva spinto a dare la vita per l’A-
frica. L’Africa per Comboni, ciò che rappresentava la sua carta
geografica, era “la parte del mondo meno nota e più abbando-
nata, la più difficile per conseguenza ad essere evangelizzata”.
Non erano quindi le dune o le verdi colline a muoverlo, ma gli
uomini e donne dell’Africa nera, “le anime più abbandonate del-
la terra”, “la gente più disgraziata e abbandonata” 37.

Mons. de Marion Bresillac e padre Planque

Meno dritta, un po’ più tortuosa agli occhi umani – Dio inve-
ce scrive dritto su righe storte – fu la strada seguita da Melchior
de Marion Bresillac, francese del Midi d’Oc, di famiglia nobile
che egli lasciò in segreto per entrare nel Seminario per le missioni
estere di Parigi e diventare così missionario. Fu inviato in India,
arrivando a Pondicherry nel luglio del 1842, fu nominato rettore
di un seminario nel 1844, e divenne provicario apostolico di
Coimbatore e vescovo nel 1846. Stanco di affrontare tensioni,
andò a Roma dove rassegnò le sue dimissioni che furono accet-
tate. Sulla strada di ritorno aveva toccato la costa dell’Africa. Si
offrì quindi di andare ad evangelizzare “i popoli più abbandonati
dell’Africa”, suggerendo il regno del Dahomey, oggi Benin. Roma
gli comunicò che per una missione così sarebbe stato necessario
un istituto. Propaganda Fide pubblicò un opuscolo su una
nascente società per le missioni africane, che fu riprodotto da
“L’Univers” nell’edizione del 22-23 marzo 1956. Traduciamo dal
francese:

Lo scopo primo e principale che si propone la Società nascente è
l’evangelizzare [...] i paesi d’Africa ove la luce della fede non è anco-
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ra penetrata o che sono i più privi di missionari. Fa quindi appello
a tutti coloro che si sentono commossi dallo stato deplorevole in cui
sono immerse immense nazioni di Africa. Li esorta a prestare il loro
concorso all’Opera che si propone di portare a termine questa
Società, trattando di fare penetrare la religione di Gesù Cristo e con
lei la civiltà tra le popolazioni più barbare.

La casa centrale sarebbe stata fondata in Francia, ma nella
società sarebbero stati accettati candidati di varie nazionalità.
Non si pensava a un seminario regionale riservato ad alcune dio-
cesi. Alcuni missionari, continuava l’annuncio, sarebbero rimasti
in Europa, dove sarebbero tornati gli anziani e i malati. I mis-
sionari sarebbero vissuti in comunità.

Uno dei primi a scrivere al vescovo fondatore fu padre Augus-
tin Planque. Mons. Marion Bresillac e padre Planque dettero ini-
zio alla Società per le Missioni Africane e al seminario a Lyon l’8
dicembre del 1856, salendo al santuario della Madonna di Four-
vière per offrire alla Madonna i loro piani. Nel 1858 partono i
tre primi missionari per la Sierra Leone, seguiti un anno più tar-
di dal fondatore, un sacerdote e un fratello. Dopo pochi mesi
muoiono tutti, in preda alla febbre gialla. Si erano dati all’evan-
gelizzazione dei popoli più abbandonati dell’Africa e morivano
per questa. Dio non aveva bisogno della loro azione, altri vi lavo-
reranno. Intanto loro erano morti per l’Africa e gli africani. Sarà
padre Planque a vivere per loro.

Mons. Charles Lavigerie

Dal momento in cui scelse la diocesi di Algeri, anche Charles
Lavigerie dedicò con tutte le sue grandi energie la vita all’Africa,
a quella settentrionale in cui voleva ristabilire le antiche cristianità
sommerse dall’islam e a quella del centro in cui cercava di pene-
trare. Né mons. Comboni né mons. Lavigerie, e molto meno Pro-
paganda Fide a Roma, avevano un’idea esatta sull’Africa. Non l’a-
vevano sulla geografia del centro, che veniva esplorato in quei
giorni. Comboni ne aveva qualche sentore, poiché si trovava vici-
no al centro, nella parte meridionale del Sudan. Né Comboni né
Lavigerie avevano però un’idea di quanti fossero gli abitanti in
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quelle savane, su quei colli e vicino ai laghi e ai fiumi. Nel 1864
Comboni parlava di “tanti milioni”. Due anni più tardi si era fat-
to un’idea più precisa e parlava di sessanta milioni, che nel 1868
erano saliti a “più di cento” e tali restavano in seguito eccetto nel-
le lettere scritte a delle personalità in cui scendeva ai sessanta 38.
Mons. Lavigerie era più generoso. Per lui gli africani erano due-
cento milioni. Tutti e due parlavano delle miserie delle popola-
zioni e insistevano sulla barbarie in cui erano immerse. Certo gli
africani non si trovavano in Africa come Alice nel paese delle
meraviglie. Ma definire barbarie quello stato di vicinanza alla
natura è cosa differente. Molti pregiudizi europei affioravano in
questi missionari. 

Ciò che conta è che lo Spirito di Gesù stava preparando i suoi
pedoni per dare scaccomatto al cuore dell’Africa: la Javouhey dal
Senegal, Comboni dal Sudan e Lavigerie dall’Algeria. Si noti che
anche Lavigerie chiamava Sudan tutto quell’immenso continente
popolato da neri, usando il termine arabo Bilan-es-Sudan, paese
dei neri, in altre parole la Nigrizia di don Mazza, di don Vinco e
di Comboni.

I simboli della Grazia

Il Crocifisso

Il Crocifisso per alcuni fondatori

La geografia dei popoli bisognosi è uno dei due poli della
spiritualità dei fondatori. L’altro polo, quello celeste, verso il
quale si orientava la loro spiritualità, lo occupa il Redentore di
tutti. 

Daniele Comboni ha messo spesso insieme i due poli di que-
sta spiritualità missionaria che egli ha così bene incarnato. Il Cri-
sto e gli africani da evangelizzare sono i due poli di orientamen-
to che coincidono con i due oggetti della carità: Dio e il prossi-
mo. Comboni si dichiarava “sempre pronto e lieto a soffrire per
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Cristo e per la salvezza delle anime le più necessitose e derelitte
dell’universo”; era “felicissimo di patire per Dio e per le anime
più abbandonate”; lavorava “per amore di Gesù Cristo e dei
poveri neri”. I candidati alla vita missionaria dovevano essere
accesi da un “amore per Gesù e per le povere anime nere [...]
superiore a tutti gli affetti” 39.

Non era il Cristo carolingio e romanico con il capo adornato
della corona imperiale, e nemmeno quello gotico delle visioni di
Mectilde e di Gertrude. Si sa che le immagini di Cristo cambia-
no nella storia e caratterizzano le varie tappe della spiritualità cri-
stiana. Il Cristo di questi uomini e donne proveniva dall’umane-
simo cistercense e francescano che poi l’arte del barocco e le
“rivelazioni” delle veggenti del romanticismo (Emmerich) aveva-
no contribuito a mostrare nella sua sofferenza, sanguinante e infi-
ne con il Cuore trafitto.

Era davanti al Crocifisso, al Cristo sulla croce che questi uomi-
ni e donne si sentivano spinti ad evangelizzare. 

Per la formazione dei futuri missionari nello spirito di sacrifi-
cio, la Proposta del PIME nell’ottobre del 1850 raccomandava
soprattutto una cosa: “Tener sempre gli occhi fissi in Gesù Cri-
sto, amandolo teneramente e procurando d’intendere ognora
meglio cosa vuol dire un Dio morto in croce per le anime
nostre”40. È quindi la contemplazione di ciò che Cristo ha soffer-
to per noi ciò che deve spingere il futuro missionario a formarsi
nello spirito di sacrificio. A San Daniele Comboni dovette piace-
re il testo poiché lo inserì nelle Regole per i suoi missionari, intro-
ducendovi però una piccola modifica che gli dà un nuovo signifi-
cato. “Abbiano sempre gli occhi fissi in Gesù Cristo, amandolo
teneramente e procurando di intendere cosa vuol dire un Dio
morto in croce per la salvezza delle anime”41. Dove la Proposta del
PIME diceva “morto per noi” incitando quindi a corrispondere
con l’amore e il sacrificio, le Regole di Comboni fanno morire Cri-
sto “per la salvezza delle anime”, le nostre ma anche quelle “dei
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poveri africani”. La contemplazione di Cristo crocifisso diventava
incitamento all’evangelizzazione. In Comboni i frutti di tale con-
templazione appaiono con forza straordinaria. Vi si avverte subi-
to che in lui si trattava di un’esperienza di amore continuativa e
profonda.

Una simile idea la ritroviamo nelle prime Costituzioni dei
Missionari di Mill Hill. Traduciamo dal testo inglese:

Avendo Dio rivelato sé stesso in Gesù Cristo, l’Incarnazione, vita e
Passione di Cristo deve essere speciale oggetto di studio, imitazio-
ne e amore per tutti [...] Dal solido amore per Gesù Cristo nasce
l’amore per le anime per le quali egli visse e morì una morte cru-
dele 42.

Il Crocifisso parla a Guido Conforti

Conviene ricordare qui un caso paradigmatico: quello del
beato Guido Maria Conforti, arcivescovo-vescovo di Parma e
fondatore dei Saveriani, e il suo Crocifisso.

Conosciamo i fatti grazie a due testimoni di primaria impor-
tanza. Don Pellegri, sacerdote diocesano, che aiutò moltissimo il
beato all’inizio della congregazione saveriana e che depose come
decimo teste nel processo ordinario. L’altro, il benedettino Giu-
seppe Parma che del beato fu compagno di camerata in semina-
rio ed amico per tutta la vita. Tutti e due si riferirono a un gran-
de Crocifisso che, quando Guido era ragazzo, si trovava all’ora-
torio di Santa Maria della Pace in Borgo delle Colonne a Parma.
Quando fu chiuso, il Crocifisso fu portato all’oratorio della Con-
cezione presso San Francesco. Mons. Conforti, tornando a Par-
ma come vescovo, lo cercò, lo fece restaurare e lo portò in vesco-
vado con l’intenzione di collocarlo nel duomo. Inoltre, che il
Crocifisso fosse molto importante per Monsignore lo dimostra il
fatto che lo mostrasse ai suoi amici intimi. Un giorno lo mostrò
a don Pellegri. Lo racconta costui:
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Le piace? Io risposi affermativamente. Ma lei non sa la storia di
questo Crocifisso. Quando io ero a casa Maini, mi fermavo tutte le
mattine, andando ai Fratelli, davanti a Lui, e Lo guardavo e Lui
guardava me e pareva che mi dicesse tante cose 43.

Un altro giorno lo mostrò anche a dom Parma. Lo dichiara-
va costui in un documento incorporato al processo:

Dal Crocifisso ebbe anzi la prima ispirazione e la vocazione mis-
sionaria. L’ultima volta che fui a Parma [nell’estate 1930] e che ebbi
il piacere – doveva essere l’ultima volta! – di passare con lui parec-
chie ore dopo il pranzo, ciò che sempre avveniva quando tornavo
a Parma [1924; 1926; 1928; 1930] mi fece vedere nel corridoio a
mattina dell’episcopio il grande Crocifisso del soppresso oratorio
della Pace [Borgo Colonne, a metà] che egli aveva fatto con cura
restaurare e che voleva collocare sull’altare maggiore del duomo in
memoria del Sinodo che doveva essere celebrato pochi mesi dopo,
nell’autunno. Ebbene, mi diceva che da bambino frequentando
quell’oratorio e pregando ai piedi di quel Crocifisso, aveva udito le
prime voci interne che lo chiamavano ad andare nelle missioni o a
compiere qualche opera importante missionaria 44.

Il fatto riportato dai due testi accadeva negli anni 1872-1876,
quando Guido contava tra i sette e gli undici anni 45. Era ospite
della signora Dorina Maini ed allievo dei Fratelli delle Scuole
Cristiane a Parma. Ogni mattino presto, andando a scuola, il
ragazzo entrava nell’oratorio della Pace e si inginocchiava davan-
ti al grande Crocifisso ivi venerato. Don Vazi, che conosceva mol-
to bene il fondatore, suppone che ricevesse anche la comunione.
Ciò fu ovviamente possibile soltanto a partire da giovedì 8 apri-
le 1875, giorno in cui Guido ricevette la prima comunione nella
chiesa parrocchiale di San Sepolcro 46. In quei quattro o cinque
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anni accadde qualcosa di molto importante che modellò in modo
incisivo la sua personalità, facendogli sentire l’appello all’evan-
gelizzazione dei non cristiani. “Vedi? – disse al restauratore
Adolfo Oliva – È questo che mi ha dato la vocazione!” 47.

Che cosa accadeva in quegli incontri? “Lo guardavo e Lui
guardava me e pareva che mi dicesse tante cose”, è la descrizione
che dell’esperienza fece a don Pellegri. Il lettore non può non
notare che si tratta della stessa descrizione della preghiera fatta da
un celebre contadino a San Giovanni Maria Vianney, quando
costui gli chiese cosa facesse in chiesa senza apparentemente muo-
vere le labbra. Il santo giudicò quella del buon uomo un’alta for-
ma di preghiera.

L’aneddoto con la risposta del contadino si trova nella vita del
curato d’Ars ed è stato poi ripetuto da moltissimi predicatori di
ritiri. Il beato Conforti la cita letteralmente, attribuendo quindi un
carattere contemplativo ai suoi incontri. Erano incontri piuttosto
silenziosi ma estremamente comunicativi, come quello del conta-
dino d’Ars. Per di più aggiunge le parole “pareva che mi dicesse
tante cose”, con cui accentua ulteriormente la natura contempla-
tiva della sua preghiera. Che gli incontri avvenissero nel profon-
do dello spirito del ragazzo sembra confermarlo la testimonianza
della sorella del beato, Merope:

Adesso comprendo quel che successe anche a me [...], ben due vol-
te, mentre quel Crocifisso appena restaurato era nel corridoio ad
asciugare, sorpresi mio fratello che guardava immobile ed a lungo
il Crocifisso. La prima volta per quanto gli passassi vicina, non die-
de segno di accorgersi di me, la seconda volta, quando lo vidi così
estatico, ne ebbi quasi timore e non osai avvicinarmi 48.

Ci sembra che il beato stesse ripetendo in qualche modo l’e-
sperienza che insistentemente aveva avuto da ragazzo. Accade
spesso. Collocati davanti a una frase del vangelo o a un’immagi-
ne che ha provocato un’esperienza, i servi di Dio nel ricordarla
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tendono a riviverla. È significativo che il primo tratto peculiare
del seminarista Conforti ricordato da don Parma sia

la sua pietà così illuminata e sempre fervorosa, ad un modo che noi
non si poté mai scorgere in lui qualche raffreddamento. Pregava
come un angelo e davanti al SS. Sacramento pareva fin d’allora un
serafino ed in tutti noi esercitava una benefica influenza 49.

Certo nel 1885-1887, periodo in cui don Parma lo ebbe come
compagno, il beato aveva già vent’anni. Era cresciuto, era matu-
rato molto e la sua pietà doveva essersi intensificata. Ma la sua
pietà da giovane aveva le sue radici in quella pietà infantile. 

Possiamo definire meglio la natura di quelle comunicazioni?
Secondo don Parma erano “voci interne”. Questo però può esse-
re una sua interpretazione, non sappiamo sino a che punto ispi-
rata dalle confidenze dell’amico vescovo. Qualcuno ha formula-
to, per scartarla, l’ipotesi di una locuzione esterna 50. Non ce n’è
bisogno: le parole esterne sono il semplice concretizzarsi di una
comunicazione allo spirito, molto più importante. In realtà il bea-
to, affermando “mi pareva che mi dicesse tante cose”, sembra
alludere non a parole definite e tantomeno esterne, quanto a una
comunicazione nello spirito. “Era un colloquio senza parole”,
concludeva appropriatamente padre Vanzin 51. Stando al suo pro-
trarsi, possiamo dire che fu una comunicazione spirituale pro-
gressiva, una illuminazione sempre più profonda, e guardando ai
suoi effetti possiamo concludere che non fu una semplice luce,
ma fu anche energia poiché mosse il ragazzo a dare la sua vita a
Cristo. Che cosa infatti diceva il Crocifisso a Guido? Una cosa
fondamentalmente: che doveva dedicare la sua vita all’evangeliz-
zazione dei pagani. 

Quell’esperienza incisiva e protratta esercitò il ruolo di certe
visioni o locuzioni iniziali nella vita di altri servi di Dio: lasciò
un’impronta profonda sulla sua fisionomia spirituale. Ci riferia-
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mo alle visioni con cui i profeti Paolo, Caterina, Ignazio, Teresa
scoprirono le loro vocazioni e trovarono le linee maestre della
loro spiritualità, o alla locuzione che gioca lo stesso ruolo nella
vita di Francesco. In realtà, poiché nel caso del beato Guido
Conforti si trattò di un’esperienza ripetuta e formativa, possiamo
anche parlare di un’esperienza della pedagogia divina.

Più tardi egli avrebbe parlato del Crocifisso in un testo che
entrò nella cerimonia della professione perpetua dei suoi missio-
nari e, com’era da aspettarsi, nelle sue allocuzioni per la parten-
za dei missionari. Nel testo diventato classico per i suoi, ne sot-
tolineava il valore comune per tutti i cristiani ripetendo un tema
tradizionale che ritroviamo per esempio nelle conferenze spiri-
tuali di un suo contemporaneo, il beato Giuseppe Allamano 52. 

Guido Conforti vi proiettava la propria esperienza e ne dava
una sua spiegazione: il Crocifisso parla con l’eloquenza del martirio. 

Il Crocifisso è il gran libro sul quale si sono formati i santi e sul
quale noi pure dobbiamo formarci. Tutti gli insegnamenti contenu-
ti nel santo Vangelo sono compendiati nel Crocifisso. Esso ci parla
con un’eloquenza che non ha uguale: con l’eloquenza del sangue.

Come i suoi predecessori, nel Crocifisso egli vedeva tutte le
virtù cristiane. “La Croce riassume il Vangelo che dovete bandi-
re ai popoli”, diceva in un’occasione ai suoi 53. Si addentrava poi
in una considerazione più propria del missionario: 

Ci inculca [...] soprattutto la carità per Iddio e per i fratelli. Con la
sua crocifissione Gesù ha riconciliato l’umanità con Dio e con-
giunto fra loro con un solo vincolo d’amore i dispersi figli del pri-
mo padre [...] Ci dice quanto sia preziosa la grazia santificante
riconquistata a prezzo della sua immolazione, quanto sia preziosa
l’anima nostra ricomprata col suo sangue divino e quanto gran male
sia il peccato cagione della morte dell’Uomo-Dio. 

Ci sembra ora di cominciare a capire che cosa gli fosse acca-
duto durante la fanciullezza, in quel suo fermarsi in preghiera
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davanti al Crocifisso di Borgo delle Colonne. La morte di Gesù
gli parlava di redenzione; il suo sangue versato gli parlava del
valore delle anime. Egli si sentì mosso a dedicarsi all’annuncio
della grazia di Dio presso coloro che non conoscevano né il Figlio
né la sua morte redentrice. E concludeva:

Per questo al missionario che parte per lontani lidi ad annunciare
la buona novella, non viene fornita altra arma all’infuori del Croci-
fisso, perché questa possiede la potenza di Dio e per essa egli trion-
ferà di tutto e di tutti, dopo aver trionfato di sé stesso 54.

Aveva connesso la sua esperienza con la predicazione di San
Paolo sulla Croce potenza di Dio (1 Co 1,24), pur dando al tema
una sua connotazione particolare.

Lo diceva sul finire della sua vita in un discorso per la par-
tenza di sei missionari. Anche questa volta collegava l’ascolto del-
la vocazione missionaria al Crocifisso: 

Negli anni più belli della vostra vita avete udito l’invito di Cristo
[...] Ed oggi il Signore vi dice chiaramente ciò che vuole da voi [...]
La vostra missione ed il vostro programma sono bellamente com-
pendiati nel Crocifisso. Parmi che da questa adorabile immagine
Egli rivolga a voi quelle parole che diciannove secoli or sono rivol-
geva agli Apostoli ed alle turbe a prova della divinità della sua mis-
sione: “Quando io sarò innalzato dalla terra, sopra la croce, attirerò
a me tutte le cose” (Gv 12,32)55. 

Queste parole del beato sono estremamente significative. Par-
lando del Crocifisso ai missionari che partono per la Cina lonta-
na, ricorda il momento della loro vocazione ma anche uno dei tre
testi giovannei (Gv 3,14-15; 8,28; 12,32) in cui, sotto l’influsso
dei poemi del Servo che soffre (Is 52,13), la crocifissione è vista
come esaltazione, come glorificazione del Cristo. La croce era,
per il beato, libro ma anche “trono” da cui il Redentore esercita
il suo potere di redenzione 56. Lo esercita anche quando si asso-
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cia dei missionari, chiamandoli. Chiamando il ragazzo Guido,
Gesù lo attrasse a Sé. Ciò illumina anche il tema della sofferen-
za del missionario.

L’immagine del Crocifisso-Libro era tradizionale. Almeno
un’eco dell’affermazione paolina si era già trovata sulle labbra o
sotto la penna di Angelo Ramazzotti 57. La stessa immagine si
ritrova nel beato Giuseppe Allamano, quasi contemporaneo di
Conforti, in un suo sermone per la partenza di missionari. Il tema
era stato reso popolare da Sant’Alfonso de’ Liguori nel suo Appa-
recchio alla morte, e da un detto attribuito a San Tommaso d’A-
quino (da Allamano) e a San Bonaventura (da Conforti). Ritro-
viamo così le fonti note a Conforti. Ma questi proietta il tema
comune sulla spiritualità missionaria:

Così deve essere per il missionario. In questo libro egli deve medi-
tare quanto Nostro Signore Gesù Cristo ha sofferto per amore di
lui, per ottenergli le tante grazie dal suo Eterno Padre specialmen-
te la vocazione all’apostolato […] Ricavare zelo ardente per con-
vertire gli infedeli e salvare molte anime 58. 

Il Crocifisso è un’arma potentissima per vincere i nemici suoi e con-
vertire [...] È arma potentissima per convertire. Il Signore, dice san
Paolo, vuol salvare le anime e fare i credenti per stultitiam crucis 59.

Il Cuore trafitto

Insieme al Crocifisso, simbolo predominante nella spiritualità
dei missionari, troviamo presente e attivo nella spiritualità dei
fondatori dell’Ottocento e Novecento il simbolo del Cuore di
Cristo.

La devozione al Cuore di Cristo proviene dalla devozione alle
Piaghe del XII secolo. Fu attraverso la ferita del costato che il
cuore cominciò a lumeggiare. Ma allora, nelle mistiche di Helfta,
il cuore, di un contenuto simbolico molto ricco, era semplice-
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mente oggetto di contemplazione. Cominciò ad essere venerato,
tendenza che culmina in San Giovanni Eudes nel Seicento. Sino
a lui la devozione si limitava a una élite spirituale. Ciò cambierà
a poco a poco, a partire da Santa Margherita Maria Alacoque (m.
1690). Nel Settecento s’imbatterà in un’opposizione tenace, pri-
ma di riprendere nel secolo seguente.

Due correnti confluiscono durante l’Ottocento per dare alla
devozione al Sacro Cuore una diffusione crescente che diventerà
straordinaria sul finire del secolo. La prima corrente proviene
dalla devozione stessa: devoti e propagatori o, come si dirà pre-
sto, “apostoli della devozione” lottarono per la sua estensione, la
sua vittoria contro l’opposizione di una parte della Chiesa, e per
il suo riconoscimento ufficiale dalla Santa Sede. Negli anni 1720-
1722, dopo la peste di Marsiglia alcuni vescovi della Francia del
Sud stabilirono la festa del Sacro Cuore nelle loro diocesi. Il
gesuita Joseph de Gallifet pubblicò nel 1726 un libro sulla devo-
zione e incitò i monasteri della Visitazione e Filippo V di Spagna
a chiedere l’istituzione della festa. Roma ripeté nel 1729 il rifiu-
to con cui aveva già reagito alla domanda della regina d’Inghil-
terra in esilio, nel 1697. Nel 1765 finalmente Roma concesse ai
vescovi della Polonia la festa liturgica sinora rifiutata.

La devozione francese

a. Antonio Maria Gianelli

Alle origini francesi della devozione, prima della Rivoluzione,
si allaccia il significato che il Cuore di Cristo ebbe per alcuni fon-
datori missionari. Citiamo qui in primo luogo un vescovo italia-
no, Sant’Antonio Gianelli, dedito alle missioni parrocchiali per le
quali fondò due gruppi di sacerdoti. Attentissimo all’evangeliz-
zazione dei non cristiani 60, in sintonia con Gregorio XVI 61, dif-
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fusore dell’Opera della Propagazione della Fede 62 e fondatore di
un istituto femminile i cui membri partirono presto per il Sud
America, le Suore di Santa Maria dell’Orto. 

Sant’Antonio Gianelli (1789-1846) fu uno dei primi che
introdussero la devozione al Cuore di Gesù in Italia a partire dal
1820. Si ricordi che la messa e l’ufficio liturgico del Sacro Cuo-
re erano stati concessi ai vescovi della Polonia e alla relativa arci-
confraternita romana nel 1765, ma l’opposizione continuò ferma
negli ambienti giansenisti. L’alfonsianismo del nostro vescovo lo
collocava nel campo contrario ai giansenisti, in una situazione in
cui avrebbe potuto assimilare la devozione al Cuore di Cristo.
Come all’origine della devozione nelle mistiche medievali, anche
nel santo vescovo il cuore emerge quando parla delle piaghe di
Cristo, del costato aperto. Le piaghe, fonti di grazia: haurietis
aquas ripete, così come farà più tardi Pio XII nella sua enciclica.
Lo è in modo particolare quella del costato: “Un goccia sol di
quell’acqua che scaturì dal vostro costato aperto, basterebbe a
purificarci più della neve”63.

Sant’Antonio non ne era un insistente propagatore ma le
dedicò un sermone, di cui è conservata la traccia, per la festa nel
1820 e un altro nel 1834. Conosceva il libro di p. Joseph de Gal-
lifet L’excellence de la dévotion au Cœur adorable de Jésus-Christ,
pubblicato per la prima volta a Lyon nel 1733 e citato da Gia-
nelli nel sermone del 1820. Si era familiarizzato con la devozio-
ne soltanto attraverso le visioni della allora venerabile Margueri-
te-Marie Alacoque. Forse questo spiega che il cuore per lui, come
per Marguerite-Marie, fosse solo la sede dell’affetto: “Un desi-
derio, un sospiro dell’amatissimo Cuore di Gesù sarebbe basta-
to” ricorda nello stesso sermone sulle Piaghe. Proprio nel 1834,
anno del secondo sermone di Gianelli sul Cuore di Cristo, don
Nicola Mazza introdusse nei suoi istituti la festa del Sacro Cuo-
re. 

I due discorsi o sermoni cominciano dagli stessi testi (Gb
7,17 e Lc 12,4) e seguono fondamentalmente le stesse idee. Quid
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apponis erga eum cor tuum?, diceva il Giobbe della Volgata e il
Gianelli traduceva: “Perché mai tanto affannarti per l’uomo, o
mio Dio, fino a contrapporgli il tuo cuore?” 64. Cosa avrebbe det-
to Giobbe, si domandava, se avesse visto Dio fatto uomo, piaga-
to, il cuore trafitto? Il cuore di Dio, il suo amore infinito si rive-
la nel cuore trafitto di Gesù 65. A questo punto s’incrocia con il
versetto di Giobbe quello di Lc 12,4: Ignem veni mittere in ter-
ram et quid volo nisi accendatur?, uno dei suoi testi preferiti, che
sarà poi messo in testa al suo elogio funebre 66. Ciò coincide con
alcuni suoi testi, che abbiamo citato nel capitolo sull’amore apo-
stolico come fuoco. Questa connessione tra il fuoco e la carità
apostolica avrebbe potuto aprire all’apostolato la sua idea della
devozione al Cuore di Cristo, visto come fornace di fuoco. 

Ma Gianelli, nel parlare del Cuore di Cristo, faceva riferi-
mento alla lagnanza di innamorato respinto che Gesù lancia in
una visione de la Alacoque 67. Questo ricordo condizionò la sua
interpretazione del Cuore del Redentore. Il fuoco che lui, con
Marguerite-Marie, vede nella fornace del Cuore non è lo zelo
apostolico e meno ancora missionario, è l’amore che Gesù vuole
accendere nel cuore del suo devoto. Anche in Gianelli, come a
Paray-le-Monial, tutto si chiude in un cerchio di amore tra Gesù
e l’anima della singola persona. 

Tutto? Forse no. Perché mons. Gianelli era intensamente mis-
sionario e fondatore di un gruppo di missionari. Nelle missioni,
predicando sulla misericordia infinita di Dio, adopera più spon-
taneamente il simbolo del sangue redentore. “Venite, venite –
ripete ai peccatori –. Una sola goccia del prezioso suo sangue
paga assai più dei peccati di mille mondi”. I peccati, “tu li versi
e li distruggi nel sangue di Gesù Cristo” 68. Pur insistendo sul
sangue che redime, il santo parlando ai peccatori scopre anche il
costato aperto, il cuore ferito, come rifugio per essi. “E questo
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aperto costato? Ah! Tale è appunto per albergarvi, e nasconder-
vi, e porre in salvo i peccatori”. 

Aveva riscoperto il cuore aperto come rifugio che avevano con-
templato le ultime mistiche del Medioevo, Giuliana di Norwich e
Margherita da Cortona. 

b. Angelo Ramazzotti

Forse la devozione centrale del servo di Dio Angelo Ramaz-
zotti, primo nel gruppo dei fondatori del PIME, fu la devozione
all’Eucarestia. Il beato Giovanni Mazzucconi, protomartire del-
l’istituto, ci trascrisse la parola con cui lodò la decisione di fare
la cerimonia della partenza davanti a Cristo presente nel sacra-
mento. Egli li avrebbe benedetti ed Egli, nella sua Eucarestia,
sarebbe stato il punto di unione tra i missionari dispersi. Il ser-
vo di Dio raccomandava loro di avvicinarsi spesso al tabernaco-
lo per mantenere un dialogo di fede e di amore con il Signore.
Tutte le grazie di cui avrebbero avuto bisogno partivano dal-
l’Eucarestia 69.

Eppure anche in lui troviamo presente la devozione al Cuo-
re di Cristo, unita alla devozione al Cuore di Maria. In un’occa-
sione scriveva ai suoi missionari: 

Ho davanti [...] l’immagine della Madonna di Saronno con quel suo
caro Bambino, che si trova così a posto in quelle di Lei braccia, e
facendo cenno al proprio cuore par che dica: questo è per te 70.

Il servo di Dio amava benedire i suoi “nel nome, nel Cuore
di questa madre e nel di Lei Divin Figliolo” 71.

I simboli dei cuori di Cristo e di Maria cominciarono a pren-
dere in lui una qualche connotazione missionaria quando li vide
come ricettacoli delle anime da salvare:
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Io metto nel Cuore di Gesù e della Vergine SS. tutte quelle anime
di cui il Padre nostro vi vuol padri su questa terra. Oh quelle ani-
me come sono belle e piene di meriti, guardate in quei due santis-
simi cuori 72.

Questa unione dei due cuori nella pietà di mons. Ramazzot-
ti, come quella del suo contemporaneo don Mazza, rivela l’in-
flusso delle Pie Unioni romane del Cuore di Gesù e del Cuore di
Maria, piuttosto che l’influsso di Margherita- Marie Alacoque.

c. Anne-Marie Javouhey

Un significato simile aveva avuto il Cuore del Salvatore nella
spiritualità di Anne-Marie Javouhey, fondatrice delle Suore di
San Giuseppe di Cluny. Fu la prima dei nostri apostoli dell’Afri-
ca a sperimentare nella sua spiritualità missionaria l’impulso che
le veniva dal Cuore del Redentore. Si ricordi che sua madre l’a-
veva consacrata al Cuore di Gesù ancor prima della sua nascita
e che lei, in seguito, rinnovò questa consacrazione ogni venerdì
lungo tutta la sua vita 73. Ma nelle Costituzioni delle Suore di San
Giuseppe di Cluny del 1887, è difficile notare un qualsiasi cam-
bio di significato rispetto alla devozione di Paray-le-Monial. La
fondatrice consacrò il suo istituto e le sue opere al Cuore di Gesù
il sabato 6 giugno 1807, all’indomani della festa del Sacro Cuo-
re. La prima vestizione e la prima professione, della fondatrice,
delle sue sorelle e di alcune compagne avevano avuto luogo il
martedì 12 maggio dello stesso anno 74. La consacrazione dell’i-
stituto è un gesto comune a molti fondatori e fondatrici di allo-
ra. La congregazione, si dice, “è dedicata al Sacro Cuore di Gesù,
fonte di ogni grazia, principio di tutta perfezione, e al Cuore
Immacolato di Maria, copia fedele del Cuore di Gesù”75. Le paro-
le “principio di tutta perfezione” sembrano presentarlo come fon-
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te di santificazione per le religiose. Nel dire che era fonte di ogni
grazia ci si riferiva, oltre all’ambito della propria santificazione,
anche alle grazie per le persone servite dal loro apostolato? Non
c’è dubbio che la fondatrice, così intensamente missionaria,
avrebbe pensato anche a queste. Ma il testo non lo dice. 

Il resto appartiene anche agli indirizzi devozionali della fine
dell’Ottocento: l’istituto “celebra con la solennità che conviene
loro, le feste dei Sacri Cuori di Gesù e Maria”76 e di conseguen-
za li porta nel suo emblema insieme a san Giuseppe, titolare e
patrono 77.

d. Charles Lavigerie

L’ambiente francese pare sufficiente a capire il posto della
devozione al Cuore di Gesù in una spiritualità così fortemente
missionaria come quella del cardinale Charles Lavigerie. Egli era
devoto del Cuore di Gesù a cui consacrò la Società dei Missio-
nari d’Africa il 26 ottobre del 1874. Era questa una delle devo-
zioni principali raccomandate dal fondatore ai suoi 78. Voleva che
essi dedicassero il mese di giugno a onorare il Sacro Cuore e ne
celebrassero la festa 79. 

Ancora dalla Francia: il Cuore come stendardo

a. L’ambiente

In Francia, durante la Rivoluzione e subito dopo, il simbolo
del Cuore di Gesù fu assunto da molti come oggetto di venera-
zione ma anche come bandiera per la ricostruzione spirituale o,
secondo altri, per la restaurazione politica. Già durante la Rivo-
luzione cominciarono ad apparire varie società intitolate al Sacro
Cuore, quella di padre de Clorivière in Francia, di padre Tour-
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nely in Germania e la Congregazione dei Sacri Cuori, con rami
maschile e femminile, di padre Pierre Coudrin e Henriette Aymer
de la Chevalerie a Poitiers nel 1800. La Francia, dopo la Rivolu-
zione, si orientò verso il Cuore di Cristo che si era mostrato alla
loro compatriota Margherita-Maria Alacoque. 

Le prime costituzioni, conservate fino a noi, delle Dame del
Sacro Cuore mostrano l’idea ispiratrice dello spirito e delle azio-
ni di alcuni gruppi di cattolici francesi. Il proemio, redatto come
il resto da padre Joseph-Désiré Varin, dopo aver ricordato la
provvidenza di Dio per la sua Chiesa soccorrendola in ogni tem-
po, presenta la rivelazione del Cuore di Gesù nel secolo prece-
dente 80 come mezzo provvidenziale voluto da Dio per far rende-
re un culto d’amore e adorazione al Cuore del Figlio, e per “rav-
vivare la fiamma della fede e il fuoco della carità che l’empietà
aveva cercato di estinguere in tutti i cuori”. Il Cuore di Gesù
diventerà il simbolo della restaurazione religiosa e anche politica
dopo le rovine lasciate dalla Rivoluzione e, in seguito, nella dife-
sa contro il laicismo militante della Repubblica. La costruzione del
santuario di Montmartre avrà più tardi un alto valore simbolico. 

b. Madeleine-Sophie Barat: glorificare il Cuore di Gesù

È interessante studiare la Società del Sacro Cuore fondata da
Madeleine-Sophie Barat subito dopo la Rivoluzione. Rivela in che
modo si stava associando il simbolo del Cuore di Gesù con l’a-
postolato. Madeleine-Sophie nacque lo stesso anno di Anne-
Marie Javouhey (1779), ma la sua società precedette di cinque
anni (1801) la Congregazione di San Giuseppe di Cluny (1806).

Ambedue intendevano riempire il vuoto lasciato dalla Rivo-
luzione francese con la distruzione delle opere di apostolato cat-
tolico. Madeleine, a contatto con padre Joseph-Désiré Varin (SI)
(1769-1850), fissò la sua attenzione sul ruolo provvidenziale che
la rivelazione “degli immensi tesori di grazia racchiusi nel Cuore
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del Figlio” aveva per la Chiesa del suo tempo 81 e decise di con-
sacrare la sua società al Cuore di Cristo e alla propagazione del
suo culto 82. La società era stata fondata in vista dell’educazione
cristiana delle ragazze, dei ritiri ed esercizi spirituali delle donne,
dell’apostolato nei rapporti con l’esterno. Le prime costituzioni
riducono giustamente questi obiettivi al livello di mezzi e offro-
no invece una visione unitaria della missione dell’istituto nella
Chiesa, stabilendo che la società è fondata per glorificare il Cuo-
re di Gesù con la santificazione dei suoi membri mediante l’imi-
tazione delle virtù del Cuore di Cristo e la santificazione del pros-
simo. A questo scopo di glorificazione del Cuore di Cristo allu-
dono in seguito con frequenza le costituzioni 83. Dal loro inizio
esse associano alla glorificazione del Cuore del Figlio il culto del
Cuore della Madre 84. Qui “le Cœur de Jésus”, come del resto nei
testi di santa Madeleine-Sophie, rappresenta la persona stessa del
Figlio di Dio. La società e le sue religiose, si dice, sono consa-
crate al Divino Cuore di Gesù 85. La consacrazione si fa alla per-
sona del Figlio per mezzo della sua umanità. Le religiose sono
chiamate due volte “épouses du Cœur de Jésus”, spose del Cuo-
re di Gesù 86, e si sa che il rapporto sponsale è interpersonale. Ma
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81 Constitutions des Dames du S.C. 1820-1823, Plan abrégé, n. 1, in J. DE

CHARRY, Histoire des Constitutions de la Societé du Sacré Cœur, III: Les Consti-
tutions définitives, Gregoriana, Roma 1979, p. 27. La riflessione sulla Provvi-
denza di Dio sulla Chiesa in ogni tempo, rispondendo ai suoi bisogni con fon-
datori e istituti, dovette essere tradizionale nella Compagnia di Gesù da p. Giro-
lamo Nadal in poi. Qui però dagli istituti si passa alle visioni del Cuore di Gesù.
Lo stesso farà Sant’Antonio Maria Claret, in un suo sermone, con la devozione
al Cuore di Maria propagata da Notre Dame des Victoires.

82 Constitutions, Plan abrégé, cit., n. 3 (3), p. 28. 
83 Constitutions, Plan abrégé, cit., n. 5 (5), p. 28; 6 (6), p. 28; 16 (16), p.

31. I, cap. 1, n. 3 (28), p. 35. 6 (31), p. 36; II, cap. 1, n. 1 (50), p. 42; cap. 2,
n. 11; n. 20 (76) ,p. 52 . Cf. I, cap. 1, n. 1 (26), p. 35. III, n. 4 (145), p. 71; cap.
1, n. 5 (151), p. 72; n. 6 (152), p. 73; n. 10 (156), p. 74; cap. 2, n. 10 (166), p.
76; cap. 3, n. 33 (201), p. 85; cap. 5, n. 2 (217), p. 88; cap. 6, n. 1 (225), p. 90;
n. 18 (242), p. 94; n. 19 (243), p. 95; IV, cap. 1, n. 2 (246), p. 97; cap. 3, n. 16
(292), p. 109; cap. 4, n. 17 (315), p. 116; n. 28 (326), p. 118.

84 Constitutions, Plan abrégé, cit., n. 4 (4), p. 28. 
85 Constitutions, Plan abrégé, cit., n. 3 (3), p. 28; III, cap. 3, n. 1 (169), p.

76; II, cap. 1, n. 11 (67), p. 47.
86 Constitutions, I, cap. 2, n. 31 (87), p. 55 (il paragrafo fu cancellato nel-

la edizione stampata del 1828). Constitutions, III, cap. 6, n. 13 (237) p. 93. 



i testi si riferiscono soprattutto all’Umanità del Figlio di Dio poi-
ché parlano delle virtù, dei sentimenti e affetti del Cuore. 

Guardando più da vicino il simbolismo, il Cuore appare in
queste costituzioni come ricettacolo di “immenses trésors de grâ-
ces”, “source de toutes les grâces” e ancora “source inépuisable
de forces, de grâces et de consolations” 87. Queste immagini del
Cuore come vaso o arca di tesori e come sorgente venivano dal-
le mistiche di Helfta 88. Ma il Cuore di Cristo appare spesso
anche come “le centre et le modèle” delle virtù. Questa idea pre-
domina nella parte spirituale e riguardante la formazione 89. La
connessione con le virtù è uno dei due aspetti fondamentali del
Cuore di Cristo in queste costituzioni 90. Al cuore come soggetto
di virtù si riferisce l’immagine del Cuore di Cristo come libro
aperto in cui le religiose dovranno studiare ogni virtù 91. Questi
testi attribuiscono al Cuore un’immagine che la tradizione spiri-
tuale, ripresa dai beati Allamano e Conforti, attribuiva al Croci-
fisso. C’è poi l’aspetto, anch’esso fondamentale e che potremmo
chiamare mistico, dell’unione delle religiose con il Cuore del Sal-
vatore. Anche quest’idea emerge nelle costituzioni della società.
Affiora verso la fine del trattatello spirituale per la formazione
delle novizie come meta di questa 92 e si evolve a partire da quel
momento. Inizialmente si tratta di unione morale, di virtù e
disposizioni, ma subito si tramuta in qualcosa di più quando si
parla di “douce union” dei loro cuori con il Cuore di Gesù 93.
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87 Constitutions, Plan abrégé, n. 1 (1), p. 27; II, cap. 2, n. 30 (86), p. 55;
III, cap. 3, n. 16 (184), p. 80.

88 Sulla sorgente cf. GERTRUDIS, Legatus, II, Memorialis spiritualis, capp. 5,
n. 3; 9, n. 1. Sul cuore come cofanetto, cf. ivi, cc. 8, n. 4; 9, n. 3. 

89 Constitutions, Plan abrégé, n. 4 (4), p. 28; cap. 2, n. 11 (67), p. 47. 
90 Constitutions, Plan abrégé, n. 5 (5), p. 28; II, cap. 2, n. 11 (67), p. 47; n.

12 (68), p. 48; n. 13 (69), p. 49; n. 14 (70), p. 49; n. 15 (71), p. 50; n. 16 (72),
p. 50; n. 17 (73), p. 51; n. 18 (74), p. 51; n. 19 (75), p. 51; n. 20 (76), p. 52;
cap. 3, n. 7 (95), p. 58; cap. 4, n. 8 (115), p. 63; n. 12 (119), p. 65; cap. 5, n. 1
(128), p. 66; IV, cap. 4, n. 31 (329), p. 119. 

91 Constitutions, II, cap. 2, n. 15 (71), p. 50.
92 Constitutions, II, cap. 2, n. 22 (78); n. 24 (80), p. 53.
93 Constitutions, II, cap. 2, n. 28 (84), p. 54; n. 29 (85), p. 54; n. 30 (86),

p. 55 (tre volte); cap. 3, n. 13 (101), p. 59; cap. 4, n. 6 (113), p. 62; cap. 5, n.
1 (128), p. 66; n. 5 (132), p. 67; n. 6 (133), p. 68. 



Infine, il Cuore di Gesù appare come oggetto di venerazione. In
quest’aspetto i testi della società coincidono con il pensiero di
Marguerite-Marie Alacoque e San Giovanni Eudes. Il contatto
con Marguerite-Marie si fa più intenso in un brano che ricorda
alle novizie le parole udite dalla veggente, “Ecco il Cuore che ha
tanto amato”, e raccomanda loro la riparazione 94. È molto signi-
ficativo però che questa immagine alacoquiana di Gesù come
amante rigettato, che si vuole imprimere nelle novizie, sia la stes-
sa immagine del Cuore di Cristo che le maestre devono presenta-
re alle loro allieve 95. È evidente che Madeleine-Sophie, e forse più
ancora le sue guide spirituali, erano fortemente attratte dalle rive-
lazioni di Marguerite-Marie Alacoque. In piena corrente devozio-
nale procedente da Paray-le-Monial si situano la celebrazione del-
le feste dei due Sacri Cuori con il digiuno della vigilia 96 e l’asso-
ciazione del culto al Cuore con il culto all’Eucarestia 97. 

Del Cuore di Cristo le costituzioni della società danno una
visione teologica propria dell’École Française quando parlano del-
le “dispositions intérieures” del Cuore di Gesù. È un’idea che
ritorna spesso e che quindi ha un’importanza fondamentale nella
mente della fondatrice 98. C’è un brano in cui, parlando della supe-
riora generale, si vuole vedere riflessi in lei “l’esprit et le Cœur de
Jésus-Christ” 99. L’associazione dei due concetti è resa più facile
proprio dal fatto che il cuore simboleggia lo spirito del Signore. È
chiaro che nel raccomandare la contemplazione e l’imitazione del-
le disposizioni interiori del Cuore di Gesù, e non solo material-
mente delle azioni virtuose di Gesù, i testi della società sorpassa-
no il simbolismo affettivo di Paray-le-Monial e vanno a innestarsi
sui grandi autori spirituali francesi del Seicento.
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94 Constitutions, II, cap. 2, n. 10 (66), p. 47.
95 Constitutions, III, cap. 3, art. 1, n. 16 (184), p. 80.
96 Constitutions, Plan abrégé, n. 13 (13), p. 30; III, cap. 2, n. 2 (158), p. 74. 
97 Constitutions, Plan abrégé, n. 15 (15), p. 31; cap. 2, n. 10 (66), p. 46; cap.

3, n. 15 (103), p. 59. 
98 Constitutions, Plan abrégé, n. 5 (5), p. 28; cap. 2, n. 11 (67), p. 48; n. 13

(69), p. 49; n. 15 (71), p. 50; n. 16 (72), p. 50; n. 17 (73), p. 51; n. 20 (76), p.
52; n. 22 (78), p. 52. In qualche caso isolato si usano le parole “sentiments inté-
rieurs” (II, cap. 2, n. 21/77, p. 52) e in un altro si parla di “affections du Cœur”
(ivi, n. 22/78, p. 53).

99 Constitutions, IV, cap. 1, n. 20 (264), p. 101.



Per quanto riguarda l’apostolato, è visto innanzitutto come
un mezzo per glorificare il Cuore di Cristo 100. Esattamente come
la  santificazione personale delle religiose. Le Dame del Sacro
Cuore cercano prima la loro santificazione 101 e poi l’apostolato,
per rendere gloria al Cuore del Signore. In quale senso l’aposto-
lato glorifichi il Cuore di Cristo, le costituzioni non lo dicono,
forse perché lo credono evidente. 

Uno spiraglio è aperto da un brano con cui si raccomanda
alle maestre del pensionato di 

compiacersi nel vedere nelle giovani affidate loro anime redente dal
sangue di Gesù Cristo, ricordando che loro [le suore] sono sue spo-
se, scelte dal Dio Salvatore per essere strumenti della misericordia
verso quelle giovani per le quali volle morire sulla croce 102.

All’inizio, nel Plan abrégé che riassume l’ispirazione origina-
le, si dice che la società si consacra anche “alla santificazione del
prossimo, come all’opera più cara al Sacro Cuore di Gesù”103.

Si trattava in ambedue i casi di uno spiraglio che avrebbe
potuto indirizzare la devozione al Cuore di Cristo verso orizzon-
ti più larghi di quelli intimisti che le aveva dato Paray-le-Monial.
Lo spiraglio non fu però aperto. I tempi non erano maturi.

La trasformazione del simbolo

a. Allamano: mezzo di conversione

Al movimento sorto sotto l’influsso di Santa Margherita
Maria si ricollega anche in Italia la devozione al Sacro Cuore del
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100 Constitutions, cap. 1 n. 1 (26), p. 35, n. 5 (31), p. 36.
101 Constitutions, III, nn. 3-4 (144-145), p. 71. 
102 “Qu’elles se plaisent surtout à voir dans les enfants qui leur sont con-

fiés des âmes rachetées par le sang de Jésus Christ, et se rappelant qu’elles sont
ses épouses, et choisies par ce Dieur Sauveur pour êtres instruments de la misé-
ricorde à l’égard de ces âmes pour les quelles il a voulu mourir sur la croix”:
Constitutions, III, cap. 3, n. 7 (175), p. 77.

103 “et en se consacrant ... à la sanctification du prochain, comme à l’œuvre
le plus chère au Sacré Cœur de Jésus”: Constitutions, Plan abrégé, n. 4 (4), p. 28.



beato Giuseppe Allamano. La santa aveva presentato questa
devozione non solo come mezzo efficace di salvezza personale e
di santificazione del devoto, ma anche per ottenere la conversio-
ne dei peccatori. Citiamo la promessa che ascoltò, nella versione
che ne dà il beato Allamano: “Con questa devozione i peccatori
si convertiranno e le anime tiepide diventeranno fervorose”104.

Peccatori oltre misura non erano solo i libertini ma, soprat-
tutto nel secolo seguente, coloro che dall’Encyclopédie in poi
deridevano la religione o attaccavano la fede della “figlia primo-
genita della Chiesa”. Ed erano costoro a prendere di mira tanti
devoti francesi sul finire del Sette e l’inizio dell’Ottocento. È
significativo che perfino l’invocazione al Cuore di Maria diffusa
dall’abate Duffriche-Desgenettes e dalla sua arciconfraternita
avesse come oggetto anche la conversione dei peccatori. Ma
preoccupavano l’abate soprattutto gli uomini e donne che erano
caduti in preda all’indifferenza religiosa. 

Gli orizzonti del beato Allamano nella Torino della seconda
metà dell’Ottocento erano diversi da quelli della Parigi degli anni
1830-1840: non si trattava di attrarre gli indifferenti. Egli rimase
certamente alla scuola di Marguerite-Marie Alacoque, di cui pos-
sedeva la Vita scritta da Boulangé 105. In alcuni casi, nel racco-
mandare a qualche suo missionario in crisi di trovare rifugio nel
Cuore del Signore, il fondatore si faceva eco dell’origine medie-
vale della devozione stessa in cui il Cuore emergeva dalle Piaghe
di Cristo e forse anche delle mistiche medievali, probabilmente
attraverso la tradizione posteriore 106. Rimase nel contesto devo-
zionale italiano della fine dell’Ottocento ed inizio del Novecen-
to 107. Cita per esempio il libro di V. Franco Il clero e il Sacro Cuo-
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104 Cf. Conferenze spirituali ai missionari, cit., I, p. 437.
105 Cf. Conferenze spirituali ai missionari, cit., I, pp. 38, 39, 145, 349, 437...

II, p. 54... III, pp. 276-277... 
106 Cf. C. BONA (a cura), Quasi una vita…, cit., IV, p. 505; V, p. 88, 154,

342; VII, p. 338. Allamano cita un detto di un’opera medievale attribuita allo-
ra a sant’Agostino, il Manuale Liber Unus. Lo cita ugualmente nelle Conferen-
ze spirituali ai missionari: I, p. 53, 408, 534; II, pp. 220, 226, 614, 616; III, p.
616. In tutti questi testi il Cuore spunta dalle piaghe. Cf. anche III, pp. 679,
681, senza menzione del Cuore. 

107 Cf. Conferenze spirituali ai missionari, cit., I, pp. 115, 435, 567; II, pp.
612-615; III, pp. 119, 421, 424...



re, una lettera pastorale di mons. Galletti del 1872, un decreto in
cui Pio IX raccomandava la consacrazione al Cuore di Gesù 108 e
la lettera indirizzata dal superiore generale Johann Roothaan il 4
luglio 1848 a tutta la Compagnia di Gesù, in cui raccomandava
la devozione al Sacro Cuore. Allamano conosceva inoltre la
Guardia d’Onore al Cuore di Gesù (aperto dal colpo di lancia)
fondata da una religiosa della Visitazione, Marie du Sacré Cœur,
e propagata dalla beata Marie de Jésus cui Comboni fu legato da
un vincolo fraterno 109. Il beato la praticava dal 1875 110 e la rac-
comandava ai suoi missionari 111. La Guardia d’Onore rimaneva
entro i confini di una spiritualità riparatrice. Intendeva offrire a
Dio i meriti acquisiti da Gesù per il colpo di lancia inflittogli sul-
la croce. Forse qualche teologo avrà cercato di spiegare come l’a-
nima di Gesù potesse acquisire meriti dopo la morte, cessata già
la sua condizione di viandante. Ma questa è un’altra storia che
non tocca il nostro beato Allamano.

Il 7 novembre 1902, primo venerdì del mese, dopo la messa
egli consacrò il nascente istituto al Sacro Cuore di Gesù. È stato
conservato il fervorino che predicò allora ai membri della casa
madre, prima di leggere l’atto di consacrazione 112: 

Da questa nostra consacrazione e dai doveri che con essa c’impo-
niamo di fare di lui speciale professione, con onorarlo in noi e far-
lo conoscere ed amare da tante anime infedeli, io aspetto ogni bene
al nostro istituto, la venuta di degni confratelli, la santità nei mede-
simi e l’ardore di apostoli per le missioni 113.

L’enfasi è sulla vita spirituale dei missionari, di cui l’ardore
per le missioni è uno dei tratti. Marguerite-Marie aveva parlato
dell’aumento di fervore che la devozione avrebbe prodotto nei
buoni. Ma Allamano apprese dai suoi missionari che erano in
Africa un fatto che lo fece pensare, collegandolo appunto con un
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108 Acta Sanctae Sedis, VIII, p. 404.
109 J.M. LOZANO, Vostro per sempre..., cit., pp. 272-275, 482.
110 C. BONA (a cura), Quasi una vita…, cit., I, p. 55.
111 Ivi, cit., III, p. 459; I, pp. 55, 59.
112 Conferenze spirituali ai missionari, cit., I, pp. 37-39. 
113 Ivi, p. 38.



altro tratto dato alla devozione dalla celebre visitandina, cioè che
la devozione al Cuore del Signore è mezzo efficace per ottenere
la conversione dei peccatori. 

Scrivendo ai suoi missionari lo stesso giorno in cui aveva con-
sacrato l’istituto al Cuore del Signore egli, stranamente, non sot-
tolinea questo indirizzo apostolico della devozione, limitandosi a
raccomandare la devozione e la pratica della Guardia d’Onore
fatta nella casa madre di Torino e la frequenza di giaculatorie.
“Questo Sacro Cuore sia la nostra forza anche nelle miserie spi-
rituali” 114. L’esperienza dei missionari non gli era ancora arriva-
ta. Ed era questa: gli stregoni dei Kikuju, dal cuore molto duro,
si erano convertiti con l’invocazione del Cuore di Gesù 115. Alla-
manno concluse: l’invocazione del Cuore di Gesù non è solo
mezzo per ottenere la conversione dei peccatori, ma anche quel-
la dei pagani.

La trasformazione del simbolo, con cui questo venne inseri-
to in un contesto intensamente apostolico, si andò producendo
man mano negli istituti missionari e, come vedremo, culminerà
in Daniele Comboni. 

b. Émilie de Vialar

Un secondo passo verso la reinterpretazione del Cuore di
Gesù in una spiritualità missionaria era già stato dato, prima del
beato Allamano, da Santa Émilie de Vialar. Nella seconda fon-
datrice francese di una congregazione missionaria, il Cuore di
Cristo appare già infatti, insieme alle sue cinque Piaghe, uno dei
simboli centrali di una spiritualità apostolica. La contemplazione
del Cuore e delle Piaghe spingerà le sue suore a donarsi piena-
mente al servizio del prossimo. Lo dice la fondatrice nel suo scrit-
to Esprit de l’Institut. Traduciamo noi:

Lo spirito di questa Congregazione consiste nel consacrare le suo-
re all’esercizio delle differenti opere di carità. Per acquistare questa
virtù divina, esse meditano ogni giorno della loro vita sulla carità
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114 C. BONA (a cura), Quasi una vita…, cit., III, p. 459. 
115 Conferenze spirituali ai missionari, cit., I, p. 349.



immensa di cui è pieno il cuore di Gesù Cristo e si sforzano d’imi-
tare il suo zelo per la salvezza delle anime e la sua grande miseri-
cordia verso il prossimo. Le suore contemplano spesso le piaghe
adorabili del Salvatore affinché, riflettendo sovente sull’amore di
Dio verso gli esseri umani, nutrano e facciano crescere in sé i sen-
timenti di compassione e di zelo che devono animarle verso i loro
simili 116.

La santa proiettava con queste parole sulle sue figlie una del-
le esperienze determinanti della sua vita spirituale, quella visione
iniziale del Cristo giacente con le sue piaghe dopo la quale lei si
dedicò al servizio dei poveri.

c. La piena trasformazione del simbolo: Daniele Comboni

La trasformazione del simbolo comparsa in santa Émilie de
Vialar si rivela già vigorosamente e con carattere definitivo nel-
l’apostolo dell’Africa centrale, san Daniele Comboni. In lui si
aggiungono due fattori degni di nota. In primo luogo, il Cuore
del Redentore diventa simbolo potente di una spiritualità mis-
sionaria nell’esperienza carismatica e mistica del santo, prima
ancora che nei suoi testi. In secondo luogo è in lui che culmi-
na questa trasformazione del simbolo. La devozione al Cuore di
Gesù entra con lui in una nuova fase. 

Daniele era già stato in contatto con la devozione ai Sacri
Cuori dalla sua infanzia, nel collegio di don Mazza. Sembra che
fosse proprio questo servo di Dio a ispirargliela. Poi era entrato
in contatto con madre Marie de Jésus (Marie Deluil-Martiny,
1841-1884), fondatrice delle Figlie del Cuore di Gesù e propa-
gatrice della Guardia d’Onore al Sacro Cuore. La Guardia offri-
va i meriti di Gesù acquisiti con il colpo di lancia 117, in ripara-
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116 Il documento originale è nell’archivio della Congregazione per i Reli-
giosi e gli Istituti secolari: Suore di San Giuseppe dell’Apparizione. La copia
autenticata è nell’archivio della casa generalizia. 

117 Questa idea solleva una difficoltà teologica. Se il colpo di lancia fu dato
sul corpo morto di Gesù, come poteva la sua anima, unita alla divinità ma sepa-
rata dal corpo, contrarre meriti?



zione dei peccati commessi nel mondo. La sua, era una spiritua-
lità riparatrice, non apostolica. Forse per questo, dopo esser
entrato in contatto con Marie e sotto l’influsso di Mazza, il Cuo-
re di Cristo rimase per Daniele Comboni semplice oggetto di una
devozione che non sembra essersi radicata profondamente nel
suo spirito.

Il Cuore di Cristo diventò simbolo potente per lui, una volta
che si fuse con la sua spiritualità missionaria. Si sa che don Com-
boni ebbe a San Pietro in Vaticano un’ispirazione sul piano per
rigenerare l’Africa nera in occasione della beatificazione di Mar-
guerite-Marie Alacoque nel 1864, mentre egli faceva il triduo di
preparazione. Nel testo stampato a Torino poco dopo, il Piano si
riferiva all’“impeto di quella carità accesa con divina vampa sulle
pendici del Golgota, ed uscita dal costato di un Crocifisso, per
abbracciare tutta la famiglia umana”. Le immagini delle rivelazio-
ne di Santa Margherita Maria, ricordate quei giorni dai predica-
tori, tornavano qui sotto la sua penna. La santa di Paray-le-Monial
aveva visto il cuore del Signore circondato di fiamme, e prima
Gesù le aveva parlato delle fiamme della sua ardente carità, cioè
del suo amore incontenibile per gli esseri umani 118. Nella santa, il
cuore diventa esclusivamente sede e quindi simbolo dell’amore di
Cristo verso gli esseri umani. Si perde così la grande ricchezza che
vi aveva scoperto san Giovanni Eudes: i tesori della divinità, la
sapienza infinita, i rapporti con il Padre, lo Spirito.

Nel 1873, poco dopo aver preso possesso del vicariato, mons.
Daniele Comboni lo consacrava al Cuore di Gesù. Fu da quel
momento che il simbolo del Cuore di Cristo entrò nel nucleo
centrale della spiritualità del Comboni e diventò per lui simbolo
missionario. 

Egli parte dal simbolismo ridotto di Paray-le-Monial: il cuo-
re simboleggia l’amore di Gesù verso di noi. Verso di noi? Anche,
e adesso specialmente, verso gli africani, dirà lui. L’amore del
Cuore di Cristo si volge verso i suoi africani con predilezione 119

e si spalanca, scrive lui, per loro 120. Era questo l’oggetto della sua
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118 Seconda rivelazione, 1674. Prima rivelazione, 27 dicembre 1673.
119 Relazione alla Società di Colonia, 1876.
120 À Marie Deluil-Martiny, 15-10-1868, in D. COMBONI, Scritti, cit., n.

1736.



celebre preghiera del 1873 per la conversione dei popoli dell’A-
frica:

O Signore Gesù Cristo, unico Salvatore di tutto il genere umano
[...] dischiudi propizio il Sacratissimo tuo Cuore anche alle anime
infelicissime dell’Africa Centrale che siedono tuttavia nelle tenebre
e ombre di morte121.

Le mistiche medievali, seguendo le esortazioni degli autori
spirituali del Cister, avevano cercato di entrare dalla ferita del
costato nel Cuore di Cristo. Solo qualcuna, alla fine del Medioe-
vo, vi aveva fatto entrare i peccatori e una, Giuliana di Norwich,
vi aveva scoperto un luogo così spazioso da contenere alla fine
tutta l’umanità salvata. Poi però, con Marguerite-Marie, il Cuore
era diventato di nuovo simbolo di intimismo e chiedeva di esse-
re corrisposto con l’amore e la riparazione. Gesù avrebbe garan-
tito la salvezza di chi fosse ricorso a lui con la comunione dei pri-
mi venerdì. Gesù è la mia salvezza. Ora, questo apostolo della
Nigrizia liberava il simbolo dalle preoccupazioni individuali e lo
apriva a tutto un continente da evangelizzare.

Non nega che si debba offrire riparazione, anzi asseconda
Marie de Jésus e la Guardia d’Onore riparatrice. Ma la ripara-
zione non tocca le fibre del suo cuore e non lo fa vibrare. Egli
vuole moltiplicare i discepoli di Gesù, coloro che crederanno in
Lui, e ciò tra i più abbandonati, i neri dell’Africa. Il Cuore non
era per Comboni soltanto oggetto d’intercessione apostolica, era
anche incentivo forte per l’apostolato: “Il Cuore di Gesù [...] pal-
pitò anche per i popoli dell’Africa Centrale e Gesù Cristo morì
sulla croce anche per i poveri neri infedeli”, ripeteva con fre-
quenza, come si trattasse di un’idea fissa 122.

Siamo nel momento culminante dell’itinerario di Daniele
Comboni, nella fase mistica, in cui azione e contemplazione si
fondono in un’unica realtà.

Daniele contempla il Cuore di Gesù, lo sente palpitare di pas-
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sione per gli africani e sente palpitare il proprio cuore all’uniso-
no. La sua azione missionaria deriva da qui. 

La devozione al Cuore di Gesù si trovava con lui ad una svol-
ta storica.

È evidente che nella esperienza spirituale-apostolica di San
Daniele Comboni il simbolo del Cuore di Gesù si trasformava
seguendo l’indirizzo vigorosamente missionario della sua voca-
zione. Ma è anche vero che raccoglieva un indirizzo altruista e
apostolico che si stava affermando nella spiritualità cristiana occi-
dentale. Quindi non è strano che qualcosa di simile sia presente
in altri fondatori. 

d. Il Cuore scuola e sorgente: Vaughan

Si ricordi che il cardinale Herbert Vaughan (1832-1903) era
britannico e discendente di una famiglia di confessori della fede,
isolata in una nazione protestante, e in contatto con la pietà fran-
cese. Aveva ereditato una pietà tradizionale in cui la devozione al
Sacro Cuore fu sempre preminente. La sua devozione al simbo-
lo dell’amore di Cristo si sviluppò però con il tempo. E, come
riflesso della sua esperienza, diventò in lui devozione di sacerdo-
ti e missionari. Essa appare quindi in lui come una devozione
pastorale. La raccomanda ai giovani sacerdoti per la loro forma-
zione

No men in the whole world need, as Apostolic men need, to learn
the mysteries hidden under the symbol of the Sacred Heart. Their
souls will melt like wax in the fire of His great love, and become
one with the spirit of Jesus. This is indeed above all the true Apo-
stolic school 123.

Traduciamo in italiano con linguaggio inclusivo:

Nessuno, uomo o donna, in tutto il mondo ha bisogno, come gli
uomini e donne apostolici, di assimilare i misteri nascosti sotto il
simbolo del Sacro Cuore. Le loro anime si scioglieranno come la
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cera sotto il fuoco del Suo grande amore, e diventeranno uno con
lo spirito di Gesù. Qui si trova certamente la vera scuola apostoli-
ca.

Il cuore in Vaughan, come nel suo contemporaneo Combo-
ni, appare col simbolismo ristretto dell’amore che gli aveva dato
Margherita Maria. Contemplandolo, simbolo dell’amore infinito
di Cristo, gli spiriti dei sacerdoti si fonderanno con lo Spirito di
Gesù. La devozione al Cuore di Gesù diventa qui scuola, semi-
nario di formazione per i pastori. Le parole di questo grande ser-
vo di Dio sono meglio capite se si ricorda che lo zelo era per lui
l’amore stesso di Dio che esce dal cuore del cristiano 124.

The Young Priest era stato completato dal cardinale poco pri-
ma della sua morte nel 1903. In realtà egli aveva già fatto un pas-
so avanti in un testo delle costituzioni dei suoi missionari. Infat-
ti, le costituzioni dei Missionari di Mill Hill riviste dal capitolo
generale del 1884, sotto la direzione del fondatore card. Vaughan,
dicevano con vocabolario e stile certamente suoi:

The thought of His infinite, Divine and human love, of which the
Sacred Heart is the emblem, will urge them forward to undertake
all manner of labours and suffering in His service, and to consider
nothing too hard or too much which can promote His honour and
glory and extend His kingdom”125.

Traducendo:

Il pensiero del Suo infinito Amore, divino e umano, di cui il Sacro
Cuore è il simbolo, li spingerà a intraprendere ogni sorta di lavori
e sofferenze nel Suo servizio e a non giudicare troppo duro, o sem-
plicemente troppo, nulla che possa promuovere il Suo onore e glo-
ria e propagare il Suo regno.

Il cardinale Vaughan rifletteva con queste parole ciò che era
stato il Cuore di Gesù per lui: scuola di formazione nello spirito
apostolico e sorgente di zelo. Concordava dunque, sotto certi
aspetti, con l’esperienza di Daniele Comboni.
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e. Cluny reinterpreta

Abbiamo visto come la grande Anne-Marie Javouhey fosse
rimasta confinata all’interpretazione che della devozione al Cuo-
re di Gesù dava il suo ambiente, quello francese dell’inizio del-
l’Ottocento. 

È quindi molto significativo che nelle ultime Costituzioni,
rinnovate dopo il Vaticano II, le Suore di San Giuseppe di Cluny
abbiano dato una proiezione missionaria alla loro contemplazio-
ne del Cuore di Cristo.

La foi vivante en l’Esprit Saint agissant en tous les hommes, l’e-
spérance en la victoire finale du Christ, la charité qui déborde du
Cœur même du Seigneur, nous maintiennent dans le véritable esprit
missionnaire 126.

L’istituto non aveva fatto altro che riportare il simbolo del
Cuore alle sorgenti della sua spiritualità fortemente missionaria.
Da qui nasce la coincidenza con ciò che prima aveva fatto san
Daniele Comboni.

Janssen: ritorno alla ricchezza

Con sant’Arnold Janssen, fondatore dei Verbiti e delle due
congregazioni di Serve dello Spirito Santo, il Cuore di Gesù non
poteva più trovare un posto centrale nella spiritualità missiona-
ria. Lo aveva trovato già con Comboni e Vaughan. Con lui però
il Cuore ritornò a quella ricchezza di simbolismo che aveva espo-
sto San Giovanni Eudes e che si era impoverita con i mistici di
Paray-le-Monial. 

Così cominciò la storia della devozione di Arnold al Cuore di
Cristo. I cattolici della Germania, nel Katolikentag del 1864 a
Würzburg, avevano deciso di stabilire e propagare nelle loro dio-
cesi l’Apostolato della Preghiera. Un anno più tardi, nel 1865,
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quando Arnold contava 28 anni di età e quattro di sacerdozio,
egli aveva cominciato a lavorare in favore del movimento. 

Attraverso questa lega d’intercessione apostolica, creata nel
1844 dal gesuita padre Gautrelet tra i suoi scolastici e divulgata
dal 1860 dal suo confratello padre Henri Ramière, Janssen si era
quindi messo in contatto con la tradizione francese più recente
sulla devozione al Cuore di Gesù, quella che aveva le sue origini
nelle esperienze spirituali di santa Marguerite-Marie Alacoque.
La veggente di Paray-le-Monial aveva descritto un Cristo che,
mostrando il suo cuore, si lamentava della scarsa corrispondenza
che trovava il suo amore immenso. Gesù appariva così come
amante rigettato. L’Apostolato, opera di un gesuita, parlava degli
interessi del Cuore di Gesù e metteva in risalto la sproporzione
tragica tra il valore infinito della Redenzione e i suoi apparenti
risultati 127. Non è che l’Apostolato uscisse totalmente dagli oriz-
zonti di Paray-le-Monial, poiché i padri Gautrelet e Ramière con-
tinuavano a parlare dei sentimenti del Cuore di Cristo.

In padre Janssen la devozione al Cuore di Cristo, come la
presentava l’Apostolato della Preghiera, produsse un forte impul-
so apostolico ed allargò i suoi orizzonti. L’amore infinito del Cuo-
re di Cristo verso noi peccatori sembra spronarlo. Ma al tempo
stesso il simbolo del Cuore di Gesù subì in lui una profonda tra-
sformazione. All’inizio, egli usava il vocabolario di Gautrelet e
Ramière (“sentimenti del Cuore”, “interessi del Cuore”) e quel-
lo di Alacoque (soddisfazione, riparazione...). Presto però le sue
immagini ci fanno anche ricordare quelle del gotico fiorito pro-
prie delle mistiche di Helfta: arca gloriosa di Dio, mistico taber-
nacolo, trono, tenda... Subito la sua devozione al Cuore del
Signore si carica di quei profondi significati teologici con cui
appare nel teologo della devozione, San Giovanni Eudes, pur rie-
mergendo qua e là il punto di vista di santa Margherita Maria.
Così, “nel cuore di Gesù veneriamo la pienezza dello Spirito San-
to” 128. Il Cuore è il ricettacolo da dove il Verbo invia a noi il suo
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Spirito Santo 129. Il Cuore di Gesù è dimora della Trinità, ma è
anche sede dell’anima di Gesù e sede del Verbo 130. In questo
caso si tratta di una coincidenza tra Janssen ed Eudes, non di un
influsso del secondo sul primo. 

La ricchezza teologica del simbolo del Cuore proviene, nel
primo, dalla sua devozione personale alla Trinità. Tutto ciò che
diventa importante in lui prende il sigillo della sua devozione alla
Trinità. Aggiungiamo, come dato significativo, che nella simbo-
logia del Cuore egli include il rapporto con il Prezioso Sangue,
versato da Cristo per noi 131. Veniva così a ricollegarsi con la
visione iniziale di santa Émilie de Vialar. 

La devozione del fondatore al Cuore di Cristo ebbe anche un
influsso determinante sui suoi missionari e missionarie. Merco-
ledì 16 giugno 1875, giorno in cui si celebrava il bicentenario del-
le rivelazioni di Paray-le-Monial, Janssen acquistò il primo pezzo
di terra dove sarebbe sorto il suo seminario, e lui e i primi com-
pagni si consacrarono al Cuore di Gesù per l’evangelizzazione dei
non cristiani 132.
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XIII
LE ANIME, CRISTO, LA CHIESA

La salvezza 

Fine o fini degli istituti

Quando i fondatori e le fondatrici cercano di descrivere nel-
le costituzioni lo scopo per il quale creano i loro istituti nella
Chiesa, seguono tre tendenze diverse. Nella prima, e più genera-
le, indicano il ministero o i ministeri per i quali li fondano:
“L’exercice de la charité principalement spirituelle, à l’égard du
prochain” dicevano le costituzioni di San Giuseppe di Cluny 1,
una congregazione che voleva abbracciare tutti i ministeri allora
possibili alla donna e che presto darà il primato all’opera mis-
sionaria. 

Gli istituti che nacquero espressamente per la prima evange-
lizzazione usano formule più concrete: le loro costituzioni spie-
gano che essi sono fondati per lo scopo concreto e immediato di
predicare il Vangelo nei paesi distanti in cui non è stato ancora
predicato, “to propagate the Gospel among unevangelized races
beyond Europe”, come dicono le prime Regole di Mill Hill 2. La
Proposta fondazionale del PIME non sente nemmeno il bisogno
di formulare uno scopo, poiché sta parlando di una “casa inizia-
ta a Saronno per le missioni” destinata ovviamente a preparare
“soggetti per le missioni” 3. Tale scopo guida però tutto il testo.

Lo scopo diventa più specifico quando l’istituto, nel suo
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nascere, ha in vista il continente africano: “Per l’evangelizzazio-
ne degli infedeli nell’Africa equatoriale”, dice il primo Regola-
mento dei Missionari della Consolata 4. “Pour les missions de l’A-
frique, particulièrement pour celles qui sont placées sous l’auto-
rité de Monseigneur le Délégué Apostolique” affermano le pri-
me Règles dei Padri Bianchi 5. Oppure spiegano che i membri
dell’istituto “si dedicano alla conversione dell’Africa, e special-
mente dei poveri neri, che giacciono ancora sepolti nelle tenebre
e nelle ombre della morte”, come troviamo scritto già nel 1871
nelle prime Regole dei Comboniani. Gli Articles fondamentaux
composti da mons. Marion Bresillac per la sua Società di Lyon
affermano che “la Société des Missions Africaines a pour but
principal l’évangélisation des pays de l’Afrique qui ont le plus
besoin de missionnaires” 6,

Una seconda tendenza è rappresentata da testi che appaiono
guidati da un intento di fedeltà a una dottrina generale. A que-
sta tendenza appartengono le costituzioni date da mons. Confor-
ti ai suoi Saveriani. Quando egli le compose, erano però in vigo-
re dall’inizio del secolo le Normae secundum quas Sacra Congre-
gatio approbare solet che la Congregazione di vescovi e regolari
imponeva come modello a tutte le costituzioni. Questo modello
distingueva un fine primario, la propria santificazione, e uno
secondario, che era appunto quello per cui si era fondato l’isti-
tuto. Non crediamo che la quasi totalità di questi uomini e don-
ne, gli iniziatori dell’istituto di Lione o di quello lombardo o
Daniele Comboni o Lavigerie, avrebbero fondato un istituto sem-
plicemente per agevolare il raggiungimento della santità ai loro
discepoli. Si mossero realmente perché spinti dal desiderio di
inviare missionari. 

La distinzione dei due fini usava una terminologia discutibi-
le. Ciò che aveva veramente mosso il fondatore o la fondatrice a
creare la sua famiglia religiosa diventava, in forza di una certa
teologia, fine secondario. Due decenni più tardi, quando Confor-
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ti preparava le sue costituzioni, si preferì cambiare la terminolo-
gia in fine comune e fine specifico o particolare. Il fondatore dei
Saveriani rivela questo stadio di transizione quando distingue un
fine primario, la propria santificazione, e un fine particolare, “la
predicazione del Vangelo nelle terre infedeli” 7. 

Un indirizzo simile, anche se con sfumature differenti, seguo-
no le costituzioni delle Suore di San Giuseppe dell’Apparizione
approvate dall’arcivescovo d’Albi, mons. Gualy, tra il 1833 e il
1835: “Cette Congrégation se propose une double fin. La pre-
mière est la perfection des membres qui la composent. La secon-
de, le bien spirituel et corporel du prochain” [Questa congrega-
zione si propone un duplice scopo. Il primo è la perfezione dei
membri che la compongono. Il secondo, il bene spirituale e cor-
porale del prossimo]. Si noti la duplicità dello scopo, precorri-
trice delle Normae dell’inizio del Novecento. Nel secondo scopo
non sono inclusi i ministeri concreti ma il loro fine: il bene tota-
le del prossimo. Le costituzioni di santa Émilie de Vialar sono
un’eccezione. Distinguono i due fini, distinzione che diventerà
comune dall’inizio del Novecento, e si riferiscono al bene del
prossimo in genere, senza menzione di ministeri specifici. I mini-
steri, l’educazione cristiana e le opere assistenziali vengono spe-
cificati posteriormente tra i mezzi 8. È significativo che anche
Sant’Antonio Maria Gianelli già nel 1845 fissasse per le sue Figlie
di Maria Santissima dell’Orto il duplice scopo: “Sono istituite per
la propria santificazione, e perché cooperino a quella dei loro
prossimi” 9. Il santo cercherà spesso di unificare in qualche modo
i due fini, affermando che le suore si santificheranno lavorando
per il bene del prossimo.

Un posto a sé occupano verso la fine dell’Ottocento (nel
1882) le costituzioni delle Francescane Missionarie di Maria.
Queste avevano proiettato sull’istituto i due aspetti della voca-
zione della fondatrice: “Les sœurs [...] se voueront à l’expiation
et à l’apostolat [...] s’établiront selon les désirs du Saint Siège
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dans les missions étrangères même les plus périlleuses et les plus
éloignées” [Le suore si consacreranno all’espiazione e all’aposto-
lato [...] si stabiliranno, secondo le intenzioni della Santa Sede,
nelle missioni straniere, anche le più pericolose e le più lontane].

All’orizzonte, la salvezza delle anime

Se usciamo dai testi fondamentali delle costituzioni e leggia-
mo gli scritti in cui questi servi e serve di Dio parlano sponta-
neamente, senza modelli imposti, dello scopo della loro azione
missionaria, si avverte subito l’insistenza nel proclamare che essi
e i loro figli e figlie vivono, lavorano e muoiono per la salvezza
delle anime. 

Ritroviamo qui la finalità dell’azione pastorale in tutto l’arco
di tempo che va dalla devotio moderna al romanticismo, dal XV
secolo a metà Ottocento. “Aiutare le anime” era il fine che insi-
stentemente proponeva Ignazio di Loyola a sé stesso e alla Com-
pagnia di Gesù nelle costituzioni 10. È un modo delicato di pro-
porsi il bene altrui, nella convinzione che Dio voglia servirsi di
loro come strumenti nella sua opera di salvezza. In ogni caso, il
bene delle anime, cioè degli individui, sarà lo scopo di tutta l’a-
zione pastorale posteriore e degli istituti apostolici. Pur cercando
di rinnovare la vita cristiana di intere zone, i missionari non pen-
savano espressamente al rinnovamento collettivo della parrocchia,
come fanno oggi certi movimenti; essi si prefiggevano lo scopo
della conversione e salvezza dei singoli fedeli. Nonostante i suoi
larghi orizzonti, di Chiesa e di popoli, Daniele Comboni ripeterà
ancora qualche volta alla fine della sua vita, come un grido di
guerra: “Noi siamo fatti per salvare le anime; che si dica quel che
si vuole. Dio me ne renderà la mercede, perché Deus caritas est” 11.
Cioè, vogliamo vivere e morire per il prossimo, non per stuzzica-
re i puntigli di onore dei prelati e litigare con essi. “Salvare le ani-
me” degli africani era lo scopo che si proponevano lui e i suoi
compagni, secondo qualche testo isolato. Al patriarca copto di
Abissinia che chiedeva loro perché si mettessero in tanto perico-
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lo, i giovani missionari risposero: “Per salvare le loro anime” 12.
Verso la fine della sua vita, Comboni scriverà al cardinale Simeo-
ni, riassumendola: “Io non vivo e non sono mai vissuto se non per
salvar le anime, e non per perderle” 13. Tutta la mente e tutte le
idee di Comboni non si trovano però riassunte qui, come avremo
occasione di vedere. Anche per il beato Guido Maria Conforti,
l’estensione del Regno di Cristo aveva come spiegazione “perché
vuol salvi tutti quanti gli uomini” 14.

Lo spartiacque tra due epoche di apostolato attraversa la vita
apostolica di sant’Antonio Maria Claret. Salvare le anime era l’o-
rizzonte di tutte le opere di apostolato del santo sino al momen-
to in cui fu preposto a una Chiesa locale in grave crisi, l’arcidio-
cesi di Santiago di Cuba (1850), e dovette coordinare tutti i suoi
sforzi per ricostruirla. 

A Cuba ricevette le confidenze di una serva di Dio, madre An-
tonia Paris, alla cui spiritualità aveva impresso un orientamento
fortemente ecclesiale la persecuzione della Chiesa da parte del go-
verno liberale spagnolo, bramoso di distruggere tutte le istituzio-
ni ecclesiastiche. L’apostolato e la spiritualità di Claret si rivolge-
ranno allora verso la Chiesa nella sua totalità. In questo lo aiutò
l’essersi sentito messo da Dio vicino alla regina Isabella II come
suo confessore e l’essere poi chiamato al Concilio Vaticano I.

Gloria di Dio e salvezza umana

Spesso i testi uniscono alla salvezza delle anime la gloria di
Dio, mettendola ovviamente in primo luogo. È ciò che fa spesso
la beata Anne-Marie Javouhey: “Travailler à la gloire de Dieu et
au salut des âmes, je le désire ardemment 15. Lavorare per la glo-
ria di Dio e la salvezza delle anime è ciò che ardentemente desi-
dero]. A una superiora inviava le sue congratulazioni per l’inizio
di un’opera apostolica, ancora da sviluppare: “Ce sera la souche
d’un grand arbre qui produira de bons fruits pour la gloire de
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Dieu et le salut des âmes” 16 [Sarà il ceppo di un grande albero
che produrrà buoni frutti per la gloria di Dio e la salvezza delle
anime]. “Non abbiate in vista che la gloria di Dio e la salvezza
delle anime”, raccomandava 17. “J’espère que nous allons devenir
de bonnes filles de saint Joseph, que nous travaillerons beaucoup
au salut des pauvres et même des riches”18, scriveva a sua sorel-
la Rosalie forse con un po’ d’ironia in mezzo agli sconvolgimen-
ti della Rivoluzione. “Spero che, riconoscenti di essere soprav-
vissute al tumulto, diventeremo ora buone figlie di San Giusep-
pe e lavoreremo molto per la salvezza dei poveri e perfino dei ric-
chi”. “Le nuove aspiranti ci aiuteranno a lavorare per la gloria di
Dio e il bene delle anime”, ripeteva più tardi 19.

Lo stesso scopo ritroviamo spesso in altri fondatori. Lo ritro-
viamo nel più vicino nel tempo alla beata Anne-Marie, sant’An-
tonio Maria Gianelli, fondatore delle Figlie di Maria Santissima
dell’Orto e iniziatore dell’animazione missionaria in Italia. Scri-
veva egli ai cittadini di Chiavari che, nella fondazione del suo isti-
tuto, era stato “animato un tempo dal puro zelo della gloria di
Dio e della salute delle anime” 20. San Daniele Comboni ripeteva
la stessa idea: “Le Opere divine hanno per fine la maggior gloria
di Dio e la salvezza delle anime” 21. Un suo collaboratore, morto
poco prima, era “zelantissimo della gloria di Dio e della salute
delle anime” 22. Mons. Marion Bresillac, nella formula di obla-
zione composta per l’ammissione dei candidati alla Società di
Lyon, scriverà nel 1858:

Je fais, en ce moment, à Dieu, l’offrande de ma vie, acceptant d’a-
vance avec joie, pour sa plus grande gloire, le salut de moi-même
et celui des peuples qui me seront confiés 23.
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22 Ivi, n. 6373.
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Il candidato alle Missioni Africane di Lyon offriva la sua vita
e accettava tutte le sofferenze ad essa inerenti per il triplice sco-
po della gloria di Dio, la propria salvezza e la salvezza dei popo-
li che gli sarebbero stati affidati. Dall’altra parte dell’Africa, nel
Sudan, Daniele Comboni univa spesso “le anime” all’amore di
Dio o, più spesso, di Cristo: “Non vivremo e non respireremo
che per Gesù e per guadagnargli anime”, scriveva a mons. Canos-
sa nel 1867 24; “Soffriamo per puro amore di Dio e per le anime”,
scrisse poco prima di morire al collaboratore padre Sembianti 25.
Mons. Guido M. Conforti parlava invece della “dilatazione del
regno di Dio, la salvezza di tante anime” 26.

Tutta questa insistenza nell’unire Dio e il prossimo ci deve
far riflettere. È chiaro che non si tratta di due fini differenti,
messi l’uno dopo l’altro. Amore di Dio, gloria di Dio da una par-
te, e bene del prossimo dall’altra. In Comboni il vincolo tra i due
elementi si mostra secondo lui nel fatto che è Dio che lo offre
all’Africa, è Dio che lo invia e gli affida gli africani. Amare Dio
e vivere e morire per gli africani sono quindi una cosa sola. Nei
fondatori e fondatrici che come Anne-Marie Javouhey, Marion
Bresillac, Daniele Comboni, ecc. parlano di gloria di Dio e di
salvezza dell’essere umano, il nesso è più sottile. Non sappiamo
sino a che punto ne fossero consapevoli.

Fatto sta che Dio è la sua stessa gloria e che noi non pos-
siamo dare a Dio alcunché che l’arricchisca. Dio è tutto. Dio è
già tutto ciò che di buono noi vorremmo dargli. Dio è quindi
l’unico che può solo dare, non ricevere in Sé, pur accettando
con amore le nostre offerte. Né il martire né la vergine arric-
chiscono Dio: essi sono arricchiti dalle loro stesse offerte. Cer-
to, abbiamo inventato la “gloria accidentale” o esterna, per con-
solarci un poco. 

Nella scrittura ebraica, si avverta, la gloria, kabod, è la disce-
sa di Dio tra noi, la sua manifestazione in mezzo a noi, con cui
Dio rivela la sua unicità (la sua santità). Spesso scende in mezzo
a tuoni o in un terremoto. Finché Dio stesso corregge questa per-
cezione con Elia: Dio non era nel vento, né nel terremoto, né nel
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24 D. COMBONI, Scritti, cit., n. 1493.
25 A Sembianti, 16-7-1881, ivi, n. 6855.
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fuoco, ma nella brezza soave (1 Re 19,9-12). Comunque fosse,
Dio sempre rivelava la sua presenza, per salvarci. Ireneo di Lio-
ne in un celebre testo affermò: gloria Dei vivens homo, la gloria
di Dio è l’essere umano veramente vivo 27. Ireneo stesso ci ha det-
to che Dio creò Adamo ed Eva non perché ne avesse bisogno,
ma per avere qualcuno su cui riversare i suoi doni 28.

Ora possiamo capire che cosa significhi “la gloria di Dio” e
la salvezza del prossimo: Dio è glorificato con la nostra salvezza,
dunque il missionario lavora per un unico scopo.

Una rilettura missionaria della Bibbia

Sopra, parlando dei fattori storici che contribuirono a lan-
ciare il movimento missionario, abbiamo ricordato come Grego-
rio XVI, nel suo breve Probe Nostis del 1840, avesse applicato ai
pagani l’espressione biblica “coloro che giacciono nelle tenebre
e nell’ombra della morte”. Questa espressione la useranno la Pro-
posta fondazionale del PIME nel 1850 e il loro stesso protomar-
tire Giovanni Mazzucconi 29. Più tardi san Daniele Comboni la
adopererà spesso 30. La farà sua il beato Guido M. Conforti 31. Si
trattava di un’applicazione ormai tradizionale negli ambienti ec-
clesiastici italiani. L’abbiamo trovata, nella penna di un papa, nel-
la lettera con cui il 16 ottobre 1815 Pio VII chiese a p. Taddeo
Brzozowski, primo superiore generale della Compagnia di Gesù
dopo la restaurazione, di concedere alcuni missionari a mons.
Dubourg 32. Le tenebre servono anche in altri contesti a simbo-
leggiare l’assenza della luce del Vangelo nel paganesimo. Trovia-
mo l’immagine nel cardinale Lavigerie, quando ricorda ai suoi
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27 Adv. Haer. IV, 20. 7, in PG 7, 1037B.
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missionari il loro proposito iniziale di “arracher des ténèbres de
l’infidélité tant de millions de pauvres âmes”, strappare dalle te-
nebre dell’infedeltà tanti milioni di povere anime 33.

“Dimorare [sedere, giacere] nelle tenebre” significa trovarsi
in cattiva situazione. “Se giaccio nelle tenebre, Jahwèh è la mia
luce”, dice Michea 7,8. Coloro di cui parla il salmo 107 “sede-
vano nelle tenebre e nelle ombre di morte” (Sal 107,10) e Dio li
liberò traendoli “dalle tenebre e le ombre di morte” (Sal 107,14).
Se il salmo poteva avere una connotazione religiosa poiché la
liberazione comportava la libertà di seguire la Legge, nel Nuovo
Testamento le tenebre assumono un chiaro significato religioso.
Matteo 4,14-15 scopre nel primo ministero di Gesù a Cafarnao
l’adempimento dell’oracolo di Is 9,1-2: “Il popolo che sedeva nel-
le tenebre vide una grande luce, per coloro che siedono in regio-
ne ed ombra di morte una luce si è levata”. Nel canto di Zacca-
ria la visita della Misericordia divina che annuncia la nascita di
Giovanni avrà come scopo “illuminare coloro che giacciono nel-
le tenebre e nell’ombra di morte” (Lc 1,79).

Tra tutti questi testi, quelli del Sal 107,10.14 suscitarono
un’interpretazione che includeva i pagani. Sono costoro che sie-
dono nelle tenebre e sono costoro che entrano nella luce. Mons.
Antonio Martini (1720-1809), arcivescovo di Firenze vide deci-
samente i pagani e la loro evangelizzazione nel salmo 107, che
così diventò profetico. Si ricordi il commento al primo versetto
che abbiamo sopra citato:

Dicano come è eterna la sua misericordia tutti quelli che dal Signo-
re sono stati redenti, e liberati dalla schiavitù in cui gemevano sot-
to un crudele nemico e riuniti in un solo corpo, in una sola Chiesa
da tutte le quattro parti della terra. Nella conversione de’ popoli
alla fede di Cristo si verificano letteralmente queste parole. 

In questo contesto si può concludere quali fossero le tenebre
in cui sedevano: “giacevano [...] nelle tenebre della mente [...]
avendo ottenebrato il cuore.” 34. Ora, si ricordi, il commento di
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33 C. LAVIGERIE, Lettre à l’occasion de la retraite annuelle, settembre 1885:
Instructions aux missionnaires, cit., p. 222.
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Martini fu scritto tra il 1769 e il 1778 e completato nel 1792. La
prima edizione fu da lui inviata a papa Pio VI (1775-1799). Pio
VII (1800-1823) dovette leggerlo, e dopo di lui Gregorio XVI
(1831-1846) ma anche non pochi seminaristi e sacerdoti italiani
tra cui mons. Angelo Ramazzotti, Daniele Comboni e Giuseppe
Allamano. È chiaro che la lettura in preghiera della Bibbia com-
mentata da Martini servì ad alimentare la loro vocazione missio-
naria. 

Il giogo di Satana

Dal fatto che tutti gli autori italiani ripetevano questa espres-
sione con il significato che le aveva dato mons. Martini, si dedu-
ce chiaramente che ai loro occhi i non cristiani si trovavano in
uno stato infelice. In quale stato, concretamente? 

Daniele Comboni ha dipinto la loro situazione con colori
cupi. Alcune pennellate oscure si riferiscono concretamente all’A-
frica (povera, abbandonata, anime più bisognose e derelitte...) e
quindi non sono estensibili ai non cristiani in genere. Quando
invece vuole riferirsi allo stato dei pagani in quanto tali, il santo
si limita d’ordinario a citare la celebre espressione delle tenebre,
che li collocava in situazione sfortunata ma non obbligava a mag-
giori precisioni concettuali 35. “Tenebre dell’ignoranza e dell’ido-
latria” le chiama però in un’occasione, ignoranza fondamental-
mente della fede, di Cristo 36. Almeno quattro suoi passaggi espri-
mono un’idea pessimistica dello stato spirituale dei non cristiani.
Il primo si trovava nel Piano per la rigenerazione dell’Africa, del
1864: “Volgendo lo sguardo alle condizioni spirituali e sociali di
quei popoli incurvati sotto l’impero di Satana [...] triste lor sorte
[...] deplorabile condizione” 37.

Come tutte le opere di Dio, anche l’evangelizzazione della
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35 Piano, 1864, Regole, 1871, cc. 1 e 10, in D. COMBONI, Scritti, cit., nn.
809, 2646, 2719.

36 Ai genitori, 18-1-1858, ivi, n. 206.
37 Piano…, ivi, n. 801.



Nigrizia tende a “distruggere nel mondo il regno di Satana”, scri-
veva 38. Lo ripete in altri tre testi, lungo la sua vita. I pagani sono
sottomessi al giogo o all’impero di Satana. Scopo dell’azione mis-
sionaria sarà invece introdurre l’impero di Cristo 39. Le prime
righe dell’indice degli Scritti sugli epiteti dati al missionario, ci
fanno sorridere: granatiere della milizia di Cristo, eletta falange
della milizia di Cristo, campione, atleta... Bisogna arrivare alla
quinta riga per trovare “pastori” e all’ottava per trovare “porta-
tori di pace”. Buona parte di questo vocabolario di arringhe si
deve, crediamo, allo stile propagandistico per il quale Daniele era
così dotato.

Poco dopo, mons. Lavigerie parlava di “les [c’est à dire les
païens] sauver sur cette mer immense de l’infidélité et de la bar-
barie où ils sont comme engloutis et perdus”40 e di “[les] arra-
cher des ténèbres de l’infidélité”41.

Era l’idea generale ancora alcuni decenni dopo. Non sappia-
mo se riecheggiasse le parole del beato Guido M. Conforti colui
che riassunse il suo discorso di commiato per la partenza dei suoi
missionari il 3 marzo 1899: “Consegnava ai due novelli missio-
nari la croce, vessillo di vittoria e di trionfo, che essi dovevano
inalberare in mezzo ai lontani popoli schiavi della superstizione
e di Satana”42. Non importa se le parole furono del fondatore o
di un suo figlio, poiché egli le avrebbe sottoscritte: era idea
comune. Egli stesso ci ritornò in un altro discorso, invitando a
“rompere i ceppi che tengono avvinte tante anime al giogo di
Satana” 43. “Dinanzi al vostro ministero lo spirito delle tenebre
dovrà suo malgrado abbandonare le sue prede”, diceva in un’al-
tra occasione ai missionari che partivano 44.

Su che cosa si fondasse, lo spiegò successivamente: “Andate
ad abbattere gli altari dei falsi numi, a sgombrare dalle menti l’i-
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42 Discorsi ai partenti, in Pagine confortiane, cit., p. 208.
43 Discorsi ai partenti, 29-12-1914, ivi, p. 215.
44 Discorsi ai partenti, 25-3-1926, ivi, p. 227.



gnoranza, dai cuori il vizio, l’infedeltà, a formare a Dio un popo-
lo accettevole”45.

C’è però un testo importante di Comboni, il Piano per la rige-
nerazione dell’Africa del 1864, in cui egli parla con precisione teo-
logica, seppure secondo i parametri della teologia del suo tempo,
e afferma che i non battezzati “si trovano posti nell’ordinaria eco-
nomia della divina Sapienza sull’orlo del più orrendo precipi-
zio”46.

Fede e battesimo

Non rimpiccoliamo Dio, cercando di metterlo entro le misu-
re della nostra pochezza. Le idee sono una cosa e possono cam-
biare; l’amore è un’altra: e questo grande appassionato amore che
ha guidato Comboni, Lavigerie, Conforti, Allamano rimane splen-
dente come un sole. In realtà nell’Ottocento la dottrina della
Chiesa sulla salvezza dei non cristiani si stava chiaramente allar-
gando. La ragione principale era che la Chiesa si stava rendendo
conto dell’immensa quantità di popoli che non avevano sentito
nemmeno parlare di Cristo Gesù. Si avverta che allora si pensava
ancora che l’umanità esistesse soltanto da seimila anni. Non pote-
vano neanche immaginarsi che siamo sulla Terra da due milioni
di anni circa, e da milioni di anni in più se tenessimo conto dei
nostri antenati ominidi. Ma se i tempi della storia erano per i cat-
tolici dell’Ottocento ancora troppo brevi, la geografia aveva
dischiuso orizzonti immensi. Più di qualche teologo dovette aver
paura di escludere tanta gente dalla misericordia divina. La Chie-
sa si era mossa da secoli tra una Scilla e una Cariddi teologiche.
Da una parte, doveva evitare la negazione del suo ruolo nella sto-
ria della salvezza. Dall’altra, doveva evitare di restringere la divi-
na misericordia. Il Concilio di Firenze (1438-1445), desideroso di
difendere l’unità della Chiesa, aveva gettato un velo nero sulla sor-
te “non solo di pagani, ma anche di ebrei, eretici e scismatici”
condannati al fuoco eterno se non si fossero uniti alla Chiesa pri-
ma di morire, poiché solo ai membri della Chiesa potevano esse-
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re utili per la salvezza i sacramenti e le opere buone. Pio IX si
mosse in orizzonti culturali molto differenti, quelli dell’indiffe-
rentismo, ma anche quelli dell’apertura a continenti immensi e
popolatissimi. Egli cercò un nuovo punto di equilibrio nella sua
enciclica Quanto conficiamur moerore, indirizzata ai vescovi italia-
ni il 10 agosto 1863, quindi quando Daniele Comboni si trovava
ancora alla ricerca di un modo di aprire a Cristo il cuore della
Nigrizia. I fondatori del Seminario Lombardo per le Missioni,
mons. Marion Bresillac, Comboni, Lavigerie devono aver letto
l’enciclica del papa con viva attenzione. Se il papa si mostrava
addolorato per l’opinione espressa da alcuni cattolici secondo i
quali l’essere membri della Chiesa era irrilevante per la salvezza,
d’altra parte egli ricordava che coloro che si mantengono fuori
della Chiesa con ignoranza invincibile, ma seguono la legge natu-
rale e conducono quindi una vita onesta, possono raggiungere la
salvezza. Naturalmente Pio IX aveva buona cura di evitare ogni
calcolo sul numero di questi pagani buoni. Missionari e apologe-
ti spazieranno dall’una all’altra delle due posizioni per ravvivare
lo zelo missionario o influenzati dalla retorica del romanticismo. 

Con Comboni concordava un altro grande fondatore, il bea-
to Giuseppe Allamano, che è stato forse l’unico a spiegare la
situazione spirituale dei pagani, ricorrendo, come era normale,
all’ecclesiologia del suo tempo. I suoi avevano incontrato un sa-
cerdote non molto convinto dell’attività missionaria, che aveva
raccomandato a un fratello della Consolata di lasciare stare i neri
nella loro buona fede. La battuta veniva a negare non solo tutto
lo sforzo missionario di Allamano coi suoi, ma anche di Combo-
ni e di tanti missionari e missionarie. E per questo erano morti
tanti uomini e donne nel Sudan, nel Senegal e altrove? Il fonda-
tore della Consolata ribatteva:

È certo che quelli che muoiono senza la fede e senza battesimo non
possono salvarsi. Nostro Signore è chiaro: Nisi quis [...] Non
andranno all’inferno, se non avranno commesso dei peccati perso-
nali, ma neppure potranno andare nel nostro Paradiso [...] avran-
no una beatitudine puramente naturale 47.
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Ecco quindi la maggioranza dell’umanità chiusa nel limbo. La
maggioranza? Pochissimi, perché Allamano si cura di aggiunge-
re quanto sia difficile evitare il peccato contro la legge naturale,
a coloro che sono privi della grazia. Le parole che il Vangelo attri-
buisce a Cristo sono piuttosto una conclusione tratta dai cristia-
ni. Parole che erano un ammonimento contro gli ebrei che riget-
tavano la fede in Cristo e il battesimo si sono convertite in un
assioma da cui sarebbe difficile scappare. 

La rigenerazione della Nigrizia

La salvezza del prossimo non esaurisce tutto il discorso com-
boniano sulla missione. Comboni era preoccupatissimo per la
sorte eterna degli africani. Ma questa era per lui solo la parte fina-
le, definitiva, di una salvezza che comincia nel tempo sullo stes-
so continente nero. D’altra parte, l’attenzione di Daniele Com-
boni, il suo cuore, sono fissati su tutto il continente nero, l’Afri-
ca che scende dal Sahara sino al Capo di Buona Speranza; in ter-
mini di geografia veronese, la Nigrizia.

A questo processo di redenzione temporale ed eterno, terre-
stre e celeste, operato dal Cristo e da Lui portato attraverso i suoi
missionari a tutto un continente, egli dà il nome di “rigenerazio-
ne”. È esattamente il contenuto dell’ispirazione che gli balenò nel
1864 a Roma. Il titolo del manoscritto originale, Sunto del nuovo
disegno della Società dei Sacri Cuori di Gesù e Maria per la con-
versione della Nigrizia, è ripetuto varie volte nel testo (alle pp.
20-24) del manoscritto 48; dove parla anche di “conversione dei
Negri” (pp. 3, 5, 8) 49 e di “propagazione della Fede nell’Africa
Centrale” (pp. 3, 5) 50. Tutto ciò rivela quale fosse sempre stata
la meta del suo ministero, che sarebbe rimasta la stessa sino alla
sua morte. Si trattava di portare ai neri la fede cristiana. Ma men-
tre traduceva l’ispirazione nel testo del Piano, un’idea più ampia
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49 Testo stampato, 1993, pp. 44, 45, 48, ivi, nn. 804, 806, 812. 
50 Testo stampato, 1993, pp. 44, 45, ivi, nn. 804, 806.



si stava aprendo un varco nel suo spirito. L’espressione “rigene-
razione dell’Africa” appare già nel testo manoscritto ben tre vol-
te, apparendo per la prima volta a pagina 6:

L’esperienza adunque avendo chiaramente dimostrato che il siste-
ma tenuto fino ad ora, benché utilissimo per la conversione degli
infedeli delle altre parti del globo, è nulladimeno affatto inoppor-
tuno per la rigenerazione dell’Africa interna 51. 

Ricompare a pagina 18 quando parla dei “meravigliosi ed
importanti servigi della donna cattolica per la rigenerazione del-
la grande famiglia dei Negri” 52. E di nuovo a pagina 21 del
manoscritto: “a vantaggio della rigenerazione della Nigrizia” 53. È
questa l’espressione che darà in seguito plasticità alla sua ispira-
zione. 

Per questo non sorprende il fatto che nella prima edizione,
stampata a Torino nel dicembre del 1864, essa si sia impadroni-
ta del titolo stesso del piano, che diventa Piano per la rigenera-
zione dell’Africa. Immediatamente dopo il titolo, Comboni lancia
un grido di guerra o, se si preferisce evitare il linguaggio milita-
re, uno dei suoi inviti pressanti all’azione: Rigenerazione dell’A-
frica coll’Africa. Sono il concetto e l’espressione centrali di un
paragrafo aggiunto nella prima edizione del Piano: “Su questa
grande idea si è fissato il nostro pensiero e la rigenerazione del-
l’Africa coll’Africa ci parve il solo programma da doversi segui-
re” 54.

Ci sono momenti in cui parla di “salvezza dell’Africa”, e
infatti della salvezza operata da Cristo, della “redenzione del-
l’Uomo-Dio” 55 si tratta e, come mezzo per ottenerla, di “con-
versione dei negri” 56, piantandovi “stabilmente la Fede” 57. Non
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c’è possibilità di dubbio su quale fosse la meta di Comboni. Ma
a partire dal Piano, l’espressione che egli usa con maggiore fre-
quenza è “rigenerazione dell’Africa”. È questa che esprime defi-
nitivamente la sua ispirazione.

Il santo non definisce mai che cosa intenda per “rigenerazio-
ne”, ma la sua idea appare nettamente dal contesto. Egli è colpi-
to dalla “fraterna commiserazione” nel constatare “le condizioni
spirituali e sociali di quei popoli”, la “triste lor sorte” e “deplo-
rabile condizione” 58, “la lagrimevole miseria e l’estremo bisogno
delle immense popolazioni dell’interno”59. Si ricordi che la pri-
ma volta che vide i neri egli era stato colpito dalla loro apparen-
te inazione. Il giovane figlio di un contadino che si dava conti-
nuamente da fare con la zappa non poteva capire come queste
donne e soprattutto questi uomini di una società di raccoglitori
e cacciatori restassero con le mani in mano all’ombra di qualche
albero: 

Quello che ancora ci dà pena è il vedere questa gente deplorabil-
mente oziosa. Sonvi pianure di centinaia di miglie, aventi un terre-
no che in Europa farebbe miracoli; ed essi lo lasciano incolto 60. 

Dall’inizio rimase anche meravigliato davanti alla vastità del
continente e alla sua grande popolazione che lui e mons. Lavige-
rie fissavano, non si sa perché, in cento milioni. Ne parlò lungo
tutta la vita.

La soluzione era introdurre l’educazione della gioventù dal
livello primario sino a quello che oggi chiameremmo liceale, ai
seminari e alle università. Ne voleva creare quattro in punti stra-
tegici. Voleva “istituirli nella religione cattolica e nella cristiana
civiltà”, idea che ripete spesso 61. Tocchiamo qui un punto deli-
cato. Anche il beato Guido Maria Conforti voleva che i suoi por-
tassero la civiltà cristiana dell’Occidente e nel suo caso non si
trattava di esportarla alle popolazioni più a contatto con la natu-
ra dell’Africa, ma alla Cina raffinata. Era innamorato di quella

386

58 Ivi, n. 801. 
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civiltà cristiana la cui luce partiva con i suoi dall’Italia 62. Solo una
minoranza sparuta, si lamentava, conosce in Cina “il Vangelo e
la civiltà cristiana” 63. 

Tutta l’opera di colonizzazione delle grandi potenze europee è sta-
ta preceduta e preparata da quella eminentemente civilizzatrice dei
missionari. Ben lo sanno la Francia, la Spagna, il Portogallo, l’In-
ghilterra e il Belgio 64.

Oggi saremmo molto più reticenti nel giudicare l’opera colo-
nizzatrice europea, cioè il nostro colonialismo, anche se forse sia-
mo passati all’estremo opposto. Lo stesso mons. Conforti riaffer-
ma con vigore che i missionari non vanno in nome di nessun
governo e non hanno lo scopo di esportare le risorse dei paesi in
cui vanno 65. Uno degli ultimi fondatori aveva già cura di distin-
guere l’opera dei missionari da quella delle potenze coloniali. Il
punto di vista di questi fondatori è però comprensibile, almeno
sino a un certo punto: di quale civiltà cristiana essi parlavano? Di
un insieme di rapporti che liberava e valutava la donna, lottava
contro la schiavitù e stabiliva dappertutto opere di misericordia?
Si sarebbero dovuti rifiutare di portare a quelle popolazioni le
cure mediche, la farmacia, di promuovere l’educazione di fan-
ciulli e fanciulle? O si sarebbe dovuto tacere davanti all’infanti-
cidio, e soprattutto all’uccisione delle bambine, piaga dilagante
in qualche paese lontano? Proprio a questo pensavano loro, non
allo sfruttamento delle risorse naturali. Certo nessuno di questi
uomini e donne poteva prevedere che cosa sarebbe avvenuto del-
la cosiddetta civiltà cristiana in Europa e nell’America del Nord:
dissoluzione delle famiglie, uccisione di nascituri, avvio alla pro-
stituzione di immigranti povere... 
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Il motivo cristologico

Non di rado il motivo dato per spiegare il movimento verso
i popoli per evangelizzarli è Cristo stesso. Da una parte i fonda-
tori parlano di dare Cristo, il Vangelo, sommi beni, a queste
popolazioni. Annunciare Cristo, redentore di tutti, l’unico che
può portare la luce, dicono...

Ma parlano anche di dare queste popolazioni a Cristo. In cer-
te occasioni i fondatori usano un linguaggio militaresco: si tratta
di conquistare, di piantare la croce, d’impero... Si noti che essi
parlavano prima che Hitler e Mussolini sognassero i loro imperi,
e molto prima che Bush jr. lanciasse i suoi proclami imperiali di
attacchi preventivi; al loro tempo, per le nazioni europee le con-
quiste erano cosa normale e legittima. L’Africa o la Cina va con-
quistata per Cristo, pensavano. Certo l’impero che bisognava
abbattere era quello di Satana, ma non va dimenticato che lo spi-
rito maligno appariva loro con le fattezze di Buddha o di Con-
fucio. Invece nel cardinale Lavigerie il linguaggio militare appa-
re solo sporadicamente 66, forse perché già influenzato dall’espe-
rienza imperiale francese, esso è invece frequente in Comboni,
cosa comprensibile, data la sua tempra e il fatto che il linguaggio
imperiale non si era ancora colorato di tanto sangue in Italia. Va
però aggiunto che tale linguaggio è molto meno presente di
quanto suggeriscano gli indici ai suoi Scritti, e che curiosamente
esso si trova mescolato al linguaggio pacifico dei pastori e a quel-
lo dell’agricoltura (lavorare la vigna). 

Comunque egli parla di conquistare a Cristo la Nigrizia 67, con-
quistare alla Chiesa 68, conquistare al Vangelo quest’ultima nazio-
ne 69; combattere le battaglie del Signore 70… Va aggiunto però che
più che di terre, si preoccupavano di spiriti umani. “Conquistare
a Cristo il maggior numero di anime”, si proponevano Daniele
Comboni e Guido Maria Conforti 71.
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Anche l’ultimo sottolineava la differenza tra i conquistatori
terreni e i discepoli di Gesù. Gesù non fonda il suo regno sulla
forza delle armi, ma con la parola semplice e luminosa del Van-
gelo e con il fascino dell’amore 72.

Gianelli: Cristo si nasconde nel non cristiano

Forse chi ha letto gli scritti di mons. Gianelli sarà rimasto col-
pito, come lo fui io la prima volta che alcuni suoi testi mi cad-
dero davanti agli occhi. Ordinariamente ci si immagina che i mis-
sionari vadano dai non cristiani a portare loro Cristo. Questo
ripetono i fondatori: vanno da coloro che non conoscono Cristo
ad annunziarlo e così a portarlo.

Invece per Sant’Antonio Maria Gianelli il missionario o la
missionaria incontra Cristo nelle persone da evangelizzare. Essi
devono vedere già Cristo nella persona del non cristiano, perché
Cristo si è misticamente identificato con lui. Si può parlare quin-
di di una evangelizzazione alla rovescia. Chi vuole evangelizzare
finisce evangelizzato. Per capire questo bisogna notare che il san-
to infatti usa per i non cristiani, gli infedeli, la stessa espressione
che usa per il servizio di carità reso ai poveri e ai malati: Cristo si
nasconde in essi. Non sono ancora battezzati, non sono quindi
incorporati a quel Corpo che appartiene a Cristo, ma Cristo per
amore si identifica con loro. Gianelli fa dello scoprire Cristo nel-
l’altro l’asse portante dell’apostolato. Egli ricorda le esperienze
tradizionali, quella di Elisabetta di Ungheria e quella di Giovan-
ni di Dio quando chiede alle sue figlie infermiere di “riguardare
in tutti gli infermi la persona medesima di Gesù Cristo” 73. “Gesù
non si nasconde solo negli infermi e nei carcerati, ma in tutti i
poveri e negli ignoranti”, quindi anche nelle fanciulle che devo-
no istruire 74. Ma se Cristo si rivela nascosto in tutti i bisognosi,
Egli si nasconde soprattutto nell’infedele. Proprio per questo il
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demonio cerca di indisporre le suore contro l’insegnamento in
paesi cristiani, facendo loro invidiare quelle che 

sono mandate fuori a coltivare gli infedeli, parendo loro che avran-
no tante occasioni di penare, di patire, e di fare del gran bene intor-
no a quegl’infedeli nei quali si nasconde il nostro caro Gesù 75.

Si sa che questa identificazione per amore del Cristo con il
non cristiano costituirà pochi anni dopo l’esperienza mistica fon-
damentale di Daniele Comboni: Cristo s’identifica per amore con
l’africano 76. Cristo si è fatto anche nero. Sant’Antonio Maria Gia-
nelli lo aveva previsto. 

Il Cristo che si nasconde. Ma anche il Cristo che predica agli
infedeli. Descrivendo nella seconda lettera sulla povertà il mini-
stero molteplice di Gesù, l’unico termine della sua predicazione
non sono i discepoli, non la folla ebrea, non i pii dei banchetti,
ma gli infedeli: “Predicava, camminava [...] sul mare, [...] pei
deserti […] e fino tra gli infedeli” 77. Ovviamente si trattava del-
la donna siro-fenicia di Mc 7,26 o, secondo Mt 15,22, cananea,
ed altri simili, gente che l’Europa s’immaginava coperta di veli e
turbanti al modo turco. Ai tempi di Gianelli però, l’infedele era
soprattutto il nero africano quasi tutto nudo, l’orientale vestito
da mandarino o il nativo americano con copricapo di penne. Le
missioni si aprivano la strada nel suo inconscio.

Comboni: dove Cristo si fa anche nero

Ciò che in Gianelli unisce l’esperienza spirituale globale ispi-
rata dal vangelo in cui Gesù s’identifica con il prossimo biso-
gnoso (nella parabola sul Giudizio di Mt 25,31-46), in Comboni
diventa un’esperienza mistica concreta. Lo Spirito gli fa sentire
con forza l’identificazione che Gesù fa di sé con l’africano, l’es-
sere umano allora più bisognoso e più abbandonato e per que-
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sto “più infelice del mondo” 78. I testi sono innumerevoli e
mostrano quanto radicata fosse nell’apostolo l’esperienza spiri-
tuale dell’africano come povero.

Questo fatto spiega il passaggio di Comboni a una seconda
esperienza spirituale, che si rivela fortissima in lui: l’identifica-
zione che Cristo fece di sé, nello spirito di Comboni, con il nero.
La esprime a modo suo, come egli esprime le sue esperienze
mistiche, con un grido o piuttosto con molteplici grida, perché
le espressioni sono varie. L’identificazione comincia in modo
velato. A Marie Deluil-Martiny, propagatrice della Guardia d’O-
nore, comunica nel 1878 il suo convincimento che “il Cuore di
Gesù si deve effondere con un raddoppiamento d’amore verso
quelli che sono ancora avvolti nelle tenebre e nell’ombra di mor-
te”79. In una lettera del 1873 al cardinale Barnabò, prefetto di
propaganda Fide, esclama: “Gloria al Cuore di Gesù, che pare
voglia assolutamente la salvezza di quest’anime!”. Fu il santo a
sottolineare le due parole 80.

L’esperienza dell’identificazione è diventata così forte nei suoi
ultimi anni da esplodere in una varietà di inviti alla speranza e
all’azione. 

La scopriamo per la prima volta in un testo in francese, la
relazione del 1878 alla Propagazione della Fede di Lyon:

Le Cœur Sacré de Jésus, à qui est consacré mon vicariat, a palpité
aussi pour les peuples de l’Afrique centrale, et Jésus Christ est mort
sur la croix aussi pour les pauvres Noirs infidèles. L’Afrique cen-
trale doit entrer dans l’unique bercail de Jésus Christ”81.

[Il Sacro Cuore di Gesù, cui è consacrato il mio vicariato, ha pal-
pitato anche per i popoli dell’Africa centrale e Gesù Cristo è mor-
to anche per i poveri Negri infedeli. L’Africa centrale deve entrare
nell’unico ovile di Gesù Cristo]. 
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Padre Aldo Gilli, a proposito di una citazione dell’Imitazio-
ne di Cristo che precedeva questo brano, faceva notare che lo
scritto di Kempis era uno dei libri spirituali che Daniele Com-
boni leggeva assiduamente 82. Lo stesso si può dire di ogni altro
servo e serva di Dio del suo tempo. Eppure Kempis e Comboni
appartengono a due mondi spirituali ben differenti. L’Imitazione
dà inizio a un’epoca della spiritualità in cui primeggiavano l’in-
dividualismo e l’intimismo. Tutto si chiudeva tra Gesù e l’anima.
Il resto non esisteva, o diventava ostacolo e tentazione. Dal nos,
noi, nella liturgia della comunità ecclesiale dell’alto Medioevo si
era passati nella devotio moderna all’ego et tu. Io e tu. Con Danie-
le Comboni la spiritualità profondamente altruista e missionaria
prende Cristo e l’illi et illae, essi ed esse, come centro. Cristo e i
neri da rigenerare. Ciò si avverte chiaramente, come avremo occa-
sione di vedere, nel passaggio del Cuore di Gesù a fonte e sim-
bolo di una spiritualità missionaria.

Sono quasi esattamente le stesse parole che Comboni due
mesi dopo scriverà all’amico François des Garets:

Il Sacro Cuore di Gesù ha palpitato anche per i popoli neri del-
l’Africa centrale e Gesù Cristo è morto anche per gli africani.
Anche l’Africa centrale verrà accolta da Gesù Cristo83.

E ancora un anno e mezzo più tardi proclamerà dal pulpito,
a Verona, che per l’Africa centrale “palpitò anche il Cuore Sacra-
tissimo di Gesù e morì sulla Croce” e che “il Cuore sacratissimo
di Gesù palpitò anche per i poveri Neri”84.

È il Cuore di Gesù a suggerirgli che è arrivato il tempo del-
la salvezza per l’Africa 85.

Questi testi sono importanti, perché mostrano che Comboni
riuscì a strappare la devozione al Cuore di Gesù al cerchio inti-
mista e preoccupato per la propria salvezza, incorporandola alla
spiritualità missionaria.

392

82 A. GILLI, Archivio Comboniano n. 2, nota 20, p. 147.
83 A F. des Garets, 17-2-1879, in Scritti, n. 5647.
84 Omelia a San Zeno, 22-8-1880; al card. Canossa, 1880, in Scritti, nn.

6080, 6381.
85 A F. des Garets, 2-8-1876, in Scritti, n. 4338.



La Chiesa

Dall’America: sostenere le diocesi

Il fatto che siano stati vescovi di Chiese nordamericane a per-
correre varie nazioni europee in cerca di aiuti per le loro dioce-
si nascenti servì a modificare le motivazioni proposte ai fedeli per
incitarli ad aiutare il clero di terre lontane. 

L’Invito sacro lanciato a Roma da mons. Dubourg di New
Orleans chiede di aiutare una missione, ma in realtà si scosta dal-
la motivazione tipicamente missionaria. Non si tratta di annun-
ziare il Vangelo a chi non lo ha ricevuto e quindi di contribuire
alla salvezza di chi è in pericolo grave per mancanza di fede e
battesimo. L’Invito invoca sì la carità universale, per la quale non
c’è giudeo né greco, quella carità che portava l’apostolo Paolo a
raccogliere aiuti dalle Chiese gentili per soccorrere la Chiesa
madre di Gerusalemme. Ma la invoca per chiedere il soccorso
per una cristianità estesa su un territorio immenso, di ben “mil-
le e duecento leghe”, composta da un “numerosissimo Cattolici-
smo”, quarantamila soltanto nella capitale di New Orleans, ma
affidata alla cura di dodici sacerdoti anziani 86. 

Anche nella sua supplica a Pio VII del 7 agosto 1816 mons.
Dubourg parla esclusivamente “dello stato deplorabile della mia
diocesi” 87. 

L’arcivescovo di Baltimore, Maréchal, citava nel 1825 “le bien
de la religion dans notre Amérique” 88. Il vescovo di New York,
Du Bois, è mosso nel 1829 dagli “intérêts de la religion” 89. Sono,
queste, espressioni astratte care alla letteratura cattolica dell’Otto-
cento, che qui stanno a significare la Chiesa costituita. L’arcive-
scovo di Baltimore chiedeva il testo della Septuaginta e l’edizione
poliglotta del cardinale Cisneros per la biblioteca del suo semina-
rio. Il vescovo di New York aveva già lasciato dietro di sé “monu-
ments de son zèle et de sa piété”. 
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La Chiesa esisteva già anche se con strutture deboli. Infatti
era stata piantata da anni nella Louisiana di mons. Dubourg, gra-
zie al lavoro di missionari spagnoli prima e francesi poi, ma era
una Chiesa povera di clero e sprovvista di mezzi. Pur essendo
soggetta a Propaganda Fide, la Chiesa era nelle antiche colonie
britanniche dell’Est ed ora anche in Florida e nel Midwest degli
Stati Uniti, dalla Louisiana alla diocesi di Cincinnati, terra di mis-
sione perché povera di strutture, ma non più missione perché
costituita da cattolici. 

Il senso dell’appello di Dubourg era stato compreso da colo-
ro che lo ascoltarono. L’informazione pubblicata sul suo passag-
gio a Torino sottolinea che egli è in cerca di aiuti per la sua dio-
cesi 90. Lo stesso messaggio venne recepito dai sacerdoti da lui
spinti a trasferirsi nell’America del Nord. Don Giuseppe Logge-
ro era stato toccato nel cuore dall’“estremo bisogno di quella Cri-
stianità” 91. Qua e là sulle rive del Mississippi la stessa Chiesa cer-
cava di introdursi presso i nativi americani e qui rivelava la sua
natura veramente missionaria, ma l’invito di mons. Dubourg non
fa menzione di questo indirizzo missionario. Solo il vescovo di
Bardstown nel 1826 parla della “mission que je dirige” 92 e di
conseguenza il suo vicario è chiamato “missionnaire” dal conso-
le generale del Regno di Sardegna 93. Sospettiamo che si tratti di
una captatio benevolentiae dei possibili benefattori, più sensibili
alla propaganda missionaria che alla richiesta di aiuti per una
Chiesa povera.

Da Parigi: creare una Chiesa locale

Negli Stati Uniti esistevano già diocesi e i loro vescovi chie-
devano aiuti per costruirvi chiese. La dimensione missionaria, l’e-
vangelizzazione dei nativi americani, non cristiani, non era pre-
dominante. È significativo che a presiedere queste diocesi fossero

394

90 “La Gazzetta Piemontese”, 23 marzo 1816. Riprodotto in C. BONA, “La
rinascita missionaria in Italia”, cit., p. 141. 

91 Richiesta in C. BONA, La rinascita, cit., pp. 141-142.
92 Ivi, p. 168.
93 Ivi, p. 167.



spesso chiamati Sulpiziani d’origine francese, esperti nella forma-
zione del clero. Dalla stessa Francia, dal Midi, proveniva un mes-
saggio più puramente missionario e questo incitava alla fondazio-
ne di una Chiesa locale dotata del suo clero nativo. Il messaggio
lo lanciava dall’India meridionale mons. Marion Bresillac, vicario
apostolico di Coimbatore e futuro fondatore della Società per le
Missioni Africane di Lyon. La sua idea si trova espressa e riaffer-
mata in molti brani nei diari, nel rapporto a Propaganda Fide, ma
anche nelle conferenze predicate durante un corso di esercizi spi-
rituali che diresse ai missionari nel gennaio 1849. Suoi uditori era-
no due vicari apostolici e 22 sacerdoti, tutti appartenenti alle Mis-
sioni Estere di Parigi, e 3 sacerdoti indiani. Dato importante: tut-
ti stavano per celebrare il Sinodo di Pondicherry. Le idee sottoli-
neate nelle conferenze avrebbero potuto influire sui decreti sino-
dali. Mentre altre conferenze espongono aspetti fondamentali del-
la spiritualità missionaria, la quinta espone l’indirizzo fondamen-
tale della missione. S’intitola Della nostra vocazione particolare e
specialmente della formazione del clero indigeno 94. Marion Bresil-
lac, che stava sviluppando una spiritualità fortemente incentrata
sull’umanità di Cristo, comincia col contemplare la prassi mini-
steriale di Gesù: il suo radunare attorno a sé discepoli, il formar-
li con cura, il mettere poi a parte gli apostoli, lasciando altri nel
rango di discepoli 95. Gesù si sarebbe quindi consacrato soprat-
tutto a formare ministri del Vangelo, prendendoli dalla loro
società. Più tardi gli apostoli avrebbero seguito la stessa condot-
ta: avrebbero preparato ministri tra i membri delle comunità cri-
stiane da essi fondate 96. La conclusione è chiara: se vogliamo esse-
re fedeli alla prassi di Gesù e degli apostoli, la missione deve ordi-
narsi alla creazione di una Chiesa locale veramente nativa con il
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suo clero proprio e dedicare principalmente gli sforzi a tale com-
pito. È per questo che Marion Bresillac si rallegra di appartene-
re, come la quasi totalità dei suoi ascoltatori, a un gruppo mis-
sionario, la Società per le Missioni Estere di Parigi, che si prefig-
ge nelle sue costituzioni o Règlement come “scopo principale e
obbligo primario” 97 la formazione del clero indigeno, non appe-
na ci sarà un numero sufficiente di cristiani tra cui poter sceglie-
re alcuni ministri. Ora sappiamo quale fosse la fonte immediata
d’ispirazione di Monsignore: il Regolamento della sua società e la
formazione ricevuta in essa. Tutto ciò lo aveva aiutato a leggere il
Vangelo nel modo in cui lo fa qui e in altri testi. È evidente che
l’idea che Marion Bresillac aveva ricevuto dalla Società per le Mis-
sioni Estere parigina era un’idea profetica, che la Chiesa cattolica
cercherà di mettere in atto durante il secolo XX. Nell’America
Latina la fusione delle razze native con i portoghesi e gli spagno-
li aveva dato origine da più di due secoli a un clero in cui si
mescolavano vescovi o sacerdoti europei con altri nativi. In Afri-
ca e in Asia, però, ci fu a lungo una resistenza psicologica alla mol-
tiplicazione dei sacerdoti nativi.

A Milano spunta una nuova ecclesiologia

I vescovi, nella quasi totalità d’origine francese venuti dagli
Stati Uniti, chiedevano ai loro superiori sacerdoti per le loro dio-
cesi e ai laici elemosine per la costruzione delle loro chiese e
scuole. L’Opera della Propagazione della Fede, l’Opera Leopol-
dina, l’Opera della Santa Infanzia chiedevano preghiere ed ele-
mosine agli individui. L’individuo era quindi il destinatario delle
richieste e l’origine degli aiuti. Anche quando la richiesta era
indirizzata a un gruppo, come quello delle Amicizie Cattoliche di
Torino, i documenti non lasciano trasparire alcun orizzonte eccle-
siale nei donatori. I gruppi passano la richiesta del vescovo ai loro
membri perché aiutino una diocesi povera e questi aiutano a
nome proprio. Non si dice mai che una certa comunità ecclesia-
le ha l’obbligo di aiutarne un’altra in formazione.
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Sarà in Italia, concretamente a Milano, che troveremo formula-
ti per la prima volta i principi di una ecclesiologia o di una missio-
logia che diventeranno comuni centoventi anni più tardi con il Vati-
cano II. Fu questa ecclesiologia ad illuminare la nascita del PIME:
“Sempre partendo dal dovere che hanno in solido tutte le parti
della cristianità di contribuire alla massima dilatazione del regno
di Dio ed alla conversione degli infedeli”98.

Chi legge con attenzione i documenti originali del Seminario
Lombardo per le Missioni Estere avverte la presenza del suo fon-
datore principale, mons. Angelo Ramazzotti. L’idea fu infatti da
lui proposta come punto basilare a don Angelo Molteni, allora
superiore generale degli Oblati di Rho e quindi suo superiore
sino a quel momento. Ciò avvenne durante un incontro tra i due,
il 1° dicembre 1849 99. Il fatto è importante perché è la prima vol-
ta che tale idea è abbozzata e questa prima volta è presentata da
Ramazzotti. Si ricordi che colui che sarà il secondo attore prin-
cipale della storia del seminario, don Giuseppe Marinoni, era in
quel periodo ancora a Roma. 

Lo stesso punto di vista ecclesiologico è ripreso come fonda-
mento in due abbozzi di accordo composti materialmente da don
Angelo Taglioretti, anche lui oblato di Rho e collaboratore di
Ramazzotti nell’impresa. L’idea stava passando quindi dall’uno
all’altro e si diffondeva.

Considerando che per la conversione degli infedeli e per la propa-
gazione della Fede ciascuna parte del mondo cristiano deve forni-
re il suo, quasi direbbesi, contingente di milizia apostolica100.

Finalmente, la riprende lo stesso arcivescovo di Milano in un
esposto al rappresentante dell’imperatore il 17 giugno 1850:

Se si considera il bene della Chiesa universale, nulla di più interes-
sante per essa che estendere il Regno di Gesù Cristo in adempi-
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99 SCURATI, La fondazione, in D. Colombo (a cura), PIME. Documenti di

fondazione, cit., p. 48.
100 A. TAGLIORETTI, Modo di realizzare e Pensiero dell’Opera, ivi, pp. 47,

51.



mento del mandato datole dal Salvatore d’insegnare il Vangelo del-
la Salute a tutte le genti: Euntes, docete omnes gentes […] né v’ha
diocesi alcuna che possa credersi estranea a quest’opera di genera-
le interesse, tutte anzi devono portare a seconda delle loro forze il
proprio tributo 101.

Non sappiamo se il testo fu preparato da don Ramazzotti
stesso ma è certo che una sua idea fondamentale aveva colpito
l’arcivescovo di Milano, da cui tutto dipendeva in ultima istanza,
e che costui la esponeva all’imperatore. Comunque sia, c’è qui un
fatto evidente: il più antico seminario per le missioni estere al di
fuori di Parigi, quello di Milano, sorgeva sotto l’imperativo di
una ecclesiologia missionaria in cui tutte le Chiese locali sono
solidali nell’esercizio della missione. I documenti mostrano che
tale visione della Chiesa provenne da mons. Ramazzotti, crono-
logicamente il primo ad esporla e colui che la passa ad altri, e
sembra ispirare il testo dell’arcivescovo Romilli. 

C’è in questa visione della Chiesa una novità, poiché sino ad
allora, con l’eccezione dell’istituto parigino, erano gli ordini reli-
giosi, cioè istituzioni della Chiesa universale e non le Chiese loca-
li, ad attuare la missione.

A quale Chiesa pensassero però i primi missionari del PIME
lo rende manifesto il Saluto ai concittadini composto dal beato
Giovanni Mazzucconi e consegnato a don Marinoni sulla nave
che li avrebbe portati in Australia 102.

Se un giorno quei popoli nuovi, dopo aver ascoltato le parole del
Signore [...] ci domanderanno di quelli che abbiamo abbandonati
per essi, noi parleremo di voi, noi racconteremo l’amore e l’inte-
resse col quale ci inviaste in mezzo a loro 103.

Si noti bene: i missionari hanno richiesto, per andare nelle
missioni estere, il consenso dei loro rispettivi vescovi ed hanno
ottenuto da Propaganda Fide il loro territorio da evangelizzare,
ma in questo testo essi riconoscono di essere stati inviati da tut-
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to il popolo di Dio della Lombardia, non solo dai vescovi o da
Roma. È la Chiesa nella sua totalità, popolo di Dio presieduto e
diretto dai vescovi, a conferire la missione.

Due fattori vanno notati a riguardo dell’ambiente in cui si svi-
luppò questa teologia comunitaria da cui nacque il PIME. 

In primo luogo il sorgere di vocazioni missionarie, negli anni
precedenti, tra sacerdoti e seminaristi che erano in rapporto con
il certosino padre Supriès. In secondo luogo l’intensità del senso
ecclesiale comunitario, propria del clero milanese in quel perio-
do. Ad essa contribuirono la buona formazione del clero, la con-
sapevolezza della propria identità ambrosiana, ma anche il con-
tributo attivo dato dai seminaristi ai moti d’indipendenza del
1848, mentre l’arcivescovo Romilli (1847-1859), salutato come il
primo italiano dopo otto anni di sede vacante e un arcivescovo
d’origine austriaca, credette di doversi tenere in disparte 104. Tra
i seminaristi patrioti, molto attivi nelle barricate 105, si distinsero
due futuri membri del PIME, il beato Giovanni Mazzucconi e il
servo di Dio don Carlo Salerio. Qualche anno dopo i due for-
marono parte della prima spedizione del Seminario lombardo
verso le isole dell’Oceania. Il primo morirà subito, martire; il
secondo continuerà a lavorare ma dovrà ritornare in Italia, mala-
to. Lì fonderà un istituto di suore dedite alla riparazione. 

Finita la bufera politico-militare del 1848, sarà don Angelo
Ramazzotti a portare avanti il progetto missionario, ma lavoran-
do con altri 106, e l’istituto nacque figlio di tutta una regione
ecclesiastica, quella lombarda, con intervento attivo dei suoi
vescovi. 
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104. Non è difficile immaginare che la debolezza della mitra, compromessa
dai vincoli con la corte imperiale, contribuisse a creare il ruolo attivo del clero
e del laicato milanesi. Va però detto che l’arcivescovo austriaco, Gaisruck, si
fece amare dai milanesi e che l’italiano Romilli riuscì a fare da tramite fra gli
austriaci e il suo popolo.

105. E. APECITI, La Chiesa di Milano nell’Ottocento, in “Quaderni Inforpi-
me”, n. 66 (giugno 2001), pp. 41-42. Purtroppo fu un seminarista a ferire il pri-
mo soldato austriaco, dopo avergli strappato il fucile. In seguito i seminaristi si
dedicarono a collegare i patrioti milanesi con la Brianza e il Comasco per mez-
zo di palloni aerostatici. 

106. I documenti del PIME lo mostrano in rapporto con dom Supriès: cf.
D. COLOMBO (a cura), PIME. Documenti di Fondazione, cit., pp. 16, 19, 29, 31,
36. 



Due donne di Chiesa

Bisogna citarla qui, madre Anne-Marie Javouhey, perché si
tratta di una donna che veramente visse e morì per fondare la
Chiesa là dove la Chiesa non esisteva ancora (nel Senegal, nel
Caribe tra i neri emancipati, nelle isole lontane del Pacifico), o
dove la sua presenza era ancora esile (nell’isola di Réunion).

Fu perseguitata da tre vescovi che non capivano come una
donna potesse fare più di loro per la Chiesa e il cui spirito tinto
di gallicanesimo non poteva accettare che un’istituzione che cre-
sceva e si sviluppava non fosse sottomessa a loro. Ispirato a un
puro gallicanesimo fu giudicato dalla Curia romana l’atteggia-
mento di mons. Dupuy che perseguitò santa Émilie de Vialar, ma
di fatto il primo vescovo di Algeri si convertì in strumento divi-
no per diffondere l’opera missionaria del suo istituto per tutto il
Mediterraneo e sino al lontano Myanmar.

Nelle due donne si radicò ancora più fortemente lo spirito
ecclesiale. 

Accusata erroneamente da qualche vescovo di aver violato le
leggi della Chiesa, la beata Anne-Marie Javouhey protestava:

J’ai le bonheur de tenir à l’Église au fond de mon âme, et si la Con-
grégation de Saint Joseph devait s’écarter d’un iota des règles de
l’Église, j’aimerais mieux qu’elle fût annéantie 107.

[Ho la felicità di essere attaccata alla Chiesa dal fondo della mia
anima e se la Congregazione di San Giuseppe dovesse separarsi
d’un solo iota dalle regole della Chiesa, preferirei che fosse annien-
tata ]. 

Ci sembra di sentire l’eco delle parole di santa Teresa di
Gesù, a cui quest’altra grande donna rassomigliò anche nella sua
devozione alla Chiesa. Come nel caso del nunzio che osteggiava
la santa di Avila, anche i nomi dei vescovi che si opposero alla
beata Anne-Marie sono conosciuti a molti solo per la loro oppo-
sizione a lei, non per quello che essi stessi operarono a favore del-
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la Chiesa. I servizi che Anne-Marie rese alla Chiesa di Dio sono
invece notissimi e lodati da molti.

Servire la Chiesa

È comprensibile che il senso ecclesiale appaia vigoroso in fon-
datori che erano al tempo stesso vescovi. La spiritualità di questi
uomini è senza meno fortemente ecclesiale. Mons. de Marion Bre-
sillac, fondatore della Società per le Missioni Africane di Lione,
era dominato da un forte senso di chiesa che, come nel caso del-
le madri Javouhey e de Vialar e di Comboni, si è proprio rinvi-
gorito con le sofferenze cagionate da uomini di chiesa. Nel caso
di Bresillac, le sofferenze lo spingeranno a rassegnare le dimissio-
ni da vicario apostolico nell’India meridionale e poi a lasciare la
Società per le Missioni Estere di Parigi.

Egli sapeva che il suo ministero e quello dei suoi sacerdoti
avevano come scopo principale il far sì che la Chiesa mettesse
veramente radici in India 108. La Società delle Missioni Estere di
Parigi, di cui inizialmente era membro, vive per la Chiesa 109 e fa
ciò che crede utile alla Chiesa 110. Il suo più vivo desiderio è quel-
lo di servire tutte le istituzioni che appartengono alla santa Chie-
sa cattolica e romana 111. Solo il desiderio di servire la Chiesa nel-
le missioni lo faceva agire, parlare e pensare 112. Si avverta che tut-
to questo lo scriveva quando i suoi punti di vista, e la sua azio-
ne pastorale contro l’accettazione delle caste nella Chiesa e a
favore del clero nativo, erano già fortemente osteggiati. L’India
meridionale era proprio un vespaio. Lo sarà ancora decenni
dopo, quando vi lavorerà la beata Marie de l’Incarnation.

Malgrado tutto questo, alla fine di un corso di esercizi spiri-
tuali Monsignore consacrò sé stesso e tutta la sua vita “alla glo-
ria di Dio, alla propagazione del Vangelo, all’estensione ed esal-
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109 Ivi, p. 76.
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111 Ivi, p. 514.
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tazione della santa Chiesa cattolica, apostolica e romana, nel cui
seno, scrisse, voglio vivere, agire e morire” 113.

È quindi comprensibile che gli Articles fondamentaux, che
egli lasciò ai suoi missionari della Società di Lione, presentino
tutta la vita del missionario come un’esistenza dedita al servizio
della Chiesa e delle missioni. Il fondatore proiettava la sua spiri-
tualità su di loro: “On pourra se faire agréger à tout âge et finir
ainsi sa carrière utilement en servant l’Église et les missions
jusqu’au dernier soupire”114 [Ci si potrà incorporare alla Società
a qualunque età e così finire la carriera utilmente nel servizio del-
la Chiesa e delle missioni sino all’ultimo respiro].

“La Chiesa, mia signora e madre”

Il testimone della spiritualità ecclesiale che considera la Chie-
sa “signora e madre” è san Daniele Comboni.

Anche lui fu perseguitato. Non lo furono soltanto le fonda-
trici. E lo fu dal vescovo cardinale nella cui diocesi si trovava il
suo seminario e le case madri dei suoi due istituti. Anche qui
intervenne qualche puntiglio di giurisdizione. Ci fu un cardinale
ipocrita che, mentre l’abbracciava e gli diceva di tornarsene tran-
quillo in Africa perché avrebbe sistemato tutto, taceva di essere
stato proprio lui a dare inizio alle sue sofferenze, denunciandolo
a Propaganda Fide. Il santo si lamentava presso il prefetto card.
Giovanni Simeoni e protestava, poche settimane prima di mori-
re:

Sono più contento di essere condannato a perpetua prigione ed alla
morte sotto il papa per parte della Chiesa mia signora e madre,
piuttosto che essere re, e vivere glorioso e onorato nel mondo 115.

Comboni era ben consapevole del ruolo della comunità eccle-
siale nella storia della salvezza. In un periodo in cui il papa, pri-
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vo del potere temporale, era rinchiuso in Vaticano, egli sapeva e
ripeteva in toni retorici di apologetica che 

la Chiesa è la più augusta creazione della onnipotenza e dell’amo-
re divino, arca [...] nave [...] che per diciannove secoli sostenne l’ur-
to dei marosi [...] per altri secoli ancora sarà maestosamente gui-
data sulle onde 116.

“La bontà di Dio ci ha donato la Chiesa Cattolica”, aveva già
scritto un anno prima all’amico des Garets 117. È nella Chiesa che
dai primi secoli sono nate tutte le opere di Dio, cioè le opere di
apostolato 118, ed è in essa che continuano a nascere e crescere 119.
Voleva svolgere la sua opera missionaria in totale comunione con
la Chiesa. Anzi, scopo della sua opera missionaria era unire l’A-
frica alla Chiesa cattolica 120.

Un vescovo fonda una Chiesa

Il più recente in ordine cronologico dei fondatori vescovi è
mons. Guido Maria Conforti. Fu lui ad ottenere per il suo Isti-
tuto Saveriano il vicariato apostolico di Ho-nan in Cina, e fu lui
a presentare alla Santa Sede il nome del primo vicario e vescovo
titolare. Con viva gioia annunziava ai suoi missionari la prossima
ordinazione episcopale del primo vicario:

La Chiesa honanense possiede oramai quanto è necessario per la
sua espansione, potendo ora godere di quell’azione episcopale, da
cui emana nel popolo cristiano la pienezza della vita spirituale, che
prende alimento dalla pienezza di quella paternità che solo nel
vescovo risiede 121.

La comunità cristiana di Ho-nan contava già tutti gli elementi
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116 Relazione Storica, 1877, ivi, n. 4775.
117 A F. des Garets, 21-12-1876, ivi, n. 4338.
118 Al card. di Canossa, 1880, ivi, n. 6405.
119 Al card. di Canossa, 1880, ivi, n. 6407.
120 Ai Padri del Concilio Vaticano I, ivi, nn. 2294-2309.
121 Lettera circolare, 1-9-1912, in Pagine confortiane, p. 267.



che ne facevano una Chiesa locale in pienezza. La gioia del fon-
datore dell’istituto e della missione si faceva maggiore per il fat-
to che 

il novello Presule assieme ai suoi fedeli cooperatori, sono prescelti
ad essere le pietre fondamentali di una novella Chiesa, destinata a
raggiungere in tempo non lontano il suo pieno sviluppo 122. 

Una nuova Chiesa si stava formando. La gioia di questo
vescovo italiano di una diocesi di antica data non poteva essere
più intensa. Raccomandava ai suoi di restare fedeli al vescovo,
citando le ben note parole di sant’Ignazio martire.
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XIV
TITOLARI, PATRONI E DEVOZIONI

Le spiritualità e il mistero cristiano

Le scuole

La spiritualità cristiana si presenta lungo la storia in una gran-
de varietà di forme. Limitandoci alla Chiesa cattolica, ci sono
scuole di spiritualità che sembrano vivere una sintesi del mistero
cristiano senza che nessun aspetto in particolare sia messo in rilie-
vo. Di tale genere sembrano essere la spiritualità benedettina e
quella domenicana. È vero che in questi due casi è poco nota la
pietà personale dei fondatori e che la Regula monachorum, si
limita a compilare una sintesi della spiritualità monacale. Il tipo
di spiritualità che potremmo chiamare di sintesi o globale si ripe-
te però in maestri molto più noti, come Giovanni della Croce e
forse anche Ignazio di Loyola. Dovremmo, in ognuno di questi
due casi, parlare di una spiritualità trinitaria o piuttosto di una
spiritualità cristocentrica? Il mistero trinitario e quello del Verbo
incarnato sono presenti con uguale forza nell’esperienza spiri-
tuale del grande dottore mistico. Nel mondo spirituale d’Ignazio
non è forse vero che il Padre si trova al centro ma che anche l’im-
magine del Figlio appare con massimo rilievo sul primo piano
dell’esperienza?

Il carattere globale di questo tipo di spiritualità non elimina
la differenza: Domenico non è certo Benedetto e Giovanni della
Croce è lontano dall’essere Ignazio di Loyola. In ognuna di que-
ste spiritualità gli oggetti stessi della fede e dell’amore – Dio, Cri-
sto, la Madonna, l’essere umano, il mondo, la visione del mondo
e di sé – appaiono mediati da immagini differenti. Le immagini
del Padre e del Figlio in Ignazio di Loyola non coincidono, per
esempio, con quelle che poco dopo proietterà nei suoi scritti
Giovanni della Croce. 
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Esiste però storicamente un altro tipo di spiritualità, in cui le
esperienze religiose appaiono caratterizzate anche e fondamen-
talmente da qualche aspetto centrale del mistero cristiano, verso
il quale si orienta insistentemente la devozione del credente e del
quale essa si nutre in modo particolare. In Francesco d’Assisi è
innegabile un’intensa devozione all’Umanità di Cristo, intensifi-
cazione dell’umanesimo spirituale del XII secolo che darà luogo
al cristocentrismo francescano, sviluppato dottrinalmente da san
Bonaventura. Produrrà poi numerose pratiche devozionali nel
popolo, dal presepio alla Via Crucis. La Passione di Gesù in Pao-
lo della Croce, l’amore paterno di Dio in Teresa di Lisieux, il
mistero trinitario in suor Elisabetta, il Gesù della vita nascosta a
Nazareth in Charles de Foucauld sono aspetti della fede cristia-
na che segnano in modo incisivo l’esperienza religiosa di questi
servi e serve di Dio. La quasi totalità appartiene a un’epoca in
cui la pietà cattolica non si configurava più unitariamente, come
una grande chiesa medievale, ma si traduceva in numerose cap-
pelle laterali in cui i fedeli sembravano sentirsi più comodamen-
te installati che nella grande navata centrale.

I titoli devozionali

Riflesso di questi indirizzi devozionali sono i titoli che i fon-
datori, le fondatrici, o in qualche caso i vescovi che approvava-
no gli istituti, dettero a questi. Congregazioni del Sacro Cuore di
Gesù o del Cuore di Maria o dei Sacri Cuori, del Prezioso San-
gue, delle Stimmate, della Eucarestia, della Madonna, semplice-
mente di Maria o più spesso di uno dei suoi molteplici misteri o
titoli quali Immacolata, Assunta, Ausiliatrice; del Bambino Gesù,
della Passione di Cristo o di Gesù Crocifisso, della Risurrezione
o di Cristo Re. Innumerevoli Suore di San Giuseppe… Altri tito-
li si ricollegano alla grande famiglia spirituale di cui questi isti-
tuti vogliono far parte, spesso uniti a qualche devozione. È il caso
di Francescane, Cappuccine, Carmelitane, Domenicane. È inte-
ressante comparare i titoli devozionali degli istituti fondati nel-
l’Ottocento con quelli di altri nati a metà del Novecento: Figlie
della Chiesa, Piccola Opera della Divina Provvidenza, Apostole
del Catechismo, Missionarie dell’Azione Parrocchiale, Missiona-
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rie della Scuola, Religiose della Comunicazione Sociale, Suore
degli Abbandonati, Suore Medico Missionarie...

Essendo così numerose le congregazioni istituite nell’Otto-
cento, soprattutto quelle femminili, fondatrici e fondatori cerca-
vano nelle loro devozioni principali un segno per distinguerle. In
alcuni casi il titolo devozionale era connesso con la missione del-
l’istituto nella Chiesa, quindi toccava pienamente il suo carisma.
Tale è il caso delle Religiose del Sacro Cuore di Madeleine-Sophie
Barat per la quale, ispirata dal suo direttore, il Cuore di Cristo era
simbolo di rinnovamento religioso della società. Similmente per
alcuni istituti del Cuore di Maria il gruppo originale appartiene
a Libermann e ai Clarettiani. L’invocazione del Cuore della
Madre di Dio era mezzo efficace di conversione, come si era rive-
lato a Notre Dame des Victoires. Alcuni fondatori hanno rico-
nosciuto un valore centrale al titolare che loro avevano assegna-
to all’istituto. Padre Libermann espose nella sua nota lettera
all’abbé Duffriche-Desgenettes il suo convincimento “que la
Société devait trouver dans sa consacration toutes ses dévotions
et un modèle parfait de toutes les vertus fondamentales de l’a-
postolat”1. Cioè, la Società doveva trovare nella sua consacrazio-
ne tutte le sue devozioni e un modello perfetto di tutte le virtù
fondamentali dell’apostolato. 

Per Libermann il titolo esprime quindi la “consacrazione”
dell’istituto a un aspetto del mistero cristiano. Lo stesso dirà poi
nelle prime Regole dei nuovi Spiritani, quelle del 1848: “Cette
Congrégation est consacrée au Saint Esprit” 2. Riteneva che l’i-
stituto dovesse trovare in quel mistero a cui era consacrato tutte
le sue devozioni e le sue virtù apostoliche. Inizialmente pensò di
consacrare il suo gruppo alla Croce, chiamandolo Prêtres de la
Croix, Sacerdoti della Croce. Poi il compagno Tisserand ed altri
gli suggerirono di consacrarlo al Cuore di Maria e tale fu il tito-
lo del suo gruppo. Poi, nel momento della fusione con il Semi-
nario dello Spirito Santo, ebbe il titolo di Congregazione dello
Spirito Santo. 

407

1 LIBERMANN à M. Desgenettes, in Textes spiritains.
2 Règles et Constitutions de la Congrégation et du Seminaire du Saint-Esprit,

1848, cap. 1, n. 1, in Textes spiritains.



Nella maggioranza delle congregazioni invece si ha l’impres-
sione che il titolo venga semplicemente ad aggiungere un tratto
devozionale alla spiritualità dell’istituto, senza toccare il nucleo
del carisma.

Se il titolo degli istituti maschili ha risposto sempre alla deci-
sione del fondatore, per gli istituti femminili non sempre proce-
de dall’ispirazione della fondatrice. La differenza è uno degli
aspetti in cui si rivela l’oppressione femminile nella storia della
vita religiosa. Esiste un istituto la cui fondatrice e il cui cofonda-
tore, cappuccino, volevano che l’istituto partecipasse allo spirito
serafico e venisse aggregato alla famiglia francescana. Il vescovo
che accettò la fondazione era però nato in una città la cui pro-
tettrice era la Madonna marinara del Carmine e da essa aveva
portato con sé la devozione sino all’altro estremo della penisola
iberica. Volle quindi che fossero Suore Terziarie del Carmine. 

In casi come questi, tocca all’istituto determinare sino a che
punto l’intervento del vescovo rientri nell’ispirazione originale 3. 

Anche i fondatori e le fondatrici degli istituti missionari sono
nati e vissuti in questo periodo d’intensa fioritura devozionale,
che riceve l’eredità del basso Medioevo e del barocco e prende
connotati più intimisti nel romanticismo. Non ci meravigliamo se
la loro pietà appare segnata dall’uno o l’altro aspetto del miste-
ro cristiano. Le loro spiritualità non appartengono al genere di
quelle che abbiamo chiamato globali, di sintesi, in cui nessun
oggetto di fede predomina. Va però aggiunto che nessuno di que-
sti istituti missionari ha il forte indirizzo devozionale che appare
in altri istituti contemporanei, come quello di madre Barat o quel-
lo di Santa Michelina del Santissimo Sacramento, segnati profon-
damente dalla devozione al Sacro Cuore o dall’adorazione del-
l’Eucarestia. In questi istituti prevale l’orientamento missionario
che li qualifica, innanzitutto spiritualmente. Il resto viene a inse-
rirsi qui. 

Né le loro spiritualità hanno grandi risonanze teologiche
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come quella di Giovanni della Croce, del cardinale Bérulle, di
suor Elisabetta della Trinità o di santa Edith Stein; né sono dota-
te di lucide analisi sugli stati e le esperienze come quella di san-
ta Teresa di Gesù. I fondatori e le fondatrici degli istituti missio-
nari sono personalità dalla mente concreta, uomini e donne d’a-
zione, orientati verso la conquista apostolica; personalità emoti-
ve, nella loro maggioranza appassionate. Tendono a orientarsi
verso il mistero divino trascendente attraverso la mediazione del
loro linguaggio terrestre. Il loro è un approccio concreto al tra-
scendente. 

Cristocentrismo nello spirito

In realtà l’orientamento spirituale degli istituti va oltre ciò che
indicano i loro titoli. C’è infatti un solo istituto che dalla fonda-
zione proclama nel suo titolo la sua consacrazione al Verbo Divi-
no: sono i missionari fondati da sant’Arnold Janssen. Un altro,
esprime lo stesso indirizzo dal momento della sua riorganizza-
zione come congregazione religiosa dopo la morte del fondatore:
i Comboniani o Missionari Figli del Cuore di Gesù. I fondatori
di altri istituti appaiono ugualmente animati da una spiritualità
in cui la devozione all’Umanità del Signore è centrale (cristocen-
trismo), anche se ciò non appare nel titolo. Fortemente cristo-
centrica appare l’esperienza religiosa di mons. Marion Bresillac,
anche prima della fondazione della sua Società per le Missioni
Africane. Il fatto è evidente negli esercizi spirituali che predicò
ai missionari dell’India meridionale, prima del Sinodo di Pondi-
cherry l’anno 1849 4. Il suo non è un cristocentrismo pratico,
radicato innanzitutto nell’affetto, come poté essere quello di
Francesco di Assisi e i suoi discepoli, di Paolo della Croce o di
tante fondatrici dell’Ottocento. La preminenza del riferimento a
Cristo nelle sue conferenze proviene da una visione teologica
proveniente dall’École Française. La figura centrale della sua spi-
ritualità è il Verbo di Dio fattosi uomo. Il suo è quindi un cri-
stocentrismo discendente, piuttosto giovanneo. Questa visione
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traspare già chiaramente nelle prime parole che pronunciò negli
esercizi del gennaio 1849: “Le Verbe, le Fils éternel du Père, celui
qui dès le commencement était en Dieu, Dieu lui-même, le Ver-
be s’est fait chair et il a habité parmi nous” 5 [Il Verbo, Figlio
eterno del Padre, colui che dall’inizio era in Dio, Dio lui stesso,
il Verbo si è fatto carne ed ha abitato tra noi]. 

Questo tipo di cristologia ha ovviamente conseguenze sulla
condotta attribuita a Cristo, soprattutto sulla piena consapevo-
lezza. C’interessa però mettere in rilievo due tratti che ne deri-
vano per la spiritualità. Da una parte Marion Bresillac vede l’in-
carnazione come un “mistero ineffabile di misericordia e di amo-
re”, come un “atto di amore” 6. Ci avviciniamo quindi a san
Bonaventura. In secondo luogo, egli valuta soprattutto la fami-
liarità con Gesù. Non quella degli uomini e donne che accom-
pagnarono Gesù e proviene dalla vicinanza terrestre, di cui ha
però nostalgia, ma la familiarità che deriva dalla vicinanza spiri-
tuale. È questa che egli vuol vedere nei missionari 7.

Se la Società delle Missioni Africane scopre le radici della sua
devozione al Signore Incarnato nella spiritualità personale del suo
fondatore, ci sono tre congregazioni missionarie, tutte e tre reli-
giose, che si proclamano consacrate al Verbo Incarnato: sono i
Missionari del Santo Spirito fondati da Libermann, i Missionari
del Cuore di Maria di Scheut e i Missionari del Verbo Divino fon-
dati da Janssen.

Libermann dà l’impressione, nella Regola del 1845, di avere
uno scrupolo teologico. Si era finalmente deciso a chiamare il suo
gruppo “Missionari del Santissimo Cuore di Maria”, e non “del-
la Croce”. Ma non per questo Gesù passava al secondo posto.
Scrivendo il capitolo II che parla della consacrazione e dei patro-
ni dell’istituto, stabilisce in primo luogo che l’istituto è consa-
crato alla Santissima Trinità, poiché esiste per la sua gloria. In
secondo luogo, “appartiene ed è consacrato” a Nostro Signore
Gesù Cristo. Questi sono i due orientamenti comuni a tutti gli
istituti. Poi, come tratto specifico, è consacrato al Cuore Santis-
simo di Maria. In realtà basta leggere i primi articoli di queste
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Costituzioni per avvertire il forte cristocentrismo che domina lo
spirito di Libermann: i membri sono inviati da Gesù e vanno nel
suo nome; è Lui che li invia alle anime più povere e abbandona-
te, e sono chiamati a stabilire il Regno di Gesù Cristo in sé e negli
altri 8. È con lui che si devono tenere uniti 9.

I missionari fondati da Theophile Verbist affermano questa
consacrazione nell’articolo 1 delle attuali Costituzioni. La con-
gregazione “is dedicated to the Incarnate Word”, è consacrata al
Verbo Incarnato. Successivi articoli del testo costituzionale spie-
gano il senso di questa consacrazione che non appare espressa-
mente nel nome: i missionari traggono la loro ispirazione dal Ver-
bo Incarnato. Inviati ad extra, cercano d’integrarsi come il Figlio
nelle culture in cui vivono, hanno il Padre come solo criterio nei
rapporti con gli altri, annunciano la Buona Novella ai poveri e
sono pronti a soffrire come Gesù 10.

Non siamo davanti a una consacrazione puramente devozio-
nale, nello stile ottocentesco, ma a un’interpretazione evangelica
e intensamente missionaria del Cristo, Verbo Incarnato, a cui
vivono consacrati.

Fortemente cristocentrico è lo spirito dei Missionari d’Afri-
ca. Così lo ha descritto il cardinale Lavigerie: 

Une société d’hommes apostoliques qui doivent prendre pour
modèle les apôtres que Notre Seigneur réunit autour de lui, durant
sa vie mortelle, se formant sous la conduite et la grâce de ce divin
Chef 11.

[Una società di uomini apostolici che devono prendere come
modello gli apostoli che Nostro Signore riunì attorno a lui, duran-
te la sua vita mortale, formandosi sotto la guida e la grazia del loro
Capo].

Il loro scopo è guadagnare anime a Cristo 12. È un gruppo di
comunione e di formazione radunato da Cristo attorno a lui, da
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10 CICM Constitutions Commentary, CICM, Roma 1989, pp. 37-44.
11 Règles de la Société des Missionnaires d’Afrique, 1872, II, p. 2. 
12 Ivi, p. 3.



lui istruito e diretto e che lavora per lui. L’edificio dell’apostola-
to deve essere edificato su Gesù Cristo, sulla sua grazia e sul suo
amore, scrive Lavigerie 13.

Lo stesso cristocentrismo è presente nella Proposta fondazio-
nale del PIME, nei Comboniani e Comboniane. I missionari e le
missionarie si formano spiritualmente contemplando il Crocifis-
so 14. I Saveriani sono stati chiamati così dal loro fondatore che
li ha messi sotto la protezione del grande missionario Francesco
Saverio, ma il fondamento della loro spiritualità è, come da loro
stessi riconosciuto, il Figlio di Dio, crocifisso e missionario 15.

Il Cristo morto per tutti

Una spiritualità come quella di tali fondatori e fondatrici, che
nasce e si sviluppa attorno alla vocazione missionaria, deve per
forza avere al centro, come oggetto principale, l’immagine del
Cristo redentore di tutti. Non lo affermiamo partendo da una
deduzione a priori, ma dopo una ricerca accurata delle loro varie
esperienze religiose.

Due esperienze fondanti

Cominciamo da una fondatrice francese e un fondatore ita-
liano che hanno goduto di due esperienze straordinarie aventi
come oggetto il Redentore e determinanti per la loro vocazione:
Émilie de Vialar e Guido Maria Conforti.

La prima esperienza emerge in un contesto paramistico di
visioni immaginative. Santa Émilie de Vialar era ancora una gio-
vane ventenne, in cerca della sua strada. Ma era già caduta nelle
mani amorevoli di Dio con due esperienze intense. Nella prima
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fu un giorno colpita da una luce che sembrava venire dal cielo.
La giovane fu come presa da Dio e decise di darsi tutta a Lui.
Nella seconda, insieme intellettuale ed emotiva, le fu impressa
con forza l’idea della giustizia divina. Andò in chiesa, dove si sta-
va predicando la prima missione dopo la Rivoluzione, e fece una
confessione generale. Ma mancava ancora una spinta definitiva.
Un pomeriggio ebbe la sua prima visione immaginativa, di Cri-
sto redentore. Lei la racconta così:

Un giorno, tra le tre e le quattro, mi trovavo sola nella chiesa, pre-
gando con calma e fervore. Mi sembra che avessi il capo legger-
mente chino per meglio raccogliermi. Di colpo, vidi Gesù Cristo
sopra l’altare; il suo capo riposava dal lato del vangelo e i suoi pie-
di dal lato della epistola. Le sue braccia erano distese in forma di
croce. Distinguevo la sua figura e i suoi capelli che cadevano sulla
sua schiena. Un’ombra nascondeva una parte del suo corpo sacro,
ma il suo petto, il suo costato e i suoi piedi erano visibili. Con gli
occhi della mia anima o con quelli del mio corpo? Non saprei. Ma
ciò che attrasse soprattutto il mio sguardo furono le cinque piaghe,
soprattutto quella del lato destro [...] Ne uscivano molte gocce di
sangue.

Questo testo è un gioiello per gli studiosi di misticismo fem-
minile. All’autore ricorda un testo in cui Mectilde di Hackenborn
venerava varie parti del corpo di Cristo. Il fenomeno immagina-
tivo mostra che la psiche d’Émilie dirigeva la sua attenzione ver-
so il corpo di Cristo, le sue piaghe e il suo sangue, fenomeno che
si era ripetuto sovente tre le mistiche medievali. Le visioni imma-
ginative, paramistiche, non mistiche, rivelano d’ordinario le ten-
denze che già esistono nella psiche e si formano con il materiale
che si accumula in essa. Cosa di più naturale e sano che queste
giovani donne, spesso chiuse in un chiostro dall’infanzia, fissino
la loro attenzione sul corpo di Cristo? 

Ma al di sopra di questo fatto, con le sue connotazioni psi-
cologiche, ciò che importa sottolineare è il fatto che l’esperienza
mostra che la giovane Émilie aveva il suo spirito orientato verso
il Cristo redentore. L’esperienza fu determinante per il suo futu-
ro. C’è poi un altro fatto: a differenza delle sue colleghe medie-
vali lei, poco dopo, dava inizio al servizio ai poveri e ai malati.
Come Giovanni di Dio, soldato illetterato che non sapeva cosa
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fare per servire Dio, aveva scoperto dove si trovava “ciò che man-
ca delle sofferenze di Cristo”. Le piaghe e il sangue non le era-
no stati mostrati per il suo godimento personale, ma per spin-
gerla al ministero presso i bisognosi.

Un’esperienza molto differente, ma ugualmente fondante, è
quella con cui Guido Conforti (1865-1931), fondatore dei Save-
riani, scoprì la sua vocazione missionaria. Da bambino, tra i set-
te e gli undici anni (1872-1876), si trovava a Parma, ospite di una
signora e allievo dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Il ragazzo si
fermava spesso nell’oratorio di Santa Maria della Pace, in Borgo
delle Colonne, per pregare davanti a un Crocifisso. Più tardi, già
vescovo, egli racconterà: “Quel Crocifisso mi ha dato la vocazio-
ne [...] io guardavo Lui e Lui guardava me e pareva mi dicesse
tante cose”. Ricorderà un suo confidente, don Giuseppe Parma:

Mi diceva che da bambino, pregando ai piedi del Crocifisso, aveva
udito le prime voci interne che lo chiamavano ad andare nelle mis-
sioni e a compiere qualche opera importante missionaria16.

Se volessimo continuare con lo sfondo psicologico dell’espe-
rienza spirituale, è facile avvertire una differenza importante tra
questo fenomeno e quello di santa Émilie de Vialar. Qui non c’è
attenzione ad alcuna parte del corpo di Cristo, ma soltanto uno
scambio di sguardi tra il Redentore e il ragazzo, che diventano
voce e spinta interiori. Gesù agisce da Signore che chiama e da
Maestro che insegna. 

Fu senza dubbio per questo motivo che egli, già vescovo, vol-
le avere quel Crocifisso in vescovado. Nel caso di mons. Confor-
ti ci troviamo davanti a un’esperienza pedagogica prolungata in
cui lo Spirito del Signore andò modellando lo spirito di un bam-
bino per ispirargli una forte vocazione missionaria, da cui sorse
poi la sua vocazione di fondatore. Mons. Conforti suggeriva con
ciò i tocchi profondi con cui lo Spirito lo modellava da ragazzo,
in un rapporto che andava oltre il modo ascetico ordinario.
Anche in questo caso, un credente fu portato dallo Spirito del
Cristo redentore all’evangelizzazione dei non cristiani. La con-
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templazione del Cristo morto per tutti lo spinse ad evangelizza-
re.

Questa esperienza del suo fondatore doveva ricordare p. Gia-
como Spagnolo quando, nella Settimana Santa (2-9 aprile) del
1944, inviò a Celestina Bottego un’immaginetta del Cristo croci-
fisso di Velázquez, con quest’unica parola: “tutto”, intendendo,
come poi avrebbe spiegato, che all’amore e donazione totali del
Cristo che morì per noi sulla croce deve rispondere la totalità del-
la nostra donazione. La madre, che aveva declinato sinora l’invi-
to a fondare con lui la Società Missionaria di Maria, infine lo
accettò 17.

Devozione al Crocifisso

In altri fondatori o fondatrici scopriamo, senza che ci sia sta-
ta una singola esperienza determinante, la devozione al Cristo
crocifisso.

Fu, questa, una delle devozioni principali del servo di Dio
Angelo Ramazzotti. È stato riconosciuto nella Positio per la sua
beatificazione. Più di una volta il servo di Dio sottolineava il fat-
to di scrivere davanti a un Crocifisso ben noto ai suoi interlocu-
tori: 

“Ho qui davanti quel Crocifisso che era a Milano sul quadro di san
[Francesco] Saverio in S. Calocero e che io ho avuto dalle tue mani
quella mattina”, scriveva a uno dei suoi missionari lontani 18. 

Metteva la sua fiducia in Gesù crocifisso. I suoi missionari
avrebbero riportato la vittoria sulle grandi difficoltà in cui s’im-
battevano: “Il Crocifisso la di cui immagine mi sta qui davanti mi
garantisce che la vittoria dev’essere vostra”, scriveva loro in un’al-
tra occasione 19. Per questo egli voleva che i suoi avessero lo spi-
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rito fisso sul Crocifisso. Glielo aveva raccomandato nella Propo-
sta del 1850 e lo ripeteva in un’altra occasione: “Vi raccomando
di far meditazione molta su Gesù crocifisso. I suoi dolori, le tan-
te ingiurie da Lui sofferte, la sua carità. Oh che balsamo, che
scuola per noi” 20.

In San Daniele Comboni troviamo già l’influsso del Reden-
tore, del suo amore per gli africani e dell’amore di Daniele per
Lui. Daniele e i suoi, uomini e donne, si fanno missionari per
obbedire al mandato del Risorto 21, e la vita sua e dei suoi è tut-
ta ordinata a rendere gli africani partecipi “dei frutti ineffabili
della redenzione dell’Uomo-Dio” 22. È molto significativo che il
grande missionario e i suoi facessero due volte al giorno un atto
di consacrazione a Gesù Apostolo 23. Cristo è anche l’oggetto del-
l’evangelizzazione 24. Ed è con lui che bisogna essere in comu-
nione d’amore. Ai padri del Concilio Vaticano I egli chiede di
promuovere la rigenerazione dell’Africa nera “per le viscere di
Gesù Cristo”, assoggettando a lui un’eredità che egli si era gua-
dagnato con il suo sangue 25. Il missionario, la missionaria sono
mossi dall’amore verso Cristo Redentore. 

Poco prima di morire, così giovane, lasciava questo testa-
mento al responsabile della formazione delle nuove generazioni: 

Bisogna accenderli di carità che abbia la sua sorgente da Dio e dal-
l’amore di Gesù Cristo e quando si ama davvero Cristo, allora sono
dolcezza le privazioni, i patimenti, il martirio. Povero Gesù, quan-
to poco è amato da chi dovrebbe amarlo! E io sono fra questi 26.

Il grande apostolo metteva alla sorgente della spiritualità mis-
sionaria l’amore verso Gesù, ma nei suoi testi, soprattutto quan-
do riflettono la sua esperienza personale, l’amore verso Gesù
comunica una partecipazione mistica all’amore con cui Gesù ama
uomini e donne bisognosi di evangelizzazione. Il passaggio dal-
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l’uno all’altro è già suggerito in un brano del 1871: “Abbiano
sempre gli occhi fissi in Gesù Cristo, amandolo teneramente e
procurando d’intender ognora meglio cosa vuol dire un Dio mor-
to in croce per la salvezza delle anime”, raccomanda nelle Rego-
le 27. La contemplazione, l’amore tenero di Gesù crocifisso, farà
loro capire il mistero dell’amore redentore. L’amore di Gesù ver-
so i neri attecchisce nel cuore dei missionari e finisce per infiam-
marli 28. In Comboni, Pentecoste e Calvario sono intimamente
connessi. 

Anche per il beato Allamano il ministero dei missionari con-
sisteva nel versare sul capo degli infedeli il sangue di Cristo:
“Quae utilitas in sanguine meo?” si lamenta secondo lui Cristo.
E continua esortando i suoi: “Facciamo che sia sempre utile; che
si versi per mano dei missionari 29. 

Se ci sono uomini che devono pensare alla Passione sono i missio-
nari [...] Il ricordo della Passione deve stare a cuore al missionario.
San Paolo: Adimpleo in corpore meo quae desunt [...] Passio Domi-
ni nostri Iesu Christi sit semper in cordibus nostris [...] Che l’amore
che portate alla Croce faccia comprendere il Sitio a voi che sarete
gli strumenti per saziare il Signore 30.

La Passione di Gesù è uno dei tratti caratteristici della spiri-
tualità di Marie de la Passion.

Titolari e patroni degli istituti

La missione

La diversità degli itinerari spirituali e degli ambienti dei fon-
datori si riflette nei nomi e patroni dati da loro agli istituti. 

Come aveva già fatto la Società per le Missioni Estere di Pari-
gi, prendono il loro nome dal loro scopo missionario aggiungen-

417

27 Regole 1871, c. 10, ivi, n. 2721.
28 Piano per la rigenerazione dell’Africa, 18-9-1864.
29 Conferenze spirituali ai missionari, cit., II, p. 47; cf. anche III, p. 559. 
30 Ivi, III, pp. 671-672.



dovi, per distinguersi tra di loro, un riferimento al luogo dove
sono nati o alla parte del mondo che vogliono evangelizzare. Ci
sono quindi il Seminario Lombardo per le Missioni Estere (1850)
che, dopo essersi fuso nel 1926 con il Pontificio Seminario dei
Santi Apostoli Pietro e Paolo di Roma, diventò il Pontificio Isti-
tuto per le Missioni Estere (PIME), e in secondo luogo (1856) la
Società per le Missioni Africane di Lione (SMA). Un istituto
aggiunge allo scopo solo il riferimento alla parte del mondo che
vuole evangelizzare: i Missionari d’Africa (1869). Dello stesso sti-
le era il nome che San Daniele Comboni dava originariamente ai
suoi missionari, Istituto delle Missioni per la Nigrizia (1871), e
quello che dette alle sue missionarie, Pie Madri della Nigrizia.
“Pie Madri” è il nome che si dava alcune volte in Italia alle reli-
giose di stampo apostolico. Ricordiamo però che originariamen-
te ai Comboniani si dava il titolo di “Missioni Africane di Vero-
na”. Anche l’Istituto Saveriano si chiamò in un primo documen-
to “Seminario Emiliano per le Missioni Estere”31.

Con l’eccezione delle Pie Madri della Nigrizia, seguono que-
sto modello del nome missionario più il luogo di origine e/o di
destinazione tutte e sole le società senza voti, mentre gli istituti
religiosi adottano nel titolo un riferimento a un aspetto del miste-
ro cristiano o a un patrono. 

Istituto Missionari e Missionarie della Consolata sono i nomi
che portano i due istituti fondati a Torino dal beato Giuseppe
Allamano. “Consolata” è anche qui inizialmente un nome topo-
grafico poiché si riferisce al santuario mariano di Torino e, al
tempo stesso, proclama questa come titolare e patrona. 

Mentre il ramo maschile di queste famiglie missionarie si
accontenta di proclamare nel nome la loro missione ad gentes, i
rami femminili sono qualche volta condecorati da un nome che
è in rapporto con la loro missione nella Chiesa ma con un cer-
to sapore devozionale: le suore di Lavigerie sono “Suore di
Nostra Signora d’Africa”, quelle di padre Planque ricevono ini-
zialmente il nome di “Suore delle Missioni Africane”32 ma pre-
sto diventano, per volontà dello stesso Planque, “Suore di
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Nostra Signora degli Apostoli” mettendole così sotto la prote-
zione di una Madonna che riceve lo Spirito Santo insieme agli
Apostoli ma anche, interpretando la tradizione, li conforta e
congeda mentre si disperdono verso i quattro punti cardinali.
Nel caso di Lavigerie la storia vendicherà le donne, accomu-
nando popolarmente i due rami sotto lo stesso titolo: Padri Bian-
chi e Suore Bianche. 

C’è un’onorevole eccezione, quella delle Missionarie Combo-
niane. “Pie Madri della Nigrizia”, cioè suore apostoliche (“pie
madri” nella tradizione italiana) dell’Africa nera, è il nome dato
loro da Comboni. Crediamo che questo abbia a che fare con l’i-
dea alta che il santo aveva del ruolo missionario della donna.
Questa si giustifica da sé. 

Il Verbo, lo Spirito

Sant’Arnold Janssen fondava i suoi istituti in un momento
(1875, 1889, 1896) e in luoghi (Olanda, Germania) in cui il rin-
novamento liturgico e teologico stava portando la pietà cattolica
verso il centro del mistero della fede. Visitò diverse volte il teo-
logo Max Scheeben e lesse con viva attenzione le sue opere. Ma,
più che dall’ambiente teologico, il suo orientamento verso i
misteri centrali del cristianesimo – Trinità e Incarnazione del Ver-
bo – procedette dalla intensa devozione che il genitore professa-
va verso questi misteri. I suoi tre istituti si chiameranno Società
del Divin Verbo, Missionarie Serve dello Spirito Santo e Serve
dello Spirito Santo dell’Adorazione Perpetua.

I missionari fondati da Arnold Janssen formano il solo istitu-
to che dalla fondazione si consacra nel titolo a Cristo Gesù: Mis-
sionari del Verbo Divino, o Verbiti. 

Il fondatore stesso ci ha spiegato perché ha consacrato i suoi
missionari al Verbo Divino, esprimendo tale consacrazione nel
titolo. Voleva rendere un culto particolare al Verbo tra le perso-
ne della Trinità per tre motivi: 

– perché il Verbo è il divin Salvatore, e i suoi missionari dove-
vano seguirlo nell’abbandono a Dio e nell’impegno missionario;

– perché il Verbo illumina ogni essere umano che viene in
questo mondo; è a lui che deve affidarsi il missionario, sapendo
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che la sua predicazione diventa efficace solo grazie alla Parola
divina creatrice;

– perché il Verbo è sapienza increata 33.
“Con il nome s’intende significare il nostro compito princi-

pale, il quale consiste nella diffusione della divina Parola, ossia
del Vangelo” 34.

La lettura attenta delle lettere di Arnold Janssen ci offre però
una serie di sorprese. Se le lettere portano stampata nell’intesta-
zione la giaculatoria “Viva nei nostri cuori il santo Dio trino”, nel
testo delle lettere non c’è che qualche isolata allusione alla San-
tissima Trinità 35. Scarsissime sono anche le allusioni al Verbo
Incarnato. Ne troviamo una, in prossimità di un Natale, al “Ver-
bo eterno che per amore si fece uomo per noi” 36 ed alcune al
Signore, cioè a Cristo Gesù. Lo fa spesso nel congedarsi, alla fine
della lettera, quando si dichiara suo “padre nel Signore” (in den
Herrn) 37 e molto di rado nel testo quando raccomanda di unire
i propri dolori “alle sofferenze del Signore” 38.

Invece, le lettere di Janssen sono piene di riferimenti allo Spi-
rito Santo. Lo Spirito appare ordinariamente all’inizio o alla fine
delle sue lettere, come saluto e come congedo, implorando le sue
grazie sul destinatario 39. Finisce per convertirsi in una formalità,
ma è comunque significativo che abitualmente Arnold Janssen
saluti qualcuno e si congedi da lui o da lei in comunione con lo
Spirito Divino. Un’allusione allo Spirito appare anche nell’avvi-
cinarsi della festa di Pentecoste, ma ciò è cosa ovvia e quindi non
ha particolare valore 40. Ciò che è veramente significativo è che la
devozione allo Spirito divino sia praticamente l’unica da lui rac-

420

33 Costituzioni 1876, n. 39. Cf. P. SESSOLO, La spiritualità di Arnoldo Jans-
sen, cit., pp. 37-49; P. MCHUGH, The Spirituality of Our Society, cit., pp. 41-74.

34 H. FISCHER, Tempel Gottes seid ihr. Die Froemmigkeit im Geiste P. A.
Janssens, SVD, Steyl 1932, p. 149.

35 A. JANSSEN, Cartas América del Sur, cit., II, pp. 312, 314; Stati Uniti 1999,
p. 305. 

36 Ivi, III, p. 387.
37 Ivi, passim.
38 Ivi, III, pp. 235, 243. 
39 Ivi, I, 1992, pp. 5, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 26, 35, 45, 74, 83, 90, 177, 193,

195, 196...; IV, 1996, p. 151.
40 Ivi, III, pp. 303, 314, 319, 321, 327.



comandata 41. Al primo superiore dell’Argentina raccomandava,
se voleva cominciare bene, di consacrare la chiesa che stava
costruendo al Divino Paraclito e non al Sacro Cuore, di cui il fon-
datore era però devotissimo 42. Gli raccomandava inoltre che
diffondesse la devozione al Divino Spirito 43. A tutti annunciava
di aver costruito egli stesso una chiesa a Steyl in onore del Para-
clito 44. È lo Spirito Divino che egli prega per chiedere qualcosa
e non solo l’abituale luce o i suoi doni 45. Con ciò egli si allonta-
nava dalla preghiera liturgica classica che si rivolge sempre al
Padre per il Figlio nello Spirito. Naturalmente allo Spirito attri-
buisce soprattutto il dono dell’amore fraterno e la gioia spiritua-
le. Lo Spirito è colui che benedice 46, come augura spesso la for-
mula di congedo. Lo Spirito è padre dell’amore 47. Non solo: un
testo sembra suggerire che è con lo Spirito (non con il Verbo
Incarnato!) che le suore celebrano il loro sposalizio, di cui è
segno l’anello che portano: “Chiedo a Dio Spirito Santo, il cui
anello di sposalizio religioso ora adorna le sue mani, che Le con-
ceda la grazia della perseveranza nel suo santo servizio” 48.

Janssen sapeva benissimo che Dio, e quindi lo Spirito, tra-
scende la differenza sessuale. Sotto l’influenza del maschile del
latino Spiritus e del tedesco Geist, egli ha attribuito al Paraclito
il genere maschile. Lo aveva fatto, crediamo con improprietà teo-
logica, una preghiera popolare che chiamava Maria figlia del
Padre, madre del Figlio e sposa dello Spirito Santo, dimentican-
do che è il Padre colui che genera il Figlio nel seno verginale di
Maria nella virtù dello Spirito. 

Qua e là si legge qualche esortazione alla devozione al Cuo-
re di Gesù, di cui egli era devotissimo dagli anni in cui era stato
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41 Ivi, II, pp. 54, 207, 312; III, pp. 241, 332, 333; IV, p. 153. 
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43 A p. Becher, 5-6-1893, ivi, p. 70, cf. a los Hnos Enrique y Alejo, 30-4-

1894: I, p. 94; A la Hna. Superiora, 20-7-1896: I, p. 184. 
44 Ivi, cit., II, pp. 17, 26, 36.
45 Ivi, cit., IV, pp. 104, 105, 121.
46 Ivi, Verbo Divino, Estella (1999), pp. 45, 72, 79, 99, 102, 107; ivi, cit.,

II, pp. 56, 108, 334...; III, pp. 74, 85. 
47 Ivi, cit., III, p. 387.
48 Ivi, cit., p. 321. 



direttore dell’Apostolato della Preghiera e del suo bollettino 49.
Sembrerà strano nel nostro ambiente odierno: dopo la devozio-
ne allo Spirito Santo, è la devozione ai santi Gioacchino ed Anna,
genitori della Madonna, quella che il santo raccomanda più
sovente. Unì ambedue le devozioni facendo fare un’immaginetta
in cui la santa coppia appare sotto la colomba, simbolo dello Spi-
rito 50.

Il Cuore di Gesù

Il Cristo Gesù, sotto il simbolo del suo Cuore, appare in
modo diverso nei vari istituti missionari. Originalmente appariva
nel nome dei Missionari di Mill Hill unito a quello di san Giu-
seppe. La Santa Sede trovò ovviamente difficile la presenza di
due titolari e lo fece cadere.

Invece nei Comboniani il Cuore di Gesù non si trovava nel
nome della primitiva società, ma era centrale nella spiritualità
missionaria del fondatore. 

La Madonna

La forza della missione e la novità della dedicazione esclusiva
all’evangelizzazione dei non cristiani ha fatto emergere questi isti-
tuti da quell’oceano di titoli devozionali (ciclo dell’Infanzia, ciclo
della Passione, gruppo dei Sacri Cuori e gruppo dell’Eucarestia) in
cui appare sommersa la stragrande maggioranza delle congrega-
zioni fondate nel secolo XIX. La maggioranza doveva pure distin-
guersi dalla folla di altre istituzioni simili e i fondatori o le fonda-
trici andavano a cercare le differenze nell’ambito devozionale. 

Marie de la Passion proiettò sul nome del suo istituto una sua
esperienza spirituale avuta nel giorno della sua professione come
Suora Riparatrice. Quel giorno, 3 maggio, avvertiva che tutti i
grandi eventi della sua vita avevano avuto luogo nel mese maria-
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no e sentiva che l’amore verso la Madonna si stampava indele-
bilmente sul suo cuore. Le sue suore saranno da lei chiamate Mis-
sionarie di Maria, presto Francescane Missionarie di Maria.

Il beato Allamano passò dalla Consolata intesa come santua-
rio in cui sono stati concepiti i suoi istituti missionari, alla
Madonna Consolata, come loro vera fondatrice, titolare e patro-
na. “È la nostra Patrona, la nostra Patrona”, esclama con enfa-
si 51. 

In realtà né nel caso di Marie de la Passion né in quello del
beato Allamano ci troviamo davanti a un fatto devozionale, pur
trattandosi nel secondo caso di un titolo particolare. L’amore e la
reverenza verso la Madre di Dio non costituiscono nel cattolice-
simo una devozione particolare. I due istituti mettono semplice-
mente in speciale rilievo un tratto della spiritualità cattolica,
come eredità ricevuta dai fondatori. In ambedue i casi ciò si deve
a un’esperienza spirituale peculiare dei fondatori. Giuseppe Alla-
mano attribuì alla Madonna Consolata l’ispirazione che dette luo-
go ai suoi istituti52. 

Per Marie de la Passion chiamarsi missionaria di Maria era
molto più che far menzione della Madonna nel nome per motivi
devozionali o mettersi sotto la sua protezione. Toccava il carisma
dell’istituto in modo più centrale. Lo spiegò lei stessa in un testo
che risale al 1877, anno della fondazione:

Permettez-moi de vous dire quelques mots sur la vocation agrandie
que Notre Seigneur vous a fait. Qui dit Missionnaire de Marie dit
celles qui doivent continuer sur la terre la mission de Marie. Quel-
le a été la mission de Marie? Elle a sauvé le monde en lui donnant
Jésus. Reine des martyrs, elle s’est ensuite unie autant que possible
à Notre Seigneur Jésus-Christ, la divine Victime, et a pris après Lui
la première part au sacrifie de la Croix.

Alquanto simile a quello delle Francescane Missionarie di
Maria è il caso della Società Missionaria di Maria (Saveriane), fon-
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data a Parma. Lo spirito dell’istituto, quale lo descrive il fonda-
tore p. Giacomo Spagnolo, è fortemente cristocentrico. È anche
vivamente mariano, tratto ereditato dai due fondatori, e unisce la
missione evangelizzatrice al rapporto con la Madre di Dio.
Anch’esse, come dice il loro titolo, sono missionarie di Maria.

Il Cuore di Maria

L’istituto missionario fondato nel Belgio da p. Theophile Ver-
bist è dedicato, nel titolo, al Cuore Immacolato di Maria.

Non conosciamo ancora le ragioni personali che mossero il
fondatore a scegliere questo nome per il suo istituto. Conoscia-
mo bene il contesto storico in cui si muoveva. Il Cuore di Maria
si propagò dappertutto come simbolo apostolico a partire dal
1839 quando il parroco di Notre Dame des Victoires di Parigi,
Duffriche-Desgenettes, ebbe l’ispirazione di consacrare la sua
parrocchia al Cuore Santissimo e Immacolato di Maria e vi fondò
la confraternita dello stesso nome con lo scopo di pregare per la
conversione dei peccatori. La confraternita, elevata presto al ran-
go di arciconfraternita, si estese rapidamente per tutto l’orbe cat-
tolico (Europa, Oceania, America Latina). Il suo Manuale e i suoi
Annali furono presto tradotti in varie lingue. Questo fu il moti-
vo per cui molti istituti apostolici, tra cui alcuni di origine cata-
lana (Clarettiani, Missionarie del Cuore di Maria di Masmitjá,
Missionarie Ancelle del Cuore di Maria, Missionarie Figlie del
Cuore di Maria), furono consacrati nel titolo al Cuore di Maria.
Pochi anni dopo faranno lo stesso i Missionari di Scheut in Bel-
gio. 

Anche le Canonichesse Missionarie di Sant’Agostino, fon-
date a Mulagamugu (Kerala) da m. Marie de Meester nel 1897
e chiamate nel 1958 Suore Missionarie di Sant’Agostino, adot-
tarono nel 1963 il nome di Missionarie del Cuore Immacolato
di Maria. Lo fecero mosse dalla lunga storia di collaborazione
apostolica con i Missionari del Cuore Immacolato di Maria di
Scheut.
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San Giuseppe, missionario, e la sua famiglia in Egitto

Quattro di questi istituti missionari, tre femminili e uno
maschile, hanno invece san Giuseppe come titolare e patrono: il
più antico è Cluny, l’Apparizione, e infine i due di Mill Hill. 

Nel primo caso troviamo l’influsso di Santa Teresa di Gesù
piuttosto che un fatto d’origine devozionale. Madre Anne-Marie
Javouhey non sembra che si sia distinta, prima della fondazione,
nella devozione a San Giuseppe. L’origine si trova in una delle pri-
me rivelazioni della sua vocazione di fondatrice, quando si vide
attorniata da neri e mulatti e sentì una voce, che s’identificò come
quella di santa Teresa, che le prometteva la sua protezione 53. Nel
mese di agosto del 1806 lei voleva dedicare a San Bernardo la cap-
pella della sua casa madre a Châlon, sia perché il suo primo diret-
tore spirituale era un abate trappista e sia perché ambedue vole-
vano fare dell’istituto un Terzo Ordine della Trappa dedicato
all’insegnamento 54. Ma il parroco di Saint-Pierre, che era forse già
al corrente del legame spirituale dell’istituto nascente con santa
Teresa di Gesù, ricordò alla fondatrice che la riformatrice del Car-
melo aveva messo la sua prima fondazione sotto la protezione di
san Giuseppe di cui era devotissima. La madre accolse il suggeri-
mento e l’istituto che Napoleone I avrebbe approvato il 12 dicem-
bre 1806 prese il nome di “Associazione di San Giuseppe” 55. In
un testo tardivo la fondatrice afferma che fu san Giuseppe ad affi-
darle l’opera della fondazione, quando lei era ancora bambina 56.

La fondatrice prese a cuore questo vincolo spirituale con il
santo patriarca: il suo istituto divenne per lei “la famiglia di San
Giuseppe” 57 e il santo patriarca divenne primo protettore dell’i-
stituto 58. San Giuseppe è citato spesso da lei nelle sue lettere alle
sue suore come “notre Père saint Joseph” 59, ad esse dà il nome
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53 G. BERNOVILLE, Anne-Marie Javouhey, fondatrice ..., cit., p. 26.
54 Ivi, pp. 29-30, 35-36. 
55 Ivi, p. 43
56 À m. Rosalie, 9-6-1847, in A.-M. JAVOUNEY, III, pp. 325-326.
57 Aux sœurs de Bourbon, 19-5-1825, ivi, I, pp. 216-217. 
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59 À m. Rosalie, gennaio 1825, febbraio 1825; aux sœurs de Bourbon, 19-
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di “figlie di San Giuseppe” 60 e la congregazione diventa la “fami-
glia di San Giuseppe”61. Ville de Saint-Joseph, Port de Saint-
Joseph furono i nomi da lei dati a luoghi della colonia di neri
emancipati della Guyana francese62. Il santo le appianava tutte le
difficoltà63. A differenza di altre fondatrici e qualche fondatore,
madre Anne-Marie fa solo alcune isolate allusioni al ruolo del
santo come provveditore o procuratore dell’istituto, e ciò negli
ultimi anni, quando si trovò indebitata per la costruzione e la
sistemazione della casa di Parigi64. Solo dell’istituto si occupava
lo sposo di Maria? No, forse ancor prima il santo s’interessava,
come la sua devota, al bene dei neri. Nel 1847, in uno dei
momenti di difficoltà con il vescovo di Autun, lei sente che San
Giuseppe protegge l’istituto per il bene degli africani:

Le bon père Saint Joseph a dit à Marie: Laisserons-nous périr nos
enfants? Qui prendra soin de nos pauvres Noirs? Allons, recom-
mendons cette affaire à Jésus. Et à moi dans mon cœur il me dit:
Confiance, confiance, ne crains pas les hommes, ils sont impuis-
sants; travaille à perfectionner l’œuvre que je t’ai confiée lorsque tu
n’étais qu’un enfant. T’ai-je abandonnée dans le besoin? 65

Santa Émilie de Vialar era fortemente attratta dal mistero del-
l’Incarnazione e fu per questo motivo che prese san Giuseppe
come protettore del suo istituto di suore. Non lo prese, come tan-
te altre fondatrici e qualche fondatore, nella prospettiva umaniz-
zante di una Sacra Famiglia su cui si proietta la luce di Pasqua. Si
era soliti affermare che Maria e Giuseppe amano Gesù come figlio
e lo adorano come Dio, mentre tutti e tre conoscono in anticipo
la passione futura di quel bambino. Émilie, restando fedele al
testo dei racconti dell’infanzia nel vangelo secondo Matteo, sce-
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glie San Giuseppe perché a Giuseppe fu fatto da un angelo il pri-
mo annuncio dell’Incarnazione del Figlio di Dio (Mt 1,20-25) 66.
Di là il nome: Suore di San Giuseppe dell’Apparizione (dell’an-
gelo). Si dirà che anche Émilie proiettava sul testo midrashico di
Matteo la sua fede cristiana o, se si vuole, la teologia giovannea
del Verbo fattosi carne. Non c’è dubbio che la sua prospettiva è
più solidamente teologica e scritturistica. Lei non sapeva, quando
scelse tale patrono e nome – ma lo Spirito lo sapeva bene –, che
il suo istituto si sarebbe consacrato all’annuncio del Vangelo di
Gesù, cioè a riecheggiare l’annuncio dell’angelo a Giuseppe.

L’origine del nome dei Missionari di San Giuseppe di Mill
Hill e dei Josephites di Baltimore si trova nella devozione del fon-
datore. Herbert Vaughan, discendente da una famiglia cattolica
isolata e perseguitata, aveva una pietà segnata dalle devozioni svi-
luppate dall’umanesimo cristiano del continente, nella versione
francese: Sacro Cuore, Eucaristia, Madonna, san Giuseppe. La
sua devozione al padre di Gesù era particolarmente intensa. Stu-
diò la sua “vita” sino a dedicargli un opuscolo. A lui dedicò la
cappella del collegio per le missioni, poi chiesa nazionale votiva
di San Giuseppe, il seminario diocesano di Salford e la cattedra-
le di Westminster. Del primo giorno del seminario a Holcombe
House si ricorderà poi la grande povertà e il fatto che quella sera
del 28 febbraio 1866, appena arrivati, durante la cena veniva let-
ta la vita di san Giuseppe. Il 19 marzo si celebrò con la massima
solennità possibile la festa del santo 67. 

Ma una volta che la devozione a san Giuseppe prese profon-
de radici in Herbert, ricevette da lui delle connotazioni viva-
mente apostoliche e missionarie. Considerava il santo patriarca
esempio perfetto di amore e servizio 68. Nelle Costituzioni del
1897, dopo il Sacro Cuore e l’Immacolata dichiara patrono del-
l’istituto San Giuseppe, “padre di missionari e patrono dei paesi
pagani”69. Più tardi, le Costituzioni dedicano un lungo paragrafo
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67 R. O’NEIL, Cardinal Herbert Vaughan..., cit., p. 157.
68 L’espressione è di N. HANRAHAN, The Apostolic Spirit of Herbert Cardi-

nal Vaughan, cit., p. 168.
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al rapporto del suo istituto di Mill Hill con san Giuseppe. Tra-
duciamolo dall’inglese: 

Sceglieranno San Giuseppe, capo della Sacra Famiglia, come il loro
padre e fondatore. Lo possono fare con grande fondamento, veden-
do come il santo ha favorito la loro società dai suoi inizi, come essa
è chiamata con il suo nome, come un figlio o figlia porta il nome
del suo padre e come l’istituto s’impegna a imitarlo nel suo amore
e servizio di Gesù e Maria. Devono ricordare che egli è stato il pri-
mo missionario all’estero, quando per ordine di un angelo “prese il
bambino e sua Madre” e andò in terra di pagani, e che sant’Ilario
lo chiama modello di tutti gli uomini apostolici, speciem haber apo-
stolorum 70. 

Il santo sposo di Maria era diventato missionario in Egitto. La
presenza del santo in terra di pagani è stata notata da qualche
altro fondatore. Troviamo di nuovo l’influsso del vangelo dell’in-
fanzia secondo Matteo, questa volta non più nell’annuncio del-
l’Incarnazione (Mt 1,20-25) ma nel racconto della fuga in Egitto
(Mt 2,13-15). 

La storia dei missionari spiega l’origine del patronato di San
Giuseppe nelle missionarie di madre Alice Ingham. Una volta che
la fondatrice e le sue consorelle accettarono di far parte del movi-
mento missionario del loro vescovo mons. Vaughan e decisero di
trasferirsi a Mill Hill, esse vennero chiamate St. Joseph’s Franci-
scan Tertiaries. Poi adottarono i nomi di Missionary Sisters of St.
Joseph e Missionary Sisters of the Sacred Heart of the Third
Order of St. Francis, e alla fine nel 1929, attraverso altri cam-
biamenti, Franciscan Missionary Sisters of Saint Joseph. Il Cuo-
re di Gesù scomparve dal titolo e rimase solo san Giuseppe.

La figura di san Giuseppe fu reinterpretata per loro dal cano-
nico Pierre Benoît, vicario di mons. Vaughan per l’Istituto di Mill
Hill. Poiché le suore, secondo Vaughan, dovevano dedicarsi ai
lavori domestici in favore dei missionari “with the same spirit as
Our Blessed Lady and St. Joseph labored for Our Lord, our of
love for the souls to be saved by Him” 71. San Giuseppe non era
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più missionario in Egitto ma, come Maria, collaboratore negli
uffici domestici per il Redentore.

L’idea sarebbe passata agli Statuti originari. Scopo della con-
gregazione è:

To provide for the temporal wants of the missioners of the Sacred
Heart, in imitation of what the Blessed Virgin and Saint Joseph did
for Our dear Redeemer at Bethlehem, in Egypt, and at Nazareth 72.

Ciò scomparve, ovviamente, dalle attuali Costituzioni.
L’idea della Sacra Famiglia e i loro sentimenti nei confronti del

paganesimo che trovarono in Egitto aveva già prima trovato eco
nello spirito di mons. Marion Bresillac. Costui, tornando dall’In-
dia nel 1854, durante un breve soggiorno al Cairo aveva visitato
l’albero alla cui ombra, “on dit”, si dice, la Madonna avrebbe tra-
scorso la prima notte del suo esilio in Egitto! Poi si era immagi-
nato san Giuseppe nell’atto di raccogliere alcune fave nei dintor-
ni 73 e aveva visitato la povera stanza abitata dalla Sacra Famiglia 74.

La Sacra Famiglia di Giuseppe, Maria e Gesù fu quindi la
prima a portare la grazia di Dio in Africa. Mons. Marion Bresil-
lac dovette pensarci un poco. Per questo motivo, quando dettò
gli articoli fondamentali degli statuti della sua Società per le Mis-
sioni Africane, disse: “La Société des Missions Africaines se met
spécialement sous le patronage de la Sainte Famille, honorant
d’un culte particulier le mystère qui fit aller notre Divin Sauveur
en Egypte” 75. Nel 1859, quando si preparava a partire per l’A-
frica, chiedeva a padre Planque che gli inviasse nella prossima let-
tera l’immaginetta dalla Sacra Famiglia in Egitto che aveva
dimenticato a Lione 76.

San Daniele Comboni passò una prima volta per Il Cairo nel-
l’ottobre del 1857 quando, insieme ad altri compagni dell’Istituto
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di don Mazza, s’incamminava verso il Sudan. Allora però non ci
lasciò nessuna allusione alla chiesa della Sacra Famiglia. Arrivava
dalla Terra Santa con gli occhi e il cuore pieni di immagini dei luo-
ghi santificati da Gesù. Più tardi però egli fondò al Cairo due scuo-
le per ragazzi e ragazze africane, proprio vicino alla grotta della
Sacra Famiglia, cioè vicino al posto dove si diceva avessero trova-
to rifugio Giuseppe e Maria con il Bambino. Poi aveva fondato una
terza scuola a soli venticinque passi della “santa grotta” 77. Questo
fu il motivo per cui la terza scuola fu intitolata alla Sacra Famiglia.
Al luogo, venerato da copti e latini, egli si riferisce alcune volte nel-
le sue lettere. A San Giovanni Bosco, chiedendo dei missionari,
scriveva che i suoi istituti si trovavano “a pochi passi, ove la Sacra
Famiglia dimorò esule per sette anni nella terra dei Faraoni” 78. Da
quel momento si avverte negli scritti del grande apostolo un inten-
sificarsi della sua devozione alla Sacra Famiglia 79.

Due missionari: Saverio e Claver

Due istituti introducono nel loro nome la menzione di un
grande missionario da cui prendono ispirazione e sotto la cui
protezione si mettono. Quello di mons. Guido M. Conforti, a
Parma, prende san Francesco Saverio, mentre quello femminile
di Maria Teresa Ledochowska prende l’apostolo degli schiavi
neri, san Pietro Claver. Entrambi i protettori sono gesuiti.

Secondo le Costituzioni del 1921, “la Pia Società di san Fran-
cesco Saverio [...] prende nome e ispirazione dal glorioso Apo-
stolo delle Indie” 80. Al grande santo professano quindi una devo-
zione particolare 81. Il fondatore, Conforti, ne fa menzione alcu-
ne volte nei suoi discorsi ai missionari in partenza, proponendo-
lo loro come fonte d’ispirazione per il loro apostolato: “Era solo
l’Apostolo delle Indie, l’inclito nostro Protettore, e forte della sua
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fede e del suo zelo ardente ha operato meraviglie guadagnando
al Vangelo popoli e nazioni”82.

Abbiamo visto come la lettura della vita del Saverio fosse
determinante nella nascita o nel rinvigorimento della vocazione
missionaria di alcuni fondatori, quali il cardinal Vaughan e il bea-
to Guido M. Conforti. Negli anni 1848-1849 un gruppo di gio-
vani sacerdoti milanesi parlò al vicario della certosa di Pavia,
padre Supriès, del progetto di fondare una congregazione mis-
sionaria intitolata a san Francesco Saverio83. 

Ma anche gli istituti che non hanno né Saverio né Claver
come titolari li invocano in modo speciale. L’atto di erezione del
Seminario Lombardo per le Missioni Estere (PIME), lo mette
“sotto la protezione della Vergine Immacolata, dei santi Aposto-
li, di san Francesco Saverio e di tutti i santi Patroni delle dioce-
si” della provincia lombarda 84. A questi faceva già riferimento la
Proposta, quando sperava la grazia della buona scelta delle voca-
zioni dallo “Spirito di Dio Padre e del Nostro Signore Gesù Cri-
sto, intercedendo la Beata Vergine Immacolata e i santi Aposto-
li e Protettori del nostro Istituto” 85. 

Mons. Marion Bresillac, nell’abbozzo di statuti da lui dettati,
afferma che i suoi Missionari d’Africa invocano, dopo la Sacra
Famiglia, i santi africani Agostino e Cipriano, san Benedetto di
Filadelfia chiamato il Moro e san Pietro Claver, “schiavo dei
neri” 86. San Daniele Comboni nel suo viaggio iniziale nel Sudan
si metteva sotto la protezione di san Francesco Saverio 87. 

Il cardinale Lavigerie si limitò a mettere i suoi missionari sot-
to la protezione del venerabile Girolamo, un arabo cristiano tru-
cidato nel Cinquecento per la sua fede, e di Nostra Signora d’A-

431

82 Discorsi ai partenti 10, 15-4-1921, n. 959, in Pagine confortiane, cit., p.
222.

83 G.B. TRAGELLA, Le Missioni Estere di Milano nel quadro degli avveni-
menti contemporanei, Milano 1950, I, p. 20.

84 Atto di erezione, 1-12-1850, in D. COLOMBO (a cura), Pime. Documenti
di fondazione, cit., p. 213.

85 Proposta, I, 1, ivi, p. 143.
86 Articles fondamentaux, in J. BONFILS (a cura), Documents de mission et

de fondation, cit., p. 229.
87 Ai suoi genitori, 18 gennaio 1858, in D: COMBONI, Scritti, cit., n. 209.



frica 88. Egli però voleva che ogni casa avesse una vita del Save-
rio e che il superiore la facesse leggere in pubblico 89. Il cardina-
le Vaughan fece nelle sue prime Regole un piccolo elenco di
patroni. Dopo il Sacro Cuore, l’Immacolata e san Giuseppe, vie-
ne san Pietro, primo degli apostoli ma anche simbolo per lui e la
sua famiglia della comunione cattolica, poi San Francesco d’As-
sisi, fedelissimo predicatore di Cristo nella semplicità di vita e
nell’amore per l’Incarnazione, San Francesco Saverio, modello di
spirito apostolico, Santa Teresa, dottore della vita interiore, san
Pietro Battista e compagni, martiri nel Giappone, e San Pietro
Claver, apostolo dei neri 90. 

Sant’Arnold Janssen aveva dato a ognuno dei suoi missionari
una copia dei Flores Indiae e raccomandava di leggerlo spesso per
assimilare lo spirito del Saverio. Voleva che lo leggessero anche i
suoi inviati in Argentina, che lavoravano con gli emigranti tede-
schi:

Non mancate di leggerlo con frequenza [...] Che lo Spirito Santo
conceda loro la grazia particolare di seguire san Francesco Saverio
nel suo incomparabile amore, senno e quella amabilità con cui sape-
va guadagnarsi i cuori 91.

Il beato Giuseppe Allamano nelle sue conferenze spirituali ai
missionari cita il Saverio, patrono di missioni e missionari, circa
130 volte, mentre san Pietro Claver, come protettore speciale per
l’Africa, è da lui citato dodici volte: Saverio e Claver, a cui spes-
so univa san Fedele di Sigmaringa, erano ricordati dopo san Pao-
lo nelle sue conferenze sulla vocazione missionaria o commen-
tando le costituzioni, a cominciare da una delle sue prime con-
ferenze del 190192. Il beato Giuseppe Allamano, nelle lettere ai
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missionari, cita l’esempio del Saverio subito dopo aver citato san
Paolo.93.

Sembra opportuno ricordare la grande importanza delle devo-
zioni nell’Ottocento e prima metà del Novecento, quando questi
fondatori vissero e composero le loro costituzioni. È significativo
che il modello di costituzione imposto dalle Normae secundum
quas del 1900 lasciasse solo due spazi in bianco in cui descrivere
lo scopo dell’istituto e i suoi protettori celesti, proprio all’inizio.
Basta però prestare un po’ di attenzione ai testi che abbiamo cita-
to, per capire che essi esprimevano più di una semplice corrente
devozionale. I santi patroni erano modelli di vocazione missiona-
ria. Verso la metà dell’Ottocento Sant’Antonio Maria Claret li
chiamava “stimoli per la missione” 94.
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ANGELO MONTONATI

ANGELO RAMAZZOTTI
(1800 – 1861)

Fondatore del PIME - Vescovo di Pavia e Patriarca di Venezia

Angelo Ramazzotti è stato definito “uno dei grandi vescovi italiani nel
periodo pre-unitario”. Vescovo di Pavia (1850-1858) e Patriarca di Venezia
(1858-1861), il suo episcopato è caratterizzato da ardore missionario e ine-
sauribile spirito di carità verso gli ultimi. Muore in estrema povertà il 24
settembre 1861, tre giorni prima della consegna della berretta cardinalizia.
È subito acclamato santo dai fedeli veneziani e pavesi. La sua causa di
canonizzazione, iniziata nel 1976, è prossima alla conclusione.
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DOMENICO COLOMBOH (A CURA)

UN PASTORE SECONDO
IL CUORE DI DIO

Lettere del servo di Dio Mons. Angelo Ramazzotti
Vescovo di Pavia e Patriarca di Venezia (1850-1861)

Le lettere di mons. Ramazzotti riempiono otto volumi per un totale di
oltre 1.600 scritti e 2.600 pagine. Per la grandissima parte, almeno quel-
le giunte a noi, coprono il periodo del suo ministero pastorale, a cui sono
strettamente legate. Benché uomo di cultura, Rmazzotti dedicò tutta la
sua vita e le sue energie al bene delle anime. Non avendo tempo per scri-
vere libri, la sua corrispondenza fu parte essenziale della missione del
Pastore che si prodiga con inesauribile carità verso tutti, specialmente i
poveri, ad imitazione di Cristo. Questa selezione di lettere, necessaria-
mente limitata, vuole offrire uno spaccato dell’edizione pastorale di
Ramazzotti a Pavia e a Venezia.
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via di Corticella, 181 – 40128 Bologna
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ARNALDO BARITUSSIO

CUORE E MISSIONE
La spiritualità del cuore di Cristo nella vita

e negli scritti di Daniele Comboni

Daniele Comboni, un missionario fondatore del 1800, santificato il 5
ottobre 2003 da Giovanni Paolo II, condivise la spiritualità del Cuore di
Cristo con altri uomini e donne di Chiesa della sua epoca.
Egli avvertì nel Cuore di Cristo un’immagine particolarmente suggestiva
del Cristo Salvatore, l’immagine di un Dio credibile che incontra l’uomo
nella sua situazione reale e ne provoca una risposta simultaneamente
umana e divina.
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F. BONINI - G: BRANCACCIO - P. CHIOCCHETTA - F. DE GIORGI -
A. GAUDIO - F. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ - C. MOFFA - M. NICOLETTI

D. PACINI - G. ROMANATO

DANIELE COMBONI
Fra Africa ed Europa

saggi storici

Daniele Comboni, libero di fronte all’imperialismo europeo, guardando
alla missione e alla civilizzazione dell’Africa soltanto ed esclusivamente
con l’occhio di un uomo di Chiesa, si avvicina di più al moderno inter-
nazionalismo che ai nazionalismi di cui fu contemporaneo.
I saggi storici, contenuti in questo volume presentano un ritratto proble-
matico e aperto del grande missionario dell’Africa. Le diverse letture
contribuiscono a far luce anche sul tema più generalòe, oggi attualissimo,
delle radici storiche dei rapporti fra Africa ed Europa.
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CLAUDE-MARIE ECHALLIER

L’AUDACIA E LA FEDE
DI UN APOSTOLO

Augustin Planque

“La Chiesa di oggi ha bisogno, per compiere la sua missione, di
apostoli di questa tempra, nel cui animo i problemi posti dal
mondo moderno non fanno vacillare certezze della fede, ma al
contrario aiutano ad approfondire e a pentrare meglio all’inter-
no di un mistero di cui noi siamo i beneficiari, prima di essere
chiamati a diventarne gli amministratori” (Jean Bonfisls,
vescovo di Viviers).
L’apostolo di cui si parla è p. Planque, primo collaboratore e
successore di mons. De Marion Brésillac, fondatore della
Società delle Missioni Africane. P. Planque fondò a sua volta
l’Istituto delle Suore Missionarie di Nostra Signora degli
Apostoli.
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MARCEL LAUNAY

HÉLÈNE DE CHAPPOTIN
e le Francescane Missionarie di Maria

Tra le donne missionarie dell’Ottocento, Hélène de Chappotin,
in religione Maria della Passione (1839-1904), si distingue per
audacia, originalità e libertà. Dopo aver progettato di scegliere
la vita contemplativa, si ritrova in India, a ventotto anni, pro-
vinciale delle Suore della Riparazione. Nel 1877, tra mille tri-
bolazioni, Hélène fonda un nuovo istituto missionario che si
ricollega alla grande famiglia francescana e si pone immediata-
mente sotto la tutela della Santa Sede, con il nome di
“Francescane Missionarie di Maria”. Hélène de Chappotin vede
le sue sorelle diffondersi nello Sri Lanka e in Cina, in Tunisia e
in Congo, in Canada e in Cile... Ovunque le Francescane
Missionarie di Maria inventano nuove forme di apostolato, pre-
parano il movimento dell’inculturazione e servono i più poveri
nello spirito di Francesco d’Assisi. Alla morte di Hélène de
Chappotin, la congregazoine contava già circa tremila suore in
quattro continenti.
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GIOVANNI TEBALDI

LA MIA VITA
PER LA MISSIONE

Giuseppe Allamano

Il beato Giuseppe Allamano (1851-1926), sacerdote torinese,
scopre nella missione la suprema realizzazione della chiamata
alla santità. Fonda nel 1901 l’Istituto dei Missionari della
Consolata e nel 1910 quello delle Missionarie della Consolata.
A cent’anni dalla nascita dell’Istituto maschile questa nuova
biografia, che unisce all’accuratezza storica un agile stile nar-
rativo, ci offre un volto attuale del beato padre e fondatore di
apostoli.
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JOHN BAUR

STORIA
DEL CRISTIANESIMO

IN AFRICA

La storia parte dai tempi apostolici e arriva al Primo Sinodo
straordinario per l’Africa (1994), mostrando come è nato e cre-
sciuto il cristianesimo nel continente africano. Una storia affa-
scinante, presentata con rigore scientifico, in cui si affollano i
grandi re e regine dell’Africa antica, i missionari europei che
hanno seminato di tombe il loro impegno di evangelizzazione,
gli eroici catechisti degli ultimi due secoli, artefici di incultura-
zione, i seminaristi neri che si trasferivano a Roma per studiare
il latino e i carismatici profeti e guaritori delle Chiese africane
indipendenti. La ricchezza umana, culturale e spirituale
dell’Africa, totalmente negata e oppressa per secoli, si manife-
sta oggi con forza rendendo visibile al mondo intero il volto
nero di Cristo
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