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insolito mai accaduto per altri
religiosi. Spesso ottennero la
benevolenza del Sultano e nelle
diverse epoche storiche si è vista
l’alterna presenza di cappuccini
francesi e di cappuccini italiani.
Il lavoro di tanti secoli che è
costato la vita anche a numerosi
missionari è stato cancellato dalle
guerre dei primi decenni del ’900

L
a prima spedizione
missionaria in Turchia per
l’Ordine dei Cappuccini è
avvenuta durante la

Pentecoste del 1587 dopo che
papa Sisto V ricevette, attraverso
l’ambasciatore francese ad
Istanbul, la richiesta perché
fossero inviati i “buoni uomini”
o i Cappuccini ad assistere le
comunità cristiane della città in
sostituzione dei Gesuiti morti di
peste. Il capitolo generale accettò
la richiesta e quattro missionari si
incamminarono per Venezia per
salpare in Oriente; fra di loro vi era
anche il futuro san Giuseppe da
Leonessa. I missionari fecero
presto importanti interventi e
acquistarono tanta stima che fu
loro concesso di “andare
liberamente” per tutto l’Impero
cosa che, se non significava
possibilità di annunciare il Vangelo,
costituiva egualmente un fatto

che han ridotto la presenza dei
cappuccini ad una ventina di
religiosi dislocati attualmente in sei
città: Istanbul, Smirne, Efeso,
Mersin, Iskenderun e Antiochia.
Appartenenti alle Province religiose
di Parma, Bologna, Parigi e Malta
essi costituiscono una presenza
incisiva e qualificata che tiene viva
la testimonianza evangelica in
quell’Asia Minore che ha salvato la
fede con i primi Concilii, che ha
dato alla Chiesa uomini
eccezionali e qui svolgono un
lavoro rimarchevole, compatibile
con le leggi locali e la loro
presenza rappresenta una
continuità che incoraggia e
conforta. n

Con San Francesco
alla corte del Sultano

La Turchia ha una popolazione
di 70 milioni, dei quali il 99%
sono mussulmani.
I cristiani sono soltanto
lo 0,6% della popolazione,
di cui circa 30.000 cattolici.
Il Vicariato dell’Anatolia ha 7 parrocchie,
4.550 fedeli, 5 sacerdoti diocesani,
14 religiosi e 12 religiose.

Carissimi amici lettori e benefattori

il Signore doni ad ognuno la sua pace!

Come Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, ogni terra e ogni luogo della terra mi

è caro nella presenza viva e devo dire, in molti casi audace, del carisma di san Francesco d’Assisi

vissuto in attualità dai frati cappuccini nel dono più grande che ci ha lasciato e dal quale ci lasciamo

educare: la fraternità.

Fra queste terre c’è anche la terra di Turchia che vede i frati cappuccini da sempre presenti per

sostenere le comunità che formano la chiesa locale, in un contesto che nel tempo ha assunto nella

quasi totalità della popolazione, la religione mussulmana.

A questa porzione di Chiesa, l’Ordine è stato chiamato più volte a dare i suoi membri come Pastori.

Ultimo fra questi, ultimo in ordine di tempo, è fra Luigi Padovese che per molti anni ha prestato il

suo servizio alla Chiesa e all’Ordine nelle strutture per la formazione e la preparazione intellettuale di

molti frati, sacerdoti, religiosi, laici. Ed è proprio questa sua attività di studioso che lo ha portato ad

incontrare la realtà della Turchia, una Terra santa, senza esagerare, che ha visto il nascere delle prime

comunità cristiane: Antiochia, Efeso, Smirne, Tarso, Edessa, Costantinopoli e con regioni che ai

cristiani non sono sconosciute, la Galazia, la Cappadocia, la Bitinia, l’Armenia, la Cilicia.

Una Terra santa, resa santa da uomini e donne che hanno professato la fede in Gesù Cristo il

Signore, anche a scapito della loro vita, una testimonianza che oggi può apparire silenziosa e

solamente rintracciabile in numerosissimi monumenti archeologici che parlano dei cristiani di questa

nazione. Pensiamo ai venerandi di Padri della Chiesa.

Ma la presenza dei cristiani non è solo un ricordo; piccola, ma energica e propositiva è la comunità

cristiana che vive in Turchia. Piccola porzione di Chiesa che si trova ad affrontare tante sfide, la prima

delle quali è il dialogo tra le chiese sorelle, quella latina e quella ortodossa, e poi il dialogo tra cristiani

ed islam. Dialogo unica strada per la pace.

Il dialogo che ha inizio nel semplice, ma sempre commovente incontrarsi, nel far sì che l’altro possa

parlare, possa essere lasciato libero di ricercare la verità, sia accolto nei suoi errori, è la grande

lezione di Francesco. Dialogo che è il compito, per l’oggi in Turchia e in ogni parte del mondo, che ci

educa e ci rende capaci di ascoltare, di proporre, di annunciare la verità, la vita e la via che è Cristo.

Le parole che Giovanni Paolo II all’inizio del suo ministero pastorale universale ha gridato al mondo

“aprite le porte a Cristo” è forse più che mai attuale e per noi frati, presenti in terre quali la Turchia

dove i cristiani sono pochi, è appello ai cristiani stessi perché la parola che solo in Cristo è possibile

vivere e spendere la vita, sia tramutata nel fare comunione, nel vivere da fratelli non solamente come

solidarietà, ma come azione di vita concreta, come desiderio di imitare Cristo che dà la vita.

Una grazia che il Signore dona, una grazia che ci fa apprezzare tutta la gratuità del ricevere e del

dare: la gratuità dell’opera di salvezza, della passione per l’uomo e della restituzione senza nulla

chiedere in cambio. Cari amici, lettori e benefattori di Missionari Cappuccini, il Signore vi benedica,

vi custodisca e guidi i vostri passi. Fraternamente, Pace e Bene.

Con San Francesco
alla corte del Sultano
Breve storia della presenza dei frati cappuccini in Turchia

In copertina:
Le grotte di San Pietro ad Antiochia,

dove è nata la prima comunità cristiana.



La storica cittadina di Iskenderun, a metà strada
fra Tarso e Antiochia, all’estremo sud della Turchia
e sede di una viva comunità cristiana, è stata
teatro di un episodio gioioso per la storia
della chiesa locale: la consacrazione a Vescovo di fra Luigi Padovese;
il tutto in un clima fervente di apertura e fiducia per il futuro

Ispirato dalle parole della liturgia
dell’ordinazione episcopale, ha assicurato il
santo popolo di Dio che avrebbe preso
cura di loro con il suo amore paterno e con
la sua preghiera. Ha espresso la speranza
di poter essere sempre loro vicino e
soprattutto di essere sensibile nell’aiutare

i poveri e i bisognosi; ha detto anche del
suo desiderio di poter entrare in dialogo
interreligioso. Ha ringraziato in italiano e in
lingua tedesca che lui ben conosce.
Il benvenuto dei bambini è stato
pronunziato in italiano e un’agape fraterna
ha coronato la giornata. Ho percepito
durante la funzione che essere Vescovo in
tali paesi di religione musulmana, dove
esistono poche e piccole comunità
cristiane, significa soprattutto far presenza
e dar testimonianza del Vangelo con la vita,
aperti ad un possibile dialogo fatto di
trasparenza e di carità. In particolare sta a
cuore alla chiesa cattolica che in quelle
regioni esistano fervide comunità cristiane
che richiamino le radici della primitiva
chiesa e le grandi figure dei Padri della
nostra fede.
A Mons. Luigi Padovese l’augurio fraterno
di un prezioso e fecondo servizio. n
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D
omenica 7 novembre 2004 a
Iskenderun è stato consacrato
Vescovo fra Luigi Padovese, frate
cappuccino della Provincia lombarda

ed eletto vicario apostolico dell’Anatolia.
Le campane della chiesa del convento
hanno suonato a festa per sottolineare la
solennità della liturgia eucaristica e alle
nove della mattina l’intera comunità
cristiana si è riunita per la celebrazione.
Egli è divenuto successore di Mons.
Ruggero Franceschini, il quale a sua volta è
divenuto Arcivescovo designato di Smirne.
Il nunzio apostolico in Turchia, Mons.
Edmond Farhat, ha presieduto il solenne
rito della consacrazione episcopale e fra i
concelebranti vi erano Mons. Francesco
Gioia; Mons. Giuseppe Bernardini,
arcivescovo uscente di Smirne, Mons. Luis
Pelâtre, vescovo di Istanbul e il vescovo di
Corfù, Mons. Yannis Spiteris.
Presenti circa altri sessanta concelebranti,
venuti da Italia, Francia, Germania e Turchia
e molti frati venuti da Roma e dalla
Provincia lombarda. Fra di essi il Vicario
Generale dei Cappuccini, fra Aurelio Laita.
Buona anche la rappresentanza della
comunità cristiana locale. Erano presenti
anche alcune autorità civili ed una folta
presenza di laici. La liturgia, in italiano e in
turco, è stata animata dal coro dei bambini
e dei giovani; la celebrazione si è svolta

con calma e solennità, ben preparata dai
frati ivi residenti e caratterizzata da
momenti di espressa gioia e commozione:
la processione delle offerte, il dono
significativo del coro dei bambini, i canti
della scuola dei giovani, gli abbracci
affettuosi dei concelebranti. Al termine della
consacrazione ci è apparsa la piena figura
del nuovo Vescovo con i segni del nuovo
stato: l’anello, la mitria, il pastorale e una
evidente commozione.
Prima della sua benedizione episcopale il
neo-consacrato Vescovo ha porto il saluto
alla sua nuova comunità in turco,
meravigliando tutti per il suo coraggio.

di fra Ismaele BertaniDAL MONDO DEI CAPPUCCINITurchiaTurchia

Un giorno di festa grande
per la città di Iskenderun

Cronaca dell’ordinazione
di Mons. Luigi PadoveseUn giorno di festa grande

per la città di Iskenderun
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cristiana antica e per i Padri della Chiesa.
Il suo insegnante di patrologia, p. Raniero
Cantalamessa, ha completato l’opera.
Quando lo inviarono a studiare a Roma,
dopo l’ordinazione, il campo di studio era
già deciso: la storia dei primi cristiani e dei
grandi Padri della Chiesa. Tre anni ha
passato a Roma per questo studio.
Tornato in Provincia, ha iniziato ad
insegnare con l’entusiasmo del neofita che
credeva di portare i suoi studenti a

scoprire... non l’America, ma i
Padri della Chiesa.
Ventidue anni fa, dopo una
clamorosa caduta in montagna,
ha cambiato aria: a Roma le
montagne non ci sono e andò ad
insegnare proprio lì dove aveva
studiato. Ha insegnato al
Pontificio Ateneo “Antonianum”
dapprima come professore
ordinario e poi come preside; alla
Pontificia Università Gregoriana e
professore di teologia morale
all’Accademia Alfonsiana; ha
svolto numerose mansioni
all’interno dell’Ordine dei Frati
Minori Cappuccini oltre ad essere
responsabile delle pubblicazioni

dell’Istituto Francescano di Spiritualità di
cui è stato nominato presidente nel 1990.
Nel frattempo il suo amore per la Turchia è
cresciuto sempre di più. Come insegnante
aveva tempo libero durante l’estate e
poteva viaggiare. Da cosa nasce cosa,
come si dice: prima i viaggi personali, poi la
guida sulla Turchia che ha scritto, poi
l’organizzazione di alcuni incontri di studio
a Tarso dove è nato San Paolo e ad Efeso,
dove è sepolto san Giovanni e poi... alla
fine vescovo proprio in questa terra che
ama tanto. È stato invitato come
conferenziere in numerose città europee e
mediorientali ed ha pubblicato numerosi
articoli su riviste specializzate, voci di
dizionari teologici e molteplici libri di
teologia e storia del cristianesimo.
Il mosaico della sua vita non è ancora
terminato, anche se ormai il disegno è già
abbastanza chiaro. Ringrazia Dio che l’ha
tracciato per lui. A Mons. Luigi resta solo di
chiedergli di seguire fedelmente la trama
che per lui ha già disegnato. In fondo è Lui
il grande artista! n
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L
a storia di ognuno di noi è come un
mosaico all’interno del quale persone,
incontri, vicende della vita sono le
tessere che servono a dare forma ad

un disegno prestabilito da Dio, ma che
spesso varia nella forma e nei colori a
seconda della nostra libertà.
Mons. Luigi guardando ora al suo passato
riesce a cogliere che c’era un progetto
fissato dal buon Dio e che, per strade
diverse, lo ha portato dalla città di Milano
fino alla Turchia.
La sua storia incomincia 58 anni fa quando
è nato appunto a Milano il 31 marzo 1947.
Frequentatore dell’oratorio, è venuto a
contatto con i cappuccini durante le
vacanze nel paese dei suoi genitori, presso
Venezia. La serenità, l’allegria, la
disponibilità al servizio che ha scoperto
allora tra i frati, ha fatto nascere in lui il
desiderio di saperne di più. La curiosità è
divenuta interesse e l’interesse s’è presto
mutato in una decisione: entrare in
convento. Fece l’ingresso al convento di
Varese a 16 anni. Dopo quattro giorni era
già un altro: aveva cambiato il nome di
Luigi in quello di Stanislao; il direttore del
seminario gli aveva dato un abito nel quale
stava comodamente due volte e dei capelli
c’era soltanto una traccia. Immaginate la
faccia di sua madre quando lo vide dopo

questa metamorfosi! Eppure l’entusiasmo
che aveva non lo faceva badare a queste
cose. Seguì, nel 1974-75, l’esperienza del
noviziato a Lovere, un poco difficile per le
sveglie notturne e per la fame che aveva.
Con spirito di obbedienza aveva accettato
dal Padre Maestro l’incarico di giardiniere.
I risultati non furono molto lusinghieri: dopo
qualche mese, dei bei fiori del convento
non v’era neppure l’ombra. Ma...
l’obbedienza è cieca e, in effetti, di fiori non
se ne vedevano più. Passato l’anno di

noviziato si è trasferito a Sondrio
frequentando il liceo. È stato uno dei
periodi più belli della sua vita. Lo studio gli
piaceva e l’ambiente era sereno. Da lì, nel
1968, passò a Milano per lo studio della
teologia. La professione perpetua dei voti,
il diaconato e poi l’ordinazione presbiterale
(16 giugno 1973) hanno scandito i cinque
anni trascorsi nel convento dello
studentato. È in questo tempo che s’è
sviluppato in lui l’interesse per la storia

DAL MONDO DEI CAPPUCCINITurchiaTurchia
La biografia del nuovo

Vescovo è piena
di episodi importanti

Spezzoni di vita.
Dall’inizio del cammino è stato seguito

dal fratello, dalla sorella, dai genitori;
accompagnato fino al sacerdozio

ed ora all’episcopato.

È Dio l’artista della sua vitaÈ Dio l’artista della sua vita
Milanese d’origine, Mons. Padovese
è entrato in convento alla giovane età
di 16 anni. E poi gli studi, il peregrinare
tra i conventi, i lunghi anni
dell’insegnamento a Roma,
per approdare alla Turchia,
la terra dei Padri della Chiesa,
che ha sempre avuto nel cuore.
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di Mons. Luigi PadoveseDAL MONDO DEI CAPPUCCINITurchiaTurchia

Turchia, culla
del cristianesimo
Turchia, culla

del cristianesimo

Con la precisione
filologica dello storico

e la competenza
del teologo,

Mons. Padovese
da molti anni studioso
dei Padri della Chiesa,
ci aiuta ad addentrarci

nella storia
del cristianesimo.

Per analizzare le tappe
della sua nascita

e del suo sviluppo
in terra turca.

Un viaggio nei luoghi dove si è diffuso il Vangelo

A
i nostri giorni il nome di Turchia
evoca il problema del suo ingresso
nell’unione europea, le differenze di
carattere culturale e religioso che ci

separano dai turchi oppure il fascino di
Istanbul e delle coste sul mar Egeo, luoghi
privilegiati del turismo con prezzi contenuti.
Assai raramente il discorso si allarga alle
memorie storiche, soprattutto cristiane, che
questo paese conserva. Eppure è qui che
in buona parte la Chiesa primitiva prende
corpo e vive i suoi primi momenti, decisivi
per lo sviluppo futuro. È qui che la Chiesa
incontra il ‘mondo’: si adatta ad esso o lo
assimila o lo rigetta.
Non sembra dunque eccessivo affermare
che la Turchia ha costituito il privilegiato
“luogo d’incarnazione” della comunità
cristiana. Ciò appare tanto più vero quando
da queste affermazioni di principio si passa
ad evocare dei nomi che per il cristiano
sono ben più di indicazioni geografiche:
Antiochia, Tarso, Efeso, Smirne, Colossi,
Laodicea, Iconio, Listra, Troade, Mileto,
Galazia, Nicea, Costantinopoli, Calcedonia.
Gli Atti degli Apostoli hanno tramandato
due diverse forme del processo di
diffusione del cristianesimo primitivo:
attraverso la missione sorsero centri di
concentrazione (Palestina, Asia Minore) o si

seguirono i punti nodali del traffico stradale
tardo-antico (Antiochia, Efeso, Tessalonica,
Corinto, Roma) cosicché si formarono nelle
grandi città centri d’irradiazione del
cristianesimo.
A predisporre la graduale e massiccia
diffusione della nuova religione, hanno
concorso elementi diversi. Primo fra tutti il
processo di ellenizzazione iniziato da
Alessandro Magno nel IV sec. a.C. e su
questo impianto unitario ebbe facile presa
la monarchia romana che seppe garantire

un’unità politica maggiore anche perché
geograficamente più vasta. Il periodo del
principato, da Augusto (27 a.C.- 14 d.C.)
sino all’incirca ad Antonino Pio (138-161),
considerato l’epoca aurea dell’impero, per
le popolazioni dell’Asia Minore e della Siria
rappresentò un tempo di tranquillità e di
benessere che ebbe il suo culmine intorno
alla metà del II secolo. Questa particolare
congiuntura politico-economica rende
ragione dell’osservazione di Melitone,
vescovo di Sardi (II sec.) il quale nella sua
Apologia rileva come provvidenziale la
connessione che esiste tra la nascita
dell’impero romano e la nascita del
cristianesimo.
Per capire meglio lo sviluppo che la fede
cristiana ebbe nel territorio dell’attuale
Turchia occorre ora fare qualche passo
indietro.
Sappiamo che il messaggio di Gesù aveva
trovato particolare interesse proprio fra
numerosi giudei la cui lingua madre era il
greco. Come il Maestro, anche costoro
contestavano il valore assoluto della Legge
e del culto del tempio. La persecuzione di
cui furono oggetto, culminata nella
lapidazione di Stefano (At 7,58-62), li
costrinse ad emigrare fuori della Città
Santa e della Palestina. Nacquero così le

A destra: La Casa di Maria ad Efeso.
A sinistra: Chiesa rupestre in Cappadocia.

Alla pagina seguente: La Chiesa
e il pozzo di San Paolo a Tarso.
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– proveniente dalla ‘polis’ dell’antichità e
d’impronta stoica – di uguaglianza tra tutti
gli uomini o l’idea di libertà che Paolo
– unico tra autori del Nuovo Testamento –
ha reso una parola chiave dell’annuncio
cristiano. Per questa sua nativa apertura al
mondo greco-romano, ma anche per la
sua totale immersione nel pensiero
giudaico, Paolo è stato chiamato “un
viandante tra i due mondi” e senz’altro uno
dei personaggi più testimoni del primo
cristianesimo che trovarono ad Antiochia la
loro comunità nativa o elettiva.
Unità e stabilità politiche garantite
dall’impero romano, prosperità economica
e lo scambio in beni materiali sono andate
di pari passo con la circolazione delle idee,
delle convinzioni religiose, dando così
origine a fenomeni di cosmopolitismo
politico e di sincretismo religioso. Non
poteva essere altrimenti per una terra in cui
le opinioni più diverse su mondo-uomo-Dio
avevano trovato diritto di cittadinanza.
Circa la presenza di comunità cristiane in
Asia Minore le prime informazioni ci
provengono dalle lettere di San Paolo che
menzionano la presenza di comunità a
Efeso, a Colossi, a Gerapoli, a Laodicea,
nella Galazia. L’autore dell’Apocalisse si
indirizza a sette Chiese dell’area
microasiatica (Efeso, Smirne, Pergamo,
Tiatira, Sardi, Filadelfia, Laodicea). La
diffusione del cristianesimo in queste città
si è avuta perlopiù negli strati medi ed in
quelli inferiori della popolazione. In altre
parole, presso coloro che in quanto
commercianti stranieri, o operai o schiavi
non erano strettamente legati al sistema
politico/religioso della ‘polis’.
Avendo presente questa situazione si
capisce perché il cristianesimo si sia diffuso
soprattutto nelle città ellenizzate dell’Asia
Minore dove la vita commerciale era
fiorente e dove il numero degli schiavi e dei
commercianti stranieri fu assai numeroso.

Si può dunque affermare che mentre il
regime civico che è il regime normale
dell’antichità greco-latina, vincolava il
cittadino agli dèi della città impedendo la
penetrazione del cristianesimo, nel caso
degli schiavi, della povera gente o degli
stranieri che avevano meno rapporti con il
sistema religioso cittadino, l’apertura alla
nuova religione poté essere maggiore.
A favorire il carattere urbano del
cristianesimo ha concorso anche la
maggiore difficoltà di penetrazione nelle
campagne, dove era forte il
conservatorismo contadino, i forti legami
tra famiglie e gruppi con i conseguenti e più
facili controlli sui singoli e una religiosità a
sfondo naturalistico, più legata alla natura
ed ai suoi fenomeni. D’altra parte – ed è un
fatto assai importante – nelle città
ellenizzate si parlava il greco, divenuto la
lingua dei commercianti, mentre nelle
campagne persistevano le lingue volgari
ed i dialetti.
È in questo clima di forme tanto varie che si
colloca la nascita dell’ordinamento
metropolitano e la istituzione dei sinodi,
sorti in Asia Minore sul modello delle
assemblee civili e miranti a garantire, tra
l’altro, l’unità religiosa nel variegato mondo
delle Chiese dei primi secoli.
Ancora qui il cristianesimo trovò numerosi
fedeli che accreditarono la loro fede con la
testimonianza del sangue. Quante furono le
migliaia di martiri di questa regione? È una
domanda senza risposta.
Le comunità dell’Asia Minore non seppero,
comunque, produrre soltanto dei martiri.
I manuali di storia della Chiesa abbondano
in nomi di vescovi, di scrittori ecclesiastici,
di teologi vissuti qui. Attraverso questi nomi
un fatto emerge incontestabile: il territorio
dell’attuale Turchia è stato il luogo in cui il
cristianesimo s’è aperto al mondo ed in cui
la Chiesa è divenuta realmente ‘cattolica’,
cioè universale. n
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prime comunità nella Fenicia (At 11,19;
15,3), in Transgiordania, a Damasco e ad
Antiochia. Se gli Atti mettono
particolarmente in risalto Antiochia ciò è
legato al fatto che la città apparteneva più
al mondo ellenistico che a quello aramaico.
In questi territori dove l’aramaico era la
lingua parlata, furono quasi certamente
missionari giudeo cristiani di lingua
aramaica a proclamare il Vangelo.
La prima grande espansione cristiana si
ebbe nella zona compresa nell’asse
Antiochia-Edessa-Damasco.
Ad Antiochia prese forma la prima missione
ai pagani e ancora qui sorse ben presto un
centro di riflessione teologica.
Alla constatazione della densità
demografica si associano considerazioni di
altro genere. Politicamente essa ha
rappresentato il centro nodale della politica
romana in Oriente nel II sec. La sua
posizione geografica sulla grande via di
comunicazione che collegava l’Asia al
Mediterraneo e le risorse naturali
dell’ambiente circostante sono state alla
base della sua ricchezza. Ma Antiochia
vanta anche il primato di essere stata una
città d’incontro tra la cultura aramaica e
quella ellenistica. E principalmente a questa
simbiosi di cultura essa deve la sua
rinomanza come maggior centro
intellettuale del mondo orientale, assieme
ad Alessandria. Qui ebbero luogo
avvenimenti fondamentali per la nuova

fede, indelebilmente impressi nella memoria
collettiva cristiana. Mi limito a ricordare che
ad Antiochia il primo gruppo cristiano iniziò
a svincolarsi dal giudaismo prendendo
coscienza della propria identità. Ancora qui
sorse ben presto un centro di riflessione
teologica espresso in diversificati
orientamenti di pensiero che hanno
concorso a rendere il cristianesimo un
fenomeno culturalmente pluriforme.
Non è poi da dimenticare che qui nacque
l’evangelista Luca e qui vissero personaggi
di primo piano della storia cristiana tra i
quali si distingue Paolo, originario della non
lontana Tarso.
A proposito dell’apostolo delle genti è
difficile misurare il ruolo che Tarso giocò
nella sua vita. È comunque innegabile che
gli anni trascorsi qui hanno lasciato
un’impronta sulla sua personalità.
Il clima culturalmente vivace di questa città
universitaria, patria e, in certo modo,
capitale della filosofia stoica, se non spiega
sino a fondo il genio di Paolo, aiuta però a
capire la sua padronanza del greco che
dovette essere la sua lingua madre e
chiarisce il perché del suo ministero svolto
prevalentemente nelle città e non nelle
campagne, tra gente di strati anche
socialmente elevati a cui poteva rivolgersi
adattando il messaggio cristiano, sorto in
ambito rurale, ad una situazione
socioculturale diversa. Basti menzionare, a
modo d’esempio, l’idea paolina

DAL MONDO DEI CAPPUCCINITurchiaTurchia
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la notizia ufficiale soltanto all’11 di ottobre,
giorno in cui Maria venne proclamata
Madre di Dio dal concilio tenutosi ad
Efeso, nella terra in cui andrà”, fu la sua
risposta.

Il suo mandato riveste un valore molto
significativo: da un lato vescovo in una
terra straniera dove il cristianesimo è
decisamente una minoranza, dall’altra
frate cappuccino testimone degli
insegnamenti di San Francesco.
Infatti i primi giorni dopo la nomina furono
di confusione. Si accavallavano tanti
pensieri che ti inseguivano anche di notte,
con il risultato che le prime notti furono
“bianche”. Pensavo che essere Vescovo in
Turchia, dove i cristiani sono veramente
pochi, significava esserlo come i primi
Vescovi che guidavano comunità di
qualche centinaio di cristiani e dove tutti i
rapporti erano diretti, personali. Nella scelta
che il Papa ha fatto di me vedevo una
conferma del mio essere un frate minore
cappuccino. Ma perché in Turchia e non in
Italia? Negli ultimi 22 anni vissuti a Roma
dove insegnavo all’Istituto francescano di
spiritualità dell’Antonianum, ho imparato
che il rapporto con questa terra per noi

francescani è sempre stato privilegiato. San
Francesco è stato il primo a dedicare un
capitolo della sua regola alla missione nel
mondo musulmano. E, per giunta,
precisava due modi di presenza: il primo
consistente nel testimoniare la propria fede
e proclamarla qualora fosse richiesto;
il secondo realizzato nell’annuncio esplicito
di Gesù. Anche per il Santo di Assisi questi
luoghi che hanno visto la Chiesa muovere i
suoi primi passi, erano troppo importanti
per essere dimenticati, ed ecco che già nel
’200 i frati si installarono a Costantinopoli in
fedeltà al volere di Francesco. I cappuccini
vi arrivarono nel 1500, portando con sé
una nuova ventata di spiritualità e, da
allora, sono sempre stati in questa terra,
testimoniando anche con il martirio la loro
fedeltà a Cristo. Avevo presente questa
storia quando ho accettato di venire qui.

Adesso le aspetta l’impegnativo compito
dell’evangelizzazione e del dialogo
ecumenico in una terra dove convivono
più religioni e dove diventa indispensabile
e urgente il confronto
Adesso non si può fare opera di
evangelizzazione se non con i pochi che
entrano nelle nostre Chiese, ma
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Mons. Padovese, ci piacerebbe sapere
come le è stata comunicata l’importante
notizia del suo nuovo incarico e quali
sono stati i suoi sentimenti?
Era il 4 ottobre. Dopo la messa di
mezzogiorno, mi ha chiamato al telefono il
segretario del Card. Daoud, responsabile
di tutte le Chiese d’Oriente. “Il cardinale –
mi disse – vuole incontrarti. Puoi venire
questa sera alle 17,30 in
Congregazione?”. Puntuale, alle 17,30 mi
recai in Vaticano. “Caro Padre – iniziò –
noi la conosciamo da diversi anni per il
lavoro che svolge qui a Roma per i
seminari delle Chiese orientali. Sappiamo
anche delle attività di studio che ha
intrapreso in Turchia con i convegni che
ha organizzato ad Efeso su San Giovanni
e a Tarso e Antiochia su San Pietro e San
Paolo, e conosciamo il suo amore per
questa terra. Per questo il Santo Padre,
ha pensato di nominarla vescovo
dell’Anatolia. Ci pensi fino a domani, poi
mi darà una risposta”. Sono tornato a
casa con un misto di sentimenti: gioia,

timore, trepidazione. Conosco la Turchia e
non mi faceva paura il pensiero di passarvi
tutta la mia vita, eppure come fare per
l’insegnamento? Come lasciare le persone
care, la mia mamma anziana? Sono
sempre vissuto sui libri, eppure anche la
preoccupazione d’imparare il turco faceva
la sua parte. Su tutto, però, emergeva la
gioia di poter vivere in quella terra che è
stata la patria di San Paolo, di San Luca e
di un’immensa schiera di cristiani che
ancor oggi ricordiamo nei nostri calendari
e non soltanto in quelli: San Biagio, San
Luciano, San Basilio, San Gregorio... Per
chi, come me, ha passato buona parte
della vita nello studio e nell’insegnamento
dei primi cristiani e dei grandi Padri vissuti
nell’antica Turchia, essere scelto come
vescovo per questa terra, mi appariva un
grande onore e una grande responsabilità.
Per questo il mattino del 5 ottobre, mi
recai in Vaticano per dare la risposta.
“Accetto la nomina del Santo Padre, ma le
chiedo – dissi al Cardinale – di starmi
vicino”. “Prometto che lo sarò, ma diamo

Il nuovo Vescovo
ci racconta le sfide

del suo ministero

di Alberto CipelliDAL MONDO DEI CAPPUCCINITurchiaTurchia

Raggiungiamo il Vescovo che da poco
ha cominciato il suo pregnante mandato
in Turchia dove è forte la tradizione
e la ricchezza delle origini cristiane.
A lui chiediamo dell’inizio del suo mandato
e cosa lo aspetta per il futuro.

Pastore di una terra in cui
parlano le pietre

Pastore di una terra in cui
parlano le pietre
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sono poche parole ma esprimono il mio
programma di ricercare nella stima e nel
reciproco volersi bene, la verità. Se è vero
che chi più ama più si avvicina a Dio, è
anche vero che per questa strada ci
avviciniamo al senso vero della nostra
esistenza che è vivere per gli altri. Del
resto la porta della felicità si apre soltanto
all’esterno; su questa convinzione si fonda
anche la mia volontà di dialogo con i
fratelli ortodossi, quelli di altre confessioni
cristiane e con i credenti dell’Islam.

La domanda forse più ovvia, ma che
sicuramente ci incuriosisce è questa:
quale futuro aspetta il nuovo Vescovo
dell’Anatolia e quali le sfide del suo
ministero?
Come sarà il futuro? Spero sia un futuro
‘turco’, espresso da una conoscenza più
profonda di questo popolo e della sua
lingua. Vorrei che fosse poi un futuro
ecumenico dove tutti i cristiani di Turchia
(dagli 80.000 ai 100.000) si ritrovano
insieme sui valori che li uniscono e sanno
accettare le diversità non come un limite,
ma come una ricchezza e vorrei incontrare
tutti i cristiani sparsi nel territorio. E non è
forse vero che lo Spirito santo è lo Spirito
dell’unità, ma anche Colui che suscita i

carismi più diversi?! Vorrei infine
che il mio futuro avesse come
impegno la riscoperta dei luoghi
cristiani in cui la nostra fede è cresciuta
e maturata. Qualcuno dirà: “ma non è
forse la Palestina?”. Vorrei allora precisare
che la fede è nata, sì, in Palestina, ma s’è
sviluppata in quella che noi oggi
chiamiamo Turchia e che comprende
Antiochia, Tarso, Efeso, Colossi, Nicea,
Calcedonia, le Chiese dell’Apocalisse.
Persino la patria di Abramo, Harran, è sul
suolo turco. Vorrei che chi venisse qui
come turista curioso potesse tornare a
casa sua come cristiano più convinto della
sua fede. Proprio il contatto con tutti
questi luoghi può lasciare nell’animo un

impronta che non si cancella. Serve a far
capire che la fede cristiana è storia, vive
nella storia e ha senso se non rimane un
opinione, una dottrina, ma s’incarna nella
propria terra come s’è incarnata in questa
terra. E qui – se le si sanno ascoltare –
parlano anche le pietre. Essere vescovo in
Turchia?! È un bel programma, non
lasciatemi solo! n

14MISSIONARICappucciniCappuccini

– a contatto con il mondo musulmano –
sto capendo che gli occhi sono più
importanti delle orecchie e la
testimonianza di vita che si vede vale
assai più delle cose che si dicono. E poi
c’è da ravvivare la presenza dei
cappuccini che hanno avuto per secoli in
custodia tesori di memorie cristiane come
Antiochia, Tarso, Efeso, le comunità del
Mar Nero. È stata una fortuna per me,
negli anni del soggiorno romano, entrare a
contatto con il mondo ortodosso e con i
diversi riti delle Chiese legate a Roma. Dal
contatto con gli ortodossi ho imparato a
capire la loro mentalità e mi sono reso
conto che, tante volte, a renderci diffidenti
non sono i giudizi ma i pregiudizi. Capita
lo stesso con i musulmani. Ma vedo che
lo stesso avviene da parte loro dei nostri
confronti: non ci conoscono o ci
conoscono male e, per conseguenza, ci
guardano con sospetto. Ma provate a
mostrare che un Vescovo è capace di
ridere e di essere affabile e vedrete che il
ghiaccio si scioglie. Certo, quando si
tratta di un ghiacciaio ci vuole più tempo!
Importante è cominciare e non aspettarsi
che qualche sorriso basti. Nella mia scelta
per la Turchia ho ritenuto provvidenziale
l’incarico datomi dieci anni fa dal card.

Silvestrini di visitare i nove collegi e
seminari delle Chiese orientali presenti
nella città di Roma. Allora ho scoperto una
Chiesa cattolica veramente ricca di
espressioni diverse: ho scoperto che oltre
a noi cattolici latini esistono anche i caldei,
i maroniti, i siro cattolici, i greco cattolici,
gli armeni, i melchiti, i siro malabaresi.
Ebbene, proprio questo contatto a Roma
con cattolici di riti diversi mi è servito per
capire meglio la realtà della Turchia
cristiana dove tutti questi riti sono
presenti. Se si legge la propria storia con
gli occhi di Dio, si riesce a cogliere il filo
che lega un evento all’altro. È l’esperienza
che sino ad ora ho fatto.

Fin dal giorno della sua ordinazione ha
parlato di ciò che la ispira nel suo
mandato e come intende iniziare. Quali
sono i suoi propositi più urgenti?
Il mio impegno è tutta la mia comunità. La
nostra realtà di Chiesa qui è tale da poter
parlare di “Chiesa domestica” le cui parole
chiave sono fiducia, accettazione
reciproca, dialogo, perdono. Ispirandomi
al grande figlio di Antiochia e poi vescovo
di Costantinopoli, Giovanni Crisostomo,
ho scelto come motto episcopale
“In Caritate Veritas” (La verità nell’amore);

DAL MONDO DEI CAPPUCCINITurchiaTurchia

Da sinistra a destra:
discesa nella città sotterranea, Cappadocia;
la Biblioteca di Celso ad Efeso; l’interno
della cattedrale cattolica di Smirne.
Sopra: donna curda.
Alla pagina precedente: Antico porto di Seleucia
presso Antiochia da dove salpò san Paolo
per il suo primo viaggio apostolico.
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