
IL DONO DELLA VITA RICEVUTA DA DIO E RIDONATA A DIO
PER I FRATELLI

CARI AMICI E PARENTI VERAMENTE AMICI

L'11 novembre 1963, cinquant'anni fa, dopo due settimane di viaggio marittimo, mettevo i piedi in

terra brasiliana in veste di MISSIONARIO salesiano. Prima nel Nord-Est, durante la rivoluzione

militare del '64, dopo per ben 47 anni nell'Amazzonia da Manaus a Belem. I miei sogni missionari

giovanili cominciarono a concretizzarsi tra diverse etnie indigene, sia come missionario salesiano

laico, sia come difensore civico del governo, seppur dittatoriale. Le mie intransigenze per la difesa

degli indios e dei loro diritti mi sono costate care: processi su processi e l'allontanamento dalla

scena. Il mio cuore missionario, che già stava mettendo radici nelle terre indigene YANOMAME e

WAIMIRÍ-ATROARÍ, minacciate dal potere economico, mi ha seguito pulsando tra mille curve del

Rio delle Amazzoni, fino alla foce, a Belem, dove l'ho messo a disposizione dei poveri, dei lebbrosi

e  dei  bambini  di  strada.  Questo,  GRAZIE  AL BUON  DIO  e  all'ispirazione  di  fra  Apollonio,

cappuccino, e alla figura carismatica di frei Daniele di Samarate, Servo di Dio e dei lebbrosi, morto

lui stesso lebbroso nel 1924. Ci tengo a sottolineare la presenza nella mia vita di queste due figure

perchè  è  stato  proprio  in  questi  ultimi  10  anni  del  mio  cinquantesimo  anniversario  di  VITA

MISSIONARIA che ho imparato veramente ad AMARE e a DONARMI ai poveri, ai piccoli e ai

lebbrosi ed in questei ultimi tre anni agli anziani solitari ed abbandonati. DONAZIONE questa che

il Papa Francesco ci ha ricordato a Rio de Janeiro il 24/07/2013:« ABBIAMO TUTTI BISOGNO

DI GUARDARE L'ALTRO CON GLI OCCHI DI AMORE DI CRISTO, IMPARARE AD

ABBRACCIARE  CHI  É NEL BISOGNO  PER  ESPRIMERE  VICINANZA,  AFFETTO,

AMORE».

Con frei  Apollonio  ho collaborato  intensamente  ad  attività  di  carattere  sociale  alla  periferia  di

Belem, occupandomi in particolare delle ADOZIONI A DISTANZA, visitando i bambini nei loro

ghetti,  di asili nido e di ambulatori medici (la malattia infatti è associata alla povertà di questa

gente),  reinserendo  i  lebbrosi  guariti  ma  stigmatizzati  nella  società  preconcettuosa,  dando  loro

opportunità di lavoro e dignità di vita.

Nel momento di decidere del mio futuro ho scelto di dedicare la vita ai fratelli più poveri,  agli

emarginati, agli ultimi, dimenticati dalla società e spesso anche oppressi.

Da piccolo, quando avevo visto nella piazza pubblica di BRA (mia città natale ed anche di San

Giuseppe  Benedetto  Cottolengo)  un  film  del  Beato  DAMIANO,  l'apostolo  dei  lebbrosi  a

MOLOKAI, ne ero rimasto profondamente colpito. Più tardi ho sentito parlare anche dell'abbraccio

di Francesco al lebbroso ed ho giurato a me stesso di volerli un giorno imitare, con la donazione

della mia vita, fatta senza riserve, rendendomi conto anche dei rischi che affrontavo, non tanto dagli



indios o dalla lebbra, ma dalle persone contrarie all'opera di promozione svolta dai missionari e che

hanno interesse che la gente resti ignorante, ignara dei propri diritti e quindi sfruttabile sotto diverse

forme. É evidente che tra i rischi c'è anche quello di essere elimintato perchè scomodo. Tra tanti

esempi, accenno solo a quello del 2005, raccontato da frei Apollonio nella rivista “MISSIONARI

CAPPUCCINI – AGO-SET / 2005 “. Dopo otto anni da quel benedetto assalto a mano armata, ne

soffro ancora il trauma, senza però farmi cambiare idea. 

Per non creare problemi ai Padri Cappuccini, mi sono staccato da quell'opera, pur rimanendo legato

al loro carisma, anche per l'amicizia che frei Apollonio, frei Aquilino e il compianto “santo” frei

Elia Baldelli, hanno continuato a confermarmi.

Da circa tre  anni  tento  e  sgambetto per  realizzare  l'ultimo,  che per  Dio può anche non essere

l'ultimo, sogno della mia vita: la realizzazione di una CASA di ACCOGLIENZA  per anziani in

situazioni di rischio.  La burocrazia non è ancora riuscita a spegnere in me questo sogno, anche

perchè se “UN UOMO SOGNA DA SOLO, IL SOGNO RIMANE SOLO UN SOGNO, MA SE

MOLTI SOGNANO ASSIEME, IL SOGNO DIVENTA REALTÁ”. Spero che il numero dei miei

“con-sognatori”  continui  a  darmi  una  mano,  o  anche  due.  Mi  consolo  con  le  parole  di  don

GIACOMO ALBERIONE: «Il Signore accende le luci davanti a noi in cammino, secondo la

necessità. Non le accende mai in un colpo solo, ma al momento opportuno».

Ogni tanto la depressione mi fa qualche sgambetto e mi fa dubitare, ma è perchè la mia fede è

troppo debole per spostare questa montagna. Qualcuno mi ha anche detto: «Ma lascia perdere, che

cosa ti  rende questo “lavoro”?  Pensa alla  tua  salute  e  dimentica  i  vecchietti  abbandonati  dalla

famiglia e dalla società, dal potere pubblico». Manca solo dirmi: «Tanto 'sti vecchietti non rendono

più, e perchè sprecare inutilmente dei soldi a loro favore?». Che bestemmia! Ma alla vecchiaia o

prima o poi, Dio volendo, ci arriviamo tutti. Io comincio a sentirne il peso e la  sofferenza e non

voglio solo dichiararmi solidale coi vecchietti solitari e sofferenti. Desidero (sogno) fare qualcosa,

anche se non realizzato direttamente da me ma da qualche anima buona e mia “con-sognatrice”.

Dopo la morte saremo giudicati, più che per il numero di S. Messe “ascoltate” (partecipate o vissute

sarebbe meglio dire), anche se sono importantissime, saremo giudicati per quello che avremo fatto a

favore degli ultimi: «Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dissetato,

infermo e mi avete curato …  ». Ancora una volta è necessario ricordare l'esortazione di Papa

Francesco, sopracitata. 

Noi missionari abbiamo impegnato la nostra vita – per nostra libera scelta – e sentiamo il dovere di

fare anche noi come già diceva il Manzoni ne “I Promessi Sposi”, per bocca di fra Cristoforo, non

per caso un cappuccino: «Imperocché, noi siamo come il mare, che riceve l'acqua da tutte le

parti e la torna a distribuire a tutti i fiumi». Quando da giovane studiavo la letteratura italiana ed

il capolavoro manzoniano, non mi rendevo conto del significato profondo di queste parole, poi mi è



toccato di viverle proprio per il DONO che ho fatto della mia vita. Giammai mi sono pentito della

scelta fatta, nonostante gli “incidenti di percorso” e gli inevitabili acciacchi della vecchiaia, che

graffiano ogni tanto la mia salute psicologica e fisica, come la depressione o altri, sopportabili con

la forza del Buon Dio.

Ho trovato la mia felicità già qui sulla terra, nell'attesa di quella che il Buon Dio assicura a tutti

quanti fanno del bene agli altri.

Questo è il mio messaggio per il 50° anniversario di vita missionaria in Brasile. Forse non c'era

bisogno di scrivere tante parole, perchè come già diceva Gandi: «Il mio messaggio è la mia vita».

Concludo con la  parte  più  importante.  Parlando di  se  stessi  sembra  quasi  che  il  merito  sia

proprio, mentre sono più che convinto che il tutto è merito di DIO, PADRE, FIGLIO E SPIRITO

SANTO e unicamente a LUI va il mio, il nostro GRAZIE. UNITEVI voi tutti a me, voi AMICI e

PARENTI  AMICI,  per  dare  LODE  A DIO  (“A DEUS  LOUVADO”  diceva  frei  Daniele)

GRAZIE  A DIO per avermi REGALATO, senza nessun merito mio, 50 anni di VOCAZIONE

e VITA MISSIONARIA.

Pino

MISSIONARIO secondo lo spirito Salesiano e 

Francescano a servizio dei poveri, piccoli e lebbrosi, a 

servizio della CHIESA dei poveri, tanto desiderata da 

Papa Francesco.

P.S:  Per  concludere,  invito  a  riflettere  sulle  parole  di  DOM HELDER CAMARA, il  profetico

vescovo dei poveri : 

«ACCETTA LE SORPRESE CHE SCOLVOLGONO I TUOI PIANI, CHE ANNIENTANO I TUOI

SOGNI,  CHE  CAMBIANO  L'IMPOSTAZIONE  DELLA  TUA  GIORNATA,  FORSE  PERSINO

DELLA TUA VITA. ESSE NON SONO UN CASO. LASCIA LA LIBERTÁ AL PADRE CELESTE DI

DIRIGERE IL CORSO DELLE TUE GIORNATE.».

DOM HELDER CÂMARA

Colgo l'occasione per anticipare gli Auguri al Bambino Gesù per il suo Santo Natale e a noi tutti

la trasformazione dei nostri cuori in una culla di Amore per il festeggiato. Solo così il nostro Natale

avrà un significato e senso “cristiano”. Il natale commerciale è una presa in giro del Bambino Gesù

e non merita essere augurato da parte mia.

Pino


