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42 ANNI DI VITA MISSIONARIA

Intervista di P. ROMOLO CAMPUS
a P. VINCENZO PAGANO, missionario del P.I.M.E. a Vi jayawada (India)

I « vecchi » missionari, quelli che hanno fondato la Chiesa in tante parti del mondo non cristiano, stanno
scomparendo o si ritirano sempre più nelle case di cura e di riposo. Dobbiamo affrettarci ad interrogarli, a
sentire il racconto vivo del loro apostolato e soprattutto la testimonianza dei valori di fondo della missione,
che questi uomini hanno vissuto tutta la vita. La nostra rivista pubblica, ogni anno, due o tre di queste
testimonianze di missionari provenienti dalle più diverse parti del mondo: ed i lettori ci scrivono che i «
servizi speciali » dedicati al racconto dei pionieri dell'evangelizzazione sono i più vivi, i più interessanti da
molti punti di vista.

La tecnica che seguiamo è nota. Facciamo parlare i missionari, di cui ci interessa la testimonianza, per ore
ed ore davanti al registratore, in diverse riprese, stimolandoli con domande, leggendo brani di loro antichi
articoli  e  lettere,  completando  il  loro  racconto  con  documenti  originali  della  storia  di  quella  missione.
Quando abbiamo raccolto e trascritto dalle sessanta alle ottanta pagine dattiloscritte, abbiamo il materiale
di base su cui lavorare per ridurre, unire, sintetizzare ... Poi, questo testo finale viene dato al missionario
protagonista, perché lo legga e lo completi e corregga.

Spesso è difficile far parlare i missionari anziani: ricordano a fatica, si stancano, si disperdono, si ripetono
...  bisogna insomma riprendere il  discorso molte volte per giungere a buon fine.  Col  personaggio che
presentiamo questa volta, il napoletano p. Vincenzo Pagano, è stato tutto il contrario: la difficoltà è venuta
dal fatto che ricordava troppi fatti, parlava troppo volentieri senza stancarsi mai ... Le pagine che seguono
sono solo una sintesi di quanto ha raccontato questo straordinario protagonista della missione in India, uno
dei pochi missionari che è stato veramente per tutta la vita rivolto ai non cristiani e alla fondazione di nuove
missioni nei luoghi più lontani e difficili.

Ciascun  missionario  compie  l'evangelizzazione  secondo  il  suo  carisma  personale:  p.  Pagano  è  stato
veramente « missionario, cioè mandato ai lontani, al non cristiani. Per inquadrare la sua opera, ricordiamo
che la diocesi in cui ha lavorato per 42 anni, Vijayawada (o Bezwada come si chiamava sotto gli inglesi),
affidata, al missionari del PIME, è, fra le circa 200 diocesi dell'India, quella che ha avuto negli ultimi trent'
anni ii maggior numero di conversioni. Questo si deve anche all'opera di tipi come p. Pagano.

COME MI SONO ADATTATO ALLA VITA INDIANA

Sono  stato  42  anni  missionario  nella  diocesi  di  Vijayawada,  nello  stato  di  Andhra  Pradesh  (sudest
dell'India), con una permanenza quasi ininterrotta. Una volta si partiva dall'Italia per non più tornare ed
infatti il primo ritorno in Italia l'ho fatto dopo vent'anni di India, quando ormai era cambiato il costume, cioè
di prendersi qualche vacanza in patria per rimettersi in salute e «aggiornarsi ». Ora però sono tornato in
Italia da qualche mese, per restarci definitivamente. Offro al Signore questi miei ultimi anni di vita affinché
Egli scelga qualche giovane che vada a prendere il mio posto in India.

COME SI PARTIVA PER LE MISSIONI

La mia partenza per l'India avvenne il 21 agosto 1937 da Napoli con dieci altri missionari del PIME, chi per
l'India, chi per la Cina, chi per la Birmania. Avevo allora 23 anni. Ricordo sempre quel lontano 20 agosto
1937, l'ultimo giorno prima della partenza, che io pensavo sarebbe stato anche il mio ultimo giorno di vita in
Italia: avevo chiesto anch'io, come tutti i missionari di allora, di non tornare più in patria, ma di poter morire
nella mia missione. Ero andato ad abbracciare l'ultima volta il mio parroco, che mi aveva dato 2.000 lire,
una somma molto grande a quei tempi; ero passato da parenti ed amici, altri erano venuti a casa fino a
notte  inoltrata.  Caddi  poi  in  un  sonno profondo,  ma al  mattino,  prima dell'alba,  mia madre si  sedette
accanto al mio lettino e mi svegliò: « Vincenzino, mi disse, come fai a dormire? Ci pensi che oggi te ne vai
in India? Ci pensi che non ci vedremo più? ». Rimasi a parlare con lei fino all'alba.

Al  mattino  suonarono  a  festa  le  campane  del  mio  paesello  presso  Napoli.  Vennero  tutti  in  strada  a
salutarmi, ad accompagnarmi in chiesa per l'ultima. messa. Poi la sfilata per le vie del paese, tra i festoni
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colorati  e le musiche della banda municipale.  Che grande onore per  me,  povero orfano e figlio  di  un
operaio, morto anzitempo per la fatica di tirar su la famiglia! Sentivo nel cuore lo schianto del distacco, ma
il Signore mi diede la forza di non piangere fino all'ultimo, quando mia madre, mentre salivo la scaletta
della nave, gridò singhiozzando: « Figlio mio, non sarò io ad andare contro la volontà del Signore. Parti, vai
dove Dio ti vuole! ». Così si partiva a quel tempo: oggi possono sembrare sentimentalismi, ma la nostra
vita missionaria ha ricevuto forza dalla durezza e dolcezza dell'ultimo saluto.

Arrivato a Bombay il 2 settembre, venni accompagnato ad Hyderabad dal p. Paolo Orio e dopo una breve
sosta in quello che era il centro principale della missione fondata dal PIME, continuai in treno per Bezwada,
dove giunsi dopo due giorni e una notte. Durante una lunga sosta alla stazione di Kondapilli, un indiano,
con barba e capelli lunghi, venne a cercarmi gridando il mio nome per tutto il treno. Stupito, mi presentai e
allora quello si gettò in ginocchio davanti a me dicendo ben forte in italiano: « Benvenuto nella missione di
Bezwada!  ».  Era  l'unica  frase  che  sapeva  in  italiano,  insegnatagli  da  p.  Domenico  Negri,  parroco  di
Kondapilli che aveva mandato quel suo catechista alla stazione per salutarmi. Piccola sorpresa, ma tanto
gradita: non l'ho più dimenticata!

Passai  qualche  giorno  a  Vijayawada,  centro  della  nuova  diocesi  staccata  da  Hyderabad,  che  stava
nascendo, poi andai a Denduluru per imparare il  « telugu », la lingua dell'Andhra, una delle 14 lingue
ufficiali dell'India. Parroco di Denduluru era p. Antonio Ghisaura, che aveva costruito una bella cappella in
mattoni  per  circa  1000  cristiani,  quanti  ne  aveva  la  cittadina  centro  della  missione.  Ma  il  distretto
missionario di Denduluru era molto vasto: gente povera, villaggi con capanne di paglia e fango, distese
immense di risaie che luccicavano sotto il sole, palme, boschetti, canali e fiumi ... Questo l'ambiente in cui
sono vissuto 42 anni. Ma all'inizio tutto era nuovo per me. Noi missionari andavamo soprattutto dai paria,
cioè i « fuori casta », che vivevano (in gran parte ancora vivono) una vita al livello più basso che si possa
immaginare: per loro, mangiare una volta al giorno un po' di riso con salsa piccante e un pezzetto di carne
o un uovo era già il massimo cui aspiravano. Non avevano tante pretese di vestiti o di divertimenti: gli
uomini lavoravano sotto i padroni di casta dalle sei del mattino alle sette di sera e la paga allora era un
sacco di riso (45 kg.) al mese, sufficiente per mangiare e poco più. Naturalmente, quando venivano le
annate cattive per siccità o inondazioni, cioè quando non c'era lavoro, i paria erano i primi a sentire la
fame: e si trattava di fame vera! L'unico pasto al giorno, allora, diventava un pasto ogni due o tre giorni ...

P. Ghisaura, il mio parroco, vestiva calzoncini corti e parlava bene la lingua telugu, ben staccata e chiara,
come il sardo; e soprattutto lavorava con passione ed efficacia. Dopo il p. Ghisaura, andai con p. Giovanni
Calderaro ad Avutapalli: anche p. Calderaro è. stato un pioniere indimenticabile, con 43 anni di India ed
ancora ricordato dai suoi cristiani. Durante la guerra ebbi la fortuna di non finire, come altri miei confratelli
del PIME, in campo di concentramento inglese (eravamo italiani, cioè nemici!): la polizia inglese ci teneva
d'occhio, ma alcuni di noi rimasero in missione ed io potei studiare bene la lingua e adattarmi ai costumi e
alla mentalità e stile di vita indiani.

I RITMI LENTI DELLA VITA INDIANA

Ciò che colpisce anzitutto, andando a vivere nell'India dei villaggi rurali, è la povertà, la miseria della gente,
ma anche la carica umana di questo popolo, che da millenni soffre con una pazienza e rassegnazione
incomprensibili. All'inizio non sapevo spiegarmi come potessero vivere tutta la vita in capanne di fango e
paglia,  bere acqua fangosa, mangiare una volta al giorno, lavorare da mattino a sera senza il  minimo
divertimento, vivere insomma senza speranza di migliorare le proprie condizioni . di vita! Adesso anche
l'India è molto cambiata, ma quando vi arrivai io nel 1937, almeno nell'India rurale del mezzo milione di
villaggi, non si muoveva nulla, sembrava di vivere in una dimensione di eternità, cioè senza il trascorrere
del tempo. E, infatti, in India il tempo non ha senso: mi hanno sempre colpito le persone che trascorrono
ore interminabili sedute o sdraiate sul pavimento di una veranda a ... non far nulla; oppure i bramini seduti
sulle stuoie a cantilenare parole astruse o versi di poemi epici hindù, per ore ed ore ... Figlio del dinamismo
occidentale, non ho mai capito il loro non preoccuparsi degli appuntamenti, degli orari, se non quelli precisi
del rituale del culto stabiliti dal bramino.

Però debbo anche dire che il loro stile di vita è assai meno stressante del nostro. Oggi che sono tornato in
Italia,  mi ha fatto spavento riprendere contatto con la vita italiana, radicalmente diversa da quella che
avevo co• nosciuto nella mia giovinezza negli anni trenta ... Rapine, furti; sequestri, assalti alle banche,
terrorismo, droga, pornografia aggressiva da tutti i muri, dalle edicole dei giornali ... I nostri villaggi in India
sono calmi, sereni: al massimo qualcuno ruba una gallina o le, uova. Rubano per mangiare, perché hanno
fame. Ma è ancora furto questo? Non mi è mai stata rubata né la bicicletta né la motocicletta, eppure assai
spesso le ho lasciate appoggiate per giorni ad una palma lungo la strada, mentre mi inoltravo a piedi per
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visitare i villaggi senza strada in mezzo alle risaie, camminando nel fango fino alle caviglie.

Ora che sono in Italia rimpiango la vita indiana: avrei voluto invecchiare e morire laggiù! All'inizio però,
l'impatto con l'India è stato molto forte ed i primi mesi mi prendeva spesso la nostalgia del mio paese.
Soprattutto mi spaventava la lingua: oltre a saper poco l'inglese (quindi ero nella necessità di studiarlo
ancora), dovevo affrontare il  « telugu », una delle lingue letterarie dell'India, ricchissima di vocaboli,  di
verbi, di frasi, di grammatica. e sintassi ... Il primo insegnante di lingua, per paura di scontentarmi, diceva
sempre che andava bene, anche se pronunziavo male o sbagliavo la parola, per lui tutto quel che facevo io
era perfetto ... Insomma, mi decisi a studiare il telugu da solo, con l'aiuto dei bambini, che ridevano da matti
ogni volta che sbagliavo qualcosa. Oggi chi viene in India ha tutte le fortune, a cominciare dalla scuola di
lingua,  regolare,  con  insegnanti  diplomati,  con  metodi  moderni,  sussidi  didattici:  a  quel  tempo  invece
ciascun missionario doveva arrangiarsi!

Io  ho  avuto  la  fortuna  di  rimanere  in  missione  durante  la  guerra:  non  potendo  girare  molto  perché
sorvegliato dalla polizia, passai tre anni a studiare il telugu, traducendo ad esempio dal telugu in inglese il
libro degli Esercizi spirituali del Manresa e poi altri libri religiosi. Così, finita la guerra, sapevo bene quella
lingua assai difficile, chiamata «l’italiano dell'oriente » perché molto chiara e musicale.

Un'altra difficoltà iniziale è stata quella della lentezza dei ritmi di vita indiana (però adesso almeno nelle
città stanno cambiando). Il tempo in India, l'ho già detto, non conta. Se dite ad una persona: ti aspetto alle
11, è probabile che arrivi alle quattro del pomeriggio o alla sera o il giorno dopo. Questo per me, all'inizio,
era insopportabile. Con gli anni mi sono un po' abituato, ma non sono mai diventato indiano in questo.
Ricordo un viaggio fatto in autobus. Dovevo fare 25 km. e andare alla banca più vicina a ritirare dei soldi.
L'autobus arrivò con un'ora di ritardo, poi ci volle un quarto d'ora per sistemare tutti i viaggiatori, dato che
era già arrivato pieno zeppo ... Il fattorino si sistemò sul predellino esterno, tenendosi fermo alla scaletta
che porta al bagagliaio sul tetto. Fatti cinque chilometri scoppia una gomma. II bus non aveva una ruota di
scorta, per cui il fattorino, rotolandosi davanti la ruota sgonfia, andò fino al prossimo villaggio per vedere se
potevano aggiustarla o se ne avevano un'altra simile. Io, già molto in ritardo, friggevo ... La gente invece
era tutta seduta, chiacchierava e mi diceva: « Karma idi, swamy ». « E’ il destino, padre. La conclusione fu
che dopo un'ora e mezzo, il fattorino tornò con la sua ruota sgonfia perché non aveva trovato nulla e tutti si
misero in cammino verso il vicino villaggio. Nessuno ebbe una parola o un gesto di protesta. Io tornai
indietro a digerirmi cinque chilometri a piedi, mentre sentivo il guidatore del pullman che mi diceva per
consolarmi: « Non temere, swamy, domani la banca sarà ancora al suo posto».

DUE MISSIONARI FUORI DEL COMUNE

Prima della fine della guerra, nel 1945, lasciai Avutapalli per Nandigama, dove vissi per undici mesi con
due missionari, diversi per carattere e tipo di lavoro, ma ambedue figure eccezionali: p. Carlo Merlo e p.
Edoardo Miranda (quest'ultimo scomparso di recente). Abitavamo due stanze separate da una veranda
dove, su un tavolaccio, accatastavamo tutto, documenti della scuola di p. Miranda, strumenti dell'officina di
p. Merlo, arnesi da cucina, libri, medicine, ecc. Padre Merlo era un uomo di tanti mestieri che faceva tutto
con carità e senza chiedere un soldo: andava in giro a riparare macchine, pompe, motorini elettrici, orologi,
radio, ma soprattutto era un apostolo di vita cristiana che insegnava con l'esempio più che con la parola.
Non l'ho mai  visto  inquietarsi,  eppure in  India  noi  europei,  anche a causa del  clima,  ci  innervosiamo
facilmente.  Non ha mai sgridato i  cristiani,  non s'è mai lamentato di  nulla.  Era ad un livello di  santità
nettamente superiore, infaticabile nel lavoro e nella preghiera, ha lasciato un ricordo profondissimo anche
nei non cristiani. Ancor oggi è invocato come un santo.

P. Miranda era tutto diverso. Uomo di studio, laureato in diritto, pensava al futuro, aveva una mente acuta e
non perdeva mai tempo in cose superflue. Nemmeno le notizie della guerra lo interessavano. A me, che
ero giovane e appena arrivato dall'Italia, piaceva molto seguire gli avvenimenti bellici e quando gli alleati
sbarcarono in  Sicilia  ed a Salerno,  tornai  a  casa a dirlo  tutto  eccitato.  Ma sia  Miranda che Merlo  mi
guardarono con un'aria di commiserazione: la guerra passa in fretta, dicevano, e qui bisogna preparare la
missione per il dopo guerra. Insomma, non valeva la pena seguire queste notizie passeggere, c'erano cose
più importanti da fare. P. Miranda passò gli anni della guerra, quando non si poteva viaggiare per i villaggi,
studiando, leggendosi testi di diritto, di morale, di teologia, scrivendo libri  in latino e poi traducendoli o
sintetizzandoli  in  inglese  e  in  telugu:  preparava  i  testi  per  l'evangelizzazione,  per  l'insegnamento  ai
catechisti e ai seminaristi. P. Miranda fu il primo a pensare che ormai era tempo di preparare i preti locali,
anche se la missione di Bezwada era fondata solo da pochi anni ed i cristiani tutti recentemente convertiti.
Ma a Bezwada non c'era ancora il vescovo, molti missionari in campo di concentramento, soldi non ce
n'erano. Allora cosa fa quest'uomo? Lascia libri e studi e va nel cortile di Nandigama, col sole a picco, e
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incomincia a preparare la ghiaia e i  mattoni  per la costruzione del  seminario.  Intanto aveva preso sei
ragazzi con sé, che abitavano una soffitta sopra la falegnameria, alla quale si accedeva per mezzo di una
scala a pioli assai precaria. I ragazzi si alzavano alle cinque per le preghiere, la meditazione e la Messa poi
andavano fuori alla scuola pubblica. P. Miranda li aiutava in tutto e spendeva per essi quel poco che aveva.
Di tanto in tanto veniva a chiedere qualcosa anche a me: io in verità ero piuttosto restio a dare perché mi
pareva che quei ragazzi stessero già fin troppo bene, rispetto alle necessità che vedevo negli altri cristiani,
ma Miranda mi diceva sempre: « Poveri ragazzi, non hanno nulla, hanno bisogno di tutto » Fu il primo
esperimento di seminario a Vijayawada: nessuno di quei ragazzi giunse fino al sacerdozio, ma ne vennero
fuori  buoni  padri  di famiglia e catechisti.  Qualcuno di loro è ancora vivo e ricorda con commozione la
severità di formazione e la bontà paterna di p. Miranda, che si privava del necessario perché ai ragazzi non
mancasse nulla.

UN POPOLO BUONO E FIN TROPPO PAZIENTE

A Nandigama stavo nello studio-ufficio di p. Merlo: ogni notte dovevo prepararmi la mia brandina e poi
ritirarla di giorno perché non c'era posto. Io sognavo una stanzetta tutta per me, in cui ritirarmi per stare un
po'  tranquillo, studiare,  pregare, scrivere.  Così,  nel 1944, pagando un muratore una rupia d'argento al
giorno (circa 1000 lire italiane attuali)  e con l'aiuto dei nostri studenti,  utilizzai i mattoni preparati da p.
Miranda per costruire in fondo al cortile una stanzetta che chiamai il mio «Paradiso» (Mòksam): e per me lo
era veramente anche se,  dopo qualche tempo, si  aprirono nel  muro delle crepe larghe fino a 20 cm.
attraverso cui i serpenti (ed altri animali) trovarono modo di entrare ed uscire liberamente. Dopo di me, il «
Paradiso », venne abitato da p. Simonella e poi da p. Romolo Campus e infine abbattuto.

Finalmente, dopo nove anni di missione, il 1° giugno 1 946 venni nominato parroco a Bhimavaram, a circa
100  km.  dal  centro  della  missione  di  Bezwada  (o  Vijiiyawada).  Qui  ha  avuto  inizio  la  mia  vera  vita
missionaria: tutto quello che avevo fatto in precedenza era stato solo una preparazione.

Ma prima di raccontare come ho iniziato ad interessarmi a fondo dei non cristiani, vorrei completare il
quadro delle mie impressioni riguardo all'India e al popolo indiano. La vita missionaria appare più difficile
vista da lontano che vissuta da vicino: ad esempio, io non ho mai avuto difficoltà da parte della gente
comune. L'indù è tollerante e solo alcune sette militanti dell'induismo moderno diventano intolleranti, ma la
grandissima maggioranza del popolo è sereno e generoso verso i cristiani ed i missionari. Se qualche volta
ho avuto alcune difficoltà, è stato solo per aver voluto difendere i poveri contro i proprietari di terre che li
trattavano male, sfruttando il loro lavoro: i poveri dovevano lavorare per una giornata intera (dall'alba al
tramonto, circa 12 ore) per un pugno di riso appena sufficiente per la famiglia e una volta al giorno! E questi
erano  i  più  fortunati,  perché  almeno avevano il  riso  assicurato.  Gli  altri  erano  lavoratori  liberi,  senza
padrone, quando trovavano lavoro era per una paga di 400-500 lire al giorno, appena sufficiente per un
pasto completo per la famiglia. Nei mesi in cui non si lavorano i campi, questa gente letteralmente non sa
cosa mangiare! Così fanno debiti che li legano per tutta la vita ai padroni.

La mia più grande sofferenza in India è stata di non poter aiutare tutti quelli che chiedevano da mangiare. A
Tiruvuru vivevo in una zona collinosa, lontana da fiumi e canali, che produce solo cereali, quando le piogge
sono sufficienti. Quando invece sono scarse, specie nel periodo caldo da marzo, a metà giugno, allora la
siccità  asciuga  i  canali,  prosciuga  i  pozzi  ed  i  serbatoi  d'acqua.  Si  possono  coltivare  solo  piccoli
appezzamenti di terra vicino ai pozzi, fin che c'è acqua, ma ho visto con i miei occhi campi immensi di
cereali e di riso seccati e mietuti come fieno per le bestie:

Oggi  l'India  è cambiata o sta  cambiando abbastanza rapidamente:  il  governo interviene,  vi  sono aiuti
internazionali, ma nei primi quindici o vent'anni di missione non si muoveva nulla, quando c'era la fame si
moriva per le strade e nei villaggi. Non c'era niente da fare. Noi missionari aiutavamo per quel poco che
potevamo, cercando d'intervenire presso i ricchi proprietari di terre e le autorità: qualche volta si otteneva
qualcosa, ma spesso facevano orecchi da mercante, la gente moriva, i depositi di riso dei ricchi erano
pieni, ma non succedeva nulla. Mi ha sempre profondamente stupito il fatto che milioni di persone affamate
non si siano mai sollevate contro i padroni delle terre che tenevano il riso per rivenderlo a chi lo pagava a
prezzo d'oro: ma il popolo indiano, profondamente buono e rassegnato al suo karma (destino), soffriva in
silenzio, moriva, ma senza un gesto di ribellione. Oggi, ripeto, le cose sono cambiate, grazie all'azione
sociale del governo e anche grazie alla predicazione cristiana che ha creato anche nei non cristiani un
senso della propria dignità, dell'eguaglianza di tutti gli uomini, la coscienza dei propri diritti di uomini. Io
credo che. il frutto sociale migliore della nostra predicazione ed evangelizzazione sia proprio questo creare
una coscienza dei diritti dell'uomo dove assolutamente non c'era.
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IL CRISTIANESIMO RIVOLUZIONA LE MENTALITÀ E LE COSC IENZE

Nei quarantadue anni in India ho visto cambiare molte cose. Ad esempio, oggi non si distinguono più i
ricchi  dai  poveri,  vedendoli  per la  strada: vestono tutti  abbastanza bene,  portano camicia e pantaloni,
anche se magari non hanno da mangiare tutti i giorni. All'inizio della mia permanenza in India, il ricco dal
povero  si  distingueva  subito:  allora  pochissimi  avevano  la  camicia,  molti  dei  poveri  avevano  solo  il
perizoma. La diffusione delle scuole ha poi creato una certa educazione comune ai ricchi e ai poveri, anche
se rimangono molte differenze di mentalità. Ad esempio, i poveri hanno ancora una mentalità di servitù,
una specie di complesso d'inferiorità che li porta a servire sempre in tutto. Se chiedi ad un povero: quanta
strada c'è da qui al tale villaggio? Per farti piacere ti risponde: solo un chilometro, swamy. Magari ce ne
sono cinque o dieci: non vuole ingannarti, ma solo aiutarti ad andare avanti perché ti vede stanco e sa che
sei contento se pensi di aver poca strada da fare. Il ricco invece ti dice sempre la verità, non ha paura di
offenderti o di scoraggiarti.

I ricchi che possiedono la terra sanno amministrarla, mantenerla e magari accrescere la loro proprietà.
Sanno risparmiare,  comperare e vendere al  momento opportuno,  fanno anche dei  sacrifici  nei  periodi
difficili per non perdere la terra. I poveri invece non hanno questa mentalità, vengono da generazioni di
povertà  e di  schiavitù,  non hanno il  senso del  risparmio,  vivono giorno per  giorno e anche se hanno
qualcosa lo perdono alla prima difficoltà. Ricordo che prima dell'indipendenza, gli inglesi davano ai paria
(fuori casta) delle terre del governo per elevare la loro condizione: ma in capo a pochi anni quelle terre
erano già tutte vendute ai ricchi. Dopo l'indipendenza c'è stata la, riforma agraria ed ai ricchi è stata tolta
gran parte della terra che avevano, terra distribuita ai poveri con proibizione di rivenderla. Ma, dopo una
decina d'anni, le cose erano tornate come prima. Questo s'è ripetuto diverse volte. Si sono salvati i poveri
organizzati in cooperative, create o dalle missioni cristiane o dal governo o da enti locali: ma anche queste
funzionano fin che c'è qualcuno a capo che sa dirigerle e far rispettare le regole (es. di risparmiare, di non
vendere le terre, ecc.); se si lascia andare per qualche anno, si ritorna di capo.

Io mi sono convinto che la radice profonda della povertà dell'India sta appunto in questa mentalità da
schiavi che i poveri hanno ereditato da secoli di oppressione da parte dei ricchi e signorotti locali, delle
caste alte, dei commercianti e usurai, a volte anche degli inglesi, sebbene la colonizzazione inglese abbia
incominciato a rivoluzionare tutto il sistema delle caste e di una società fissa da secoli nei suoi schemi.
Sono convinto per esperienza diretta che il Vangelo è il fatto più rivoluzionario, almeno fra i poveri della
nostra  regione:  infatti  quelli  che  diventano  cristiani  acquistano  una  mentalità  nuova,  incominciano  a
pensare con la propria testa, si liberano da certe tradizioni disumane, non si sentono più schiavi ma uomini
liberi e figli di Dio eguali in dignità a tutti gli altri. Questa è la massima rivoluzione, quella della mentalità e
della coscienza: se l'uomo non si sente più schiavo ma libero, state tranquilli che a poco a poco diventerà
protagonista della propria liberazione anche sociale.

UNA TRIBÙ DI UOMINI LIBERI

Fra i tanti pagani che ho fatto cristiani ricordo in modo particolare gli Yanadis, un gruppo tribale uscito dalla
foresta, circa 140 persone dal volto nero e truce, capigliature folte al vento, scarsi e sporchi indumenti
senza nessun ornamento. Gli Yanadis erano considerati dal governo, fino a qualche anno fa, come la «
casta dei ladri », erano sotto l'ordinanza delle « tribù criminali » e dovevano presentarsi alla polizia ogni
notte alle dieci e alle tre dei mattino. Dormivano perciò presso la caserma e facevano i servizi più umili ai
poliziotti, lavori pesanti, pulire il giardino, trasportare qualsiasi cosa, senza retribuzione: incombeva su di
essi la continua minaccia della prigione, secondo il capriccio della polizia locale.

In questa condizione, quella povera gente, piovuta dalla foresta a Bhimavaram, si rivolse a me per essere
salvata dalla polizia: a poco a poco, diventando cristiani, cambiarono anche qualcosa delle loro tradizioni e,
almeno quel gruppo che io ho incontrato, poté liberarsi dall'incubo del carcere e del controllo poliziesco
continuo. La difficoltà iniziale nella preparazione al battesimo era quella di superare il senso del «Tappù»,
cioè il loro codice morale tradizionale. Ogni anno una trentina di comunità 'Yanadis si radunavano sotto un
grande albero per giudicare i vari « Tappù », commessi nelle varie comunità. Sono molto liberi riguardo al
matrimonio ed alcuni cambiano moglie ogni anno: ma questo non è « Tappù »; si picchiano, si odiano,
abbandonano i figli, ma non è « Tappù »; si uniscono anche promiscuamente, rubano dove possono, ma
non è « Tappù ». Invece è « Tappù » farsi prendere mentre rubano e allora vengono puniti. Il loro peccato
più grande è sposare una donna di casta più bassa, questo è un « Tappù » imperdonabile, è un tradimento
a tutta la tribù e comporta (o comportava) punizioni terribili.

Gli Yanadis sono uomini fieri, di foresta, perfetti cacciatori con arco e frecce, ma acchiappano i topi con le
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mani nella stagione asciutta (il topo di foresta è un boccone prelibato) e sono specializzati nel prendere vivi
i  serpenti  cobra,  di  cui  poi  vendono la pelle.  Questo è il  motivo per cui  non ammazzano il  cobra col
bastone, per non rovinargli la pelle, ma lo bloccano con un bastoncino biforcuto e poi lo prendono con due
dita stringendo il collo dietro la testa. E’ un'operazione pericolosissima perché basta che il cobra morda e si
va all'altro mondo. Ma normalmente lo Yanadi è più veloce del cobra, che si rizza elastico e colpisce come
una molla. La gente comune fugge il cobra, gli Yanadis lo cercano Mi è costato fatica raddrizzare il loro
senso di morale tradizionale, ma ho trovato fra di loro delle anime grandi, che amavano sinceramente Dio e
facevano sacrifici grandissimi. In cappella erano sempre i primi, puntuali e raccolti. Per me avrebbero fatto
qualsiasi cosa. Ero il loro idolo perché li avevo liberati dai « Tappù e dalla polizia.

LE SORPRESE DELLA PROVVIDENZA

Un capitolo importante della vita missionaria è quello del denaro: voglio parlarne espressamente per far
vedere quanto è grande e tempestiva la Provvidenza. Io non mi sono mai curato molto del denaro, non so
amministrarlo  bene,  le  malelingue  dicono  (ma  non  è  vero)  che  ho  le  mani  bucate:  mi  sono  solo
preoccupato di  averne per poter dare e fare tutto  quello  che era necessario all'opera missionaria.  Se
ripenso alla mia non breve esperienza in India, posso dire di aver sperimentato in concreto la grandezza
della bontà di Dio, specie nei primi tempi della vita missionaria, quando di denaro ne circolava poco. Oggi è
diverso, si ricevono molte offerte, ma sono anche terribilmente aumentate le necessità dell'apostolato e
delle opere sociali. Ecco alcuni fatti.

Nella nostra diocesi, l'evangelizzazione si fa girando nei villaggi, restando con la gente il  più possibile,
dormendo nelle loro capanne o nella scuola o cappella, mangiando quello che la gente dà al momento.
Dato che i  viaggi di visita ai villaggi durano dieci-quindici giorni,  non si può portare con sé il  cibo, ma
bisogna accontentarsi di quello che si trova sul posto e che i cristiani danno. Oggi è diverso perché, con le
strade ed i mezzi rapidi di comunicazione, anche visitando villaggi lontani si può tornare a casa la sera. Ma
fino a 15-20 anni fa si partiva per due settimane senza più passare dal centro della missione, si viaggiava
in autobus e in bicicletta, a piedi o col carro tirato dai buoi (media: tre chilometri all'ora, quando i buoi
hanno mangiato). Ebbene, non poche volte sono rimasto senza mangiare oppure ho mangiato così poco
che l'appetito restava prepotente, specie quand'ero più giovane.

Una volta visitai un villaggio in cui avevo sette famiglie cristiane. Era un villaggio isolato e sapevo che non
avevano nulla da mangiare. Così, prima di andarci, avevo mandato dei soldi per comperare il riso, per loro
e per me. Ma quando arrivai sul posto mi accorsi di aver mandato il denaro troppo presto, perché quella
brava gente aveva già mangiato tutto. Cosa fare? Là non si trovava nulla, non c'era mercato:  così mi
accontentai, a mezzogiorno ed a cena, del pochissimo che avevano e che a me, già affaticato per il viaggio
in  parte  a  piedi,  non  bastava  assolutamente.  Il  giorno  dopo  lasciai  loro  ancora  un  po'  denaro  e
m'incamminai,  sotto un sole rovente già fin dal mattino,  verso la strada maestra dove avrebbe dovuto
passare  il  pullman  nella  mattinata  ed  essere  a  Bhimavaram per  mezzogiorno  a  pranzo:  lo  stomaco
incominciava ad avere i crampi per la fame. Giunto sulla strada, mi sistemo all'ombra di un albero e aspetto
il pullman che non arriva. Passano le ore, fa un caldo spaventoso, il mio stomaco protesta e il pullman non
si vede. Possibile che un missionario del buon Dio debba morire di fame su una strada deserta dell'India?
Non osavo incamminarmi  a  piedi  perché  ero  veramente  spossato  e  avrei  dovuto  fare  una  ventina  di
chilometri per giungere al mercato. Nel primo pomeriggio, mentre già pensavo che avrei dovuto tornare al
mio villaggetto per passarvi la notte, vedo da lontano la polvere di una macchina. A quel tempo le auto in
India erano pochissime. Mi metto in mezzo alla strada, ben deciso a fermarla. E un ricco signore di alta
casta che abita nella cittadina più avanti: sente la mia avventura, mi carica sull'auto e mi porta a casa sua,
dove intanto la moglie gli aveva preparato un succulentissimo « carry » (cioè riso bollito con salse piccanti,
carne, erbe), il cibo base dell'India. Quel signore mi dice:

"Padre, ho preparato questo curry per te. Mi fai un onore se lo mangi".

"L'onore è tutto mio", rispondo, e mi butto a razzo su quel cibo. Vi assicuro che non ho mai mangiato così
di gusto nemmeno gli spaghetti a Napoli .Quel ricco fu così contento di avermi aiutato, che ogni volta che
passavo di là dovevo essere suo ospite e per mezzo suo ho potuto anche aiutare i miei poveri della zona.
Egli mi disse: « Vedi, padre, ho 40 acri a riso e 10 a frutteto, una buona moglie e dei bravi figli. So che tutto
mi viene da Dio, quindi se voglio che Dio continui a benedirmi devo dare qualcosa a te che sei il  suo
ministro ».

Nei primi tempi a Bhimavaram avevo solo la bicicletta e non la moto, ma quando cominciarono a venire i
villaggi di Amalapuram, allora la mia parrocchia era estesa più di 50 km. e diventava difficile visitarla a piedi

P. Vincenzo Pagano - P. Romolo Campus http://www.atma-o-jibon.org/archivio_pime/p_campus5.htm

6 di 18 26/10/2013 20:16



o in bici o sugli autobus. A quel tempo mandavo notizie e scrivevo articoli sull'« Agenzia FIDES » di Roma,
edita  da  Propaganda  Fide.  Un  giorno  scrivo  una  lettera  al  direttore  dell'agenzia,  lamentandomi
dell'impossibilità di raggiungere tutti i villaggi che chiedevano di essere istruiti nella nostra religione, per
mancanza di  una moto. Si era nei  primi anni  dopo la guerra e di offerte ne arrivavano ancora poche.
Invece, dopo qualche mese, il  mio appello pubblicato sull'Agenzia FIDES produsse effetti  insperati:  mi
arrivò una lettera di un sacerdote di un paese vicino al Monte Rosa, don Pierino Palma, che mi offriva
200.000 lire per comprarmi una moto. Poi arrivò un'altra offerta da parte di alcuni medici tedeschi, sempre
per la moto. Poi un gruppetto di signore di Los Angeles che mi scrivevano aiutandomi a comperare la moto
e dicendosi disposte a costruirmi una chiesa e poi altre cappelle. Era la prima volta che vedevo il futuro, dal
punto di vista finanziario, con una certa serenità. Fino a quel momento non avevo mai avuto più di 10.000
lire tutte assieme in tasca (cioè 100 rupie). Da quel giorno ho ricevuto molto da ogni parte dei mondo.
Posso però dire di aver sempre dato. Sono tornato in Italia dopo 42 anni di India povero come ci sono
andato: tutto quel che ho avuto l'ho distribuito là.

Ancora un episodio.  Una volta  stavo costruendo una chiesa e avevo una cinquantina di  lavoratori  da
pagare al mercoledì. Soldi in casa non ne avevo; in banca mi erano arrivati due assegni americani, ma non
potevo ritirarli perché ci voleva, non so per qual motivo, un periodo di 40 giorni di deposito. Vado alla banca
ma non mi danno nulla: dovrei fare un deposito in oro per avere subito i soldi.  Tento di avere qualche
prestito  dai  cristiani,  ma  metto  assieme  venti  rupie,  ed  io  ne  ho  altrettante  in  tasca,  mentre  me  ne
occorrono almeno un migliaio. A mezzogiorno quasi salto il pasto per la preoccupazione: in India, quando
si deve pagare un lavoro, bisogna farvi fronte subito, la gente non aspetta nemmeno un'ora di più, perché
hanno necessità immediate da soddisfare. Se non avessi pagato, quel mercoledì sera i miei lavoratori, non
solo avrei perso la faccia di fronte a tutti, ma nessuno avrebbe più avuto fiducia in me.

Alle quattro del pomeriggio, dopo altri tentativi presso i ricchi del posto, disperato, vado in chiesa, prego e
poi mi alzo e vado vicino al tabernacolo gridando forte: «Signore, fra un'ora quelli arrivano a chiedermi i
soldi e io non ho niente. La chiesa che costruisco è mia o tua? Mi devi aiutare, altrimenti perdi la faccia tu e
non io. Io posso anche andarmene, ma tu resti e sei svergognato per sempre. Pensa cosa direbbero del
Dio dei cristiani che non paga al tempo giusto gli operai! ».

Alle quattro e mezzo esco dalla chiesa e sto studiando come affrontare i cinquanta affamati, quando sento
cigolare il cancello d'ingresso al mio giardino. Guardo e vedo il postino che mi porge una lettera. Viene
dall'Australia. La apro e vedo subito che si tratta di un vaglia postale riscuotibile subito: sono 5.000 rupie.
Avevo mezz'ora di tempo e in mezz'ora sono riuscito ad andare alla banca a ritirare i soldi ed a pagare i
miei operai. Inutile dire che quando gli operai se ne andarono, mi commossi fino alle lacrime e poi andai a
dire al Signore: «Se per farmi sentire devo venire a gridare davanti al tabernacolo, stai tranquillo che lo farò
ancora altre volte.».

LA MIA MISSIONE FRA I NON CRISTIANI

Durante l'ultima guerra mondiale, i giapponesi avevano conquistato tutta l'Asia orientale: gli mancavano
solo alcune regioni della Cina e l'India. Gli inglesi temevano che, dopo aver conquistato Birmania, Malesia
e Indonesia, i giapponesi sarebbero sbarcati sulle coste orientali dell'India, proprio nella zona pianeggiante
dove si trova la nostra missione di Bezwada. Anche per questo tenevano d'occhio noi missionari italiani,
sospetti alleati dei giapponesi (un sospetto veramente assurdo!). A corto di uomini e di mezzi per affrontare
l'imminente invasione giapponese, il viceré inglese dell'India ebbe la pensata di arruolare circa due milioni
di indiani pagandoli una rupia ciascuno al giorno: immaginarsi! Per una paga simile (circa 1000 lire attuali),
gli  uffici di arruolamento videro allungarsi code interminabili  di povera gente, desiderosa di servire il re
d'Inghilterra!  Poi,  questi  due milioni  di  militari  improvvisati  si  sistemarono lungo la costa,  da Madras a
Calcutta,  disseminando le  spiagge di  tronchi  di  palma,  nella  speranza che i  giapponesi,  vedendoli  da
lontano, li prendessero per cannoni ...

UN PAGANO MISSIONARIO LAICO

Per fortuna i  giapponesi  non vennero mai,  altrimenti  avrebbero conquistato l'India senza difficoltà.  Ma
intanto, nei piani di Dio, quell'arruolamento di poveri nell'esercito inglese ebbe effetti miracolosi: dato che
molti di quegli uomini venivano dai villaggi più poveri e isolati e dalle caste più basse o addirittura dai «fuori
casta» (i paria), per essi quella fu l'unica occasione di uscire dal loro piccolo buco nelle risaie o in foresta e
visitare un po' l'India, venendo a contatto con realtà mai prima immaginate e soprattutto con il cristianesimo
(gli  inglesi,  tutto  sommato,  si  presentavano  come  cristiani!).  Non  pochi  di  quei  militari  improvvisati
impararono a leggere ed a scrivere e lessero per la prima volta il Vangelo, rimanendone affascinati.
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Uno di questi fortunati era un paria di Amalapuram, la grande isola alla foce del fiume Godavary posta
all'estremo limite della diocesi di Bezwada (oggi appartiene alla nuova diocesi di Eluru), di cui i missionari
del PIME avevano rimandato l'evangelizzazione in attesa di avere personale sufficiente, data la lontananza
e le difficoltà di arrivare sull'isola. Amalapuram è un luogo incantevole, offre dei paesaggi fra i più belli e
caratteristici di tutta l'India: essendo il terreno ben irrigato, l'isola è coperta da boschi di palme da cocco,
che si piegano piene di frutti verso terra o svettano, quelle ancora giovani, eleganti verso il cielo. Vi sono
poi infinite piante e fiori tropicali, risaie e un mare limpido e pescoso. La popolazione non è riunita in grandi
villaggi, ma vive dispersa in piccoli gruppi fra le palme.

Quel paria che era andato militare, tornando ad Amalapuram dopo la guerra, portò con sé un catechismo
datogli dal p. Arlati e una Bibbia datagli dai protestanti e incominciò a leggerla ai suoi amici, insegnando
loro le preghiere che aveva imparato. In poco tempo, attorno a Samuel Marré (così si chiamava questo
laico fervente e non ancora battezzato) si riunirono una trentina di famiglie decise a ricevere il battesimo.
Intanto nell'isola erano giunte delle signorine canadesi e americane della missione luterana, ma quei futuri
cristiani, leggendo la Bibbia, facevano questo ragionamento: come mai nella Bibbia si legge che Gesù ha
mandato dodici uomini e qui vediamo solo delle donne? Ammiravano le signorine luterane, ma non vollero
farsi battezzare da esse. Un giorno, uno di loro, nella stagione secca, prende la bicicletta e va al fiume
Godavary, lo attraversa in barca (sono sei chilometri in quel braccio) e poi va alla ricerca di un missionario
cristiano uomo. Gira per un po' nella regione e finalmente qualcuno gli dice che a Bhimavaram ci sono io.
Veramente il mio predecessore, p. Augusto Zanini, era già stato nell'isola di Amalapuram, ma poi era stato
trasferito ed aveva perso i contatti.

A farla breve, nell'estate del 1946, dopo aver anche ricevuto una lettera da tre villaggi e 436 persone che
mi invitavano ad andare, mi decisi a visitare l'isola. Passato il fiume in barca, trovo ad attendermi una
decina di giovanotti in bicicletta e un ricksciò tutto infiorato per me. Uno dei giovanotti scappa pedalando
per avvisare del  mio arrivo,  gli  altri  mi  si  affiancano ridendo e gridando dalla gioia.  Dopo mezz'ora di
viaggio giungiamo al villaggio principale, ornato con festoni di carta e bandiere, con tutta la gente vestita
per bene ad attendermi (avevo preannunziato il giorno del mio arrivo). Un grande ricevimento con musica,
discorsi, e naturalmente da mangiare per tutti.

Finita la festa, mi seggo su una sedia e davanti a me si seggono per terra, ordinatamente, i bambini e poi
le donne da una parte e gli uomini dall'altra. Sono più di 400 e occupano tutta la piazza del villaggio. Ad un
cenno di Samuel, incominciano tutti assieme a recitare il Padre Nostro, l'Ave Maria e le altre preghiere a
voce spiegata. Confesso che piansi dalla gioia davanti a tutti: avevano imparato, da soli, tutte le preghiere
e poi le domande e le risposte del catechismo!

Ci lasciammo il giorno seguente con la promessa che sarei tornato e avrei portato loro un catechista per
una formazione cristiana  in  vista  del  battesimo.  Tornando a Bhimavaram pregavo e  dicevo:  «  Pensa,
Signore, a tutti questi tuoi figli che hanno avuto tanta costanza e buona volontà per ricevere il battesimo!
Adesso aiutami a trovare un catechista disposto a venire fin in quest'isola lontana e poi mandami i soldi
necessari per pagarlo ». Erano i primi anni del dopoguerra e di offerte dall'Italia ne arrivavano pochissime;
inoltre io ero già pieno d'impegni con altri villaggi che volevano diventare cristiani. Mentre sono così sopra
pensiero, arrivo a Bhimavaram in pullman verso le nove di sera. Entro in casa e aprendo la porta sento
frusciare qualcosa. Accendo la lampada e vedo che è una lettera. Viene dall'America. La apro e resto di
stucco: contiene, bello bello, un bigliettone da 100 dollari, avvolto nella carta da lettera dove c'era solo
scritto: «Per i suoi catechisti», con la firma di un lettore delle mie corrispondenze! Il Signore mi dava la
risposta immediata!

Trovare un catechista disposto ad andare ad Amalapuram non fu facile. Ma finalmente uno accetta. Si
chiamava Johnkotayya, si lasciò convincere quando gli dissi: «È un'occasione unica nella tua vita. Dio ti
vuole nel delta del Godavary ed ha preparato un buon raccolto per te. Lascia tutto e parti». Quel buon
uomo lasciò moglie e sette figli e, con un semplice fagotto sulle spalle, entro il quale si trovavano più libri di
religione che altre suppellettili, partì. Presto mi giunsero lettere consolanti. Altre famiglie e diversi villaggi
chiedevano l'istruzione religiosa, i catecumeni diventavano propagatori della loro fede e andavano in giro in
tutta l'isola a dire alla gente: «abbiamo conosciuto il vero Dio, convertitevi e credete in Gesù Cristo, l'unico
salvatore».  I  pagani  rimanevano stupiti  di  questa predicázione convinta e chiedevano di  conoscere la
nostra religione.

Il catechista mi scrisse che non riusciva più a controllare il movimento e di accorrere subito. Il 17 agosto
1947, dopo aver già fatto altre visite, ritornai nell'isola di Amalapuram per visitare personalmente i villaggi:
dal primo villaggio di Pulletikurru passai a Vanapalli, poi a Billakurru, a Ambajipeta, a Komaraghiri Patnam,
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a Kunavaram, a Narsapur, ecc. trovando ovunque gente che mi aspettava, mi accoglieva, mi ascoltava,
chiedeva un catechista, una cappella, il battesimo! Mi sembrava di essere Pietro che gira per la Galilea
annunziando  la  Resurrezione  del  Signore  o  Paolo  che  va  ad  Atene,  Filippi,  Efeso  o  Corinto.  Ero
missionario ad Amalapuram come essi  lo erano nel  bacino del  Mediterraneo e si ripetevano gli  stessi
miracoli.

Nessuno potrà mai dire la gioia profonda del missionario mentre passa il vento misterioso dello Spirito, che
soffia impetuoso e converte e travolge tutte le resistenze. La mia grande paura e tremore era di non essere
uno strumento adatto nelle mani di Dio e di veder passare l'ora della Grazia senza i frutti sperati. Mi imposi
preghiere e sacrifici, convinto che il missionario deve portare nel suo corpo la Passione di Cristo per essere
strumento di conversione.

IL RICORDO DI UN SANTO MISSIONARIO

Il 4 luglio 1953 lasciai Bhimavaram e mi stabilii  ad Amalapuram: ormai il movimento di conversioni era
tanto  cresciuto,  che  il  vescovo  aveva  pensato  di  mandarmi  stabilmente  sull'isola.  La  mia  casa  ad
Amalapuram è stata un «bungalow», costruzione di pietra con tetto di tegole che un tempo era servita a
qualche amministratore coloniale ed ora abbandonata in un bosco di cocchi. II padrone me la offrì, a tempo
illimitato,  senza volerla  vendere. Abitavo ad Amalapuram e contavo già mille cristiani  dispersi  in  molti
villaggi. Fin dall'inizio mi sentii di nuovo solo e di fronte ad un compito impari alle mie forze, con villaggi che
chiedevano il battesimo distanti 50-60-70 chilometri e con tutto da costruire: cappelle, scuolette, dispensari;
le stesse autorità dell'isola vennero a chiedermi di costruire un ospedale e una maternità ad Amalapuram.
Se non fosse stato per la fiducia in Dio, c'era da disperarsi di fronte a tutte quelle richieste!

Invece  gli  anni  di  Amalapuram sono  stati  bellissimi  e  pieni  di  consolazioni.  A  volte,  fra  gente  molto
semplice, bastava poco per farsi una fama a buon mercato.

Come quella volta che, visitando un villaggio, mi portano da una ragazza, coricata, con sulla testa un
castello di erbe, impiastri, stracci bagnati. Mi dicono che ha molto mal di testa e la curano come possono. A
fatica riesco a farle togliere tutto quell'ingombro e le do un'aspirina dicendole di dormire. Esco e non faccio
a tempo ad entrare in un'altra casa, che vengono a dirmi tutti felici: la ragazza dorme, è guarita! Così è
incominciata, nell'isola di Amalapuram, la mia fama di medico miracoloso.

Debbo anche dire che sono sempre stato aiutato molto,  e non solo dai  cristiani,  per costruire chiese,
cappelle, scuole, ospedali. Spesso la gente faceva il lavoro gratuitamente, poi mi offrivano pietre e mattoni,
infine, specie i ricchi della zona, si impegnavano a mantenere chi lavorava per la missione ed anche a dare
soldi. Bisogna togliere al lettore italiano l'idea che le offerte per le missioni vengono solo dai paesi ricchi:
sul  posto,  invece,  troviamo molti  aiuti,  anche se spesso in  misura minima rispetto  alle  necessità.  Per
l'ospedale di  Amalapuram, ad esempio,  un ricco dell'isola offri  30.000 rupie e poi,  una seconda volta,
60.000 rupie (queste però sono state le massime offerte che ho avuto in  India):  per il  resto ci  hanno
pensato i benefattori d'Italia e d'America. Anche gli indù mi hanno offerto, ad esempio, la campana per una
nuova chiesa, oppure la statua del Sacro Cuore o della Madonna.

Fra i  molti  che mi  hanno aiutato,  debbo ricordare prima di  tutti  una grande figura di  gesuita  italiano,
missionario nel Kerala (estremo sud dell'India), p. Pietro Caironi. È apparso all'improvviso al mio orizzonte,
ma è stato veramente uno strumento provvidenziale di Dio non solo per me, ma per tutta la diocesi di
Bezwada. La cosa incominciò così: uno dei miei articoli sull'agenzia FIDES venne anche ripubblicato da
una rivista interna dei gesuiti (il «Bollettino della Compagnia di Gesù»): io parlavo di conversioni in massa e
della difficoltà di accettare tutti quelli che chiedevano l'istruzione religiosa e il battesimo per mancanza di
personale e di mezzi. Fra le tante lettere che ricevevo in quei tempi in cui scrivevo molti articoli, un giorno
mi arriva una cartolina postale dal Kerala con queste parole: « Dimmi in cosa ti posso aiutare e ti aiuterò ».
Firmato: P. Pietro Caironi, gesuita. Non l'avevo mai visto né conosciuto e pensai che, essendo anche lui
missionario,  avrebbe potuto aiutarmi poco. Perciò gli  risposi gentilmente che, se poteva, mi mandasse
qualche indirizzo di benefattori a cui io avrei scritto.

Invece p. Caironi mi manda 1.000 rupie dicendomi: questi soldi mi sono stati mandati da benefattori « per
la propagazione della fede » e dato che qui nel Kerala la fede si propaga poco, li mando a te. Ringrazio di
cuore perché la somma era forte e non ci penso più. Dopo un mese mi arrivano altre 1.000 rupie, poi altre
1.000 e via di questo passo, fino al punto che in certi mesi mi mandava 10.000 rupie! Una somma ingente
a quei tempi (1953-1957). Poi p. Caironi si ammalò, fu operato due o tre volte e morì. Ripensando a tutta
l'avventura dell'evangelizzazione ad Amalapuram, non so come avrei  fatto senza gli  aiuti  regolari  di  p.
Caironi, che aiutava anche altri missionari del PIME della nostra diocesi, impegnati nella conversione dei
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non cristiani. È stato uno dei massimi benefattori della diocesi di Bezwada (oggi Vijayawada). Ma non solo
per gli aiuti materiali, anche per le preghiere e la testimonianza della sua vita. Di p. Caironi posso davvero
dire: era un santo. La sua vita fra i  più miserabili del Kerala era nello stile evangelico: spoglio di tutto
sebbene gli passassero milioni nelle mani, praticava sacrifici e rinunzie di ogni genere; era un uomo di
profonda  preghiera,  generosissimo  al  punto  di  trascurare  quasi  la  propria  missione  e  congregazione
religiosa, per aiutare dove gli  pareva ci  fosse maggior necessità,  cioè dove avvenivano conversioni  in
massa.

Un giorno lo invitai a venire nella mia missione ed accettò. Gli preparo a Bhimavaram un bel lettino con la
zanzariera. Ma lui cosa fa? Invece di andare a dormire, rimane tutta la notte nella chiesetta in preghiera.
Eppure  era  stanco,  dopo il  lunghissimo viaggio  in  treno  dal  Kerala  (oltre  duemila  chilometri  sui  treni
dell'India!). Nei giorni seguenti abbiamo visitato tre luoghi nel mio distretto: egli andava in giro con chili di
medaglie e crocefissi da distribuire a tutti i cristiani. Mangiava ciò che mangiavamo noi, calzava sandali di
gomma, era un uomo di poche parole e sembrava pregasse sempre: ma il suo silenzio attraeva la gente,
perché lo sentivano vuoto di sé e pieno di Dio. Dormiva per terra su una stuoia, in uno stanzino pieno di
noci di cocco che distribuiva ai poveri. E’ morto povero e in mezzo ai più poveri degli indiani, come aveva
sempre sognato: eppure ha distribuito milioni, ha costruito tantissime case per la povera gente, scuole,
chiese, ospedali. Il suo ricordo rimane una benedizione nella Chiesa dell'India.

UNA LETTERA CON 500 FIRME

Dopo tre anni di lavoro nell'isola di Amalapuram, nel 1956 mi ammalo seriamente e debbo tornare in Italia,
in giugno, per rimettermi in salute: ormai l'evangelizzazione dell'isola è ben avviata, ci sono comunità in
ogni contrada, stanno sorgendo il nuovo ospedale e cappelle in abbondanza. Il mio successore p. Angelo
Biffi continuerà questo lavoro raccogliendo altri frutti. In Italia mi rimetto rapidamente in salute e prima della
fine dell'anno sono di nuovo in India, con energie rinnovate e molti mezzi materiali.

Il vescovo, mons. Ambrogio De Battista, uomo che sapeva programmare bene la crescita della Chiesa e
usare i missionari secondo il loro carisma, mi fa questo discorso: « Vedi, Vincenzo, tu ormai sai come si fa
a fondare una nuova missione partendo da zero. Sei il tipo adatto per questo genere di lavoro. Quindi abbi
pazienza, invece di tornare ad Amalapuram, dove ormai altri stanno continuando, vorrei affidarti una nuova
zona in cui bisogna sfondare». E mi manda all'estremo opposto di Amalapuram, a Kondapilli, in realtà la
più antica missione della diocesi:  ma il  mio compito era, partendo da Kondapilli,  di  fondare un nuovo
distretto più a nord.

La zona è di una bellezza incantevole. «Konda» vuol dire collina in telugu e il mio nuovo distretto ha molte
colline di tutte le forme: qui inizia la catena delle montagne «ghati» che dividono il nord dal sud India.
Kondapilli è un luogo storico, sede del regno di Vijanagaram (1300-1600 d.C.). Quei re avevano costruito
sulla collina prospicente il  fiume Krishna un grande castello con immense stalle per gli  elefanti,  di cui
rimangono imponenti rovine.

Qualche storico dice che Marco Polo passò di qui e fu ospite per diversi mesi del rajah di Vijanagaram.
Kondapilli  è  dalla  parte  opposta  del  fiume  Krishna  rispetto  ad  Amaravati,  centro  importantissimo  del
periodo aureo del buddismo indiano (200 a.C.) e sede di una università. Nelle colline e foreste circostanti si
trovano ancora molti monumenti del passato che rimangono inesplorati: qui gli archeologi, se volessero,
avrebbero un grande lavoro da fare. Ma l'India è già piena di monumenti antichi e molto rimane sottoterra o
sepolto dalla ricca vegetazione delle foreste.

Kondapilli, come ho detto, è la più antica missione della diocesi di Vijayawada (metà del 1800). Quando vi
arrivai alla fine del 1956 aveva 3.200 cristiani e ben 40 maestri.  Ho incominciato a lavorare fra questi
vecchi cristiani, aspettando il segno del Signore per iniziare il nuovo distretto più a nord, verso la zona di
foreste. Sapevo per esperienza che bisogna saper attendere e pregare: prima o poi il Signore indica la
strada. Nei due anni passati a Kondapilli ho istruito e battezzato 760 persone e accettato 300 catecumeni,
battezzati poi dal mio successore. Ho costruito cinque chiese e riparato molte delle scuole esistenti.

Un bel giorno mi viene recapitata una lettera, anzi una grande busta con decine di fogli, che portano circa
500 firme e l'impronta del pollice al posto della firma: sono 500 persone che mi chiedono di aprire un
dispensario di maternità nella regione più a nord, proprio dove io volevo aprire il nuovo distretto. Di queste
500 persone, un centinaio sono paria e si dichiarano disposti a farsi cristiani. Mando a chiamare i capi di
quelle comunità che hanno firmato e mi assicuro delle loro buone intenzioni.

Così  ho  incominciato  il  nuovo  distretto  di  Tiruvuru  (che  significa  «luogo  sacro»).  Prima  di  andarci
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personalmente, ho mandato un catechista a costruirmi una capanna di fango. Poi, su un autobus, faccio il
mio ingresso nella zona, solo e con le mie poche masserizie. Il giorno del mio arrivo in paese (15-1-1961)
si festeggiava la più grande festa indù, dopo la mietitura. Ricordo di aver incontrato per strada gruppi di
persone dirette nei boschetti di mango con in braccio i galli addestrati al combattimento, attorno ai quali si
fanno scommesse sconsiderate (a volte perdono anche l'unica proprietà che hanno, la capanna). Deposte
le mie poche cose nella capanna-cappella di fango, vado al bazar a comperarmi una lampada a petrolio.
Appena mi vedono arrivare,  tutti  incominciano a dire:  è  arrivato l'americano a costruire l'ospedale!  La
parola «americano » per loro significa tante cose: soldi, costruzione grande e ben fatta, ospedale gratuito,
ecc. Io ho un bel dire che non sono americano, ormai la fama è fatta e fin dal giorno seguente mi portano in
casa ammalati, bambini, vecchi, ecc.

Io che dottore in medicina non sono e non mi sono mai curato di cose del genere, rischio di perdere la
faccia fin dal primo giorno. Allora chiamo i capi delle comunità e dico: guardate che io non sono il medico
ma solo il missionario. Sono venuto per costruire l'ospedale, ma per il momento non c'è ancora, quindi
riportatevi  a  casa  i  vostri  ammalati.  Vi  prometto  che  fra  qualche  mese  comincerò  la  costruzione  e
cominceremo a curare gli ammalati.

Così mi ero compromesso per salvare la faccia. Ma non avevo un soldo, come al solito. Quel che avevo
portato dall'Italia l'avevo già speso tutto nel distretto di Kondapilli. Ma un'altra volta il Signore mi è venuto in
aiuto. Ho scritto a molti amici e riviste in Italia proponendo la costruzione di un ospedale, di cui avevo già
fatto i piani sommari. Attraverso Mani Tese la diocesi di Prato si impegna a costruire l'ospedale e mi manda
subito 12 milioni di lire! Così è iniziata un'altra avventura di sfondamento in un territorio del tutto nuovo, che
ora i miei successori stanno ancora portando a compimento.

A Tiruvuru io ho sempre abitato in una capanna di fango e paglia, divisa in tre reparti: la mia stanzetta da
letto e di studio (più che altro dove mi ritiravo a scrivere ai benefattori), cucina e sala da pranzo e da
ricevimento, infine la cappellina. Erano stanzette così piccole che allargando le braccia quasi si toccavano i
muri,  ma a me bastavano. Sono andato avanti  a lavorare come un giovanotto fino ai trent'anni di  vita
indiana,  fondando  dodici  nuove  comunità  cristiane  nel  distretto  di  Tiruvuru.  Ma  poi,  nel  1967,
improvvisamente, il mio fisico cominciò a deperire in seguito a ben 13 operazioni di fistola, in media due
all'anno, con un mese fra ospedale e cure ciascuna. A volte dovevano usare la morfina per attutire il dolore
che era veramente insopportabile. A questo male, si  è aggiunta nel  1975 un'ulcera duodenale che mi
trascinai dietro per tutto il viaggio in America e in Australia, dove ero andato col mio vescovo per fare
appelli  missionari e trovare mezzi per la nostra diocesi in rapida crescita: c'erano ben 255 villaggi che
avevano chiesto il battesimo e potevamo accettarne in media circa 130 l'anno nella vastissima diocesi di
Vijayawada, più vasta di tutta la Lombardia e altrettanto popolata.

Al ritorno dal giro d'America mi fermai a Milano per un'altra operazione, che riuscì bene, ma persi di colpo
12 chili e praticamente tutto l'appetito: nemmeno l'arrosto e la pastasciutta mi facevano più gola! Compresi
che, se fossi rimasto in Italia, sarei morto entro pochi mesi. Così, nonostante il parere contrario di medici,
parenti ed amici, nel febbraio 1976 sono tornato in India, al caldo e al mio riso abituale: già nel cielo di
Bombay sentivo tornarmi l'appetito e tirai avanti quattro anni come cappellano della grande parrocchia di
Bhimavaram, con 36 suore, 100 letti d'ospedale e più di 800 ragazzi nelle nostre scuole, oltre alla folla
usuale di cristiani, non cristiani, mendicanti, poveri, lebbrosi, ecc... In queste condizioni mi trovò nel Natale
1978 il  nuovo superiore generale del  PIME, p. Fedele Giannini,  nella sua prima visita in India, che mi
convinse che il vero eroismo, per me, non era restare sul posto, ma tornare in Italia: si viene in India per
servire e non per essere serviti! Così, nel maggio 1979 sono tornato in patria: il mio dinamismo di 42 anni
di India non mi permetteva più di vivere inattivo negli stessi luoghi dove ho lavorato intensamente. Capivo
che  la  mia  impazienza  e  desiderio  di  attività  avrebbero  finito  per  essere  di  peso  agli  altri.  Mi  sarei
amareggiato e abbreviato la vita, ostacolando il lavoro di chi può ancora lavorare. In Italia credo di poter
avere ancora degli anni di preghiera e di aiuti per la mia India ed i miei cristiani e non cristiani.

PERCHÉ SONO OTTIMISTA SUL CRISTIANESIMO IN INDIA

Ora sono tornato in Italia dopo 42 anni di vita indiana e vorrei testimoniare le meraviglie della Grazia di Dio
e ciò che il Signore ha voluto fare per mezzo mio: circa 10.000 nuovi cristiani, quattro nuovi ospedali, una
cinquantina di scuole, molte cappelle e tanti aiuti dati ai poveri. La più sincera affermazione che mi sento di
fare è questa: Dio mi è sempre stato al fianco, mi ha sempre aiutato. Non ho mai provato vera solitudine e
non ho mai sentito tristezza e scoraggiamento. Sono sempre rimasto da solo, eccetto i primi quattro anni di
vita missionaria: con tutti i lavori che avevo sempre da fare e cercando la compagnia di cristiani e non
cristiani, non ho mai sentito il bisogno di stare assieme ad altri missionari. Oggi questa affermazione può
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sembrare un'eresia: lo so che i giovani amano stare assieme, «fare comunità» come dicono. E certamente
è una bella cosa. Ma io mi sono inserito tanto profondamente nel popolo indiano ed ho voluto tanto bene a
tutti, che tutti hanno voluto bene a me e non mi sono mai sentito solo.

Non puoi provare solitudine, quando senti che Dio è con te, quando tocchi con mano la sua Grazia, quando
capisci che Dio è davvero un Padre per tutti, anche per i più poveri e miserabili, nei quali vedi brillare una
scintilla di amore, una scintilla di vita divina. Come puoi sentirti solo, quando hai una comunità di cristiani
che tu stesso hai aperto alla fede, che ti amano e ti considerano come il loro padre?

Ma dovrei anche dire che molto spesso ho avuto testimonianze commoventi da parte dei non cristiani. E
qui debbo fare una parentesi. Quando sono partito per l'India nel 1937, avevo un'idea del tutto falsa dei
«pagani», ai quali pensavo di dover anzitutto insegnare l'esistenza di Dio, il valore della preghiera e via
dicendo. Invece poi ho trovato che gli indiani hanno già una profonda religiosità naturale, non solo, ma
possono insegnare anche a noi cristiani il  senso della preghiera, la sensibilità alla presenza di Dio nel
corso delle cose e della vita, ecc. Con mia grande meraviglia ho anche trovato molti già ben disposti a farsi
cristiani.  Questo  non è vero  in  tutta  l'India,  ma nella  nostra  zona sono sempre stati  di  più  quelli  che
chiedevano di diventare cristiani, delle possibilità che noi avevamo di accoglierli e di istruirli nelle verità del
Vangelo. Abbiamo sempre avuto scarsezza di personale missionario: la nostra sofferenza maggiore è stata
di  veder  passare  la  Grazia  travolgente  di  Dio  che  muoveva  interi  villaggi  e  di  non  poter  rispondere
adeguatamente con missionari, suore, catechisti, cappelle.

Io sono molto ottimista sul futuro del cristianesimo in India, anche se oggi sono diminuite le conversioni e
c'è anche una certa crisi all'interno della Chiesa (non però di vocazioni che continuano ad essere molto
numerose sia per il sacerdozio che per la vita religiosa). Ho vissuto profondamente e dall'interno gli ultimi
quarant'anni di vita indiana e mi pare di poter dire che il popolo intero dell'India si va avvicinando a Cristo.
Pensate ad esempio a cosa vuol dire la scuola e in particolare, le scuole superiori,  nelle quali  tutti  gli
studenti vengono necessariamente a contatto con la letteratura, la filosofia, il diritto, la storia dell'Occidente,
e quindi  con tutta  una cultura impregnata di  cristianesimo.  La gente colta  dell'India  conosce meglio il
Vangelo e il cristianesimo, di quanto non conosca l'induismo, pur essendo indù. Ho incontrato molti laureati
che hanno letto la Bibbia e il Vangelo, libri semplici e profondi, che attirano, mentre i libri sacri indù sono
mitologici e senza senso per l'uomo d'oggi. Chi vuole un nutrimento spirituale ed ha una certa cultura,
legge per forza il Vangelo.

Un altro elemento di ottimismo è questo: l'influsso grandioso delle scuole e degli ospedali cristiani, cattolici
anzitutto ma anche protestanti;  così come la testimonianza del lavoro cristiano fra i poveri, i  lebbrosi, i
paria, le tribù dei monti e delle foreste. Io ho verificato questo fatto luminoso e pieno di speranza: man
mano che cresceva in questi anni in India la coscienza dei diritti dell'uomo, tutti potevano constatare che i
pochi cristiani esistenti nel paese (circa il tre per cento dei 650 milioni di indiani) già erano all'avanguardia
in tutti i movimenti a favore dell'uomo: si tratti di paria o di promozione della donna, di libertà nel matrimonio
o di lebbrosi o di superamento delle caste, sempre i cristiani hanno dato l'esempio. E questo non rimane
senza influsso, ma porta le classi più alte ad interrogativi sul valore universale dell'insegnamento di Cristo.
Non è detto che si convertano nel senso che noi diamo a questa parola: bisogna saper attendere i tempi di
Dio che non sono i nostri. Ma, quel che conta, è che il popolo dell'India, la sua mentalità, i costumi, le leggi,
le tradizioni, si avvicinano ai valori evangelici e quindi a Cristo: non so prevedere quando verrà il momento
della scoperta di Cristo, unico Salvatore, ma intanto si sta preparando l'ambiente per i tempi voluti da Dio.

ANCHE FRA I PAGANI CI SONO I SANTI

Il  fatto più misterioso che io ho incontrato nella mia vita di missionario è la conversione: non si riesce
veramente a capire perché alcuni si convertono e altri no: tutto è nelle mani di Dio. Voglio raccontare due
fatti che mi sono rimasti impressi nella memoria e che dimostrano come la Grazia di Dio lavora di nascosto
nelle anime: quindi non dobbiamo mai disperare di nulla e di nessuna situazione.

In un villaggio nuovo che si  preparava al  battesimo, c'era una bambina che mi aspettava sempre, mi
accompagnava, non sapeva staccarsi da me. Ogni volta che tornavo al villaggio mi diceva: « Padre, ho
imparato due nuove preghiere » e me le recitava a memoria. Aveva otto anni ed i genitori non erano nel
villaggio, per cui quando battezzai il villaggio lei la lasciai da parte. La presi e le spiegai il motivo del mio
rifiuto di darle il battesimo. Le dicevo: « Quando torneranno i tuoi genitori, allora riceverai il battesimo con
loro, anzi insegnerai tu le preghiere a loro ». Pianse disperatamente.

Sei mesi dopo decisi di dare la prima Comunione a tutto il villaggio, che sapevo preparato. Andai alla vigilia
e non vidi la bambina. Alla sera, mentre pioveva a dirotto con tuoni e lampi, monto la mia brandina militare
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nella cappella di canne che tremava tutta per il vento e la pioggia (ci pioveva anche dentro ma mi coprivo
con un telo cerato) e sto per andare a letto spegnendo la lampada a petrolio, quando mi vedo arrivare
quella bambina, tutta bagnata. Mi guarda piangente e mi dice: « Tu padre domani dai la Comunione a tutti
e  non  a  me.  Io  non  posso  dormire,  è  tutto  il  giorno  che  sono  nascosta  a  piangere».  Non  so  se
commuovermi o sgridarla: « Vedi che sei tutta bagnata? le dico vieni che ti riaccompagno a casa, domani
ne parleremo. Come faccio a battezzarti ed a comunicarti senza il permesso dei tuoi genitori? ». « Ma io so
tutte le preghiere meglio di tanti altri risponde chissà quando torneranno i miei genitori».

Il mattino dopo, celebro la Messa e dò la prima Comunione a tutto il villaggio. Poi il catechista mi presenta
una dozzina di persone da battezzare e mentre le sto esaminando, sentiamo un pianto dirotto: è quella
bambina che, rannicchiata in un angolo della cappella, piange come una fontana. La chiamo e poi dico a
tutta l'assemblea: questa bambina ha i genitori lontani, c'è qualcuno che si prende la responsabilità di farla
battezzare?

Viene avanti un vecchietto appena battezzato: «Io sono suo zio, mi dice, suo padre e sua madre sono
lontani per lavoro con gli altri figli più piccoli e hanno affidato a me la bambina. Se i genitori fossero qui si
sarebbero fatti battezzare anche loro. Perciò dalle pure il battesimo sotto la mia responsabilità».

Così battezzai la bambina, che da Baghamma diventò Baghiamma (cioè «Felicità»). E veramente notai in
lei una felicità immensa al momento di ricevere il sacramento del battesimo. La domenica seguente le diedi
la  Comunione: tutto il  villaggio era in festa e contento,  perché era stata proprio  la  bambina, pur così
piccola, che aveva insegnato le preghiere ed i canti a tutti nel lungo periodo di preparazione al battesimo
comunitario. Poi non la vidi più perché era partita con i suoi genitori. L'ho rivista anni dopo ed ancor oggi
sono in contatto con lei: è una suora della Congregazione di S. Anna, conserva lo stesso entusiasmo di
quand'era bambina! Certamente un'anima prediletta da Dio.

Un altro caso ancor più misterioso è questo. Un giorno che passavo da una contrada totalmente pagana,
un indù mi ferma, mi mette una ghirlanda di fiori attorno al collo e mi dice:«Padre, ho esaminato la religione
cristiana ed ho visto che è la vera religione. Ho deciso di ricevere il battesimo. Dio mi ha già fatto l'esame».
Rimango stupito dalla serietà dell'uomo e della profondità del suo discorso. E’ un povero uomo, magro,
vestito male. Non so chi sia né se dare credito alle sue parole. Gli chiedo: « Come hai fatto a fare l'esame
con Dio? ». Mi risponde: « Il Vangelo dice: non pensate a ciò che dovete mangiare né a ciò che dovete
vestire. Pensate alla vita eterna e tutto vi sarà dato in sovrappiù. Io sono un tagliatore di alberi. Vado a
lavorare  e  porto  con  me  solo  il  Vangelo,  non  porto  soldi  perché  non  ne  ho  e  non  mi  preoccupo
minimamente. Taglio un grande albero, cominciando a sfrondarlo delle sue foltissime chiome. Passano
sotto l'albero dei caprai e mi chiedono di vendere l'oro le foglie: ma non voglio soldi, solo il pranzo. Poi,
quando taglio l'albero e faccio delle tavole, il padrone dell'albero mi dà cento rupie per il lavoro fatto. Le
prendo ma quelle rupie non sono mie, sono di Dio, così le ho distribuite ai poveri. Poi a casa mia ho fatto
un grande striscione e ho scritto: «Qui si adora il vero Dio». Molti vengono a chiedermi cosa significa e io
dico sempre: quando voi mangiate il riso con una sola specie di curry, conoscete solo quello e vi pare
buono. Ma se mangiate altre specie di curry, finite per trovarne uno che è nettamente più buono degli altri.
Allora lasciate stare gli altri e mangiate solo quello. Così è capitato a me: ero indù come voi, ma poi ho
scoperto Gesù Cristo e sento che Lui è il vero Dio Padre, io sono innamorato di Gesù!».

Pensate,  un discorso simile me lo faceva un «pagano» non battezzato,  mai incontrato prima, che era
diventato cristiano solo leggendo il Vangelo e pregando Dio! Lo battezzai e da quel giorno quell'uomo fu un
missionario meraviglioso, che mi aprì la strada in nuovi distretti in cui mai c'erano stati cristiani né visite del
missionario. Andava in giro facendo il  suo lavoro, mangiando quel che la gente gli  dava (e se non gli
davano  nulla  digiunava!),  predicando  Gesù.  Cristo  come nessun  missionario  ha  mai  saputo  fare.  Ho
constatato che operava conversioni e che molti credevano nella sua parola e nella testimonianza della sua
vita. Era ammalato e non durò a lungo: non si risparmiava mai e il Signore lo prese con sé molto presto. Si
chiamava Sudharshanam e fu in realtà «vera luce» (come significa il nome) per molti suoi fratelli.

Mi ritengo fortunato di essere arrivato in India nel 1937, perché gli anni 30, 40 e 50 furono gli anni del
movimento in massa di villaggi che chiedevano di diventare cristiani. Basti dire che quando arrivai nella
missione di Bezwada i cristiani erano 18.000 (nel 1937), mentre quando sono partito dall'India (nel 1979) i
cristiani erano 200.000 e già da Bezwada si è staccata la nuova diocesi di Eluru. Un numero straordinario
di  convertiti,  se  si  pensa  alla  dura  selezione  che  avevamo  stabilito  prima  di  dare  il  battesimo:  il
catecumenato andava da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni, ma prima di incominciare il
periodo di preparazione al battesimo si facevano attendere anche anni villaggi interi che avevano chiesto
l'istruzione  religiosa,  sia  per  provare  la  loro  costanza,  sia  perché  non  avevamo  personale  e  mezzi
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sufficienti.

Questo fenomeno di conversioni in massa si è verificato in tale misura quasi solo nella nostra diocesi di
Bezwada e in poche altre (es. nell'altra diocesi vicina del PIME, di Warangal). Per dare un'idea della novità,
in India, di questo fenomeno, basti un dato: quando io sono andato in India i cattolici erano sui quattro
milioni, oggi poco meno di undici milioni, quindi non sono nemmeno triplicati. Nella nostra diocesi sono più
che decluplicati: se vi fosse stato un eguale aumento di cattolici in tutta l'India, oggi avremmo più di 40
milioni di cattolici, invece di undici! E il fenomeno di conversioni in massa continua ancora, anche se è un
po' rallentato il ritmo. Il nuovo vescovo di Eluru, mons. John Mulagada (è la nuova diocesi a cui appartiene
Amalapuram), mi dice che quest'anno ci sono circa 300 piccoli villaggi che si preparano al battesimo!

PERCHÉ LE CONVERSIONI IN MASSA?

Quali sono i motivi di questo movimento di massa che non si esaurisce? A parte la grazia dello Spirito, i
motivi sono vari, ma non si capisce perché non siano valsi anche in altre regioni dell'India: per questo dico
che la conversione al cristianesimo, di uno come di mille, è un mistero che non riusciremo a , capire.
Prendiamo ad esempio la divisione della società indiana in caste, che ha emarginato per millenni i «paria»
(o fuori casta) ed anche molti altri indiani di basse caste. I paria non possono andare nel tempio a pregare
con gli altri e questo solo fatto li ha allontanati, da quando hanno incominciato a prendere coscienza di
essere uomini come gli altri, dalla religione tradizionale dell'India.

L'indipendenza del 1947 e la nuova Costituzione hanno ufficialmente abolito le caste, con pene e multe per
chi ancora pratica la discriminazione delle caste. Nelle città c'è stata qualche denunzia, ma nelle regioni
rurali si continua più o meno come prima: non basta cambiare le leggi, bisogna che cambino le mentalità e
questo è terribilmente lento e difficile, sarà frutto di educazione, di maturazione, di graduale passaggio
delle generazioni.  Ricordo un fatto che può sembrare incredibile.  Un giorno, in un villaggetto di  paria,
dovendo proseguire mi trovo davanti una strada col fango che mi arriva al ginocchio. Come faccio ad
andare avanti? Torno indietro e chiedo a quei paria perché le autorità non costruiscono la strada in quel
punto, mentre in seguito e in precedenza la strada c'è. Mi rispondono che, poiché in quel punto della strada
c'è il loro villaggio di paria, la strada finisce prima e riprende dopo, così non c'è pericolo che i paria, usando
della strada, passino davanti alle case di quelli di casta. Infatti, quando quei paria portavano al pascolo le
loro  bufale,  le  spingevano  sulla  strada  e  poi  andavano  ad  aspettarle  dall'altra  parte  del  villaggio,
percorrendo stradine secondarie per non passare davanti alle abitazioni dei bramini.

Si era ormai nei primi anni dopo la nuova Costituzione indiana, che decretava (1950) l'abolizione delle
caste. Così prendo alcuni giovanotti paria e dico loro: se voi siete d'accordo, scriviamo assieme una lettera
alle autorità chiedendo il rispetto della Costituzione e quindi la costruzione di questo pezzo di strada. Ci
volle un po' di tempo a convincerli, ma poi firmarono. Dato poi che le autorità non rispondevano, allora un
bel giorno dico a quei giovani: venite con me, andiamo assieme a camminare davanti alle case dei bramini.
Mi chiedono se sono matto: hanno paura delle reazioni all'infrazione della legge delle caste. Ma io sono
deciso:  vado avanti  e  mi seguono.  Così,  fra  la  meraviglia e lo  scandalo di  tutta la  gente dei  dintorni,
camminiamo  sull'unica  strada  lastricata  che  era  proibita  ai  paria,  davanti  alle  case  dei  bramini  che
guardavano inorriditi e non sapevano cosa fare: se quei giovani fossero stati soli, se la sarebbero vista
brutta, ma essendo io assieme a loro, non osavano toccarli. Da quel giorno quei paria presero coraggio,
camminarono sulla strada, si costruì anche il pezzo di strada mancante e cadde un tabù di secoli in quella
località.

È facile capire che fatti  come questo,  per quanto piccoli  possano sembrare al  lettore italiano che non
conosce l'India, qui sono rivoluzionari del costume e attirano l'attenzione del paria sulla religione cristiana e
sul messaggio di amore, di eguaglianza, di fraternità che Gesù Cristo ha portato al mondo. Quando parlavo
ai non cristiani di Dio che è Padre di tutti e ama tutti allo stesso modo, vedevo brillare negli occhi dei più
poveri  una  luce  di  felicità:  in  tutta  la  loro  vita  miserabile  non  avevamo mai  sentito  una  verità  tanto
consolante. Un giorno un paria mi dice: « Padre, dammi il battesimo, è la cosa che più desidero nella vita.
Da quando hai detto che Dio è Padre di tutti e tutti siamo fratelli ho sentito una gioia profonda che non
avevo mai provato: voglio diventare anch'io figlio del Dio dei cristiani che è così buono!» .

LA FEDE COME FATTO RIVOLUZIONARIO

Da quando sono tornato in Italia spesso mi chiedono: quanti indiani ha convertito nella sua lunga vita
missionaria? Debbo rispondere che ho la coscienza di non aver mai convertito nessuno, anche se in certi
anni  battezzavo 500 adulti  l'anno,  oltre  ai  bambini.  Ma quando venivano da me avevano già  la  fede,
portando le loro petizioni scritte e firmate con l'impronta del pollice (se analfabeti). Venivano famiglie intere,
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villaggi interi, a volte camminando per trenta-quaranta chilometri, rinunziando a giornate di lavoro pur di
raggiungere i) missionario e chiedere l'istruzione cristiana. Non posso dire di averli convertiti; li ho istruiti
nella fede, ho insegnato loro le preghiere, il catechismo, il Vangelo, la vita cristiana, ma la fede l'avevano
già ricevuta dal buon Dio in modo misterioso e dolcissimo.

Questa fede in Cristo, che noi in Italia consideriamo parte della nostra tradizione e quindi a volte non ci
facciamo molto caso, in India è sentita come un qualcosa di rivoluzionario e quelli che la ricevono sono
coscienti di ricevere il dono più grande della loro vita. Io non sono un teologo né uno psicologo né un
sociologo,  ma  ho  sempre  avuto  l'impressione  che  la  maggior  parte  dei  non  cristiani  che  chiedono  il
battesimo sono amati da Dio in modo particolare perché poveri di tutto. Parlo di poveri in senso materiale,
fisico, ma anche spirituale, cioè gente disponibile, vuota di sé, in attesa, in ascolto. La maggior parte sono
poveri davvero, nel senso fisico del termine: è gente che fa la fame, non tutti mangiano tutti i giorni, a volte
vanno nei campi e nei boschi a racimolare bacche e foglie e radici e ogni genere di animaletti commestibili
(topi, uccelletti, anche vermi e animali che noi consideriamo schifosi). I poveri sono veramente i prediletti
da Dio, l'ho constatato decine e decine di volte. Perché? Perché i ricchi, normalmente, sono attaccati a
quello che possiedono, non hanno il cuore libero, non hanno la semplicità dei fanciulli, sono troppo sicuri di
sé e delle cose che hanno. Chissà, mi viene in mente, tornando in Italia e trovando un popolo soffocato
dall'abbondanza delle  cose materiali,  che la crisi  della fede nel  nostro paese viene proprio da questa
ricchezza e progresso materiale, ai quali non s'è accompagnato un corrispondente progresso spirituale.
Abbiamo tutto, ma perdiamo la cosa più importante che è la fede: i miei poveri in India non hanno nulla,
nemmeno il cibo necessario a volte!, ma trovano la fede e la vivono con entusiasmo.

Voglio ricordare il caso di una vecchietta, con soli tre denti, tutta storta e brutta e, io pensavo, già un po'
partita come cervello. Invece m'ingannavo. Anni fa battezzai la figlia e il genero, ma lei non aveva imparato
bene le preghiere e le avevo detto di attendere il battesimo. Invece, il giorno della cerimonia, si mette in fila
con i battezzandi. Quando giungo davanti a lei mi dice: «Padre, dammi il bagno spirituale come a mia figlia,
perché anch'io adoro il vero Dio, Gesù Cristo». La battezzo commosso davanti a tanta fede e pensando
agli episodi del Vangelo in cui tante donne dichiaravano a Gesù la propria fede. Le dò il nome di Elisabetta
(Elisabettamma).

Più tardi vengo a sapere che abita in un villaggio distante 10 km., tutto pagano. Per rafforzarla nella fede,
accetto il suo invito di andare a trovarla in quel villaggio. Ci vado con un mio catechista. Elisabettamma mi
ha radunato 300 persone, tutto il villaggio, disposte ad ascoltarmi. Come ha fatto, vecchia e storta com'è, è
un mistero. Mi seggo e parlo per circa due ore di Gesù Cristo, senza che nessuno si muova: ascoltano
attentamente. Poi parla il catechista e fa un discorso che ricordo ancora: «Il padre, dice, è venuto da 8.000
chilometri distante da qui proprio per parlare a voi, per portarvi la verità di Dio. Nella sua patria stava bene,
è ricco, mangia tutto quel che vuole, poteva avere una moglie, se voleva. Invece ha lasciato tutto ed è
venuto qui da voi a dirvi che Gesù Cristo è il vero Dio. Ha imparato la nostra lingua per dire questa verità
ed ha sudato tre camicie per arrivare fin qui. Il sudore che vedete sulla sua fronte ha un valore immenso
davanti a Dio. Dovete assolutamente credergli perché lui vi dice la verità. E perché veda che gli credete,
ripetete le preghiere che ora io vi dico».

Così  il  catechista,  con  argomenti  poco  teologici,  fa  pregare  tutti!  Quel  villaggio  si  è  poi  convertito
interamente: si chiama Billakurri, nell'isola di Amalapuram, ed è ancor oggi un centro di irradiamento del
messaggio cristiano. E tutto, ne sono convinto, per la fede di una vecchietta.

È GIUSTO DIRE: «CRISTIANI DEL RISO»?

Ho letto e sentito a volte l'accusa sconsiderata che i  cristiani  dell'India,  specie i  nuovi convertiti,  sono
«cristiani del riso»: cioè vengono al cristianesimo per salvarsi dalla fame o comunque per motivi di ordine
economico e sociale. È un'accusa veramente ridicola per due motivi:

1) Noi missionari abbiamo sempre aiutato tutti quelli in necessità, senza guardare se sono cristiani o non
cristiani. Questo lo sanno tutti e non c'è pericolo di equivoci. D'altra parte, anche gli organismi musulmani o
indù aiutano tanto i poveri, ma non esiste nessun movimento di conversioni all'induismo o all'islam (ripeto
che parlo solo della nostra regione dell'India, quella in cui ho lavorato; comunque questa affermazione è
valida per tutta l'India). Infine, possiamo dire che la Chiesa cattolica aiuta ovunque i poveri in India e in altre
regioni certamente più che nel nostro stato di Andhra Pradesh, perché ci sono comunità cristiane più ricche
o istituti missionari che ricevono più offerte di noi missionari del PIME (es. dove ci sono missionari da paesi
più ricchi, americani o tedeschi o francesi): eppure il movimento di conversioni in massa si verifica solo in
Andhra.
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2) Bisogna conoscere la dinamica della conversione per capire che gli aiuti materiali non c'entrano per
nulla.  Molte  volte aiutiamo famiglie  e  villaggi  non cristiani  per  anni  e nessuno si  converte.  Poi  invece
vengono al cristianesimo persone o villaggi mai visti, ai quali non abbiamo né dato né promesso nulla. Io
ho sempre fatto, a coloro che venivano a chiedere l'istruzione religiosa e il battesimo, questo discorso:
badate che se chiedete di farvi cattolici perché io vi aiuti, sbagliate di grosso; se posso vi aiuto anche se
non siete cattolici, ma se non posso non vi aiuto anche se lo diventate. A volte ho provato a fare apposta
ad aiutare villaggi non cristiani, lasciando da parte villaggi cristiani che avevano le stesse necessità.

Da tutta la mia esperienza posso proprio assicurare che quelli che vengono al cristianesimo ci vengono
proprio per un motivo religioso, di fede. Se poi il motivo di conoscere la nostra fede è la nostra vita di
povertà,  la testimonianza di  carità che diamo, il  vedere che cerchiamo di  vivere con loro e come loro
amandoli, ebbene questo è Vangelo, direi iI fondamento del Vangelo: ama il prossimo tuo come te stesso.
Nessuna meraviglia che la nostra vita di povertà e di carità attiri le conversioni, sarebbe da meravigliarsi se
non fosse così. Naturalmente, tutto questo discorso non esclude che ci siano delle eccezioni, persone o
famiglie che fingano interesse religioso ma con secondi fini: però questi malintenzionati si ritirano prima del
battesimo, dati i molti sacrifici che chiediamo durante gli anni di catecumenato.

Invece credo si  possa dire  che una forte  spinta a conoscere il  cristianesimo e a ricercare l'istruzione
religiosa e il battesimo viene dalle opere sociali che noi facciamo e dalle verità che predichiamo, ma in
questo senso: i poveri, i paria, i tribali, gli appartenenti alle basse caste, che si sentono oppressi e non
hanno alcuna speranza nella vita, vedono nel cristianesimo una dottrina di amore e di  dignità umana,
vedono nella comunità cristiana la possibilità di entrare in contatti fraterni con altri poveri come loro, di
potere elevarsi assieme, aiutandosi a vicenda, di cambiare mentalità acquistando qualcosa che sentono.
mancante nella loro vita familiare e sociale. Queste motivazioni umane sono perfettamente legittime e non
escludono la fede religiosa, anzi l'attrattiva del cristianesimo incomincia a volte sotto l'aspetto sociale per
finire poi nel discorso di fede religiosa. Dio si serve anche di mezzi umani per portare gli uomini a credere
in Gesù Cristo salvatore.

SENZA CATECHISTI NON ESISTE MISSIONE

Un'ultima prova che le conversioni in massa non vengono dal denaro né dagli aiuti materiali è questa: che
oggi,  immensamente più di  ieri,  la Chiesa indiana aiuta i  poveri,  eppure le conversioni  sono diminuite
anche nelle nostre diocesi dell'Andhra. D'altra parte, questo è sempre stato vero anche in passato: c'erano
missioni di congregazioni religiose che disponevano di grandi mezzi materiali, come i gesuiti ed i salesiani,
le quali non hanno mai avuto conversioni in massa come noi del PIME, che fino ad una decina di anni fa
ricevevamo pochissimi aiuti, essendo un istituto piccolo e senza grande organizzazione nei paesi ricchi.
Per anni noi siamo vissuti quasi solo con le intenzioni delle SS. Messe e con il piccolo assegno che ci dava
annualmente l'Opera della Propagazione della Fede, oltre a qualche offerta privata di amici e parenti. Io
sono stato uno di quelli che ha ricevuto di più, avendo scritto molti articoli e lettere; ma anch'io tiravo avanti
giorno per giorno, senza avere soldi in banca né sicurezza per il futuro.

Come spiegare,  quindi,  queste  conversioni  in  massa? Credo che  molto  sia  dipeso  dal  nostro  tipo  di
missione itinerante nei villaggi, di vita assieme alla gente più povera, e poi dall'aiuto dei catechisti. Parlare
di  conversioni  senza  parlare  dei  catechisti  è  assurdo.  Il  missionario  è  la  guida  spirituale,  colui  che
programma l'evangelizzazione, ma il catechista è chi la realizza concretamente: conoscendo bene la lingua
ed i costumi della gente, sono loro che predicano, che discutono, che sciolgono i  dubbi, incoraggiano,
entusiasmano, annunziano. Per prepararli e formarli, una volta non avevamo una scuola diocesana, che
oggi  invece  è  fiorentissima:  ciascun  missionario  doveva  arrangiarsi.  Io  avevo  aperto  una  scuola
domenicale per i miei catechisti: venivano giovani che avevano il diploma di terza media, quindi capaci di
leggere e scrivere e studiare, alcuni sposati e altri no. Facevano un grande sacrificio, perché con gli studi
che avevano fatto avrebbero potuto prendere dei buoni stipendi e invece sceglievano di servire Dio, pur
avendo un proprio lavoro per mantenere la famiglia.

I miei catechisti non li pagavo, loro stessi rifiutavano uno stipendio: davo solo qualcosa per le spese che
dovevano sostenere mangiando fuori casa, viaggiando, per la bicicletta. A volte dovevo insistere perché
prendessero quei pochi soldi che potevo dare loro. Questo mi ha edificato ed ho sempre pensato che i
sacerdoti sarebbero molto più efficaci come evangelizzatori, come missionari, se non ci fossero di mezzo i
soldi, e quindi vivessero poveramente senza avere nessun gruzzolo in proprio, fidandosi unicamente di
Dio! I miei catechisti facevano cos’ e forse per questo erano così efficaci evangelizzatori.

Il  loro  lavoro  era  molto  semplice.  Il  mattino  di  domenica  suonavano  la  campana  per  convocare  alla
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preghiera e andavano a chiamare i cristiani di casa in casa. Quando la comunità era radunata facevano
recitare le preghiere, poi leggevano il Vangelo e davano spiegazioni, intonavano i canti, davano la parola
alla gente per sentire i loro problemi, ecc. L'incontro domenicale del mattino, in altri villaggi lo facevano al
pomeriggio, durava circa un'ora e mezzo o due. Inoltre i catechisti preparavano i catecumeni al battesimo, i
futuri  sposi  al  matrimonio,  i  bambini  o  gli  adulti  alla  prima  Comunione  e  alla  confessione,  infine
coinvolgevano  tutta  la  comunità  nei  problemi  spirituali  e  sociali  locali.  In  pratica  il  catechista  era  il
«parroco» del villaggio e il missionario come il «vescovo», perché aveva una media di 25-30 villaggi da
curare. È stato questo lavoro metodico, ordinato, costante, sacrificato, dei catechisti, che ha creato e fatto
crescere le comunità cristiane.

Quando  un  nuovo  villaggio  chiedeva  di  diventare  cristiano,  andavo  io  personalmente  a  vedere,
contrariamente all'uso dei nostri missionari anziani, che mandavano il catechista. Andavo io perché volevo
sentire, discutere: parlavo con le famiglie interessate, con i capi delle comunità, per rendermi conto dei
motivi  che li  spingevano a chiedere il  battesimo. Solo se ero ben convinto che si  trattava di  un vero
desiderio di conversione, allora mandavo un catechista ad abitare con loro per istruirli. Parecchie volte
dicevo di aver pazienza e di aspettare sei mesi o un anno, perché non avevo catechisti liberi o perché
volevo provare la loro buona volontà. Poi, quando mandavo il catechista, cercavo sempre di mandare il
migliore che avevo a disposizione, perché quando un villaggio viene, si parte da zero e l'impronta che dà il
catechista è quella che rimane, nella mentalità, nello stile di vita cristiana e di preghiera, nell'entusiasmo
della fede, nel diventare missionari verso i non cristiani.

UNA VITA CON IL POPOLO

In queste nuove comunità di catecumeni o di nuovi cristiani ho provato molte volte cosa vuol dire che
«brilla in loro la luce della fede». Mentre pregavano o mentre ascoltavano la mia parola, vedevo le loro
fisionomie trasformarsi e gli occhi brillare di gioia, i lineamenti distendersi, le lacrime fluire dagli occhi. Ho
pensato molte volte che proprio essi davano Dio a me. Una soddisfazione che i grandi teologi, chini sui
libri, forse non hanno mai provato in vita loro, pur avendo studiato e parlato e scritto tanto di Dio!

La nostra vita missionaria,  e questo credo sia uno dei motivi delle conversioni in massa che abbiamo
avuto, era tutta spesa in mezzo alla gente più umile Si partiva per le visite ai villaggi e si restava fuori dieci-
quindici-venti  giorni, vivendo realmente con il popolo, dormendo nelle loro piccole capanne, mangiando
quello che avevano sul posto. Così veniva a stabilirsi un rapporto intimo fra il missionario e la gente della
sua parrocchia (o distretto, come lo chiamavamo noi): attraverso questo rapporto personale passava tutto
l'insegnamento cristiano, non calato dall'alto ma trasmesso da amico ad amico.

Ho nostalgia delle Messe celebrate nei villaggi. La gente si raduna in chiesa e vi rimane per due-tre ore
senza segni  di  noia.  Cantano canzoncine interminabili,  specie  mentre il  sacerdote  confessa  50  o  più
persone. Poi dicono il  Rosario, ascoltano la spiegazione del catechismo da parte del catechista, infine
seguono la Messa con devozione. Anche dopo la Messa si fermano a parlare col padre, partecipandogli i
loro problemi. Durante la giornata, mentre il padre rimaneva nel villaggio, si stabilivano i tempi di visita alle
famiglie: il missionario visitava tutti in casa propria, fermandosi in particolare a parlare con gli ammalati;
quando il padre era in visita molti non andavano a lavorare per quel giorno o in quella mezza giornata.
Anche gli indù invitavano a casa propria, per avere il piacere di parlare a lungo con il missionario di temi
religiosi. Quando avveniva questa visita nei villaggi, ogni due-tre mesi, era un avvenimento straordinario
perché il padre si fermava fin che era necessario, in modo che tutti potessero vederlo e parlargli a tu per tu
con comodo:  certo erano giornate intere che si  spendevano nei  villaggi,  serate e anche notti,  con un
notevole sacrificio da parte del missionario, che doveva adattarsi a dormire male, mangiare quel che c'era,
non avere tutte le comodità della sua casa, rinunziare anche alla luce elettrica, al ventilatore, ecc.

Ma cristiani e non cristiani apprezzavano il nostro sacrificio per rimanere vicini a loro e credo che buona
parte della spinta alle conversioni venisse proprio da questa intimità che si creava col missionario. Per
conseguenza,  ritengo  che  il  calo  delle  conversioni  sia,  in  parte  dovuto  (oltre  che  alla  generale
secolarizzazione che anche in India sta penetrando) al fatto che oggi i giovani missionari non rimangono
più nei villaggi con la gente. Avendo la possibilità di spostarsi rapidamente in moto o in auto (con strade
molto belle), i missionari compiono oggi le visite ai villaggi solo per qualche ora al giorno e rientrano a casa
per il riposo notturno: arrivano sul posto un'ora o due prima della Messa, confessano quelli che vengono,
celebrano e fanno tutte le cerimonie, ma poi non hanno il tempo per restare a chiacchierare a lungo con
tutti, specie con i capi e gli uomini. Così il sacerdote rischia di apparire come un funzionario che va, fa quel
che deve fare e se ne riparte. Un po' come i protestanti che hanno famiglia e alla sera debbono tornare
dalla moglie e dai figli. Ma in questo modo non si crea mai una vera intimità con la gente più umile, proprio
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quelli che invece vogliono di più parlare, esprimersi, raccontare le loro cose, chiedere il consiglio dell'uomo
di Dio! La conversione del cuore non viene dalle prediche anonime, ma dallo scambio spirituale fraterno.

Se mi è permesso aggiungere una parola anche riguardo alla situazione italiana, credo che anche nel
nostro paese i sacerdoti non hanno quasi più tempo per una vera direzione spirituale, per le ;confessioni,
per sentire i loro fedeli e avere degli scambi davvero profondi con loro. Mi dà l'idea che il clero sia sempre
pieno di impegni, di cose da fare, in campo amministrativo, sociale, culturale, di insegnamento, burocratico:
quanti sono veramente a disposizione della gente che vuol parlare, che vuole un consiglio? Si è giunti a
mettere l'orario in cui la chiesa è aperta o in cui il sacerdote riceve: da noi in India questo è un assurdo,
perché siamo sempre a disposizione, in quanto non abbiamo altri  impegni oltre a quello delle funzioni
religiose e di parlare con la gente. Questo almeno era lo stile di vita di noi in passato: oggi anche in India
sta diventando difficile, come in Italia, incontrare il prete e allora la gente si allontana, non sente più vicino il
«suo» missionario! Lo so che ci sono moltissime altre cose da fare, per un sacerdote, ed io rischio di
passare per ingenuo: ma sono convinto che la parte del «consigliere spirituale» se non la fa il prete non la
fa nessuno e credo che questa sia la sua funzione assolutamente primaria, specialmente oggi quando
molti vogliono avere incontri personali, esprimersi a tu per tu, stabilire un rapporto di amicizia a carattere
spirituale. Il resto lasciamolo ai laici. E se i laici non s'impegnano? Pazienza, avremo qualche opera di
meno, ma stabiliremo un dialogo più profondo con le singole persone: e questo, almeno secondo la mia
esperienza, è quello che conta.

SONO CONTENTO DI COME HO VISSUTO

Se debbo concludere con un giudizio globale sulla mia esperienza missionaria, mi sento di dire anzitutto
che il popolo indiano mi ha insegnato molto: ad esempio la serena fiducia che hanno in Dio, il prendere
tutto, gioie e dolori, dalla mano di Dio. E. vero che qualche volta questo sentimento del «karma» (destino)
sconfina nel fatalismo e nella passività; noi cristiani dobbiamo purificarlo e interpretarlo come «volontà di
Dio», riferendolo al richiamo evangelico di non preoccuparsi troppo del domani. È certo però che in India
non si respira tutta l'ansia che c'è in Italia, non ci sono reazioni violente, come avviene in Europa, alle
ingiustizie sociali  e alle difficoltà. Si vive una vita più povera, ma più serena, direi  più umana, a parte
naturalmente il fatto della miseria disumana di alcune categorie di persone!

L'India mi ha insegnato il senso profondissimo dell'amicizia, dell'unità familiare, il curare i rapporti inter-
personali che in Italia sono cosi scaduti perché non abbiamo mai tempo, siamo sempre troppo occupati.
Dal  punto di  vista  religioso, gli  indiani  pregano più  e meglio  di  noi  e,  come cristiani,  vivono la  novità
evangelica con più entusiasmo, non hanno «crisi di identità» perché nel mondo non cristiano risulta chiaro
a tutti cosa significa essere cristiani!

Posso dire che la mia vita è stata la più bella e più varia che io potessi desiderare, soprattutto, credo, la più
utile che potessi vivere. Quello che m'ha sempre fatto bene e mi ha aiutato a sopportare anche grandi
fatiche e privazioni, è stato il sentirmi utile a qualcuno, ai molti che mi chiamavano, mi volevano, venivano
a cercarmi come «uomo di Dio». Utile quindi non in senso sociale (anche in questo senso, si capisce, ma
non principalmente in questo), sebbene in senso spirituale: cioè avere il tesoro della fede da comunicare,
da testimoniare, da distribuire e vedere che questo tesoro produce frutti di bene e fa contenti gli altri che lo
ricevono.

Per questo credo che la vocazione missionaria sia veramente un qualcosa di cui debbo ringraziare Dio fin
che campo. Se molti  giovani  conoscessero le gioie profonde e autentiche del missionario direbbero al
Signore: manda, anche me, scegli anche me per la tua vigna!
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