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Nella preparazione di questo momento di condivisione, è emerso poco alla volta un nucleo di 

contenuti sul quale sembra importante soffermarci. Per questo mi atterrò certo al tema che mi 

è stato proposto, ma col desiderio di portarvi al cuore del discorso. Diversamente, visto che si 

tratta di una materia molto ampia, rischieremmo di perderci in nozioni magari anche 

interessanti, ma che rimarrebbero sulla carta, forse anche annoiandovi ingiustamente. Meglio 

allora dedicare una prima parte introduttiva alla panoramica sull'Asia, soffermandoci almeno 

sugli aspetti più pregnanti, e poi entrare in ciò che emerge dagli elementi che la riflessione 

renderà più necessari e anche dall'esperienza di questi 14 anni in Mongolia. Ad una sintetica 

presentazione delle caratteristiche più spiccate della psicologia sociale dei popoli asiatici 

seguono alcune riflessioni/provocazioni sugli atteggiamenti missionari richiesti da tale 

contesto. 

 

 

Una panoramica sull'Asia 

Presentare l'Asia è un compito molto difficile, come lo è per la descrizione di qualsiasi 

continente. Sappiamo tutti quanto ci diano fastidio le generalizzazioni in cui ci imbattiamo 

talvolta nei nostri dialoghi. Una volta si sentiva dire: "Quel missionario è stato tanti anni in 

Africa..." e la gente in Italia si immaginava uno scenario stereotipato, non certo falso, ma che 

forse corrispondeva solo a quel piccolo pezzo di Africa che altri missionari avevano visto e 

descritto. Grazie a Dio sono arrivati i nostri confratelli del Kenya, del Tanzania, del 

Mozambico ecc. e hanno cominciato a correggerci: "Africa dove? Quale Paese, quale realtà? 

Padre, di quale Africa stai parlando?".  

Anche per l'Asia è così. Direi quasi ancora di più. Forse perchè ciò che prevale nella pische 

collettiva dei popoli di questa parte del mondo non è tanto l'appartenenza a una razza 
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piuttosto che ad un'altra, ma lo specifico del proprio gruppo, della storia che lo ha distinto 

dagli altri, dei legami culturali e religiosi che lo contraddistinguono. Più che "asiatica" la 

persona si presenterà come Cinese, o Giapponese o Coreana, tenendo subito a sottolineare 

questa sua identità particolare, più che una generica provenienza da quella parte di terra che 

sta a oriente. Il concetto stesso di Oriente è piuttosto ambiguo: "Esiste ancora un immaginario 

collettivo che tende a conglobare il continente asiatico in un mitico 'Oriente' che non trova 

riscontro nella realtà"1. 

La geografia aiuta fino a un certo punto, perchè il continente asiatico non è un blocco di terra 

emersa circondato dagli oceani (come per l'Africa e l'America): dove si può dire che inizi la 

parte asiatica della Russia, se le sue steppe formano un tutt'uno con quelle dell'Europa 

orientale? Di fatto siamo di fronte ad una convenzione che fissa nei monti Urali la 

demarcazione tra Asia ed Europa; per il versante meridionale invece è la penisola arabica (e 

l'istmo di Suez) a marcare il confine con l'Africa, mentre a nord-est sono i 92 km dello stretto 

di Bering a separare dall'America. Un dato macroscopico è che l'Asia si trova quasi 

interamente nell'emisfero boreale del pianeta. Come poi raggruppare le diverse nazioni in 

aree per lo più omogenee tra loro? Quella prevalente è la suddivisione fatta dalle Nazioni 

Unite, che riconosce 5 macro-regioni (più una): l'Asia occidentale, centrale, meridionale, 

orientale e il sud-est asiatico, a cui si aggiunge la parte asiatica della Federazione Russa (la 

Siberia). Ma anche qui siamo di fronte a qualcosa di piuttosto artificiale o convenzionale. 

Un passo in avanti verso una maggiore obiettività di descrizione è rappresentato dal criterio 

linguistico, ma tutti sappiamo che le lingue si sono evolute in tempi lunghissimi, andando ben 

oltre i confini attuali degli stati; se non altro, un breve sguardo alle aree linguistiche può dare 

un'idea della ricchezza e complessità dei gruppi umani e delle rispettive tradizioni culturali 

che si intrecciano nel continente asiatico. Questo tema delle lingue è davvero molto 

affascinante e anche delicato e forse rende in parte ragione di questa affermazione che si 

trova in Wikipedia a proposito della descrizione del continente Asia. Le ricche ed elaborate 

lingue asiatiche (e le rispettive scritture) testimoniano uno "spessore" culturale davvero 

impressionante, che non si può trascurare con superficialità o addirittura banalmente 

minimizzare. E ne sanno qualcosa i missionari/e non asiatici che si trovano in un qualsiasi 

Paese asiatico... 

 

                                            
1 M. DE GIORGI, «Missione e culture in Asia. Tra passato e presente» in Quaderni del Centro Studi Asiatico 

11(2016), 83-95, 87. 
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Di questo enorme continente abbiamo sotto gli occhi una prima, generica inquadratura. Per il 

momento soffermiamoci su una considerazione che interessa particolarmente noi 

missionari/e: la fede cristiana in Asia è praticata per lo più in condizioni di minoranza e 

talvolta di discriminazione (o di aperta persecuzione). In Asia l'ad gentes è una realtà 

evidente, un dato di fatto, una constatazione. Se di ad gentes prendiamo il suo significato più 

basilare e semplice, non v'è dubbio che i non-cristiani sono gli interlocutori principali della 

Chiesa in Asia. In questo senso il Magistero missionario del post-concilio ha più volte 

chiamato l'attenzione proprio sul continente asiatico come il più bisognoso di 

evangelizzazione2. Un momento paricolarmente significativo nella riflessione missionaria sul 

continente asiatico si è avuto nel 2006, quando si è tenuto in Tailandia il primo Asian 

Mission Congress. Ebbene, nella sessione inaugurale di quel congresso si parlava di Asia 

proprio come del "continente missionario per eccellenza". Forse vale la pena vedere con 

alcune pennellate in che termini venne presentata la realtà continentale in quell'occasione. 

 

 

Alcuni tratti di una "religiosità asiatica" 

"Gesù conobbe ed amò quella terra, facendo sue la storia, le sofferenze e le speranze di quel 

popolo; ne ebbe cara la gente..." Soffermiamoci su queste parole di Giovanni Paolo II 

contenute nell'enciclica Ecclesia in Asia. Anche noi siamo chiamati ad entrare in questo 

movimento di amore per i popoli dell'Asia; è la legge dell'incarnazione che ci spinge ad 

entrare in profonda sintonia con le persone a cui siamo mandati, e quindi con le loro culture, 

la loro storia, le loro tradizioni religiose e filosofiche, la loro sapienza, la loro psicologia 

sociale.  

Per facilitare questo mi pare possa essere utile conoscere - almeno a grandi linee - alcuni tratti 

che appartengono in modo più marcato alle culture asiatiche e che sottostanno alla loro 

mentalità religiosa. E' un passaggio delicato, questo, perchè c'è sempre in agguato il pericolo 

di cadere in facili generalizzazioni, che possono tradire il senso autentico delle cose; 

nondimeno, poggiandoci su esperti autorevoli in questo settore, si possono individuare come 

delle tendenze di pensiero prevalenti, che è molto utile conoscere per poter entrare in empatia 

con i popoli dell'Asia. D'altronde anche l'Ecclesia in Asia ha proposto una sintesi che ci 

autorizza a spingerci in questa direzione.  

                                            
2 S. Giovanni Paolo II indicava il continente asiatico come quello «verso cui dovrebbe orientarsi principalmente 

la missione ad gentes» (Redemptoris Missio, 37). 



4 

 

Al n.6 si legge: "I popoli dell'Asia sono fieri dei propri valori religiosi e culturali tipici, come 

ad esempio l'amore per il silenzio e la contemplazione, la semplicità, l'armonia, il distacco, la 

non violenza, lo spirito di duro lavoro, di disciplina, di vita frugale, la sete di conoscenza e di 

ricerca filosofica. Essi hanno cari i valori del rispetto per la vita, della compassione per ogni 

essere vivente, della vicinanza alla natura, del filiale rispetto per i genitori, per gli anziani e 

per gli antenati, ed un senso della comunità altamente sviluppato. In modo tutto particolare, 

considerano la famiglia come una sorgente vitale di forza, come una comunità strettamente 

intrecciata, che possiede un forte senso della solidarietà. I popoli dell'Asia sono conosciuti 

per il loro spirito di tolleranza religiosa e di coesistenza pacifica". 

Lo stesso numero prosegue più avanti chiamando in causa «un innato intuito spirituale e una 

saggezza morale tipica dell’animo asiatico, che costituisce il nucleo attorno al quale si edifica 

una crescente coscienza di ‘essere abitante dell’Asia’». Entrare in questo «intuito spirituale» 

è di fondamentale importanza per sintonizzarci sulla stessa lunghezza d'onda dei popoli 

asiatici. Per questo vi propongo alcuni tratti essenziali, desunti dalle riflessioni di Thomas 

Menamparampil, arcivescovo emerito di Guwahati (India), che da asiatico ed esperto del 

settore si è dedicato per molti anni ad approfondire queste tematiche, raggiungendo una 

visione d’insieme molto ampia e allo stesso tempo dettagliata. La descrizione qui proposta è 

evidentemente molto sintetica e dunque non può considerarsi esaustiva, tenendo peraltro 

conto dell’ampiezza della tematica. 

 

1. Senso del sacro 

Il sacro e il divino fanno parte essenziale della psiche collettiva asiatica. In molte parti del 

continente i ritmi del vivere comune sono ancora oggi scanditi dalle pratiche religiose di 

svariate tradizioni (Induismo, Buddhismo, Islam, Giainismo, Taoismo, Shintoismo ed altre 

ancora), senza che questo rappresenti in sé una stravaganza o una minaccia alla società 

regolata dai governi statali; in alcuni Paesi sono tutt’ora in vigore forme di governo 

intimamente associate al potere religioso. In entrambi i casi il sacro è qualcosa che non si 

discute neanche, perché appartiene all’evidenza del vissuto. Altrove invece l’impatto con la 

modernità di stampo occidentale ha cambiato radicalmente l’atmosfera, imponendo stili e 

ritmi più secolari ed apparentemente neutrali rispetto al dato religioso, ma anche in tali 

contesti il riferimento religioso fondamentale resta un dato indiscusso, magari più relegato 

alla sfera privata, ma mai dimenticato o trascurabile. In Asia di solito non ci s’imbatte 

nell’affermazione “Dio è morto”, bensì nella domanda “Quale Dio seguire?”. 
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2. Intensa ricerca di Dio e del Divino. 

C’è un’aspettativa insita nel cuore di chi appartiene alle tradizioni dell’Asia: che il maestro 

religioso, a qualunque gruppo egli appartenga, sia capace di indicare Dio, di parlare di lui e 

del suo piano per il sommo bene del suo popolo. Questa è precisamente l’area in cui le 

persone religiose sono chiamate ad essere specialmente competenti. 

Il misticismo non è la scelta di una élite, ma una dimensione della vita che se non tutti 

possono praticare in maniera adeguata (questo in molte tradizioni è riservato ai monaci) 

appartiene comunque all’immaginario collettivo come ideale da raggiungere. 

Un’altra parola-chiave della religiosità orientale è profondità. È come se ci fosse una tacita, 

ma radicata aspettativa che ogni via religiosa debba essere segnata da questo carattere 

inconfondibile della profondità; una proposta spirituale che mancasse di questo apparirebbe 

inaffidabile, ingannevole. Profondo è ciò su cui si può costruire, ciò che sostiene anche se 

non si vede; è ciò che resta quando finiscono le parole, ciò che si intuisce durante una 

cerimonia sacra o nell’armonia dell’arte religiosa; ciò che dura nel tempo, perché lo ha già 

attraversato lungo tante generazioni precedenti e si è sedimentato in una letteratura, in testi 

sacri da maneggiare con rispetto.  

Il passo dalla profondità alla preghiera è molto breve, anzi spontaneo. Preghiera e devozione 

sono un altro aspetto della medesima ricerca di Dio e del divino che in Asia ha prodotto 

esperienze tra le più ricche ed elaborate. In Asia la dimensione della preghiera, del culto e dei 

riti non si è mai offuscata quasi al punto di estinguersi (come purtroppo sta succedendo in 

Occidente), ma ha conosciuto un diverso percorso storico in cui è rimasta più che mai viva ed 

articolata. Pregare è la norma, non l’eccezione; non va giustificata la preghiera, semmai va 

spiegata nella sua originalità che la distingue da quella praticata in un'altra religione. In ogni 

caso l’esperienza di preghiera appartiene al cuore del cammino spirituale e costituisce il 

contesto più adatto alla comprensione e diffusione del messaggio religioso. Un aspetto 

strettamente collegato alla dimensione orante della vita è la ricerca di solitudine, di 

raccoglimento. In tutte le forme religiose sviluppatesi in Asia esiste un anelito all’intimità con 

il divino che solo una certa dose di isolamento, solitudine e silenzio sembrano favorire. 

L’esercizio delle pratiche ascetiche richiede un contatto con se stessi che esige distacco, 

attenzione all’interiorità, solitudine – almeno temporanea. 

 

3. Semplicità di vita. 

Un altro aspetto che caratterizza la religiosità asiatica è il convergere di tante fedi diverse 

sulla necessità e sul valore di uno stile di vita sobrio e semplice. Sembra che questa 
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convinzione pervada trasversalmente le varie religioni presenti sul suolo asiatico. Lo stile di 

vita sobrio riflette un’attitudine molto apprezzata nella persona religiosa in Asia: il giusto 

distacco dalla materialità delle cose. Le vie di sapienza e le proposte spirituali nate e 

sviluppatesi nel continente asiatico sottolineano ripetutamente questa necessità di condurre 

una vita sobria, libera dagli eccessi e morigerata. La semplicità e sobrietà favoriscono, infatti, 

una vita più centrata sull’essenziale, identificato quasi sempre con la ricerca spirituale; una 

vita che si lasci sommergere da preoccupazioni mondane di ricchezza, accumulo e 

competizione tiene lontano il praticante dal raggiungimento dei suoi ideali. I praticanti delle 

diverse religioni – soprattutto quanti si distinguono per una scelta religiosa radicale – 

conducono generalmente una vita essenziale, con segni esterni di moderazione ed anche 

povertà. 

 

4. Vita comune. 

Le diverse comunità religiose asiatiche hanno sempre trovato una forma concreta di 

convivenza, all’interno della quale fosse più agevole l’adempimento degli insegnamenti 

spirituali. Le religioni che caratterizzano il continente asiatico si presentano come comunità, 

strette intorno a ideali condivisi e concretamente perseguiti in gruppo. Anche gli asceti 

solitari sono spesso circondati da gruppi di fedeli. In ogni caso la dimensione comunitaria 

appartiene intrinsecamente al volto asiatico delle religioni.  

Più in generale, nelle varie forme religiose asiatiche lo stile comunitario di vita implica 

indiscutibilmente il riferimento ad un’autorità che ne preservi l’autenticità e l’interna 

coesione. Questo tipo di interrelazione è generalmente visto come un valore e non come una 

minaccia. 

 

5. Propagazione degli insegnamenti religiosi. 

Il fatto che una dottrina religiosa tenda a diffondersi e che gli adepti della tal religione 

s’impegnino in questa propagazione all’interno della società in cui vivono è un dato 

pacificamente accettato nel panorama religioso asiatico. Per quanto il concetto di «missione» 

maturato in ambito cristiano abbia una sua originalità di cui va debitamente tenuto conto, è 

interessante registrare il fatto che nel panorama religioso asiatico la diffusione di una dottrina 

appartiene intrinsecamente alla sua esistenza e dignità. 

A differenza di quanto si registra in Occidente in termini di resistenze e questionamenti 

intorno al concetto di missione, che sembra avvolto da un’aura di sospetto (sensi di colpa, 

sospetto d’ingerenza indebita nella libertà altrui, revisionismo storico), nel vasto panorama 
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religioso asiatico non desta stupore il fatto che una dottrina o una via di sapienza tenda a 

diffondersi. È anzi quasi scontato che avvenga un allargamento della comunità credente, un 

estendersi degli insegnamenti e della prassi di un determinato credo; la storia multi-religiosa 

del continente ne è una prova. 

 

6. Rispetto per la vita in tutte le sue forme. 

Un’ulteriore caratteristica distintiva della mentalità religiosa in Asia è il senso di rispetto 

dovuto a tutti i viventi, indipendentemente dal genere o gruppo a cui essi appartengano. Lo 

spiccato senso di sacralità che avvolge tutto il reale induce alla consapevolezza di 

un’interdipendenza reciproca fra tutte le forme di vita. L’atteggiamento conseguente è una 

forma di rispetto armonioso per la vita, concretizzato in un’attenzione fattiva a che essa trovi 

adeguata espressione e tutela a tutti i livelli: il territorio, la fauna e la flora, gli esseri umani 

nelle diverse età del loro sviluppo. 

 

Confrontarsi con questo animo religioso è per noi missionari/e un dovere, oltre che una 

bellissima vocazione. A dire il vero non siamo noi i primi ad immergerci in tale profondità, 

perchè nella storia il Cristianesimo ha presto raggiunto i popoli asiatici, anche se con 

diversità di risultati. Ecco perchè è opportuno che diamo brevemente uno sguardo anche ad 

alla storia del Cristianesimo in Asia. 

 

 

Il Cristianesimo in Asia 

Il Cristianesimo ha conosciuto una sua diffusione anche in terre d'Asia. C'è un dato storico 

che a molti sfugge: come all'indomani della Pentecoste la prima generazione di credenti si 

spinse nel bacino del Mediterraneo, giungendo fino al cuore dell'impero romano, così nello 

stesso periodo ci furono altri cristiani che andarono in direzione est, verso l'Asia appunto. I 

cristiani d'Oriente avevano centri di eccellenza teologica, monasteri e biblioteche nella zona 

dell'attuale Turchia e Iran; questa cristianità assunse ben presto dei tratti peculiari, arrivando 

anche a dissentire su alcune questioni teologiche ai concili ecumenici, come nel caso del 

patriarca di Costantinopoli Nestorio a Calcedonia (451). Fu proprio grazie a questi credenti 

delle prime generazioni che, soprattutto attraverso le vie del commercio che già 

attraversavano il continente (come la via della seta), il Vangelo giunse alle popolazioni 

dell'Asia. La storiografia successiva tenderà ad identificare questi cristiani con l'appellativo di 

Nestoriani, ma sappiamo che occorrerebbe precisare meglio questo titolo e il suo significato. 
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In ogni caso, accettando convenzionalmente questa dicitura, dobbiamo riconoscere che 

intorno già al VII secolo la fede cristiana era attestata in Cina e quasi contemporaneamente 

raggiunse anche le zone centrali dell'Asia. Per non parlare dell'India, con la sua tradizione 

sull'apostolo Tommaso. Saranno poi gli ordini mendicanti del XIII a prendere il testimone, 

dopo l'avanzata dell'Islam e il consolidarsi del Buddhismo in gran parte dell'Asia. Quando i 

Gesuiti arriveranno in Cina e Giappone nel XVI secolo inizierà una nuova fase 

dell'evangelizzazione, che però era già iniziata prima. Il dato è che per vari fattori storico-

culturali il Cristianesimo era rimasto ai margini delle varie società in cui era penetrato, se non 

in alcuni casi del tutto perduto. 

 

Eventi storici non favorevoli? Errori di strategia missionaria? Mancanze e debolezze dei 

missionari stessi? Incidenti diplomatici? Tutto va certamente analizzato, ma mi piace pensare 

che la situazione di minoranza in cui versa la fede cristiana anche oggi in Asia non sia da 

ascriversi solamente ad una congiuntura storico-sociale, ma che ci riveli anche qualcosa di 

profondo e in qualche modo provvidenziale: non necessariamente il cristianesimo è destinato 

a diventare cristianità, a plasmare cioè società intere, al punto di diventare la religione 

principale (e dominante). Se in occidente questa è stata l'evoluzione, non è detto che essa sia 

l'unica possibile e neanche la più auspicabile. Nessuno giudica la storia, nè tantomeno è utile 

fare confronti tra situazioni ed epoche diverse; probabilmente era giusto che avvenisse così 

per l'Europa ed altri mondi culturali, ma è anche importante rendersi conto che non esiste solo 

quel modello, come se naturalmente le società dovessero in qualche modo attestarsi sulle 

stesse posizioni. Il nostro punto di riferimento deve sempre rimanere il Vangelo, la logica del 

Regno di Dio, che se guardiamo bene Gesù ha sempre descritto in termini di piccolezza, 

sproporzione, inferiorità: seme che cade in terra e muore, lievito nella pasta, lume di una 

candela che illumina la stanza... Queste sono alcune provocazioni che potremo riprendere alla 

fine.  

L'Asian Mission Congress tirava queste conclusioni, guardando alla storia del Cristianesimo 

in Asia: la Chiesa Cattolica in Asia ha dato il più alto numero di martiri; dovunque ci sono 

missionari o cristiani locali che sopportano fatiche per la loro fede, facendo della loro vita un 

dono per gli altri, la Chiesa cresce; la notevole testimonianza vivente di molti Cristiani in 

Asia è un miracolo degno di essere celebrato. 

 

 

 



9 

 

Sussurrare il Vangelo al cuore dell'Asia 

Immaginandoci l'Asia come un ricco mosaico, potremmo dire che una prima ricognizione 

delle tessere sia stata compiuta, soprattutto si è presa visione dell’immagine nel suo insieme. 

Certo, non si sono presi in considerazione i mega trends (fenomeno migrazioni, mass media, 

mondo giovanile, crescita economica e nuove povertà, ecc.) che stanno segnando l’evolversi 

delle società asiatiche; in effetti lo studio di questi fenomeni ci porterebbe molto lontano e 

forse sfumerebbe la parte più spiccatamente missionaria ed esperienziale su cui vorremmo 

invece soffermarci. 

Se questa è la realtà dell'Asia ci chiediamo: quale potrebbe essere l'atteggiamento missionario 

più adeguato ad un simile contesto? Esso è in realtà più che un contesto: non si tratta infatti di 

un puro scenario o sottofondo su cui accadrebbe la missione come qualcosa che cali dall’alto 

e rimanga invariata a se stessa, ma è il “cuore” che viene in contatto con il Vangelo, 

innescando quel delicato processo di dialogo e crescita in cui nessuno rimane indifferente 

all’altro. In questa riflessione non parliamo tanto di modalità, di strategie missionarie, ma di 

un modo d'essere, che poi sfocia anche in una serie di scelte, ma vorremmo restare ad un 

livello più profondo... Forse nell’Occidente post-moderno il parlare cristiano di Dio (per non 

dire il dedicarsi alla missione) è diventato così “antipatico” a tanta parte della cultura odierna 

che viene quasi spontaneo concentrarsi sui mezzi adeguati per poterlo fare, come ad ottenere 

un lasciapassare dalla cultura di massa, un’autorizzazione concessa appunto perché si farebbe 

uso di tecniche comunemente accettate; allora (e solo allora) avrebbero diritto i cristiani di 

cimentarsi con l’annuncio evangelico. Non è forse questa una povera riduzione? Il rischio 

grave è il perdere l’originalità del messaggio cristiano, che sta proprio nel suo essere 

scandaloso, mai scontato, perché è l’irruzione continua del Dio fattosi carne, che abita la 

nostra umanità allargandola al cielo. Il dire cristiano su Dio e più ancora la missione stanno in 

questo paradosso: del Dio ineffabile non si può parlare e, contemporaneamente, di lui non si 

può tacere. 

Ecco perché vorrei proporvi oggi di parlare della missione come di un “sussurrare il Vangelo 

al cuore dell’Asia”. Si tratta di un’espressione evocativa, di un’immagine, e non tanto di una 

teoria o di un “paradigma” (parola che va oggi molto di moda) missionario. Chi per primo 

l’ha usata e proposta è lui stesso sorpreso dell’impatto che sta avendo nella riflessione 

missiologica. Si tratta di Thomas Menamparampil, arcivescovo emerito di Guwahati (India), 

che vede in questa espressione come un bilancio dei suoi 80 anni spesi ad annunciare il 

Vangelo nel complesso mondo indiano e in tante parti d’Asia, dove la Provvidenza lo ha 

chiamato a rendere ragione della sua fede. Lui ritiene che questa sia in qualche modo la 
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“formula” per il futuro del lavoro missionario in Asia. E io aggiungerei: non solo in Asia, ma 

un pò dovunque.  

Perché tutta questa importanza? Forse perché il verbo “sussurrare” evoca significati profondi 

e soprattutto allude ad una relazione. Relazione con Dio ricevuta come dono e coltivata come 

scelta d’intimità, preghiera, dialogo vitale con Colui che ci manda ad essere sue epifanie. E 

relazione con le persone alle quali siamo inviati, vicinanza, immersione nel loro mondo. Ci si 

sussurra qualcosa solo quando si è in confidenza, non si sussurra al primo che capita; e quello 

che ci si comunica nel sussurro è qualcosa di profondo, di vitale, che esige un certo pudore, 

un’aura di mistero, oltre che di tanto rispetto. Da quando mons. Menamparampil usò per la 

prima volta quest’espressione al sinodo per l’Asia (1999), essa è rimasta impressa in molti; 

alcuni gli hanno fatto notare che suonava come una posizione eccessivamente timida, quasi in 

contrapposizione con il coraggio che proprio in quegli anni S. Giovanni Paolo II chiedeva 

alla Chiesa missionaria. In realtà l’espressione non nasce da timore o da calcolo (se 

sussurriamo forse evitiamo i tanti conflitti che la missione deve attraversare); essa è invece 

segno di prossimità, fiducia, profondità. Non sono forse queste le caratteristiche del modo 

con cui il Signore introdusse progressivamente i suoi al mistero della sua Persona? Vengono 

in mente le scene dell’incontro di Gesù con la samaritana, con Nicodemo, e soprattutto con i 

discepoli al cenacolo. Gesù che si consegna ai suoi, che versa il suo Cuore proprio nel 

contesto di un incontro intimo, che anticipa il suo sacrificio nella solennità di quell’ultima 

cena.  

Il verbo “sussurrare”, oltre ad un uso intransitivo (produrre un suono prolungato, leggero e 

non distinto, ma gradevole) ha il significato di «dire a voce bassa e sommessa, perché senta 

solo chi è vicino, o la persona a cui ci si rivolge»3. Esso indica cioè una modalità di 

comunicazione profonda e rispettosa, che può avvenire solo nell’ambito di una relazione di 

amicizia e confidenzialità, che presuppone sintonia. Solo l’empatia può far nascere questo 

tipo di relazione. 

Ma oltre a confidenza il verbo sussurrare rimanda anche a discrezione, pacatezza. 

L’immagine del Servo del Signore che «non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza 

la sua voce» (Is 42, 2) venne scelta da Gesù per descrivere il suo ministero (cfr. Mt 12, 15-

21). I Sutra sono insegnamenti sacri che arricchiscono le numerose tradizioni religiose nate e 

                                            
3 Cfr. la voce «sussurrare» in Treccani 2014 - Dizionario della Lingua Italiana, Giunti Scuola, Firenze 2013. 

Quando invece prevale la connotazione negativa di insinuare, criticare di nascosto si preferisce utilizzare il 

verbo «bisbigliare». 
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sviluppatesi in Asia, insegnamenti da trasmettere in confidenzialità; anche i mantra sono 

parole sacre presenti in molte tradizioni religiose asiatiche, da recitare spesso sottovoce. Così 

la parola evangelica. Per la sua qualità di essere allo stesso tempo parola rivelata e parola 

ineffabile, perché appartenente a Dio l’Altissimo, essa rifugge i toni chiassosi e gli slogan, 

per farsi invece gesto, prossimità, preghiera. La consegna di questa parola sembra più 

adeguata quando a sussurrarla sono persone diventate segno di quel mistero che essa significa 

e a cui rimanda. Pensiamo qui a Colui che ci è Padre nella sequela e nella missione: Giuseppe 

Allamano e la sua attenzione alla persona, la sua riservatezza, il suo stile riservato e 

discreto… 

In questo senso usare il verbo “sussurrare” allude da una parte alla disposizione di chi 

sussurra ad empatizzare, o meglio ancora simpatizzare con la complessa realtà dell'Asia, 

sedimentata in livelli sovrapposti che hanno a che fare con la storia, le peculiarità culturali, le 

tradizioni religiose e la psicologia sociale di questa nazione. D’altra parte “sussurrare” dice 

anche una modalità di annuncio che si caratterizza per discrezione, attesa, profondità. In 

questo senso la missione si apre anche a dimensioni a cui tradizionalmente non si era forse 

abituati ad associarla, ma che il contesto stesso fa risaltare come appropriate. Una di queste è 

la preghiera vissuta come via di evangelizzazione. C’è stato un periodo nella nostra storia 

missionaria in cui lo slancio per le grandi cause dell’umanità e la lotta alle ingiustizie dei 

popoli ci avevano fatto quasi mettere da parte la preghiera, relegandola a un qualcosa che non 

faceva per noi, ma per i contemplativi. Noi – si diceva – siamo missionari, quindi… Oggi 

queste posizioni forse non sono più così nette, la storia ci ha aiutato a sfumarle. C’è però un 

altro rischio, a mio avviso, ed è quello di considerare la preghiera esclusivamente nel suo 

aspetto strumentale, come quel “qualcosa” che ci permetterebbe di avere più autorità morale, 

una sorta di “lasciapassare” obbligatorio, se vogliamo essere delle brave missionarie o dei 

bravi missionari; in ogni caso, qualcosa che accade separatamente dalla missione, o prima o 

dopo, ma mai contemporaneamente. La missione sarebbe altra cosa. Preghiamo presto la 

mattina, magari addormentandoci sul breviario, ma dobbiamo fare così, perché se no abbiamo 

la sensazione di sottrarre tempo alla missione, che dunque resta altro, quel qualcosa da fare di 

cui riempiamo le nostre giornate, altrimenti piatte e prive di colore. Perdonate la franchezza, 

ma mi è capitato più volte di sentire i sospiri dei missionari e delle missionarie la domenica 

pomeriggio, perché non c’era il rumore dei bambini che giocano nel cortile. Quante volte il 

nostro fare è piuttosto una sorta di ansiolitico gratuito, piuttosto che il frutto di un amore vero 

per la gente! E così, poco alla volta, scivoliamo in una ripetitività meccanica, che salva la 

faccia, ma non scalda il cuore. Le nostre relazioni tra noi e con la gente restano fredde… 
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Sembra che nei nostri ambienti stenti ancora a passare la convinzione che nell’atto stesso del 

nostro darci a Dio nella preghiera noi stiamo facendo missione; e invece questa è la verità più 

evidente dell’evangelizzazione, scritta a caratteri cubitali nelle lettere del Nuovo Testamento 

e che figure tanto luminose ci hanno aiutato a riscoprire: Charles de Foucauld, i monaci 

martiri dell’Algeria, Madre Teresa di Calcutta, per non parlare di Padre Fondatore! 

Lascio a voi, a ciascuna di valutare il proprio atteggiamento rispetto alla vita d’intimità col 

Signore, non ho certo consigli o suggerimenti validi per tutte le situazioni, ma v’invito a 

riflettere su questo e sul fatto che la missione richiede profondità. Sia per la vita del 

missionario, sia per l’efficacia della sua opera. È la realtà stessa a chiedercelo. Mons. 

Menamparampil lo dice così:  

«La necessità di penetrare il mondo interiore di una società e di capire il suo funzionamento e 

la conformazione dei suoi ritmi emozionali è estremamente importante, quando si tratta di 

condividere la propria fede. Più la si condivide in maniera casuale, più essa rimane 

superficiale. Purtroppo molto della nostra educazione missionaria, del nostro insegnamento e 

della nostra catechesi è rimasto ad un livello superficiale. Quando diventa intimo e profondo, 

noti la differenza. L’aspetto della profondità è importante come la qualità dell’intimità. Gli 

Asiatici stimano la profondità al di là di quale sia la persuasione a cui uno appartiene. Se la 

profondità si riferisce al contenuto della discussione, essa si riferisce anche alla personalità 

del comunicatore, alla qualità della relazione, all’unzione dello stile di comunicare. Essa 

addita anche all’intimità che il comunicatore ha con il suo “sé” reale. Nella spiritualità 

indiana, la ricerca del “sé” è uno degli obiettivi più alti. Se il comunicatore è vicino al suo “sé 

superficiale”, anche il contenuto e lo stile della sua comunicazione lo rifletteranno. Ma se egli 

è spesso con il suo “sé più profondo”, con la dimensione più profonda della sua persona, 

quando comunica un messaggio attrae l’attenzione»4.  

  

È il Vangelo ad essere sussurrato, niente di diverso, tanto meno qualcosa che appartenga solo 

all’evangelizzatore, staccato dal Vangelo; e ad accogliere (o rifiutare) la parola evangelica è 

niente meno che il cuore dell’altro, dove si rispecchia il suo mondo, la sua cultura, il suo 

orizzonte, come la riflessione missiologica asiatica intende mostrare. 

«Parlare di Dio non potrà mai essere come una cappa di piombo che si fa calare sulle cose. 

Prima di tutto è un’alba che sorge. […] Ecco l’ineffabile: sta di casa sotto le parole di tutti i 

giorni. […] Non possiamo parlarne come si parla di una cosa fra le tante, ma non possiamo 

                                            
4 Citazione da un testo inedito di T. Menamparampil, condivisomi di recente da lui stesso. 
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neppure parlare davvero delle cose, se tacciamo di lui che è il loro principio e il loro fine. 

Portare il suo Nome non vuol dire farlo cadere dall’alto, ma se mai lasciarlo salire dal fondo 

di ogni realtà. In questo modo la domanda "come parlare di Dio?" rinvia non tanto a un 

argomento di conversazione più raffinato di altri, quanto alla questione di una modalità di 

parola che sia assolutamente ospitale»5. 

Il carattere «ospitale» è proprio quello che si vorrebbe descrivere per la missione in Asia, 

un’ospitalità evangelica restituita a chi ha accolto a casa sua i missionari del Vangelo. In 

questo impegno di empatia che mette in moto le risorse più necessarie dell’ascolto, dello 

studio, dell’inculturazione, dobbiamo aiutarci a non perdere di vista il carattere sempre 

scandaloso del Vangelo; infatti il proporsi alla libertà altrui, rispettata e fattivamente accolta, 

non consente mai di aggirare la possibilità del rifiuto: «l’efficacia della proclamazione, 

invece, genera sempre la possibilità di un rifiuto ancora più violento. […] Sarebbe perciò un 

errore credere che, se perfetta, la comunicazione evangelica otterrebbe un consenso 

necessario»6. 

 

Penso che voi donne siate in grado di sentire tutto questo più di quanto non succeda a noi 

uomini. Noi forse siamo più per il fare, cogliamo meno le sfumature, ci manca spesso 

l’intuizione. È anche per questo che la missione vissuta insieme porta più frutto, perché ci 

completiamo a vicenda. Desidero allora citare una donna, una grande figura del secolo 

scorso: Catherine Doherty (1896 - 1985). Ispirandosi ad uno scritto di Jacques Loew, 

l’attivista russa emigrata in America riassumeva l’attività missionaria in tre fasi: un tempo di 

amicizia, un tempo della Parola e un tempo del Sacramento. La prima fase è per lei 

fondamentale: non è semplicemente una preparazione, destinata a scomparire in uno stadio 

successivo, ma la costante che accompagna sempre la vita missionaria. È da seguire con 

pazienza, senza fretta. Questo tempo di amicizia è precisamente il tempo più lungo, la 

dimensione principale che caratterizza l’azione missionaria. È il risvolto esistenziale, pratico, 

nella vita dell’evangelizzatore della scelta fatta da Dio stesso di incarnarsi, assumere la 

condizione umana, entrare nella trama del tempo e dello spazio, e dunque della cultura, della 

storia, della terra così come si presenta a quella particolare latitudine dove ci si trova. 

C’è poi la seconda fase, quella della parola. Essa si realizza solo quando l’amicizia ha messo 

radici profonde; solo allora si è in grado di esternare la “notizia bella” che si è stati inviati ad 

                                            
5 F. HADJADJ, Come parlare di Dio oggi? Anti-manuale di evangelizzazione, Edizioni Messaggero, Padova 

2013, 56-57. 
6 Come parlare di Dio oggi?, 101. 
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annunciare. Anche qui l’insistenza di Catherine Doherty è sulla delicatezza, la prudenza: «Lo 

facciamo lentamente, con gentilezza, cambiando la fraseologia e la semantica, in modo che 

siano adatte ad ogni persona e ad ogni contesto». Cambiare la fraseologia e la semantica, in 

modo che siano adatte a ogni persona e ad ogni contesto è un altro modo di dire che l’empatia 

vissuta suggerisce le modalità migliori, ben oltre e al di là di schemi prefissati o modelli 

applicabili a tutti. È in questo momento che si fa esperienza di tutta l’inadeguatezza 

strutturale che ci si porta addosso; nel caso degli evangelizzatori che hanno abbandonato la 

loro terra per inserirsi in un’altra, spesso molto lontana dai loro parametri di origine, questa è 

l’esperienza più radicale e continua: lingua, riferimenti socio-culturali, storia, tradizioni, 

religioni sono altri rispetto ai propri e ci si rende conto che questo incide non poco sulla 

comunicazione e l’annuncio. È solo naturale che questo avvenga, perché è allora che si 

diventa veri strumenti di Chi invia, perché si apre la bocca «in suo Nome», non confidando 

nelle strategie e nelle risorse del caso. Si impara a riconoscere chi si è veramente: un seme 

che deve morire, se vuol portare frutto. È a questo che allude S. Paolo parlando del «tesoro in 

vasi di creta» (2Cor 4, 7). In questa impotenza consegnata si apre il solco perché la parola del 

kerygma cada e porti frutto. E il modo forse più adatto di consegnare questa parola è proprio 

il sussurrarla. 

La terza fase infine è quella del sacramento. È il passaggio cruciale, anzi cruciforme. È il 

vivere in prima persona la pasqua, il passaggio dal predominio del proprio io a quello della 

Grazia. Questo rende liberi, come lo era S. Paolo al termine del suo pellegrinaggio terreno. 

Non si dipende più dalla tale realizzazione o dal giudizio altrui (positivo o negativo che sia), 

ma unicamente dallo Spirito che cristifica, che porta l’immagine alla somiglianza. Ma ci 

vuole il proprio assenso personalissimo. Se no questa trasfigurazione non può realizzarsi. È il 

dono della libertà.  

Una riflessione missionaria che non tenga conto di questo mistero di conformazione al Cristo 

crocifisso e risorto si ferma sulla soglia, senza toccare le ragioni più profonde e le dinamiche 

più vere. Le tre fasi descritte dalla Doherty non sono altro che gli stadi attraversati da Cristo 

stesso quando era sulla terra. E la proporzione tra di essi dice qualcosa di molto profondo al 

modo di concepire e vivere la missione: trent’anni spesi nel tempo dell’amicizia, tre anni di 

Parola (il suo ministero pubblico) e pochi giorni nel compimento del mistero pasquale. 

Raccontare sempre e nuovamente il Vangelo, anzi sussurrarlo, si presenta come modalità di 

trasmissione della fede – o meglio di generazione alla fede – che assume un senso solo dentro 

una particolare vicinanza, quella che si crea in relazioni di prossimità discreta, che possono 

diventare autentica fraternità. Far fiorire è il mestiere di Dio (vignaiolo, contadino, 
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seminatore), all’evangelizzatore è riservato il lavoro sul terreno. La missione allora diventa 

semenzaio, incubatrice, perché la parola della fede possa esser sussurrata come la parola più 

importante, che non va sciupata, ma offerta con trepidazione per essere accolta (o respinta) 

nella libertà. Ecco perché si parla di "sussurrare il Vangelo al cuore dell’Asia". 

 

 

Il nostro specifico: la missione ad gentes 

L’ambiente umano in cui la Chiesa si trova a vivere e testimoniare la propria fede in Asia è 

per lo più di vero ad gentes, nel senso che si rivolge ad una società che oggi come ieri trova i 

propri riferimenti e la propria identità al di fuori del Cristianesimo.  

Questo dato è di notevole importanza, perché significa che la presenza e l’operato della 

Chiesa si confrontano quotidianamente con la poca visibilità, la discrezione e molto spesso la 

pura insignificanza rispetto alla comunità umana in cui si trova. Siamo lontani da realtà in cui 

la Chiesa rappresenta una forza trainante della società e un’istituzione riconosciuta e stimata 

(oltre che, in certi casi, criticata). Il parallelo storico forse più pregnante è quello con le prime 

comunità cristiane diffusesi ad est del fiume Eufrate nell’età post-apostolica, che dovettero 

misurarsi da subito con culture e tradizioni religiose preesistenti e con i più diversi sistemi 

politici, quasi sempre non benevoli nei loro confronti.  

Proprio questo carattere minoritario, defilato, quasi nascosto è però altamente significativo 

per l’evangelizzazione e paradossalmente ne può rappresentare una grande risorsa. In simili 

condizioni la Chiesa è forse più simile al seme caduto in terra che cresce nel nascondimento, 

anche in assenza di riflettori puntati, può dedicarsi più liberamente all’essenziale e si regge 

sull’oblatività dei suoi membri, scevra da protagonismi e tentazioni mediatiche. Niente a che 

vedere con la mentalità da ghetto o da rifugio esclusivista, al contrario una povertà di 

immagine e di influenza sociale che permette una maggiore trasparenza al messaggio 

evangelico. La condizione ambientale in qualche modo imposta dalla congiuntura socio-

politica può allora diventare scelta consapevole di un’evangelizzazione portata avanti con la 

testimonianza personale, i contatti fraterni, l’impegno non rumoroso per una società più 

giusta ed accogliente.  

È altresì interessante constatare come anche nell’Occidente post-moderno questa dimensione 

della testimonianza sembra aprire spazi di luce sul tema tanto osteggiato della missione. 

Come sottolinea un autore che si è espressamente dedicato alla missione in tempi di crisi 

«l’annuncio si trasforma in testimonianza vissuta; testimonianza che, appunto, presuppone 

una mancanza di dimostrazione e di evidenza, ma che unica può trasformare il linguaggio 
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verbale in un linguaggio pratico ed etico. In questa maniera la missionarietà non indirizza le 

sue energie nel raccapezzare un senso ormai disperso, ma tenta di evangelizzare il frammento 

diventando in sé stessa richiamo agapico. […] La testimonianza lascia spazio alla meraviglia, 

allo stupore, all’incomprensione, cioè a quegli atteggiamenti che trasportano il soggetto 

postmoderno «al di fuori di sé» nell’attimo di un incontro»7. 

 

L’Ecclesia in Asia lo ha detto chiaramente al n. 23: «Un fuoco non può essere acceso che 

mediante qualcosa che sia esso stesso infiammato». Non sentiamo riecheggiare le parole del 

Fondatore? Qui dovremmo fermarci a considerare più a lungo l’insegnamento di Padre 

Fondatore, vero maestro nelle vie dello Spirito per vivere appieno la vocazione missionaria. 

La sua è una vera e propria “mistica dell’annuncio missionario”, come l’ha sviscerata e 

portata in luce il troppo poco conosciuto studio di P. Ceslao Pera, che v’invito a (ri)leggere, 

per gustarne tutta la profondità e bellezza, molto utile al nostro quotidiano missionario. 

L’originalità di una missione veramente ad gentes è anche questa: tutto ciò che circonda il 

missionario rimanda a una fede e ad una prassi che non hanno nessun riferimento (almeno 

esplicito) al Cristianesimo; l’impegno di comprensione e decifrazione di questa realtà apporta 

molte conoscenze nuove, fa scoprire modi altri di vedere la vita e la relazione con il divino e 

dunque provoca la fede ad una ricompresione radicale di se stessa. Il dialogo diventa allora 

una scuola di studio e di riflessione che oltre ad arricchire di conoscenze religiose di altre 

tradizioni aiuta a dischiudere la profondità del mistero cristiano forse in modo più 

determinante di quanto non avverrebbe se ci si trovasse all’interno di una società a 

maggioranza cristiana. Le stesse persone che si sentono attratte dal Vangelo e chiedono di 

intraprendere un cammino di fede provengono da questo background ed è quindi una 

questione di giustizia nei loro confronti l’approfondire e mettere in dialogo le diverse 

prospettive. 

L’aveva capito molto bene S. Francesco Saverio nel XVI secolo ed è credo un bene lasciarci 

per un momento istruire da questo grande apostolo dell’Asia. È interessante notare come 

nelle sue lettere rivolte a chi lo avrebbe seguito in India e in Giappone egli abbia insistito 

molto su una virtù apostolica in modo particolare: l’umiltà interiore. In una lettera spedita da 

Kagoshima (Giappone) nel 1549, teneva ad avvisare i candidati alla missione asiatica che 

avrebbero dovuto affrontare una triplice tentazione: il pericolo della paura, il rischio della 

presunzione e la possibilità di evasione dal reale. L’avventura umana che rappresentava il 

                                            
7 T. TOSOLINI, Dire Dio nel tramonto. Per una teologia della missione nel postmoderno, EMI, Bologna 1999, 

15. 
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solo raggiungimento delle terre asiatiche a quei tempi è oggi forse solo un ricordo, ma 

l’impatto con culture e religioni così altre, con società molto compatte e indipendenti e con 

situazioni ambientali e umane molto peculiari mette comunque una certa paura, o quanto 

meno provoca quel salutare contatto con la parte più fragile di noi stessi. Ecco allora il primo, 

grande vantaggio: dalle ceneri del nostro io andato in frantumi può effettivamente nascere 

una nuova fiducia in Dio: «Vi scongiuro pertanto, in tutte le vostre cose fondatevi totalmente 

in Dio, senza confidare nel vostro potere o sapere od opinione umana»8. Non risuonano qui a 

noi tutti con grande impeto le parole di Padre Fondatore: «Dio solo»? 

La seconda tentazione è quella della presunzione. Se superata nella fede, porta allo stesso 

frutto di grazia: «Credetemi, voi che verrete in questo paese, avrete l’occasione di provare 

quanto valete. Per quanta diligenza voi mettiate per guadagnare ed ottenere molte virtù, siate 

certi che non ne avrete mai abbastanza»9. 

Ma c’è una terza prova a cui siamo sottoposti con forse maggior veemenza quando ci 

troviamo in Asia: l’illusione di evadere continuamente dalle sfide del reale, per rifugiarci in 

una realtà creata da noi stessi, con l’aiuto soprattutto dei social network e delle nuove 

tecnologie comunicative. Siamo nel tal posto, ma col cuore e la fantasia vorremmo trovarci 

altrove: «Stanno nelle Indie, ma vivono col desiderio in Portogallo»10. Anche in questo caso 

l’unica medicina è l’umiltà di affidarsi a Dio in quel presente che magari vorremmo diverso, 

ma che è l’unico orizzonte in cui possiamo davvero incontrare il Signore. 

Mettendo in guardia i suoi confratelli gesuiti che si preparavano alla missione in Oriente, S. 

Francesco li conduce al cuore dell’esperienza apostolica, quella su cui papa Francesco insiste 

tanto ai nostri giorni: siamo testimoni del Risorto in mezzo ai popoli perché abbiamo toccato 

con mano la nostra povertà e l’abbiamo consegnata a Lui, confidando ormai solo più nella 

Sua infinita misericordia. Siamo «paralitici guariti», per usare un’espressione proprio di papa 

Francesco, rivolta in particolare ai sacerdoti. Questa consapevolezza e questa fiducia ci 

abilitano a chinarci sulle ferite del prossimo per versarvi l’olio della consolazione. È questa 

l’esperienza fontale dell’apostolo e noi in Asia siamo chiamati a viverla ogni giorno, 

accompagnando persone che con il loro cammino di fede ci aiutano a fare verità in noi stessi 

                                            
8 F.X. LÉON-DUFOUR, Francesco Saverio. Vita avventurosa e dimensione mistica dell’apostolo delle Indie, 

primo missionario gesuita, Piemme, Casale Monferrato 1995. 
9 ID, 83. 
10 ID, 88. 
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e a percorrere insieme a loro lo stesso sentiero di rinascita11. Un pensiero di S. Francesco 

Saverio vale la pena di essere citato per esteso: «In effetti, coloro i quali “sentono” vivamente 

le loro miserie [pasiones = le loro cattive passioni] e con grande diligenza vi portano rimedio, 

“sentono” anche quelle del loro prossimo e le curano con carità: accorreranno in suo aiuto 

nelle sue necessità fino a dare la vita per lui. Perché proprio “sentendo” e curando prima di 

tutto le proprie miserie personali [pasiones] essi progrediscono interiormente e imparano a 

curare quelle degli altri e a farle “sentire” anche a loro. E ancora, nello stesso modo in cui 

essi sono giunti a “sentire” la Passione di Cristo [attraverso l’esperienza della propria 

miseria], essi a loro volta, diverranno lo strumento con il quale altri la “sentiranno”. Non 

vedo altra via per la quale, coloro che non “sentono” le proprie passioni, possono far 

“sentire” agli altri le loro»12. Ecco perché il primo missionario gesuita poteva dire: «Non 

potrò mai dire abbastanza quanto io debba ai Giapponesi, in quanto, grazie a loro, Nostro 

Signore mi ha accordato una profonda conoscenza della mia infinita miseria. Vivendo infatti 

negli impegni esteriori, non conoscevo le innumerevoli miserie che avevo in me, fino a 

quando mi sono trovato in mezzo alle prove e ai pericoli del Giappone»13. 

Da S. Francesco Saverio impariamo infine un aspetto della prima evangelizzazione che 

talvolta viene taciuto o mal interpretato. Da un certo punto in poi, il grande missionario 

dell’Asia ritornerà quasi sempre nei suoi scritti a considerare come il mondo del male si 

opponga bruscamente all’avanzata del Regno di Dio. La missione in situazioni di vero e 

proprio ad gentes deve trovarci attenti e consapevoli di questo scontro inevitabile, quello che 

in termini giovannei si potrebbe descrivere come resistenza delle tenebre ad accettare la luce. 

Non è questione di usare toni apocalittici o eccessivamente allarmanti, ma è un fatto che il 

Nemico si opponga con tutte le forze all’apertura verso il Vangelo che come missionari 

cerchiamo di portare a chi non lo conosce. Motivo in più per prendere sul serio la dimensione 

orante della missione, per implorare quel dono di forza e protezione che si rende necessario a 

chi venga alla fede da tradizioni altre che per secoli hanno rappresentato l’unico orizzonte 

religioso conosciuto. 

 

 

 

                                            
11 Da più di un anno seguiamo ad Arvaiheer un gruppo di Alcolisti Anonimi; il primo dei 12 passi che 

costituiscono il loro percorso di guarigione è riconoscere di averne bisogno. Ci sembra il punto di partenza di 

ogni vera conversione… 
12 Francesco Saverio, 89. 
13 ID, 310. 



19 

 

Conclusione 

Prima - e forse al di là - di qualsiasi concretizzazione pratica (il tal progetto, la tale iniziativa 

di sviluppo ecc.) la missione dovrebbe dunque essere manifestazione umana, relazionale della 

misericordia divina che Gesù ha incarnato in tutti i suoi incontri con le persone del suo 

tempo. Non abbiamo nulla da dimostrare, ma “solo” Gesù da mostrare con la vita e se 

necessario con la parola. Prendo questa provocazione da P. Gabriele Ferrari, già padre 

generale dei Missionari Saveriani. Lui parla addirittura di “esposizione di Gesù”, che «sarà 

tanto più efficace quanto più semplice, povero e disarmato sarà lo stile di missione»14. 

L’esposizione del Santissimo Sacramento sui nostri altari, dove lo contempliamo, spendiamo 

tempo e cuore con Lui (e non solo al mattino presto, prima di correre alle nostre tante cose da 

fare), diventi allora la sua stessa esposizione in vite trasfigurate dalla Sua bellezza: la notizia 

non è solo “buona”, ma principalmente “bella”. Il bello dell’amore crocifisso di Gesù attirerà 

le persone in mezzo alle quali noi avremo scelto di vivere in semplicità e spontaneità, non in 

case piene di regole, porte e strutture, ma in umili dimore accoglienti, povere e belle, dove 

l’armonia anche esteriore sarà un richiamo al fatto che un altro mondo è possibile, la vita non 

è solo miseria e stenti, la vita in Cristo è luminosa e vale la pena di essere vissuta. Auguro a 

tutte di sperimentare la bellezza dell’evangelizzazione in terre asiatiche. Forse non potrete 

tutte svolgere il vostro servizio in questa parte del mondo, ma mi auguro che lì si volgano 

sempre di più i vostri interessi e le vostre priorità e che le esperienze lì maturate portino luce 

anche alle altre vostre presenze. Buona missione a tutte! 

 

p. Giorgio Marengo, IMC 

                                            
14 G. FERRARI, «E’ proprio impossibile uscirne?» in Testimoni 2/2017, 12-16, 16. 


