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Comboniani / Verso il 18° Capitolo  

 

Missionari reinventiamoci! 

 

In un mondo interdipendente, ingiusto, in cerca d’identità e dove il pluralismo 

è un valore, serve un missionario traghettatore di trasformazioni sociali e 

religiose, consapevole che il sacramento primo e fondamentale della presenza 

di Dio nel mondo è ogni persona umana. L’assemblea comboniana (Roma, 6 

settembre-4 ottobre) è chiamata a esprimere una profonda riforma della 

concezione e prassi della missione, del governo della congregazione e dei 

criteri formativi. Ritrovando il coraggio di Daniele Comboni. 

 

Francesco Pierli 

 

Vedo il missionario di oggi proiettato in un mondo che sta cercando una nuova 

identità. L’identità fondata su una religione, una cultura, una ideologia, 

sull’appartenenza a una classe sociale non tiene più. La globalizzazione ha reso 

volatili questi criteri identitari. Per secoli abbiamo fatto guerre per difendere 

indipendenza e identità nazionali. Oggi l’indipendenza deve essere coniugata con 

l’interdipendenza. La globalizzazione ha bisogno però di un’anima dei valori etici 

che la missione possiede nel messaggio sociale cristiano, che è parte essenziale 

della proclamazione del vangelo, come affermano con forza gli ultimi papi ed è 

rielaborato ora da Franceso nel capitolo IV della sua Evangelii gaudium. 

Si tratta dunque di inventare un nuovo stile di vita – anche utilizzando l’apporto 

delle scienze sociali – e una spiritualità che siano congrui al contesto mondiale cui 

apparteniamo. Vedo il missionario non soltanto come agente religioso, ma anche 

come agente sociale. La trasformzione che propone e facilita è globale non solo 

settoriale, per esempio solo spirituale e individuale.  

 

Fede e scienza alleati della missione 

Scrivo queste riflessioni dal Collegio universitario Tangaza, settore dell’Università 

cattolica di Nairobi, dove lavoro dal 1992 come promotore di programmi che 

rispondano alle sfide di oggi in Africa e nel mondo. Tangaza non vuole isolarsi da 

ciò che avviene nel mondo, accontentandosi dell’insegnamento e degli studi. La 

scienza che cerchiamo di trasmettere deve essere trasformativa perché il mondo è 

fortemente ingiusto e ha bisogno di cambiare radicalmente per assicurare un futuro 

alle nuove generazioni. 

Per cui, di pari passo con una valida formazione scientifica, insistiamo su una forte 

spiritualità cristiana che sostenga i nostri studenti, oggi nello studio e domani nella 
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vita. Insieme al sapere scientifico sono necessari valori etici e comportamenti, con 

particolare attenzione alla contestualizzazione del messaggio sociale cristiano. Un 

messaggio che troviamo nella Bibbia e nella storia della Chiesa, specie in figure 

come Benedetto da Norcia, Francesco d’Assisi, Ignazio di Loyola, Daniele 

Comboni, che hanno risposto alle sfide religiose e sociali del loro tempo. Ritengo 

che il messaggio sociale cristiano, prima che nelle encicliche dei papi, si trovi nella 

vita e nelle iniziative di questi grandi personaggi che hanno costruito sia la storia 

della Chiesa sia quella delle società civili. 

Talora mi sento chiedere: perché un missionario si trova all’università e non nelle 

baraccopoli di Nairobi o tra le etnie nomadi? Rispondo: oggi la missione è plurale 

perché il mondo è complesso e richiede risposte diverse. Il missionario di oggi non 

può essere traghettatore, se dimentica la scienza e la tecnologia. 

Nel Piano per la rigenerazione dell’Africa (1864), Comboni prevede con chiarezza 

la necessità di università in Africa come espressione della risposta missionaria ai 

bisogni del continente. Oggi, al Tangaza, lavoriamo in cinque (una comboniana e 

quattro comboniani) e sentiamo la responsabilità di iniettare slancio, entusiasmo e 

creatività: aiutiamo docenti e studenti a compiere un salto di qualità così da unire 

scienza e fede, e realizzare un’azione trasformatrice. 

Per essere agenti di trasformazione ci vuole audacia e tenacia, parole care al 

Comboni. Io mi auguro una presenza universitaria comboniana organizzata (non 

semplicemente un professore comboniano di qua e uno di là) in tutti i continenti. 

La missione ha bisogno di un pensiero forte. È una grave omissione avere 

rinunciato a produrre e organizzare scientificamente il pensiero missionario. Il 

mondo scientifico è una delle aree dell’evangelizzazione. Gran parte della scienza 

è a servizio dei poteri militari, politici ed economici che condizionano tante 

università oltre che averne delle proprie. Chi controlla la ricerca sociale controlla e 

condiziona il pensiero dominante! 

 

Il cambiamento sociale è categoria missionaria  

Al Tangaza lo scorso anno abbiamo lanciato una primizia a livello mondiale. Si 

tratta di due dottorati sulla trasformazione sociale con specializzazione in: 

governance, impresa sociale, sviluppo sostenibile e ministero ecclesiale.  

In questi quattro settori ci sono già effluvi di titoli universitari e lauree. Eppure non 

vediamo trasformazione sociale né maggior giustizia o la diminuzione di piaghe 

sociali e spirituali. Noi non siamo interessati a fornire lauree che non 

contribuiscono a modificare lo status quo. Per questo rilasciamo diplomi in 

governance applicata alla trasformazione sociale, alla politica, all’imprenditoria 

sociale, allo sviluppo sostenibile, alla ministerialità nella Chiesa. 
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Insistiamo sulla trasformazione sociale perché le università sono tendenzialmente 

statiche e preparano burocrati statici, che puntano a entrare nel sistema e farvi 

carriera. Noi come missionari partiamo da una prospettiva diversa. Viviamo in un 

mondo ingiusto! Per usare una terminologia etica: il nostro mondo è in stato di 

peccato strutturale, che genera sempre più poveri, distrugge l’ambiente, provoca 

violenze e antagonismi. È obbligo morale per i cristiani reagire e sentirsi motivati e 

scientificamente equipaggiati per analizzare questo mondo, andando a individuare 

le cause e i maccanismi che producono questo degrado. 

Va da sé che se i nostri studenti non colgono questo nesso, significa che abbiamo 

fallito come università cattolica e come comboniani che ci vantiamo di avere fatto 

l’opzione per i poveri! Proporre ai poveri che la risposta ai loro problemi è 

l’elemosina dei ricchi è ogni giorno più inaccettabile. Solo attraverso una radicale 

trasformazione sia sociale che personale il regno di Dio, alla cui venuta siamo 

consacrati come missionari, potrà attuarsi. 

 

Gesù trasformatore radicale 

Mi auguro che tutti i confratelli che parteciperanno al Capitolo abbiano con Cristo 

un rapporto reale, cioè meno legato a qualche tabernacolo e più presente nella vita 

della gente, e siano dediti all’ascolto assiduo della parola di Dio. Gesù ha detto: 

«Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 

fatto a me» (Mt 25,40). Un Gesù recuperato nella sua realtà storica, quindi visto 

nel contesto sociale del suo tempo, è stato certamente un traghettatore di profonde 

trasformazioni. 

Nel mio tentativo, mai esaurito, di condividere la vita del Cristo storico mi sta 

aiutando il libro del sacerdote spagnolo Antonio Pagola: Gesù, 

un’approssimazione storica. Gesù è sempre stato una sfida. «Chi sei tu?», 

chiedevano in tanti. Trovo arrogante voler bloccare Gesù in un modello definito, 

dogmatico e statico. È come negare la risurrezione! Il Risorto deve essere 

costantemente presente nella storia e nelle circostanze che sempre cambiano per 

essere sempre più ritagliate su quel futuro diverso che solo Dio conosce e a cui 

ogni persona aspira con i battiti inenarrabile forti anche se confusi del proprio 

cuore.  

E Gesù, insieme alla Chiesa, deve costantemente reinventarsi. Noi missionari 

dovremmo essere i primi a mostrare che Gesù va aldilà dei cliché. Comboni è sulla 

stessa linea di Gesù: un traghettatore verso un mondo nuovo. Comboni, noi lo 

crediamo, è vivo e continua a essere un artefice del Regno. Se noi comboniani 

vogliamo essere significativi nell’Africa di oggi, dobbiamo lasciarci guidare dal 

Comboni. 
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La vita e l’attività del Comboni sono state molto diverse da quelle del prete 

tradizionale del XIX secolo come diversi sono stati due grandi suoi maestri: Nicola 

Mazza direttamente e Antonio Rosmini indirettamente; due grandi inventori e 

attori del ministero sociale nella Chiesa e nella società nel secolo in cui la dottrina 

sociale della Chiesa cominciò a entrare decisamente nella prassi e nel magistero 

della Chiesa. In Comboni la dimensione sociale entra costitutivamente nella 

missione della chiesa.  

 

La luce del Vaticano II  

Tra le tante novità introdotte dal concilio Vaticano II, una si segnala 

particolarmente: l’attenzione alla storia degli uomini. I precedenti 20 concili erano 

stati orientati alla dottrina per combattere delle espressioni ritenute eretiche oppure 

sono serviti per riaffermare qualche norma disciplinare. 

Giovanni XXIII era uno storico, aperto all’evoluzione storica e umana. Non a caso 

lancia il concilio alla luce dell’aggiornamento. Parla anche di una “nuova 

primavera” (il che significa che vedeva la situazione della Chiesa simbolizzata 

nell’inverno), di “nuova Pentecoste” e recupera l’espressione “segni dei tempi”: il 

tempo è necessariamente e costantemente in cammino, e Dio si manifesta 

all’interno di questo tempo. Poiché secondo la teoria della relatività di Einstein 

tempo-spazio sono interconnessi e non separabili, sarebbe meglio parlare di segni 

dei tempo-spazio. L’aggiunta non è una inezia! 

Dunque una Chiesa che non ha preferibilmente come punti di riferimento il codice 

di diritto canonico e le rubriche liturgiche, ma una Chiesa che si misura con gli 

avvenimenti positivi e negativi che definiscono il tempo. Nella Gaudium et spes, 

sul rapporto Chiesa-mondo, i primi undici paragrafi sono sul cambiamento. 

Con il Vaticano II il cambiamento diventa categoria teologica ed ecclesiologica 

fondamentale. 

 

Pluralismo e armonia 

Pluralismo vuol dire diversità visibili e chiare. Pluralismo religioso significa più 

religioni con diritto di cittadinanza. Nella missiologia tradizionale non era così. 

Soltanto con il Vaticano II (Nostra ætate) tutte le religioni acquistano una loro 

dignità; prima erano pagane, tenebre, errori…parole che non sono complimenti! 

Quanti missionari accettano questa radicale nuova visione che afferma una certa 

presenza dello Spirito Santo e di Gesù come Verbo in ciascuna di loro? 

Molti missionari auspicano che il pluralismo religioso finisca il prima possibile e 

che tutti siano cristiani! Non sono convinto che questa sia la volontà di Dio e non 

credo che l’umanità con una sola religione starebbe meglio. La missione dovrebbe 

contemplare sempre di più una formale educazione di tutti, cristiani e non-cristiani, 
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al pluralismo religioso, politico, etico, epistemologico. Le attuali ondate di violento 

fondametnalismo religioso e culturale ne indicano l’urgenza! Il teologo Hans Küng 

scrive che «se le religioni non s’incontreranno, non si metteranno al servizio del 

mutuo rispetto e non aiuteranno i propri adepti ad accogliersi con stima e 

solidarietà, l’umanità non avrà mai la pace».  

 

La sfida del buon samaritano 

Dove sta la grande differenza tra il fariseo e Gesù? Il fariseo ha come criterio di 

perfezione e di santità una legge scritta, erano infatti 613 le prescrizioni della 

shari’a farisaica. Menziona delle regole e ritiene di averle osservate; non verifica i 

suoi sentimenti verso gli altri, quindi la legge può giustificare anche la violenza e 

l’uccisione.  

Gesù sfida quella mentalità con il suo stile di vita, sintetizzato nella parabola del 

buon samaritano. La legge allontana i sacerdoti e i leviti da tutti e li porta a 

chiudersi in un esercizio rituale, in una struttura dove praticamente soltanto loro 

sono perfetti. Gesù lancia un registro totalmente diverso: invita ad avvicinarsi 

all’altra persona, l’altro è sacro, l’altro è Gesù. 

Oggi, la maggioranza dei preti non si sente impegnata ad avvicinare i propri 

parrocchiani agli altri, soprattutto sul piano del rapporto umano. C’è una certa 

attenzione in termini di aiuto caritatevole, ma ciò non porta alla stima, alla 

considerazione, all’apprezzamento dell’altro. 

Un mio punto di riferimento è il teologo Raimon Panikkar che era figlio di una 

spagnola e di un indiano. Ha cercato di essere profondamente cristiano e indù. Ha 

affrontato la differenza con i criteri della comprensione e della complementarità.  

Non dimentichiamo che i grandi missionari “asiatici” (Matteo Ricci, Giovanni de 

Britto, Roberto de Nobili, ecc.) hanno inventato la missione nuova, che fu invisa al 

Vaticano per tanti secoli. Avevano capito che il rapporto con Cristo, che noi 

riteniamo essenziale per tutti, non sempre passa attraverso una conversione 

formale. Avevano capito che non si trattava di presentare un cristianesimo che 

annichilisse l’altro. 

È un passaggio non semplice per noi missionari che ci sentiamo gratificati solo 

quando battezziamo. Il missionario di oggi e di domani dovrebbe dedicarsi di più a 

creare ponti con i fedeli delle altre religioni. 

 

Necessaria una nuova visione  

Il Capitolo è uno strumento di governance. La mia percezione è che l’istituto 

comboniano sia poverissimo di governance. I nostri superiori fanno management, 

cioè seguono l’attuazione di questo o quell’aspetto. Ma governance vuol dire 

visione, orizzonti aperti, trasmissione di significati. 
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La struttura della governance è oggi basata sulle province, cioè segue un criterio 

geografico. Sono almeno 40 anni che diciamo che il criterio geografico, cioè 

nazionale, non è valido per la missione. Lo ha affermato anche Giovanni Paolo II 

nell’enciclica Redemptoris missio. 

Quello geografico è un criterio superato e anti-missionario perché esalta i confini e 

le divisioni. Giustifica e sacralizza i confini! Credo in una governance al servizio 

dei vari ministeri; per esempio un servizio della autorità nel settore della 

comunicazione, che è una crescente area di missione (si pensi al mondo di 

Internet). A ciò si aggiungano altri ministeri come emigranti in Europa, etnie 

nomadi in Africa, ministero urbano e così via. Il ministero è al centro della nostra 

identità missionaria e quindi deve essere al centro della riforma della governance 

dell’istituto.  

 

Omissioni formative 

La formazione che viene offerta a chi si candida a diventare comboniano fa sempre 

riferimento a documenti: dell’istituto, della Chiesa, della Chiesa locale, ecc., alcuni 

molto datati. Ma il punto di riferimento della formazione dovrebbe essere la storia 

nella quale viviamo. Così puoi aiutare gli altri a comprendere ciò che accade. Oggi 

questo tipo di formazione è insufficiente. Quindi il nuovo sacerdote o fratello non è 

dotato di strumenti per l’analisi del mondo di oggi. Bisogna cambiare l’approccio. 

Di fronte a qualsiasi situazione, prima di esprimersi ci vuole ricerca. E la ricerca la 

fai con l’ausilio delle scienze sociali. 

Poi ci vuole un’educazione al lavoro di squadra. I preti cattolici sono famosi per il 

loro individualismo. È inutile affermare che evangelizziamo come comunità e 

intanto non ci educhiamo a vivere e a lavorare assieme, sia tra di noi comboniani 

sia con i laici. Anche una esplicita formazione alla collaborazione uomini-donne è 

assente da tutte le case di formazione.  

I differenti ministeri esigono specializzazione. Se in una comunità di comboniani 

ci sono tre preti e tutti sono stati preparati a fare lo stesso ministero, per esempio 

accompagnamento sacramentale, i tre rischiano di essere ripetitivi e competitivi. 

Uno dei tre dovrebbe essere specializzato in pastorale sociale, se non c’è il fratello; 

un altro in quella giovanile, a seconda dei casi. Lo stesso vale per i fratelli. A 

Nairobi li formiamo a essere trasformatori sociali in una molteplicità di interventi: 

capacità di analisi della realtà, capacità di gestione, famigliarità con la dottrina 

sociale della Chiesa, sviluppo sostenibile, accompagnamento di comunità. 

Il ciclo pastorale, detto anche ciclo della prassi trasformatrice, è la metodologia che 

tutti apprendono sia in  teoria sia attraverso la sperimentazione pratica. Sono 

aspetti ministeriali che aiutano a investire la propria professione come infermiere, 

medico, meccanico, architetto al di dentro di un piano pastorale nazionale, 
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diocesano e parrocchiale. E ad accompagnare comunità e gruppi nel cammino 

verso un più alto tenore di vita.  

 

Contemplazione e misticismo.  

Tutti noi missionari – suore, fratelli, laici, sacerdoti – siamo ministri. Il ministro è 

colui che rappresenta il volto di Dio attraverso valide e fraterne relazioni 

interpersonali, e una varietà di servizi alle persone e alle comunità. La gente deve 

percepire il volto di Dio attraverso il ministro. La gente deve poterlo cogliere, così 

arriva alla fede o almeno a un atteggiamento positivo verso il mistero della vita. 

Ma non si può rappresentare Dio, se Dio non è dentro di noi. 

Di qui l’importanza radicale della contemplazione, una dimensione che comprende 

preghiera, contatto con la Bibbia, studio, silenzio. Allora l’azione, che resta la 

connotazione fondamentale della vita del missionario, sarà sacramentale cioè 

rivelatrice ed efficace.  

 


