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Intervista a monsignor Luis Antonio Gokim Tagle

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

«L a prima cosa che la Chiesa
può fare, e che già fa, è co-
struire uno spazio dove i ricchi

e i poveri possano stare insieme». Perché
nella vita sociale e culturale, nel mondo
che viviamo, esiste un forte gap fra gli
uni e gli altri, ma nella Chiesa no. Qui gli

spazi si assottigliano, ed anzi, lo spazio
fisico diventa uno soltanto. A parlarne
in questa intervista esclusiva, rilasciata a
don Mario Vincoli, segretario nazionale
della Pontificia Opera Propagazione della
Fede, è il cardinale Luis Antonio Gokim
Tagle, arcivescovo di Manila, capitale
delle Filippine.
«Per noi la Chiesa deve essere sempre
consapevole di rappresentare anzitutto

uno spazio», dice il cardinale. E una
risposta ai non luoghi dell’emarginazio-
ne. Ma è in realtà anche una presenza
che di per sé dice al povero: «Tu vali in
quanto uomo e la Chiesa è qui per te».
«Se possiamo dare aiuti materiali e cibo
ok, lo apprezzeranno, ma ciò che
apprezzeranno di più sarà la presenza
del sacerdote o del catechista, o dei laici
che ascoltano. Per la gente semplice
sono un atto di Dio. L’esserci, lì per loro,
è come un elevare i poveri alla dignità di
figli di Dio».
Inoltre la Chiesa come istituzione ha un
altro ruolo molto importante nei con-
fronti della politica, precisa il cardinale.
«Noi siamo spesso invitati – confida - da
economisti o uomini d’affari a dare delle
risposte, a suggerire dei percorsi: la dot-
trina sociale della Chiesa arriva lì dove la
politica e l’economia non riescono ad
arrivare o non danno risposte ade-

L’intelligenza L’intelligenza 
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del nuovo
missionario

Per fare missione oggi ci
vuole un certo tipo di
intelligenza, che
l’arcivescovo di Manila,
monsignor Luis Antonio
Gokim Tagle, chiama
“intelligenza culturale”.
Quella che consente di
capire meglio se stessi
attraverso l’altro. 
La missione del futuro per
l’Italia - dice il cardinale in
questa intervista esclusiva,
rilasciata a don Mario
Vincoli, segretario
nazionale della Pontificia
Opera Propagazione della
Fede - si gioca qui nel nostro
Paese e adesso.

»



guate. I politici cercano la saggezza spi-
rituale e sociale e questa è un’apertura,
una sfida». Dal canto suo la Chiesa è alla
ricerca della propria saggezza, soprat-
tutto nel dare risposte di senso in que-
sto mondo conflittuale. Già in occasione
del Sinodo sulla famiglia il vescovo filip-
pino aveva sollevato il tema molto deli-
cato del dialogo tra islam e cristianesi-
mo: monsignor Tagle confida che qui
sta uno dei nodi della Chiesa dei prossi-
mi anni. «Il 70% dei rifugiati – spiega
monsignor Tagle - non sono cristiani,
sono musulmani. Come prepariamo le
famiglie al dialogo interreligioso? Il dia-
logo non è accademico, è quotidiano. È
un confronto nella diversità. Va eserci-
tato non tra gli alti teologi ma in fami-
glia. Come si preparano i cattolici a
vivere questo stato permanente di dia-
logo interreligioso?». Per monsignor
Tagle, infatti, il confronto tra le fedi non
è solo una questione di libri e di confe-
renze teologiche, ma appare piuttosto
una condizione che ha a che fare con la
vita domestica. In realtà il popolo appa-
re più pronto dei teologi (o dei politici)
ad accettare la diversità dottrinale. E
monsignor Tagle dice che questo scam-
bio parte dal basso, ed è la sfida della
nuova Chiesa missionaria.
«Il modo di fare missione è il dialogo.
Ma per questo ci vuole intelligenza cul-
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N el maggio 2012 il Ministero per gli Affari
esteri della Federazione russa espresse “pre-

occupazione” per alcune notizie secondo le quali
si sarebbero stretti “contatti fra esponenti del-
l'opposizione siriana e le autorità della cosiddetta
Repubblica del Kosovo”.
Secondo il Cremlino gli incontri non prevedevano
“solo scambi di esperienza nell'organizzazione
di movimenti separatisti diretti a rovesciare governi
in carica, ma anche l'addestramento di ribelli in
Kosovo da inviare in Siria”.
Negli anni si è poi scoperto che alcune formazioni
contrarie al regime di Damasco erano armate ed
addestrate dagli Stati Uniti e che non pochi di
quei guerriglieri erano in seguito confluiti nelle
milizie del sedicente Stato Islamico (Isis).
Il ruolo del Kosovo nell’analisi dell’organizzazione
delle forze militari dell'Isis continua a rimanere
in secondo piano nell'informazione occidentale,
anche perché il governo di Pristina gode dell'ap-
poggio dell'Occidente e su quel territorio opera
un contingente militare Nato denominato Kosovo
Force (KFOR).
In Italia i principali quotidiani non sembrano in-
teressati al legame tra Kosovo e milizie dello
Stato Islamico e ad occuparsene è stato per pa-
radosso un programma televisivo satirico, le Iene.
Un inviato della trasmissione, Luigi Pelazza, è
andato nella città di Kačanik, considerata uno
dei maggiori centri di reclutamento per miliziani
dell’Isis e tra gli altri ha incontrato i familiari di
Lavdrim Muhaxheri, oggi in Siria e noto per la
sua ferocia. Pelazza ha anche intervistato un fa-
legname, Fahid, che ha raccontato: "Mio figlio
più grande è andato in guerra con la moglie e i
due figli e poi è stato ucciso. Il più piccolo poi è
partito per aiutare i figli di suo fratello". Il
falegname è a sua volta partito per la Siria con
l'intenzione di riportare a casa i suoi parenti, ma
non è riuscito nella missione.
Al di là delle notizie giornalistiche una questione
deve trovare una risposta: come mai nel cuore
dell'Europa, in Kosovo, sotto gli occhi dei militari
della Nato si reclutano ed addestrano miliziani
per lo Stato Islamico?

di Roberto Bàrbera
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turale, non solo quella emotiva, non
solo quella intellettuale. La capacità,
cioè, di entrare nelle altre culture e di
capire meglio la nostra. Il dialogo si fa
sulla chiarezza di identità: capisco
meglio me stesso e come la mia cultura
pervade il mio pensiero. Osservo l’effet-
to della mia cultura nei miei pensieri,
nelle mie attitudini. Nel 1974 la prima
assemblea plenaria dei vescovi asiatici
lanciò un’idea fondamentale di dialogo
come stile di vita e stile di missione».
«In Cambogia – racconta il cardinale -
ho conosciuto una comunità di suore
domenicane che abitavano in un picco-
lo appartamento e ogni mattina le altre
donne dalle case o dal mercato vicino,
per curiosità andavano nel loro appar-
tamento a fare delle domande. “Signora,
perché lei che è così bella non ha uno
sposo?”. Chiedevano. E le suore rispon-
devano in modo semplice, entrando in
relazione con loro e con la diversità».
Alla domanda su quale possa essere per
la Chiesa italiana e per la Fondazione
Missio in particolare, una sfida per il
futuro, Tagle risponde così: «Forse i mis-
sionari italiani ad gentes possono
cominciare da qui, dal loro Paese. Perché
l’Italia è già una nuova Italia. È un diver-
so altrove. La preparazione è qui. Vivere
assieme alle altre culture, capirle, qui e
adesso».

Il cardinale Tagle con don Mario Vincoli,
segretario nazionale della Pontificia
Opera Propagazione della Fede.


