
GIUBILEO SACERDOTALE (1-2-1960 - 1-2-2010) 

Tutti i giorni della nostra vita sono un regalo del Signore. Sono tutti importanti, ma alcuni sono più 
importanti. Per me il primo febbraio 2010 è molto importante perché mi ricorda l’Ordinazione 
sacerdotale, cinquant’anni fa a San Nazario, dalle mani di Mons. Bortignon, Vescovo di Padova. 
Era la prima volta che da Cartagine (Tunisia) ci hanno permesso di essere ordinati in patria. Ogni 
anno ho ricordato questo avvenimento, ma quest’anno è la festa delle mie nozze d’oro, del mio 
Giubileo di 50 anni di vita sacerdotale e missionaria. Ho la fortuna di festeggiarlo in Africa. 

Che amo la festa lo si sa, il seguito prova quanto è vero.  

I festeggiamenti sono incominciati anche prima del previsto. Durante la S.Messa della vigilia, , 
Domenica 31 Gennaio 2010, la Parrocchia dove vado a celebrare una delle 4 Messe Festive e dove 
ha lavorato anche P. Silvio  prima di rientrare (N.D.d’Afrique – KATOY), m’ha regalato una bella 
pianeta stile locale. Ciò, non solo mi ha fatto piacere, ma mi ha anche commosso, perché non me lo 
aspettavo. 

Lunedì 1 Febbraio 2010, ha luogo una celebrazione semplice e raccolta in famiglia con i nostri 21 
aspiranti, i formatori, i padri e le suore Bianche di Goma e le loro postulanti. Il caso ha voluto che 
fossero di passaggio una dozzina di padri che si recavano a Bunia per gli esercizi spirituali, tra i 
quali il predicatore gesuita e P. Emmanuel, il nostro nuovo Provinciale. Sono stati nostri graditi 
ospiti,  La nostra cappella, neppure piena, ha accolto questi momenti di profonda commozione e 
partecipazione. A S. Nazario la prima benedizione era stata per il Vescovo e poi per i genitori, qui 
prima di dare la mia benedizione, ho chiesto quella del mio Superiore Provinciale. Un bel pranzo, 
degno della festa, rallegrato da canti, è stato apprezzato da tutti. 

Martedì (2 Febb.) Festa della Presentazione di Gesù al Tempio, è la festa delle persone consacrate. 
Qui a Goma eravamo più di cento a partecipare alla cerimonia presieduta dal Vescovo. Una bella 
torta ha ricordato  a tutti che 50 anni fa, giorno per giorno, celebravo la mia Prima santa Messa. Non 
potevo immaginare una migliore celebrazione. 

E già il Mercoledì (3/Febb.) mi sono messo in viaggio verso la Diocesi di Kasongo dove ho vissuto 
anni importanti della mia vita Missionaria. Ho traversato il Lago Kivu, Goma-Bukavu, che con bel 
tempo, ti offre un panorama meraviglioso. A Bukavu abbiamo aspettato l’aereo, rinviato solo di un 
giorno. 

Venerdì (5/2) volo Bukavu-Kipaka, in Antonov, stracarico di tutto, seduti su sacchi di merce. 
Bisogna accontentarsi, d’altronde non c’è altra possibilità. L’arrivo dell’aereo a Kipaka è un 
avvenimento che attira i bambini e tantissima altra gente. La camionetta che deve trasportarmi a  
Mingana si è fatta aspettare fino a tardi nella sera.  Per fortuna che è la piccola stagione secca, che 
fa caldissimo, e che non c’è troppa acqua nel fiume che ha dovuto attraversare. 

Sabato (6/2) ci vuole del tempo per caricare bene la camionetta con tantissime cose, sembra un 
transloco. Sole cocente, strada secca, a tratti, le erbe invadono  la strada. La camionetta mostra 
subito i suoi difetti. Per partire bisogna spingere, ad 5 km dalla partenza, cede la sbarra di direzione. 
Vedendo che camionetta sbandava verso sinistra per andare a fermarsi nel fosso ho gridato: “Ma 
dove vai ?”. L’autista mi ha risposto che i freni non rispondevano. Per fortuna che non c’era 
nessuno sulla strada e che era  diritta. 

Questo è solo l’inizio delle nostre peripezie, perché poi ha ceduto il semiasse che hanno riparato 
con un pezzo di legno ed elastici. Ma in una grande salita, la camionetta non ce l’ha fatta. Ha 



incominciato ad indietreggiare. Per fortuna che l’autista ha avuto il riflesso di braccare ed andarsi a 
fermare contro un albero. Diversi danni alle cose, ma tutti salvi. Era mezzogiorno ed ho aspettato 
fino alle 14 per poter continuare con prudenza, e nelle mani del Signore e sotto la protezione degli 
angeli custodi.  

A Mingana ci aspettavano, e non vedendoci arrivare hanno spedito delle moto per prendermi; ma 
non c’è stato bisogno perché siamo giunti in punto prima di notte, accolti dai canti della gente che ci 
aspettava. 

Domenica (7/2), il tempo che aveva fatto il bravo fino adesso, si scatena durante la notte e la messa 
prevista alle 8, ha incominciato alle 9. Qui la pioggia è segno di benedizione, ma meno male che 
non è piovuto la vigilia, altrimenti non sarei mai potuto arrivare in tempo, e sarebbe stato un 
peccato, perché tante gente è venuta da lontano, anche una diecina di cristiani da Kalole (100 km).  

E stato un bel incontro con la popolazione. Ci tenevo particolarmente a celebrare una Messa a 
Mingana, perché proprio qui a Mingana ho festeggiato il 25° di Messa con P. Vito e P. Gérard che 
ci hanno lasciato. All’occasione era venuto anche P. Silvio. Ho rivissuto tutto questo… Le persone 
anziane mi hanno dato la benedizione tradizionale… 

I primi tre giorni della settimana ho fatto una sessione a 42 catechisti e responsabili di Comunità 
Cristiane. Ho spiegato il metodo per  poter lanciare un corso di bibbia in ogni villaggio. Nato come 
“Corso di Bibbia per corrispondenza”, è diventato “Corso di Bibbia in gruppo”, adattato ad 
estendersi ovunque. Avevo fatto stampare una cinquantina di copie per Corso ed il materiale si 
trovava già sul posto. La Parrocchia ha così il necessario par approfondire la Bibbia almeno per 5 
anni. Estremamente caldo ed umido, corrente d’aria nella sala della sessione, finestre e porte aperte, 
Conclusione: la voce se ne è andata a farsi benedire…. 

Hanno tentato di riparare la camionetta, ma sul posto non era possibile. I Padri non hanno voluto 
lasciarmi continuare con quella macchina disastrata. Hanno riparato quella dei padri che si trovava a 
Kipaka e che serve anche per Mingana, dato che avevano fortunatamente appena ricevuto i pezzi di 
ricambio. 

Giovedi (11/2) pomeriggio sono venuti a prendermi ed abbiamo fatto il tragitto Mingana-Kipaka 
con una macchina meno pericolosa. 

Qui a Mingana la gente mi conosce bene per averci lavorato 15 anni. Inoltre sono andato ad aiutarli 
l’anno scorso, durante i mesi di luglio, agosto e metà settembre.  E già d’allora era nato il progetto 
di ritornare per una sessione ed una bella messa ai primi di febbraio. Ora tutto si stava realizzando. 

Io ho tanto ringraziato i padri ed i cristiani per questo bel regalo che mi hanno fatto. 

Venerdì (12/2) in viaggio per  Kasongo e nel pomeriggio per Wamaza. Le comunicazioni non sono 
facili, perché il telefono non arriva a Mingana, e la radio trasmittente è stata rovinata dal fulmine. 
Però, deve aver funzionato la telepatia, perché arrivando a Wamaza erano presenti tanti gruppi  che 
ci hanno ricevuto con canti e danze… 

Sabato (13/2)  al mattino visita alle diverse opere, scuole, dispensario, maternità, falegnameria, 
sartoria, opere sociali, ragazze madri…  

Non essendo collegati con Kasongo, perché l’antenna del telefono era danneggiata, e dunque non 
sapendo quando un probabile aereo avrebbe potuto giungere a Kasongo, abbiamo cambiato il 



programma. Al posto  della sessione sul dialogo islamo-cristiano, ho tenuto una conferenza nella 
grande sala della parrocchia davanti a 200 persone, cristiani e musulmani, ed ho risposto alle loro 
domande fino ad esaurimento, Ho anche distribuito il mio libro “L’Islam à Kasongo” e tutto il 
materiale che avevo portato. Tutto era ormai pronto per la Festa. 

Domenica (14/2) la nuova chiesa di Wamaza è veramente molto bella. Per mancanza di personale  
ci siamo ritirati da Wamaza ed abbiamo affidato la parrocchia al clero locale. Siamo sempre ben 
ricordati, e noi siamo riconoscenti a Wamaza per averci fornito quattro Padri bianchi.  

Io stesso ho incominciato e terminato il mio soggiorno in Diocesi proprio qui. Ed vi ho vissuto 
 momenti bellissimi, recandomi spesso a Kabambare che si trova a 180 km, ed era senza sacerdoti. 
Ci sono stati pure momenti difficili, con espulsione e saccheggio ma con ritorno l’anno seguente.  

La mia partenza da Wamaza era avvenuta in un momento difficile e la gente era scappata nella 
foresta. Io ero partito, ufficialmente per accompagnare a Kasongo i nostri studenti per passare 
l’esame di stato. I ragazzi hanno fatto a piedi i 75 km, le ragazze per misura di prudenza nella 
macchina che era venuta a prendermi. Hanno ricordato che sono stato io a pagare per tutti ilo cibo e 
le tasse d’iscrizione all’esame. Molti hanno superato l’esame, alcuni insegnano, e sono venuti a 
ringraziarmi. 

Però per la gente ero partito senza salutare, dovevo dunque ritornare per poterci lasciare in pace. 

Che dirvi della cerimoniao? La chiesa strapiena, come per le grandi feste, una bella liturgia, canti e 
danze, color locale…Ho raccontato loro quello che ho vissuto lasciando Wamaza, a Kinshasa, a 
Roma ed ora a Goma. 

Un giovane sacerdote, allora seminarista, ha ricordato quello che hanno sofferto loro che sono 
rimasti…Le sofferenze del passato  hanno rinforzato i legami di amicizia. 

La mia visita non ha voluto essere solamente un ricordo del passato, ho cercato per quanto in mio 
potere di usufruire del prestigio che ha l’anziano per dare ai giovani sacerdoti diocesani, che ho 
conosciuti tutti in seminario attraverso sessioni ed esercizi spirituali, consigli per uscire dalla 
situazione difficile creatasi con l’annuncio della partenza del Vescovo per Goma, e la nomina di un 
nuovo Vescovo. Tutte le ambizioni e gli antagonismi si sono scatenati… 

Lunedi (15/2) sono gli addii e la partenza sotto la pioggia, e si è capito subito che il ritorno a 
Kasongo non sarebbe stato facile. Prima difficoltà appena lasciato Wamaza, e poi entrati nella 
foresta abbiamo incontrato tanti alberi caduti durante la notte per il forte vento, ed essendo i primi a 
passare abbiamo dovuto liberare la strada. In un altro brutto passaggio, abbiamo dovuto far ricorso 
alla popolazione che ci ha aiutato.  

Di ritorno a Kasongo ho aspettato, tra un annuncio e l’altro di un probabile volo di aereo su Bukavu, 
ho passato tutta la settimana in attesa. Non è stato comunque tempo perso, ho rivisto tanta gente, 
perché sono stato parroco della Cattedrale di Kasongo per anni, 30 anni fa. La gente più anziana si 
ricorda ancora di me. 

Ho rivisto comunque una donna conosciuta bambina, appunto 30 anni fa, Mi ha ricordato che si 
chiama Maria, come mia sorella, e che mi aveva chiesto di  corrispondere con una figlia di Maria 
della sua età, cioè con Elena, e si ricordava che di ritorno dall’Italia le avevo portato  dei vestitini, 
Quei particolari mi sono venuti in mente, e rivedo la sua gioia al ricevere il regalo. 



Dopo tanto aspettare, Domenica mattina alle 8, il procuratore è stato avvertito per telefono che un 
aereo stava partendo e che i passeggeri si recavano all’aeroporto, era dunque sicuro. Occorreva 
dunque far presto perché arrivava a Kipaka (45 km), e bisognava ancora cercare l’autista ed il 
gasolio. Siamo arrivati in due ore, un vero record in questo periodo. Ma non era neppure necessario, 
perché l’aereo è sceso prima a Kama, ed è arrivato a mezzogiorno. Comunque il pomeriggio sono 
giunto a Bukavu, dove ho potuto avere incontri importanti per il mio lavoro.  

Non essendoci battelli il lunedì, sono finalmente approdato a Goma Martedì (23/2) e ho concluso il 
mio periplo pieno di emozioni, di ricordi ed anche di stanchezza.  

Ringrazio il Signore e tutti quelli che hanno reso possibile questo mio, probabilmente, ultimo 
viaggio, a Mingana ed a Wamaza.  

Rimane ancora l’ultima tappa, per concludere là dove tutto è iniziato cioè nella mia piccola 
Parrocchia di San Nazario, il 22 Agosto 2010.  
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