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Nella terra del
“primo annuncio”

Che cosa porta con sé di quei tre
anni, vissuti tra la gente, in una
nuova quotidianità così lontana dal-
la nostra…
«Inserirsi in questa realtà da vescovo
emerito ha significato mettere da
parte mitria e autorità, farsi piccolo,
umile, ultimo, mettersi a imparare la
lingua come un bambino alle elemen-
tari, partendo dall’abc di una nuova
esistenza. La semplicità di vita, rego-
lata dai ritmi della natura, mi ha »

Monsignor Antonio Mat-
tiazzo è rientrato per alcu-
ni giorni in Italia da Na-

zareth, dove attualmente risiede.
Una vita intensa la sua, da vero
blogtrotal dell’annuncio del Vangelo,
prima a servizio di alcune nunziatu-
re in vari continenti e poi per 26 anni
vescovo e pastore della diocesi pata-
vina. Avevamo già raccontato in Po-
poli e Missione della sua scelta di ri-
cominciare il ministero dalla missio-
ne a 75 anni, e precisamente in
Etiopia. Lo incontriamo e riprendia-
mo da quella magnifica esperienza da
poco conclusa.

Padre Antonio, come sono stati i
suoi tre anni sugli altipiani etiopi-
ci da missionario in prima linea?
«Molto intensi certamente. A parti-
re dal 2015 mi sono inserito in un
ambiente del tutto nuovo, nel popo-
lo Oromo, l’etnia più numerosa del-
l’Etiopia, in maggioranza musulma-
ni, su un altopiano di 2.700 metri sul
livello del mare. Per quanto riguar-
da la situazione socio-economica, ba-
sti dire che nella cittadina di Kòfale,
dove risiedevo, non c’era nessun di-
stributore di benzina, la spesa impor-

tante della casa si faceva a 30 chilo-
metri di distanza. Mi sono messo a
servizio della Prefettura apostolica,
istituita nel 2012, guidata da padre
Angelo Antolini, cappuccino, coadiu-
vato da un confratello sacerdote,
padre Bernardo, da un fratello cap-
puccino Matteo, da un sacerdote fi-
dei donum don Giuseppe Ghirelli. I
cristiani cattolici, sparsi su un vastis-
simo territorio, erano circa 800, di-
stribuiti su cinque parrocchie».

Monsignor Antonio Mattiazzo con
un gruppo in visita ad Afula, Israele.
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presa, aumentavano sempre di più.
Nessuno era stato battezzato, ad ec-
cezione di alcuni che provenivano da
una confessione protestante non ben
definita. Decisi di avviare il catecume-
nato e il pre-catecumenato, perché al-
cuni, donne specialmente, vivevano
in poligamia, per altri non era chia-
ra la situazione familiare. Non esclu-
si nessuno, affidandomi alla grazia del
Signore. Erano persone nella quasi to-
talità analfabete ma avevano un pro-
fondo senso religio-
so, pregavano con
fede. Si trattava di
presentare la fede
cristiana incentrata
in Gesù Cristo. Co-
minciai a visitare le
famiglie, accompa-
gnato da alcuni gio-
vani. Le condizioni
in cui vivevano era-
no di un’estrema po-
vertà: capanne di pa-
glia e fango, cibo
scarso, carenza di in-
dumenti, servizi sa-
nitari inesistenti.
C’erano scuole, ma
non tutti i bambini
le frequentavano.
L’economia era di
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pura sussistenza, un po’ di pastorizia
e di allevamento; l’agricoltura non era
praticata. Avviai allora un program-
ma di aiuto, cominciando da un
gruppo di dieci povere donne, dan-
do loro una pecora col sistema del mi-
crocredito. Iniziai pure, con le cono-
scenze che avevo, a curare alcune ma-
lattie più evidenti con le medicine e
a medicare le ferite. E’ interessante la
risposta che davano a chi chiedeva:
“Chi è il padre che viene a incontrar-
vi?”. “E’ uno mandato da Dio che ci
vuole bene”, rispondevano. Nessuno
si era mai interessato di questa gen-
te povera e senza alcun valore socia-
le. Ora si sentivano amati e conside-
rati importanti. Il giorno di Penteco-
ste 2016 decisi di procedere alla ce-
lebrazione dei sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana. Nel giorno della na-
scita della Chiesa a Gerusalemme, an-
che a Kokkossa nasceva la prima co-
munità cattolica e veniva celebrata la
prima eucaristia».

P O N T I F I C I A  U N I O N E  M I S S I O N A R I A

Mattiazzo nella prefettura
apostolica di Robe in Etiopia.

infuso pace e serenità di spirito, pro-
piziato un nuovo tipo di preghiera, ri-
chiamata a intervalli regolari fin dal
primo mattino, anche dalla voce del
muezzin. Alla domenica celebravo
l’eucaristia in tre comunità, distanti
circa una quindicina di chilometri dal
centro. Fin da subito leggevo i testi in
lingua oromo, predicavo in inglese
con un fedele che poteva tradurlo nel-
la lingua locale. Durante la settima-
na celebravo l’eucaristia nella comu-
nità delle suore Francescane Missio-
narie di Cristo e al venerdì nella chie-
sa centrale».

L’inizio di una Chiesa locale ha il
profumo della primavera. Come è
stato l’approccio con la popolazio-
ne?
«L’esperienza più importante che ho
vissuto si è svolta nella città di Kok-
kossa, a circa 60 chilometri da Kófa-
le, lungo una strada di terra più per
i quadrupedi che per le automobili,
e che nella stagione delle forti piog-
ge metteva a dura prova una robusta
Toyota. Qui padre Bernardo aveva co-
minciato a incontrare i più poveri in
una casetta quasi inabitabile. Comin-
ciai a incontrare queste persone ogni
settimana, facendole pregare e leggen-
do brani del Vangelo. Con mia sor-
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che vedo in Basilica: cinesi, sudcorea-
ni, indiani, indonesiani. Così, mi tro-
vo ancora in missione, e nel luogo
dove è cominciata la missione con l’In-
carnazione del primo missionario: il
Verbo fatto carne, mandato dal Padre
nel mondo per la salvezza dell’uma-
nità».

Quali consigli per i lettori di Popo-
li e Missione per preparare il cuo-
re per un viaggio nella terra di
Gesù?
«Penso che il pellegrinaggio in Terra
Santa sia da proporre come un’espe-
rienza di grandissimo significato e va-
lore, per l’approfondimento della
fede oppure anche per una conversio-
ne e un nuovo inizio. La Terra di Israe-
le è piena di “segni” che una buona
guida può aiutare ad interpretare al-
largando l’orizzonte culturale oltre che
della fede. Quando ho l’occasione, fac-
cio notare anche il “segno” di san
Francesco: i Crociati erano arrivati con
le armi per liberare il Santo Sepolcro,
ma furono scacciati con le armi.
Francesco venne con un vestito di saio
pieno di toppe, scalzo, povero e umi-
le e da allora i Frati sono sempre ri-
masti in Terra Santa, hanno riporta-
to alla luce e custodito i Luoghi
Santi. E ciò come si spiega?».

I N S E R T O P U M  

Quali suggerimenti ha raccolto per
le nostre Chiese di antica evange-
lizzazione?
«Ho visto anzitutto una grande dif-
ferenza di partenza. Le persone che
ho incontrato erano molto povere,
ma non secolarizzate, avevano il
senso di Dio, nessuno era ateo, la
Chiesa era una novità. L’Occidente,
invece, è ricco materialmente, ma il
benessere materiale ha atrofizzato lo
spirito ed emarginato la vita di fede.
La “nuova evangelizzazione” richie-
de di ripartire con un programma di
iniziazione cristiana che cerca di ri-
costituire le basi, i principi della vita
spirituale. Il tema fondamentale è il
Dio Vivente, il posto che deve ave-
re nella vita dell’uomo».

Dopo il suo rientro dall’Africa,
come è nata la scelta di condivide-
re il suo ministero nella terra di
Gesù, il primo missionario? Come
è scandita la sua giornata, nella vita
con i frati minori della Custodia
di Terra Santa?
«Dopo aver concluso, con grande
rammarico, la missione in Etiopia,
ho scelto di mettermi al servizio del-
la Custodia di Terra Santa in Israe-
le. Il ministero che svolgo consiste so-
prattutto nelle confessioni e nel ser-
vizio a tre comunità religiose: cele-
brazione quotidiana dell’Eucaristia,
confessioni, ritiri spirituali. Negli ul-
timi mesi assisto anche una comu-
nità di filippini, soprattutto donne
“badanti” di anziani ebrei. Per loro
si celebra al venerdì ad Afula, una cit-
tà vicina a Nazareth, e al sabato sera
a Nazareth. Queste donne vivono
un’esistenza difficile come immi-
grate, anche perché soggette a leggi
molto restrittive. Questa esperienza
mi arricchisce moltissimo».

Quali frutti sta raccogliendo da que-
sto suo servizio a Nazareth? Qua-
le umanità sta incontrando?
«Medito spesso sul “mistero d’Israe-
le”, che costituisce una presenza ine-
liminabile da tutta la storia e il desti-
no della Chiesa e dell’umanità. So che,
quando il Vangelo sarà annunziato a
tutte le nazioni, anche Israele ricono-
scerà Gesù come Messia venendo a
formare l’unico popolo di Dio. Già
ora c’è una piccola presenza di “ebrei
messianici”. Nei due sabati che pre-
cedevano Natale dello scorso anno,
sono stato impressionato dal nume-
ro elevato di ebrei che hanno “inva-
so” Nazareth e la Basilica dell’Annun-
ciazione. Ogni tanto incontro e par-
lo con ebrei che visitano la Basilica;
una signora ebrea viene periodicamen-
te a incontrami perché le imponga le
mani e la benedica. Mi sono accorto
che la Vergine Maria è una “Madre
universale” che, misteriosamente, at-
tira i suoi figli non solo ebrei, ma an-
che persone di ogni nazione e religio-
ne: musulmani, indù, buddisti, non
cristiani. Un giorno si è presentato un
indù per confessare i suoi peccati; un
altro giorno un giovane dalla Geor-
gia, che dopo cinque minuti di dia-
logo, mi ha detto: “Guardi che sono
musulmano”. Sono molti gli asiatici
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