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Introduzione 

In ogni comunità vivono e si ricordano persone che hanno avuto qualcosa di 
particolare per la loro bontà, per la loro arguzia, per il ruolo svolto nel paese o 
all’esterno, per la scelta di vita religiosa, per sofferte esperienze di emigrazione o per 
altre valide ragioni. 

La persona di Padre Lino Micheletti ha sempre stuzzicato l’interesse dei suoi 
concittadini per il fascino della sua missione in terre lontane, per l’affabilità 
dimostrata ogni volta che ritornava fra i suoi. In occasione dei primi anniversari della 
sua morte è nato il desiderio di tramandare nel tempo un breve ritratto della sua ricca 
personalità con questo libro.  

In primo luogo raccontiamo le vicende umili e avvincenti di Padre Lino, il frate 
francescano morto da poco in Giappone, che trascorse quasi sessant’anni della sua 
vita in terra di missione. È nostro desiderio approfondire e far risaltare l’opera quasi 
eroica di missionario in Cina e poi la multiforme attività di apostolato in Giappone 
sempre volta a far conoscere l’essenza del Vangelo alle persone cristiane e non 
cristiane con le quali veniva a contatto, sempre pronto a essere di aiuto e di esempio. 

Accanto a lui abbiamo pensato di ricordare e fare conoscere anche altre tre 
ammirevoli figure di Vervò che, in semplicità e umiltà, spesero la loro vita per le 
missioni, spinte dal desiderio di portare il messaggio del Vangelo in posti lontani e di 
dedicarsi alla promozione sociale dei più bisognosi. 

Il secondo personaggio da ricordare è suor Maria Gaetana Forni, missionaria 
del Sacro Cuore dell’ordine delle Orsoline. Al cimitero di Vervò riposano le sue 
ceneri portate dai familiari dal Giappone dove morì nell’anno 2003. Qui furono 
sepolte le spoglie dei suoi genitori e della nonna materna. Lei nacque a Milano, ma 
possiamo ritenerla cittadina adottiva di Vervò. Venne da noi da bambina per passare i 
mesi estivi. Infatti, alla periferia Nord del nostro paese, dalla fine degli anni venti, 
sorge la casa per ferie voluta dal padre Mario Forni. Il percorso missionario di questi 
due personaggi si assomiglia e si intreccia: Vervò, Cina, Giappone. 

Il fratello dottor Gaetano Forni gentilmente ci ha fatto avere la sua biografia, 
molto puntuale, che farà parte di questa pubblicazione. 

La terza persona che vi presentiamo era tanto inosservata che ci siamo accorti 
di questa gentile suora solamente alla fine della ricerca sugli altri missionari. Si tratta 
di madre Silvia Gottardi: si era a conoscenza che era suora, come due sue sorelle, ma 
non ricordavamo che fosse stata missionaria, trascorrendo molti anni della sua vita 
fuori dall’Italia. Fu in Africa, da giovane postulante, per tre anni e in Inghilterra per 
quasi trenta. È difficile parlare di lei perché non siamo riusciti a raccogliere notizie e 
testimonianze che coprissero tutto l’arco della sua vita. Pare che non ci siano grandi 
eventi da raccontare anche perché, a somiglianza degli altri missionari, ha tenuto 
nascosto quasi preoccupata di svelare la sua ricchezza spirituale. Il ricordo di suor Silvia 
Gottardi, pertanto, sarà piuttosto essenziale basato sui ricordi della sorella Addolorata, 
ancora vivente, e delle nipoti. Un considerevole apporto documentale ci è stato 
premurosamente fornito da madre Zanola Orsolina dall’archivio storico della Curia 
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Generalizia delle Figlie Della Carità Canossiane di Roma in riferimento alla missione 
in Africa. 

Il quarto protagonista è padre Giuseppe Sembianti che ci riporta indietro nel 
tempo di oltre un secolo. A Vervò nel passato, sono state molte le persone che 
scelsero di seguire la vocazione sacerdotale o religiosa; volendo rimanere nell’ambito 
strettamente missionario, abbiamo scelto di rievocare la figura di padre Sembianti. 
Egli, padre Stimmatino, fu chiamato dal fondatore dei Comboniani a dirigere 
l’Istituto delle Missioni Africane di Verona che preparava missionari (Comboniani 
del Cuore di Gesù) e suore (Pie Madri della Nigrizia) per l’evangelizzazione e la 
promozione sociale dell’Africa. Svolse la sua assidua opera di organizzazione 
generale e formazione di missionari per l’Africa rimanendo in Italia; fu in Africa 
soltanto per qualche mese nel 1885 presso le comunità comboniane di Egitto. 

Di questa personalità, che ebbe grande rilievo nel periodo di fondazione 
dell’ordine dei Comboniani, non c’è ricordo pubblico a Vervò e con questo scritto 
desideriamo riportare alla luce un frammento importante del nostro passato. 

Per la scarsità di fonti ufficiali non si ritiene opportuno allegare una 
bibliografia. Il testo corredato da parecchie note, di volta in volta, renderà evidente da 
quali documenti privati consultati sono prese le notizie. Per quanto riguarda le lettere 
di san Daniele Comboni a padre Giuseppe Sembianti sono messi in evidenza i link ai 
siti che li contengono. 

La Redazione 
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Frate buono, santo e amato, presente con il suo sorriso 

 

Prefazione 
 

   E’ proprio vero: il bene si diffonde da solo e Dio si serve degli uomini poco 
appariscenti per fare le sue grandi opere.  

   La biografia di padre Lino la avete tra le mani, e, visto che di lui si sapeva 
molto poco per le distanze, gli anni della missione nel lontano Oriente, prima in                      
Cina e poi in Giappone, ci è voluto un po’ di tempo per raccogliere notizie e 
testimonianze, dato anche il carattere schivo del padre Lino. 

   Il tutto è incominciato in occasione degli anniversari della sua morte celebrati 
in parrocchia anno dopo anno: qualche chiacchierata per le strade del paese o 
tornando dal cimitero, alcune conversazioni con il parroco don Tullio, dal quale poi è 
partita l’iniziativa. Ricordo la prima riunione con il gruppo missionario decanale 
venuto a dare appoggio alla proposta di ricordare un missionario locale. 

  Sono da ricordare e da ringraziare i familiari e le altre persone che hanno 
contribuito a raccogliere il materiale che ha permesso di ricostruire le tappe e gli 
spostamenti di padre Lino. 

   C’era sempre in tutti un grato ricordo per quel frate partito da giovane per la 
Cina, tornato dopo tanto tempo e poi, di quando in quando, per qualche breve visita, 
ma che tutti ricordavano per la francescana letizia che esprimeva. 

   Del resto tutti ne potevano vedere le sembianze in quel sant’Antonio dipinto 
sul lato destro dell’arco della chiesa di Vervò a cui il pittore aveva voluto dare i 
lineamenti e l’atteggiamento di padre Lino. 

   È con gratitudine quindi che anche noi frati ci rallegriamo per la realizzazione 
di questa breve biografia: ci ricorda un nostro fratello missionario, un figlio di san 
Francesco che, da frate minore, ha fatto dono del vangelo nelle terre del lontano 
Oriente, ma che non lascerà insensibile chi leggerà le sue itineranze apostoliche. 

   Dio parla attraverso i suoi testimoni anche nella distanza e dopo la loro 
scomparsa. 

A lode di Dio e del Poverello di Assisi. 
 

Trento, Pasqua 2010     per le missioni francescane  
                                                                Fr. Celeste Luchi 
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Introduzione 
 

Silvio Micheletti, da noi tutti conosciuto come padre Lino, il 20 ottobre 2009 
avrebbe compiuto 90 anni. 

Con questa breve biografia vorremmo cercare di riportare alla mente i momenti 
più rilevanti della sua vita spesa per il bene degli altri in terre per noi lontane. Questa 
è la storia di un nostro compaesano che per la propria fede si è recato in luoghi dove i 
costumi e le lingue sembrano a prima vista indecifrabili e dove è necessario cambiare 
le proprie abitudini di vita. 

Padre Lino, tra i molti pericoli e le quotidiane difficoltà, col suo approccio di 
ascolto e interiore tranquillità e il suo senso pratico, ha conquistato I'ospitalità e il 
cuore di queste genti. Un aspetto del suo sentire che colpisce è la grande fiducia e 
affetto concessa a tutte le persone, anche a quelle a lui ostili nella speranza di riuscire 
a far breccia nel loro cuore. 
Proprio in questo periodo storico di grandi cambiamenti e migrazioni da un paese 
all'altro speriamo di poter ricevere da lui, che operò spesso in aiuto di immigrati 
regolari e clandestini, un esempio per saper accogliere anche noi chi viene da lontano 
con una speranza di vita migliore. 
 
Note sul procedimento di raccolta di notizie su padre Lino 
 

Il nucleo iniziale di notizie è il cartellone e l’opuscolo preparato in parrocchia 
dal nipote dottor Mario Micheletti e dalla figlia Stefania in occasione 
dell’anniversario della morte di padre Lino celebrato nel 2009: conteneva un primo 
abbozzo di cronologia, un insieme di foto e la richiesta di far pervenire ricordi e 
notizie per dare una mano a redigere un opuscolo, un libricino della sua biografia. 
Una forte spinta è stata data dal parroco don Tullio e da padre Celeste Lucchi del 
convento di Borgo. Ne fu interessata la Commissione Cultura comunale di Vervò che 
si dichiarò disposta a provvedere alla stampa di quanto si sarebbe preparato. 

Dai parenti di Vervò furono riferiti ricordi orali e si sono raccolte cartoline e 
lettere. Naturalmente la corrispondenza fu subito ritornata: servì a ricostruire le date 
ed i luoghi in cui operò padre Lino e permise di attingere, dai commenti arguti sul 
retro delle cartoline, notizie generali su quanto stava facendo. Gli aspetti personali e 
familiari sono stati del tutto tralasciati. Anche alla sede del Circolo Anziani “San 
Martino” se n’è parlato per raccogliere informazioni. Tramite il secondo cugino, 
Luigi Marinelli, è stato possibile avere materiale direttamente dal Centro cappella 
francescana di Tokyo Roppongi (FCC) relativo agli ultimi anni da lui passati in 
Giappone. 

Padre Celeste Lucchi mise a nostra disposizione una documentazione copiosa: 
un’intervista rilasciata nel 1994, corrispondenza fra il convento di Trento e padre 
Lino, le omelie tenute a Vervò in occasione degli anniversari della morte. Per essere 
sicuri di non suscitare incomprensioni e per rispetto della privacy abbiamo mandato 
copia di quanto stavamo scrivendo ai parenti e a padre Celeste. 
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Molto utili si sono rivelate l’intervista del 1994 e una relazione riguardante il 
suo percorso vocazionale scritta direttamente da padre Lino per un libro uscito in 
Giappone “Memorie di 17 religiosi”, edizioni San Paolo, Giappone. 

Stranamente la cosa più difficile da cogliere è stata la cronologia dei rientri a 
Vervò. 
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Presentazione 
Chi era Padre Lino? 

Molti di noi Vervodani ricordano padre Lino, ne hanno presente ancora 
l’immagine o serbano qualcosa di lui a casa; di lui viene alla mente un’occasione, 
una storiella, un breve incontro. Ma se ci viene chiesto “Che cosa faceva esattamente 
padre Lino in terra di missione: Cina e Giappone?” forse abbiamo qualche difficoltà 
in più. 

A quattro anni dalla morte di padre Lino Micheletti, avvenuta il 3 febbraio 2006 
a Tokio, rieccoci finalmente a parlare di lui e delle sue opere nella lontana Asia con la 
parola scritta. Eh sì, poiché durante la sua vita ha parlato così poco di se stesso, ora 
potremo avere qualche notizia in più di lui attraverso questo libro! 

Durante l’opera di raccolta dei dati biografici abbiamo avuto l’occasione di 
indagare la sua vita come mai era successo prima e di scovare alcuni ricordi 
avvincenti che ci ha donato. 

Attraverso vecchie foto, cartoline e quadri nascosti o in bella vista nelle case di 
Vervò, è cominciata l’avventura verso la riscoperta della sua vita. Dal contributo di 
notizie fornite da parenti e altre persone del paese ci si è poi allargati al materiale 
speditoci dai frati francescani e dal Franciscan Chapel Center di Tokio. Così alle foto 
sono stati aggiunti documenti, lettere, interviste e testimonianze di amici e frati che 
con lui hanno condiviso la vita di missione. Da semplici aneddoti sulla bocca dei 
paesani le avventure in terre lontane hanno cominciato a trovare forma e consistenza 
in articoli di giornale e da documenti ufficiali. 

Ecco che il padre Lino, ricordato dalla gente come uomo di poche parole, 
spontaneo, pronto alla battuta di spirito che sdrammatizza ogni situazione, ci rivela la 
sua ricca personalità attraverso le sue opere e attraverso la voce di coloro che l’hanno 
conosciuto.  

 
Perché, quando e dove è andato? 

Il racconto della sua storia è diviso in tre parti fondamentali che aiutano il lettore 
ad orientarsi all’interno degli innumerevoli viaggi compiuti dal nostro frate. 

Nella prima parte è possibile respirare ancora l’aria nostrana degli anni ’20 
quando ancora si trovava a Vervò con la sua famiglia e saperne di più su come 
realmente nacque la sua vocazione in mezzo ai prati e ai boschi. Fino all’ultimo non è 
stato facile scovare come andarono le cose ed infatti abbiamo dovuto aspettare una 
biografia di suo pugno per “poder nar fin zo ‘n font a la pignata”… Come aveva 
raccontato padre Lino anni prima c’è stato infatti lo zampino di quella che diventerà 
Suor Gaetana Forni. 

Una volta emersa questa vocazione si è dedicato anima e corpo allo studio in 
seminario e alle prime esperienze di sacerdote francescano in Italia. 

Segue la parte centrale caratterizzato dalla sua prima e travagliata missione in 
Cina dal 1948 al 1952. La situazione in Cina è molto grave e inquietante dal punto di 
vista politico e a questo si aggiungono la difficoltà della lingua locale e della 
situazione di povertà della gente nei villaggi, dove va ad operare. Già il viaggio per 
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raggiungere la missione in Cina è un capitolo a sé per il tempo e le avversità 
incontrate dal baldo manipolo di frati trentini! 

Dopo un periodo di preparazione comune a Kichow, dove sono messi a dura 
prova dalle malattie, ognuno parte per le rispettive sedi: padre Lino si trova ad 
operare a Quanchi ove fa fronte con creatività e coraggio a tutte le necessità della sua 
gente. Nonostante la sua utile opera, il governo dell’epoca mal tollera la presenza 
francescana in loco e i problemi cominciano a farsi sentire da vicino. I funzionari del 
governo minacciano i religiosi. Padre Lino passa un brutto momento. Per prudenza 
viene spostato nella missione di Upetzu con padre Bianchi. Il ritrovarsi tra confratelli 
diventa una vera impresa e grazie al libro di padre Efrem possiamo ricordare varie 
avventure affrontate dai frati per stare uniti e darsi coraggio. Nel ’50 il vescovo Ceol 
viene imprigionato e padre Lino è protagonista ancora una volta di un atto coraggioso 
nei suoi confronti, come narra l’episodio de “L’anello del vescovo Ferruccio Ceol”. 
Per i frati impegnati in Cina diviene impossibile sopravvivere a quel clima di 
violenza fisico e psicologico e così per padre Lino si chiude una fase e si apre un 
nuovo capitolo. Dopo una breve tappa a Hong Kong e in Vietnam per lui è riservata 
una nuova missione in Asia. 

La terza parte si apre con l’arrivo in Giappone, sua nuova sede; prima ad Osaka 
e poi a Tokio. Padre Lino deve ricominciare a studiare una nuova lingua, lavorare a 
contatto con un’altra cultura. Sarà proprio in questo periodo che riapparirà, quasi 
magicamente per lui, la figura di Suor Gaetana. Sarà lei a incontrarlo al convento 
delle suore Paoline di Akasaka, dove si era recato per coordinare un gruppo di 
meditazione, e a farsi riconoscere da lui dopo tanti anni. Suor Gaetana era impegnata 
in Giappone come missionaria dell’Ordine del Sacro Cuore di Sant'Orsola. 

Prima di dedicarsi alla missione a pieno ritmo torna a Vervò nel ’56, preceduto 
dalla visita del vescovo Ceol. Ritorna in Giappone, questa volta ad Urawa come 
parroco e direttore di un asilo. Dopo anni di lavoro nella parrocchia e con i piccoli 
bambini giapponesi diviene direttore di una scuola di lingua giapponese a Tokio. Per 
12 anni, fino all’85, insegna giapponese e celebra messa in inglese, incontrando fedeli 
da ogni dove. Nell’81 incontra anche il Papa e gli fa da interprete in Giappone, in un 
momento storico per il Paese. Nonostante tutti quegli anni trascorsi in terra 
nipponica, non ha certo modo di annoiarsi poiché viene spostato di nuovo in un’altra 
zona, a Nagoya, dove ritornerà ad occuparsi tra le altre cose di bambini come 
direttore di un altro asilo. Qui padre Lino fa catechesi, organizza pellegrinaggi, 
gestisce diverse altre attività. 

Negli anni ‘90 è spostato di nuovo come parroco ad Osaka e tra i suoi impegni si 
assume anche quello di prendersi cura degli emarginati della grande città. Dopo aver 
celebrato il cinquantesimo di sacerdozio nel 1994 a Vervò, rientrato ad Osaka, nel 
1996 ritorna a Tokio come parroco al Centro Cappella Francescana (FCC) nel centro 
della città. Lì lavorerà nei suoi ultimi anni a contatto con sacerdoti, frati, famiglie e 
persone di tutto il mondo che sono la sua famiglia. La sua ultima visita in Italia è del 
’99 per poi rimanere per sempre in Giappone, la sua terra di missione. 

A conclusione di questa narrazione della vita, talvolta romanzesca e avventurosa 
ma reale, del nostro frate si possono trovare diversi documenti originali allegati che ci 
permettono di calarci nella realtà degli eventi.  
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Dalla lettura del libro conosceremo un po’ più da vicino padre Lino e saremo 
maggiormente fieri di questo nostro compaesano che tanto ha fatto per la fede che lo 
animava e per il suo prossimo ovunque si trovasse. 

Dott.ssa Stefania Micheletti 
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Figura 1 - Vervò 1920; a sinistra casa Micheletti 

Prima Parte 

Gli anni di preparazione (1919 – 1948) 
 

È l’anno 1919, la Prima Guerra Mondiale è terminata da poco e il Trentino 
(Venezia Tridentina) fa parte del regno d’Italia1. In un paese montano della Val di 
Non, il 20 ottobre nasce un frugoletto del quale vogliamo raccontarvi la significativa 
ed esemplare storia. 

Il paese natale 
Il paese di Vervò allora era tutto raccolto attorno alla chiesa di Santa Maria nel 

centro del paese, allungato su di una dorsale fra il rio Ponticelli e il rio Pongaiola con 
qualche casa appena 
discosta dall’agglomerato 
urbano. Ad Est del paese, 
su di uno sperone di 
roccia fra i due profondi 
solchi vallivi di “Fanzim” 
e del “Buson”, sorge la 
suggestiva chiesa 
cimiteriale di san Martino 
accompagnata dal suo 
robusto campanile 
romanico che mostra, alla 
base, sulla parete di 
ponente un grande 

affresco del XV secolo raffigurante san Cristoforo, visibile da molti punti della 
campagna2. Nel grande caseggiato “fuèr ai Miceléti”, alla sinistra del paese, nasce 
appunto un certo Micheletti Silvio. Si può immaginare la grande festa per la nascita 
del primo figlio maschio di Michele (Micèl dei Miceléti), della moglie Agata 
Paternoster e delle due sorelline Consolata Amalia Ludovica, detta Ida, nata nel 1913 
e di Teodora nata nel 1917.  

Guardando verso Ovest dalla casa Micheletti in via Chèta si ammira il magnifico 
panorama delle montagne del Gruppo Brenta, spesso innevate, che si dispiegano 
dall'estesa cima del monte Paganella a Sud al susseguirsi di cime del gruppo delle 
Maddalene a Nord. Davanti alla casa passa la strada che porta in campagna e alle 
spalle, verso Est, sale il versante del bosco di “Soauz” che porta alla magnifica 
prateria della Predaia. Questi particolari saranno ricordi indelebili per Silvio, 
diventato padre Lino, quasi sempre lontano dal paese natale per la sua scelta di 
dedicare la vita alle Missioni. 

 
 

                                           
1 Trattato di Saint-Germain-en-Laye  del 10 settembre 1919 
2 La parrocchia di Vervò prese il nome da questa antica chiesa che ebbe la licenza di avere il battistero nel lontano 1431 
dal principe vescovo Alessandro di Mazovia. 
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Figura 2 - I genitori di padre Lino 

La famiglia  
Il papà, Michele Micheletti, nasce il 

giorno otto settembre 1878 da Mattia 
Micheletti e Barbara Caterina Marinelli, si 
sposa il 7/02/1912 con Agata Paternoster nata 
il 5/02/1888, figlia di Lodovico Pietro e di 
Consolata Brida. I fratelli del “Micèl dei 
Miceléti” sono Lorenzo detto “Lorènz dei 
Miceléti” che sposa Maria Consolata Brida di 
Priò e Viola Rosa, sposa di Marinelli 
Cassiano “Zeo”. 

L’attività della gran parte delle famiglie 
di Vervò consisteva nel coltivare le 
campagne per il proprio sostentamento, 
integrando le entrate con lavori di 
manovalanza, da muratore o come taglialegna 
(borari). Anche la famiglia di Silvio si 
trovava in questa situazione. Il papà “Micèl” 
aveva imparato l’arte del “rodar”, cioè 
costruire le ruote dei carri in legno e 
rinforzarle con tutta l’occorrente ferramenta, 
se la cavava come falegname e, 
all’occorrenza, poteva lavorare da muratore. Il 28 luglio 1914 l’imperatore Francesco 
Giuseppe emanò la dichiarazione di guerra alla Serbia e la mobilitazione militare 
interessò anche il Trentino, allora inserito nell’ambito della Contea del Tirolo. Gli 
abili alla rassegna di leva degli anni 1878-83 dovettero portarsi al corpo assegnato a 
proprie spese entro le undici antimeridiane del 15/02/1915: fra questi c’era anche il 
soldato Michele Micheletti. Essendo un bravo artigiano fu utilizzato dall’esercito per 
la manutenzione dei carriaggi nelle retrovie. Intanto la signora Agata dovette pensare 
a portare avanti la famiglia. L’ordinanza del 2 luglio 1915 stabiliva che i produttori di 
cereali non avevano più alcun diritto sui propri cereali che dovevano essere 
controllati tutti dall'ufficio centrale, in pratica erano considerati sotto sequestro dal 
momento della raccolta. Agata, da brava massaia, provò ad aggirare l’ordine. Si 
racconta che scrivesse al marito, per tranquillizzarlo, che al tempo della trebbiatura 
del frumento, aveva provveduto a nascondere bene un certo quantitativo di grano per 
evitare che fosse requisito dall'esercito. Indicò anche il nascondiglio e ... pochi giorni 
dopo i gendarmi vennero a prendersi il grano. La posta diretta ai soldati era 
controllata, le lettere dovevano essere spedite aperte. Non fu facile superare questo 
periodo di guerra che imponeva ai cittadini austriaci molti sacrifici: razionamento del 
cibo, prezzi controllati, prestiti obbligatori al fine di far fronte agli impegni della 
guerra contro l’Italia e gli Alleati3. Ma tutto fu superato con fermezza e spirito di 
adattamento confidando nella provvidenza e con la fine della guerra tornò a casa 

                                           
3 Un’ordinanza del 29/11/1914 recitava: “Non occultare granaglia pena multe fino a 20.000 corone.”; quella del 
04/04/1915: “Relazionare sulle campagne rimaste incolte e relative disposizioni: si ricorda l'obbligo di coltivare la 
campagna per sostenere lo sforzo bellico.”; quella del 19/06/15: “Non saranno concessi permessi agricoli agli uomini 
in armi.” . Ordinanze presenti nall’archivio comunale di Vervò 



 14 

anche il soldato Michele Micheletti. Come sopra si è detto, l’anno successivo in casa 
Micheletti nacque Silvio. 

La famiglia era molto laboriosa, devota e semplice. Nessuno ha mai sentito il 
signor Micèl pronunciare una bestemmia. Il suo intercalare da arrabbiato era 
“madaia” - “Maria verzighe”, “orponón” o altro. 

Primi anni di vita 

Il piccolo Silvio crebbe e si formò in questa famiglia dalla fede genuina e forte, 
operosa, con uno stile parco di vita. La famiglia si ampliò con due nuovi fratellini: 
Lodovico del 1921 e Antonio del 1927. 

Silvio frequentò le scuole elementari a Vervò per sette anni dal 1925 al 1932. 
Sembra sia stato un “marmocchio”4 attivo, curioso e simpatico, non sempre 
apprezzato dalla maestra che lo voleva più impegnato nelle strette attività di studio. 
Questa, quando seppe della sua decisione di proseguire gli studi, non ne fu entusiasta. 
È facile immaginarlo, nel tempo libero, giocare sul sagrato della chiesa con i 
compagni, fra i quali il coetaneo Elio Gottardi Tinòt, alle “sièssere” (biglie), a 
nascondino, alle belle statuine, ai colori e altri giochi infantili con una sua 
particolarità di inventiva e di simpatia. Quando portava al pascolo le mucche, invece, 
eccolo in perlustrazione per le campagne o per il bosco a contatto con animaletti, 
uccelli, alla ricerca di qualche bacca succosa. 

Il papà Micèl sicuramente lo avrà voluto vicino a sé nei suoi vari lavori di 
campagna e di artigiano e Silvio imparava a risolvere molti lavori pratici. In seguito 
una delle caratteristiche di padre Lino fu la capacità di trovare sempre il modo di 
trarsi d’impaccio nelle situazioni più complesse e intricate. 

Nascita di una vocazione 

Il primo incontro con il mondo francescano lo sperimentò al tempo della scuola 
quando si offriva con entusiasmo a fare da guida al francescano nella questua per i 
poveri e per il convento passando di casa in casa: in queste occasioni si sentiva 
profondamente emozionato dalla semplicità e serenità del frate.5 

Silvio, cosa comune a tutti i bambini delle comunità rurali del tempo, doveva 
collaborare all’economia della famiglia con tanti impegni ed incombenze, tanto più 
che il papà per quadrare il bilancio talvolta era lontano da casa a fare il muratore: 
governare le mucche nella stalla, portare la legna al focolare andare ad attingere 
l’acqua alla fontana. Nei mesi da maggio a ottobre conduceva al pascolo nel bosco a 
monte della sua casa una decina di mucche proprie e dei vicini (Pra dal Laç, Strada 
Plana, Plan de le Ciasèle, Bós-ç Grant). Appunto per favorire questo impegno degli 
scolari più grandicelli la scuola concedeva loro l’esonero dalla frequenza nei mesi di 
maggio e di ottobre. 

Un giorno dell’estate 1931 due giovani ragazze facevano una passeggiata nel 
bosco e videro il pastorello Silvio sdraiato sull’erba che leggeva un libro mentre nelle 
vicinanze le mucche brucavano tranquillamente l’erba. Gli chiesero cosa stesse 
leggendo. Si sentì intimorito perché erano ragazze sconosciute, venute dalla città per 

                                           
4 Termine spesso usato da padre Lino quando parlava dei suoi “asiloti” . 
5 Questo ed altri particolari sul percorso della vocazione di padre Lino sono raccolti in una memoria pubblicata in 
Giappone che alleghiamo nella sua integrità negli allegati. 
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le vacanze. Senza neanche guardarle in viso mostrò loro la copertina del libro6. Fra i 
tre non si instaurò una conversazione: alle domande delle ragazze rispondeva con dei 
cenni. La maggiore, infine, invitò il ragazzo a intraprendere gli studi e continuarono 
la loro passeggiata senza scambiarsi i nomi. Erano le figlie di Mario Forni di Milano 
che da poco si era costruito una casa per ferie alla periferia del paese, vicino al bosco. 
Una era Gaetana Forni di quattro anni più anziana di Silvio, che diventerà suor 
Gaetana dell’ordine missionario delle suore di sant’Orsola del Sacro Cuore di Gesù 
fondato nel 1575 a Parma prendendo come modello la Compagnia di Sant’Orsola 
voluta da santa Madre Angela Merici nel 1544; l’altra giovane era la sorella 
Rosangela, pure divenuta suora Orsolina. Il ragazzino le rivedeva di frequente in 
chiesa alla messa del mattino. Per tutta l’estate, di tanto in tanto, ripensava e rifletteva 
su quel consiglio di andare a studiare: per i ragazzi come lui avviarsi verso gli studi 
significava o andare al seminario o in convento. 

Alla vigilia della festa di Ognissanti del 1931 era giunto a Vervò un frate 
francescano per predicare e per le confessioni. Il giovanetto Silvio, con coraggio, si 
recò al confessionale di questo frate, gli aprì il suo animo confidandogli la volontà di 
andare in convento per farsi frate francescano. Questi ascoltò attento e lo invitò a 
parlare con il parroco. Aveva rotto il ghiaccio su quanto aveva rimuginato durante 
l’estate e, tornato a casa, ne parlò con mamma Agata. La madre colta di sorpresa 
rimase titubante per questa uscita inattesa del figlio: Silvio era il maggiore dei tre 
maschi e istintivamente, forse, lo vedeva come sostegno alla famiglia. “Fa’ il bravo e 
bada ai tuoi fratelli, piuttosto, mentre io vado in chiesa.” disse. La signora Agata in 
chiesa parlò col parroco, poi col marito, altrettanto perplesso. Si confidò pure con le 
sorelle Rosina e Serafina. Queste ultime furono contente della decisione del nipote 
Silvio e le espressero il parere che poteva essere felice di un’aspirazione così bella: 
che vedesse pure se il piccolo Silvio era veramente deciso, ma poi che gli fosse di 
sostegno per raggiungere questo bel traguardo. Nei giorni seguenti la decisione di 
Silvio sembrò a tutti i familiari una cosa grande, una grazia del Signore. Il parroco 
don Ilario Biasi, che già gli aveva consigliato la lettura del libro letto in estate al 
pascolo sulla vita del padre francescano Pascual Baylon, gli fu vicino e fu inoltrata 
domanda di ammissione al Collegio serafico dei francescani di Trento. Non tardò a 
venire dal seminario francescano la lettera d’accettazione con tutte le informazioni 
circa la data e le cose da portare con sé. Felice, prima di partire per Trento, andò alla 
scuola del paese, dove stava frequentando e riconsegnò alla maestra la divisa da 
balilla (camicia nera, pantaloncini color cachi, cappello nero con frange, foulard 
azzurro) 7. 

                                           
6 Leggeva la biografia di padre Pascual Baylon dell’ordine dei frati minori vissuto in Spagna nel XVI secolo. 
7 Come tutti nel periodo del ventennio fascista passò la trafila di figlio della lupa e di balilla: infatti, in un suo scritto 
ricorda, con un non celato piacere, di essere stato capace di portare il gagliardetto con l’asta posta sotto l’ascella 
trattenuta in alto solamente con il dito mignolo alle sfilate del sabato fascista. 
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Figura 4 - Eccolo al seminario di Villazzano nel 1933 

Salutò i suoi 
compagni e se ne andò fra 
la sorpresa generale con 
un breve saluto 
scambievole. Preparate 
tutte le cose lasciò Vervò 
per entrare nel collegio di 
Villazzano il giorno 11 
gennaio 1932. 

Frequentò la scuola 
preparatoria alle Medie e 
in estate tornò in paese. 
Purtroppo la mamma morì 
il 2 settembre 1932, e non 
le fu possibile 
riaccompagnarlo agli 

studi. Ci pensarono zia Rosina e zia Serafina che scesero a piedi verso Mollaro col 
nipote Silvio lasciando alle spalle il paese dove era vissuto per tredici anni. Qui 
salirono sulla “vaca nonesa”8, che li portò mugghiando a Trento, e raggiunsero a 
piedi il Seminario del Convento dei Francescani a Villazzano per iniziare gli studi. 

                                           
8 Così era chiamato la linea tramviaria della Val di Non che metteva in collegamento Trento con Malé, in val di Sole, 
attraversando la Val di Non. 

Figura 3 - I suoi nuovi compagni. È il quarto da sinistra dell'ultima fila 
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Preparazione alla vita sacerdotale e missionaria 
Frequentò la prima media a Villazzano, anno scolastico 1932/33. Trascorse i 

successivi due anni di scuola media e gli ulteriori due anni di ginnasio nel convento 
seminario a Campomaggiore di Campo Lomaso dall’autunno 1933 all’estate 1937. 

In questo periodo era amico di tutti i seminaristi, in particolare di alcuni che 
condivisero con lui delle scelte vocazionali di vita missionaria: Efrem Trettel, Diego 
Michelon, Claudiano Turri. Nei ricordi scritti di questi amici, specialmente quelli di 
padre Efrem, ci sono piccoli aneddoti che mettono in risalto la chiarezza di pensiero, 
la praticità, lo spirito "nònes" di Silvio, la disponibilità ad ascoltare e collaborare: 
“Idee chiare, senza troppi fiori…”, ebbe a dire, appunto, padre Trettel 

Alla fine luglio del 1937 giunse in seminario la notizia del martirio del padre 
francescano Graziano Leonardelli di Mezzocorona9, missionario in Cina nel distretto 
di Kichow (Hubei) avvenuto il 24 luglio 1937. Dopo la cattura da parte di un gruppo 
paramilitare comunista fu tenuto come ostaggio: passò lunghi giorni di prigionia 
vissuti in serenità e perfetta letizia e fu fucilato essendo diventato un peso 
ingombrante. Padre Lino ed i suoi amici Efrem, Diego e Claudiano maturarono la 
determinazione di volere essere missionari in Cina per continuare l’opera generosa di 
padre Graziano. 

Al termine degli studi ginnasiali, il 31 luglio 1937, lui e altri nove compagni 
passarono al convento di Arco per trascorrervi l’anno di noviziato. Il 30 luglio 1938 
per i novizi fu celebrata la toccante cerimonia della professione temporanea e 
vestizione. A questo punto Silvio Micheletti divenne fra Lino, un umile frate 
francescano. 

Per seguire gli studi dei tre anni di liceo i 
nuovi giovani frati si trasferirono dal convento di 
Arco a quello di Rovereto e vi rimasero 
dall’autunno 1938 all’estate 1941. Durante 
l’impegnativo corso di studio Lino fu sempre un 
po' il capo della classe per la sua disponibilità a 
partecipare attivamente al gruppo di teatro, alla 
musica, al canto, a intessere relazioni. Aveva una 
bella voce di tenore e doti artistiche come attore 
duettando con padre Diego e padre Efrem, poeta e 
musicista. “Resterà nella storia il nostro Coro, con 
padre Tonetti valido direttore e la bella voce di 
Lino tenore.”, riferisce padre Efrem Trettel. 

In seguito, per gli studi di teologia, passarono 
al convento di Trento. Il 30 maggio 1942, assieme 
ai confratelli, professò solennemente e per sempre 
la “forma di vita secondo il Vangelo proposta da 
Francesco e Chiara d’Assisi”. In questo stesso anno 

fu a Roma e visitò le catacombe. Si annotò una delle scritte di questo luogo sacro e, 

                                           
9 Paolo Dalla Torre  pubblicò un libro a questo riguardo: “Padre Graziano Leonardelli. Storia e vicende di un 

missionario trentino a settant’anni dalla morte, 1937-2007”. 

Figura 5 - L'umile frate col suo primo 
saio assieme al fratello Antonio 
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più tardi, chiese ai familiari di far incidere sulla lapide della mamma quelle parole di 
fede: «VOS PRECOR, O FRATRES, ORARE HUC QUANDO VENITIS».10 
Durante la teologia Lino e i suoi amici, assieme, curarono la pubblicazione di un 
giornale mensile per gli studentati d'Italia. Era tempo di guerra: dopo l’otto settembre 
1943, a Trento gli allarmi aerei e i bombardamenti si susseguivano. Lino ed i 
compagni del seminario si prodigarono ad accompagnare i feriti all’ospedale e a fare 
servizio nel Cimitero per seppellire le vittime dei bombardamenti. Lino riusciva in 
ogni occasione a dimostrarsi equilibrato, ben disposto, premuroso. 

Il giorno 29 giugno 1944 terminò il percorso di preparazione e, a Villazzano, 
quel gruppo di amici affiatati e i loro confratelli furono ordinati sacerdoti e 
celebrarono la loro prima santa messa: era il primo traguardo verso il loro sogno 
missionario.  

Ognuno poi ha festeggiato nel proprio paese questo importante momento. A 
Vervò la parrocchia e la cittadinanza prepararono un’accoglienza particolare. Nei 
giorni 29, 30 giugno ed 1 luglio fu tenuto un triduo di preparazione predicato da un 
padre francescano. Il giorno 2 luglio 1944 solennemente entrò per celebrare la sua 
prima santa Messa nella chiesa in cui era stato battezzato col nome di Silvio e dove 
aveva servito tante volte come chierichetto. 

Il santino ricordo di questa solenne occasione è 
semplice: porta sul davanti l’immagine di suor Angela 
Merici, la fondatrice delle Orsoline.11 
Questa scelta forse voleva rendere omaggio e 
ringraziamento alle sorelle Forni, divenute suore 
Orsoline, che, in un certo senso, lo avevano indirizzato 
alla vita sacerdotale e missionaria. Sul retro un pensiero 
di frate Francesco12 e un pensiero del messaggio di 
Fatima, “Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. 
Domando perdono per quelli che non credono, non 
adorano, non sperano e non vi amano”.13 La sorella 
maggiore Ida organizzò e preparò un saporito e 
abbondante convivio per il novello sacerdote, per il 
papà Michele, per i fratelli e per i numerosi parenti. Si 
era ancora nel periodo più duro della guerra, pieno di 
difficoltà e ristrettezze: quel pranzo fu ricordato a lungo 
dai partecipanti come un grande momento di festa. Per 
la serata il parroco don Enrico Leonardi aveva allestito 
al teatro, nell’edificio denominato “Azione Cattolica”, 

                                           
10  Vi esorto, fratelli, a pregare in questo posto, quando venite. 

11 Sant’Angela Merici diede l’ispirazione a diversi ordini di Orsoline: uno di questi è quello delle suore missionarie del 
Sacro Cuore di Gesù. 
12 “Orsù, figli miei, spargetevi per tutto il mondo, predicate la pace”, san Francesco d’Assisi. 
13  Queste parole furono ripetute per tre volte dai tre pastorelli di Fatima, suggerite dal bianchissimo Angelo della Pace 
nel corso della prima apparizione angelica del 1916 che precedette le apparizioni della Madonna. ( Dal resoconto scritto 
nel 1937 da Lucia di Fatima - Suor Maria del Cuore Immacolato - per ordine del vescovo di Leiria.) 

Figura 6 - Il santino della sua prima 
santa Messa 
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un simpatico trattenimento con discorsi, poesie, canti del coro parrocchiale e la recita 
del dramma in quattro atti “Il delitto di via Bretagna”. Alla fine, in una sala gremita, 
il novello levita ringraziò commosso i numerosi paesani presenti.14 

A Natale 1944 era ancora a Trento per terminare gli studi di teologia e scrisse in 
modo accorato allo zio Mario e Rosina della triste situazione di guerra in cui ci si 
trovava. Non confidava tanto nelle “teste dei governanti” che ponessero termine a tale 
tragedia, piuttosto invitava a confidare nella provvidenza divina perché il bene della 
pace può venire solo da Dio. Si augurava che fosse l’ultimo Natale di guerra e 
concludeva: “PACE E BENE è il saluto del mio padre Francesco che suona bene in 
tutti i tempi e in tutte le circostanze”. 

Per completare l’itinerario formativo passò parte degli anni 1945 e '46 al 
convento di Cles prestando servizio sacerdotale. Occupò parte del suo tempo per 
approfondire pratiche di pronto soccorso che gli sarebbero state molto utili negli anni 
di missione in Cina. Aveva perso di vista il suo amico padre Efrem che fece, per così 
dire, tirocinio di sacerdozio presso il convento di Arco e di Tropea (Calabria). In 
seguito padre Lino da Cles fece ritorno a Rovereto quale vice maestro dei chierici. 

Una fotografia scattata al convento di Cles nel 1947 ci mostra padre Diego 
Michelon, padre Efrem Trettel, padre Lino Micheletti, padre Ciro Ferrari, padre 
Eugenio Weber, padre Claudio Turri prima di iniziare il loro primo impegno 
missionario con destinazione Cina distretto di Kichow ora Qichun. Prima di partire 
venne a Vervò per salutare i familiari ed ebbe una grande sorpresa. La sera del 6 
gennaio al teatro parrocchiale la popolazione era accorsa per salutare padre Lino e un 
suo confratello in partenza per la missione in Cina e partecipare loro un caloroso 
augurio. La serata fu introdotta dall’augurio del parroco don Enrico Leonardi. Fu poi 
la volta del capo frazione, Primo Zenner, che consegnò 10.000 lire per le Missioni. 
Anche le Donne dell’Azione Cattolica espressero il loro commosso e preoccupato 
augurio con un’offerta. Gli scolari dell’insegnante Gottardi Lidia recitarono delle 
poesie e consegnarono le loro offerte raccolte per il battesimo di tre piccoli cinesi 
proponendo il nome di Agata, in ricordo della sua mamma, di Martino, come patrono 
di Vervò, e di Domenica, in ricordo di Maria Domenica Pollini, fondatrice della 
scuola di Vervò:15 i risparmi dei piccoli ammontavano a 300 lire. La serata proseguì 
con la recita di un bozzetto missionario, l’esecuzione di canti del coro parrocchiale e 
la rappresentazione di un quadro vivente.16 

                                           
14 Notizie ricavate dal libro diario dei parroci dopo il 1943 dell’archivio parrocchiale di Vervò 
15 Maria Domenica Pollini istituì una fondazione scolastica per l’educazione dei ragazzi e delle ragazze di Vervò. Morì 
in giovane età, 21 anni, a Mezzolombardo il 20 maggio 1781, e fu sepolta al cimitero di San Martino in Vervò. 
16 Questo fatto è riportato nel libro diario citato alla nota 13 ed è un ricordo indelebile dello scolaro Giuseppe Conci 
(don Beppino) che in seguito diventò a sua volta sacerdote. 
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Figura 7 - I sei giovani frati al convento di Cles prima della partenza per la Cina 
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Parte Seconda 
1948-1952: La grande Cina 

La Cina dagli anni trenta in avanti fu attraversata da notevoli motivi di 
instabilità. Con la guerra cino-nipponica (1937-1945) e le scorribande di gruppi 
comunisti cominciarono grandi difficoltà per l’opera dei missionari (vedi padre 
Graziano Leonardelli citato sopra). Poi si sviluppò un’ondata crescente di spirito 
rivoluzionario comunista che voleva spazzare via tradizioni e credo millenari, 
autoctoni e anche impedire il diffondersi del cristianesimo importato dall’Occidente. 
Tutto ciò che era cristiano e occidentale veniva duramente contestato: i missionari 
furono perseguitati sia fisicamente, sia psicologicamente. Nonostante tutto nel 1946 
la Santa Sede giudicò maturo il tempo in cui la Chiesa in Cina poteva essere retta da 
una regolare gerarchia ecclesiastica, cosicché la Cina venne divisa in venti province 
ecclesiastiche, tutte sottomesse alla direzione degli Arcivescovi, elevando nel 
frattempo i vicariati apostolici alla dignità di diocesi. In seguito a ciò furono 
assegnate all'Ordine dei Frati Minori (OFM) l'assistenza e la cura di cinque 
arcidiocesi, tredici diocesi e nove prefetture apostoliche. In breve, nel 1948 in Cina 
operavano 706 Frati Minori, di cui circa 150 cinesi, distribuiti in ventotto conventi, 
per una cura pastorale di più di 400.000 fedeli.17 

Il viaggio verso la missione 
 
In un’atmosfera di avversione verso il mondo occidentale con punte di 

repressione violenta, i generosi sei padri francescani, impavidi, il 22 gennaio del 
1948, partirono da Trento per la lontana Cina a loro assegnata come territorio di 
missione coronando il loro sogno d’amore nato nel 1937. 

Sostarono prima a Roma per rinfrancare lo spirito con la benedizione del santo 
Padre Pio XII e poi visitarono Assisi, la città natale del Poverello; quindi si 
spostarono a Napoli.18 

Salirono su una nave militare classe Liberty e salparono il 3 febbraio con 
destinazione New York. La rotta attraverso il canale di Suez era pericolosa a seguito 
della situazione politica del Medio Oriente e, fra il resto, per la presenza di mine 
nell’oceano Indiano. Passato lo stretto di Gibilterra, la nave si trovò in mezzo alle 
tempeste ed i passeggeri erano violentemente sballottati tra la preoccupazione 
generale. Dice padre Efrem a pagina 14: “Il più coraggioso era padre Lino, che si 
arrampicava sul ponte in tutti i luoghi proibiti, infischiandosene del vento e 
dell’acqua; ed io cercavo di seguirlo, con fedeltà degna di miglior risultato”. Con 
sollievo sbarcarono a New York. 

Di qui attraversarono in treno gli Stati Uniti fino a San Francisco. Vi rimasero 
alcune settimane presso la Missione dell’Immacolata, dove fecero nuovi amici e 
dimenticarono le traversie trascorse. 

                                           
17 Da un articolo dell'Osservatore Romano del 1 ottobre 2000, “La storia di una coraggiosa presenza” di fra Pacifico 
Sella ofm. 
18 Il virgolettato viene preso dal libro di padre Trettel “Fiumi – Risaie – Anime” 
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Il 3 marzo si imbarcarono di nuovo: questa volta la vera missione si faceva 
vicina. La traversata fu più piacevole grazie alla compagnia di padre Carlo Braga che 
raccontava le precedenti esperienze nella sua missione in Cina ed in più padre 
Claudiano era riuscito a infilare una forma di formaggio in saccoccia. Dopo un breve 
scalo ad Honolulu la nave si fermò al porto di Yokohama in Giappone. Nel loro 
primo contatto con l’Asia furono affascinati dalla vita nel porto “[...] con quei 
giapponesi, piccoli, robusti, scalzi o con gli zoccoli di legno o di paglia” (pag. 16). 
Sul molo accanto alla nave si radunavano tante persone povere e bambini con vestiti 
laceri che muovevano a compassione. I frati fecero arrivare a quegli infelici del cibo 
legando fra loro le corde che portavano alla vita. Dopo un paio di giorni finalmente 
ripresero il mare e approdarono a Shanghai, la grande città cinese più prossima al loro 
campo di missione. Padre Efrem e padre Lino vollero rendersi conto della nuova 
realtà. Scrive nel suo libro padre Efrem: “Ricordo che un giorno io e padre Lino, 
uscimmo un po’ dalla città, diciamo, educata, e ci inoltrammo in un quartiere 
popolare. Lì vedemmo la primitiva vita del popolo cinese: capanne di paglia, 
pavimenti di terra, focolari di mattoni o di argilla, pignatte di acqua bollente, riso, 
erbe, bambini, cani e maiali tutti assieme sulla strada formicolante di gente che 
comprava e vendeva… ”. (pag. 19). 

La situazione politica in Cina era instabile per la guerra in atto fra i comunisti di 
Mao Tze-tung e i nazionalisti di Ciang Kai Shek, specialmente nel Nord. Pertanto, 
invece di portarsi a Pechino per un anno di studio della lingua e della cultura cinese, 
come si aspettavano, furono subito mandati sul campo di missione in una zona di 
campagna lungo il Fiume Azzurro (YangTze Kiang). 

Risalirono il fiume per sei giorni su un grosso battello stracolmo di gente locale 
assaporando nuovi odori e suoni di un mondo per loro ancora tutto da scoprire. 
Arrivarono a Kiu-kiang, la città delle porcellane, dove scesero. Ci fu un momento di 
confusione e di malinteso nello scarico dei bagagli: sembrava che i cinesi volessero 
prenderseli tutti. Padre Floriano, che capiva e parlava cinese, spiegò che essi, secondo 
la loro usanza, scaricavano a riva tutti i bagagli senza distinzione di possessore. “Ciò 
non impedì a padre Lino, di prendersi la lunga cassa dove era imballata una 
bicicletta, e mettersela sulle spalle, dirigendosi a grandi passi verso la residenza 
della Missione con grande ammirazione dei portatori e della gente che guardava 
esterrefatta… ”, scrive padre Efrem (pag. 28). 

Furono ospitati dai padri e dalle suore francesi della Missione di Kiu-kiang, 
un’oasi cattolica che li accolse e li rinfrancò: possono mangiare cibi europei, parlare 
italiano e dormire nei letti! La mattina seguente celebrarono la Messa nella cappella, 
poi più d’uno andò a visitare la città. Padre Diego e padre Lino se la svignarono per 
segrete vie usando la bicicletta comprata a Shangai. Padre Efrem, pure uscito in visita 
nella città, racconta: “[…] quand’ecco che da una strada sbuca padre Lino con un 
pezzo di bicicletta sulle spalle, seguito dal fedelissimo padre Diego, anche lui 
occupato con un altro pezzo, e precisamente con una ruota. I due si erano 
accomodati sulla bicicletta, ma a un tratto questa aveva ceduto. Così per il resto 
della giornata gli sfortunati frati si dedicarono a lavori di riparazione…”. (pag. 29). 

Dopo la breve avventura da Kiu-kiang risalirono il fiume fino a Kichow, il luogo 
di missione designato. Al porto furono accolti dal vescovo Mons. Raffaele Cazzanelli 
e alcuni missionari che aspettavano impazienti da molto tempo il loro arrivo. Il 
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viaggio da Trento a Kichow, a questo punto, terminò dopo due mesi, il 12 aprile 
1948. 

Il periodo di preparazione a Kichow 
Kichow (odierna Quichun) all’epoca era una città di mercanti, prosperosa, 

situata in una piccola zona della provincia di Hupeh (odierna Hubei) nella Cina 
centrale ed era sede vescovile. La missione era stata eretta il 18 luglio 1929 da Mons. 
Ruggero Raffaele Cazzanelli. Il 10 giugno 1948 la diocesi fu affidata a Mons. Orazio 
Ferruccio Ceol ed era composta da varie Missioni indipendenti affidate a gruppi 
missionari di uguale lingua e dialetto. Ai missionari trentini toccava la parte inferiore 
della regione, una superficie di 28 000 km quadrati con 4 milioni di abitanti, 20 mila 
dei quali all’epoca erano cristiani. A quel tempo in tutta la regione erano presenti solo 
ventiquattro missionari e poche suore. 

A Kichow erano presenti un seminario, una scuola Superiore e Media, la Casa 
della Santa Infanzia gestita dalle suore (per ragazzine orfane, abbandonate o deformi) 
e una Cattedrale. Oltre al Vescovo, il Superiore Regolare e il Procuratore, vi erano 
due Padri addetti al seminario e altri due dirigenti e insegnanti della scuola Media. 
Gli altri Padri erano distribuiti sul territorio a 30, 40, 50 km l’uno dall’altro. Ogni 
Padre viveva in una casetta con un aiutante e un catechista Accanto stava una 
chiesetta o cappella,. Il Padre doveva continuamente girare nelle varie comunità 
cristiane nascoste tra le montagne poiché alcune non ne vedevano uno da anni per le 
continue sommosse militari di quel periodo. 

Figura 8 - Cartina della regione di Hubei: da Hanckow (Wuhan),  punto A, a Kichow punto C. 
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I missionari sparsi nella regione vivevano così in estrema solitudine e, in più si 
trovano ad affrontare l’enorme diffidenza del popolo cinese nei confronti degli 
europei. L’insediamento della missione non era stato cosa facile visto che i cinesi non 
comprendevano il motivo per il quale degli stranieri si dessero tanto da fare nel loro 
Paese. Con una dotazione di trenta dollari al mese ogni Padre doveva riuscire a 
svolgere la sua opera: istituire piccole scuole, trovare maestri, catechisti, organizzare 
dispensari per gli ammalati. 

In quegli anni Kichow era una città florida che sfoggiava i resti di un passato 
mandarinale. La città è divisa in due zone concentriche separate da massicce e alte 
mura; quella interna e quella esterna. La porta a Nord è la più importante. Ogni 
giorno dalla città esterna, dove viveva la maggior parte dei mercanti e contadini, la 
gente si spostava verso l’interno, mentre la sera si svuotava di nuovo per tornare fuori 
e tutte le porte erano chiuse. 

Padre Ferruccio Ceol con l’aiuto di padre Floriano Michelon, fratello di padre 
Diego, iniziò l’allestimento di un piccolo ospedale di primo intervento, vista la 
distanza del più vicino che stava a Hankow, a due giornate di battello. In tale città 
prima vi erano le concessioni straniere giapponesi, russe, francesi e inglesi, quindi un 
po’ più cosmopolita ed era sede dell’arcivescovado allora affidato a monsignor 
Ferruccio Maurizio Rosà di Nago. 

Dopo pochi giorni dall’arrivo i cinque padri soffrirono di vermi intestinali e di 
vari malesseri. La diagnosi non era certa, potrebbe essere stata una febbre fluviale, 
tifo, schizostoma: ad ogni modo non c’era tempo di andare all’ospedale e neppure il 
dottore sapeva bene come curarli. Padre Eugenio Weber più degli altri si sentiva male 
e in poco tempo morì fra la costernazione di tutti. Gli altri, in extremis, grazie alle 
cure di un medico napoletano che li chiamò a sé ad Hankow dopo due mesi di 
ospedale si salvarono. Padre Lino e padre Diego furono i primi a riprendersi. Scrive 
padre Efrem (pag. 63/64): “Durante quei giorni in ospedale padre Lino riuscì ad 
amministrare il suo primo battesimo in Cina, non solo, ma anche la sua prima 
Cresima. Una notte una suora di turno si precipitò nella sua stanza, chiedendogli di 
prestare assistenza a una povera bambina di quattro anni che stava per morire. 
Padre Lino salta fuori dal letto e scende dalla piccola [...] quindi amministrò 
immediatamente il Battesimo. Poi, ricordandosi che vi erano delle particolari 
dispense per i Missionari ai quali, in caso di necessità o di lontananza dalla sede 
Vescovile era concessa la facoltà di Cresimare, senza pensarci tanto amministrò 
anche la Cresima. Il giorno dopo la sua coscienza incominciò a rimproverarlo. Dopo 
tutto, la Cresima non era un sacramento necessarissimo e, per di più, l’Arcivescovo 
si trovava solo a dieci minuti di distanza… Sicché padre Lino, con la sua solita 
faccia risoluta, andò direttamente dall’Arcivescovo e, dopo gli usuali saluti, sbottò: 
«Eccellenza, stavolta ne ho fatta una!» «Mah; hai fatto che cosa?» «Ho usurpato i suoi 
poteri e sarà meglio che mi dia subito l’assoluzione». E mentre l’Arcivescovo lo 
guardava con tanto di occhi, padre Lino raccontò l’accaduto con tutto l’orgoglio di 
un giovane missionario. L’Arcivescovo non seppe dire altro che: «Brigante di un 
padre Lino!». E tutto finì lì. Tuttavia per il Padre quella fu un’esperienza 
indimenticabile, e ne parlava spesso con gioia. Per la prima volta aveva esercitato la 
pienezza del sacerdozio, aprendo le porte del Paradiso a una piccola cinesina. Il 
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viaggio dall’Italia alla terra d’oriente era già stato pagato, se è vero che un’anima 
vale più di tutto il mondo.” 

Su una collina a Kichow fu posta una lapide a ricordo di padre Eugenio Weber 
ed i suoi compagni, tornati da Hankow, salirono per un saluto e rinnovarono il loro 
spirito di sacrificio e di profonda fede. 

A questo punto era necessario impegnarsi ad imparare la lingua cinese. Ogni 
giorno per due ore veniva un maestro cinese che, attraverso dei libri per bambini, 
insegnava loro la lingua. I padri copiavano linea per linea gli ideogrammi cercando di 
ricordarsi la pronuncia. La cosa fu vissuta da tutti come una vera e propria tortura 
perché dopo un po’ si faceva solo confusione e per di più non si era in grado di 
comunicare con il maestro che parlava solamente cinese. 

Dopo essere stati introdotti ai primi rudimenti di lingua cinese parlata nella 
zona, furono inviati in aiuto ai missionari nelle varie circoscrizioni di campagna 
attorno a Kichow per impratichirsi. Padre Lino ricorda: ”Andai da solo a celebrare 
un funerale. I fedeli facevano i canti in cinese e io le preghiere in latino. Come d'uso, 
c'erano alcune donne piangenti di professione che con i loro alti lamenti facevano 
piangere tutte le persone e anche me”. 

Non fu facile per loro adattarsi alle usanze cinesi: ad esempio provavano 
ribrezzo al vedere come i cinesi ritenessero una ghiottoneria i nidi di rondine, ma alla 
fine li trovarono mangiabili. Come dice padre Efrem, i missionari dovevano sapersi 
districare in ogni situazione, sia con la lingua che con le mani, infatti il più delle volte 
erano loro gli architetti, i meccanici, i falegnami, gli elettricisti, i dentisti e i medici 
della missione. Ognuno metteva a frutto i propri talenti e così, in meno che non si 
dica, padre Lino sarebbe diventato infermiere e medico stimato nella Residenza di 
Kwan-tsi e poi a Hu-pe-tze. Lavare, disinfettare, fasciare, accettando ogni situazione 
e non facendo caso all’odore e alla sporcizia; questa era la temerarietà di padre Lino, 
come quella di tutti gli altri missionari che hanno imparato questo mestiere sul 
campo. 

Ai frati si presentavano i problemi e i casi più impensabili come quello che 
capitò a padre Lino quando giunse piangente una mamma con un bambino di pochi 
mesi. “Il bambino ha una mano con sei dita: ha cioè un mignolo in più, e ciò era 
segno certo che il bambino era posseduto da qualche maligno spirito. Dopo un paio 
di giorni spesi nel tentativo di rimandare la donna a casa o di spedirla a qualche 
ospedale, padre Lino decide di intervenire. Sala operatoria, il solito dispensario, con 
la solita tavola di legno. Disinfettante, un po’ di iodio o di mercurocromo. Come 
bisturi, un comunissimo paio di forbici… Zafff… e il dito se ne è andato. Disinfetta, 
metti un po’ di antisettico, fascialo bene, e in tre minuti l’operazione è finita. La 
donna si prende il bambino e se ne va ringraziando… Dopo qualche settimana è di 
ritorno, ma non sola; con lei c’è il marito e mezza famiglia e, naturalmente, il 
bambino operato. Padre Lino si ritrova ricco di verdure, di riso, e di un enorme 
pezzo di mucca, piccoli segni di gratitudine da parte di una famiglia felice. E allora 
incomincia a dar loro la fede… ”. (pag. 77 di ‘Fiumi – Risaie – Anime’). 

Oltre ad operazioni di tal sorta e opere di carità i missionari cercavano di 
cavarsela in tutte le circostanze e così anche sul cibo. Spesero bene i loro talenti come 
macellai per confezionare salami e carni tipiche trentine in un paese dove non si 
sapeva cosa fosse una “lucanica”. Altro episodio raccontato da padre Efrem (pag. 
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81/82): “… i cinesi superstiziosi, avendo trovato due porci con cinque unghie, li 
avevano frettolosamente portati ai Missionari europei. Quando un porco nasce con 
cinque unghie, si credeva vi fosse incarnata l’anima di qualche antenato, e sarebbe 
stato un sacrilegio ammazzarlo. Così se ne liberavano portandolo agli europei, che 
degli antenati, avevano poca paura… E gli europei decisero di far salami. Padre 
Candido diventò direttore in capo, padre Lino, padre Diego ed io assistenti. [...] 
Oltre ai maiali, poi, furono capaci di macellare pure un cavallo nonostante fosse la 
prima volta per tutti. La carne venne macellata insieme a quella dei maiali. Quando 
veniva qualche missionario dalle lontane residenze per una visita al Vescovo, se ne 
partiva poi coi salami. E noi festeggiammo la buona riuscita dell’impresa con una 
serata in onore di padre Candido, invitando i membri segreti: padre Lino, Diego, 
Bianchi, Cipriano. Si scovò una bottiglia di quel da Messa, un bel pezzo di formaggio 
venuto chissà da dove e, nascosti in una stanzetta, lontani dalle orecchie indiscrete, 
si brindò alla salute dei macellai, e si cantò tutti i canti delle nostre montagne…”. 

Attraverso questi piccoli momenti di letizia tra amici, i missionari cercavano 
quindi di mantenere sempre alto l’entusiasmo e la speranza a fronte di tante difficoltà. 
A Natale si attivarono per rendere più lieta la sacra ricorrenza. “Il giorno di Natale la 
cattedrale era gremita. Le bambine della Santa Infanzia parteciparono alla 
celebrazione delle cerimonie liturgiche, mescolando al nostro latino i loro 
caratteristici canti cinesi… In una cappella laterale faceva bella mostra il Presepio 
che padre Lino ed io avevamo costruito secondo le tradizioni francescane e trentine, 
con montagne e neve e cascate d’acqua…”. (pag. 105) 

Il periodo passato tutti insieme nella missione di Kichow ebbe, però, una fine e 
ognuno, dopo questo rapido periodo di studio e preparazione, dovette partire per 
prendersi carico della propria missione nei villaggi interni anche perché i missionari 
dei vari distretti erano impazienti di avere un po’ di aiuto. Il vescovo monsignor Ceol 
assegnò le nuove destinazioni e stabilì il campo di apostolato di ognuno. 

La missione di Quanchi 
Come prima destinazione a padre Lino fu assegnata la chiesa di Quanchi (Kwan-

tsi) dove lo aspettava padre Ruggero Paldaof che gli fu spesso utile come interprete 
poiché era sul luogo da tempo. Poco dopo lo raggiunse anche l’amico padre 
Claudiano Turri. 

Kwan-tsi era una cittadina popolosa a una cinquantina di km al nord di Kichow. 
L’attività della Missione era ben avviata: oltre a padre Paldaof c’erano due catechisti 
e un’infermiera. La chiesa era piccola ma linda e in ottime condizioni, la casa del 
Missionario non molto vecchia, e l’infermeria era sempre assediata da ammalati di 
tutta la regione. Un campo ideale per padre Lino, che lì avrà modo di svolgere il suo 
ruolo sia come catechista e zelante apostolo, sia come improvvisato dottore. 

Per entrare in contatto con le persone, nella gioia francescana di essere 
missionario, si prodigò con entusiasmo ad essere un assistente medico pronto a curare 
ferite e somministrare medicinali sfruttando le sue cognizioni di medicina elementari 
e portando con sé stetoscopio e valigetta di pronto soccorso e … padre Paldaof. Il 
giovane medico che lavorava al dispensario della missione, appena ebbe sentore 
dell’avvicinarsi dell’esercito di Mao, era fuggito con la moglie e i bambini verso 
l’isola di Formosa rimasta nelle mani dei governativi di Ciang Kai Shek. E toccò a 
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padre Lino sostituirlo. Fortunatamente il dispensario era ben fornito di medicinali 
lasciati dagli Americani al termine della seconda Guerra Mondiale.  

Nell’intervista rilasciata da padre Lino nel 1994 a padre Armando a Trento, in 
occasione del suo cinquantesimo di sacerdozio, sono raccolti vari episodi delle 
traversie passate in Cina, e delle astuzie e spirito d’inventiva per aggirarle in modo da 
riuscire a uscirne provato, ma indenne. Per sommi capi ne accenniamo qualcuno, 
rimandando alla lettura integrale dell’intervista negli allegati. 

Nel maggio del 1949, le truppe di Mao Tze-tung invasero la città, quasi senza 
colpo ferire. Centinaia di asini portavano le vettovaglie e, perché camminassero in 
silenzio, avevano tutti un mattone appeso alla coda. Molti fedeli si rifugiarono con 
padre Ruggero e padre Claudiano entro il recinto dell'orto della chiesa, trattenendo il 
respiro, molto preoccupati. Un ufficiale armato di tutto punto andò a bussare alla 
porta della chiesa. Fortunatamente era un mercenario giapponese assoldato per 
addestrare l’esercito, senza ideologie. Per farsi aprire cantò l’aria “Santa Lucia, 
lontan da te …”. Entrò da solo in chiesa e spiegò che l’esercito avrebbero rispettato i 
francescani. Ciononostante li consigliò di lasciare la Cina al più presto perché non 
poteva garantire cosa avrebbero fatto i veri comunisti che sarebbero seguiti. Padre 
Claudiano con grande generosità, tremando,  ripeteva il suo motto “O Cina o morte”19 
e gli altri approvarono tacendo. Rimasero tutti al loro posto di missione, fra la 
popolazione che li amava. 

Un momento difficile 
Di lì a poco i primi soldati comunisti giunsero a Quanchi. Padre Lino stava 

curando con la penicillina la moglie del Mandarino locale (sindaco della città). 
Ritornava in bicicletta alla chiesa dopo avere praticato la terza iniezione in casa del 
sindaco. Venne affrontato bruscamente da due soldati che gli tolsero la bicicletta. 
Cercò di farsela ridare ricordando che era medico del Mandarino, inutilmente. Un 
ufficiale si interpose accusandolo di presunzione e arroganza, ordinò ai soldati di 
gettare la bici giù dal ponte vicino, ma poi permise al frate di andare a riprendersela. 

Padre Lino non se lo fece ripetere due volte, si rimboccò la veste lunga ed i 
pantaloni, scese in acqua e lentamente si mise in spalla la bici. Nei pressi del ponte si 
faceva il mercato. La gente si accorse di qualcosa di strano; incuriosita, accorreva 
sempre più numerosa verso il ponte. Si sentì salvo. L’ufficiale, spazientito, lo invitò a 
fare presto e gli puntò la pistola al petto. Temette fortemente per la sua vita e alzò le 
mani in alto. Provvidenzialmente un vegliardo dalla barba bianca, presente sul ponte, 
gridò nel silenzio che si era fatto tutt’intorno:”Ta pu te = guai a colpire!”. A quelle 
parole i soldati, per buona sorte, si ritirarono. Padre Lino finì di rivestirsi e, portata la 
bici in strada, riprese la via della casa del Mandarino per l’ultima iniezione. Tutto 
sembrava risolto, nonostante il grande spavento provato, e per la moglie del 
Mandarino ci fu la guarigione. 

Il giorno seguente era nell’infermeria della chiesa per curare il piede ferito di un 
bambino. Ad un tratto si presentarono i due soldati poco disposti a digerire la 
sconfitta subita il giorno prima. Puntando le loro pistole gli intimarono si seguirlo. 
Nella stanza accanto erano presenti padre Ruggero e padre Claudiano. Non gli fu 

                                           
19 Questo motto richiama quello di monsignor Comboni “O Africa o morte” citato anche come: “O Nigrizia o morte”. 
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permesso di avvisarli e, con la pistola puntata alla schiena, dovette incamminarsi 
verso l’uscita. Appena oltre al portone, con noncuranza, girò a destra dove sapeva 
esserci il posto di polizia. Niente da fare, fu necessario prendere la direzione indicata 
dai due soldati verso una macchia fitta di bambù e … si sentì perduto. Invocò la 
Madonna affinché gli desse forza e coraggio. Ebbe l’ispirazione provvidenziale di 
lasciarsi cadere nel fango dello stagno come fosse morto. I due soldati tentarono di 
rimetterlo in piedi colpendolo a lungo con calci e strattoni violenti. Visti i tentativi 
inutili, temendo che fosse veramente morto, si diedero alla fuga uno dopo l’altro. 
Accorsero alcune donne dalle case vicine gridando sbigottite «Il Padre è morto». Alle 
grida accorse padre Ruggero e altri uomini. Con cura sollevarono il corpo di padre 
Lino e si incamminarono verso la chiesa chiamandolo nella speranza che potesse 
risvegliarsi. Padre Lino, semicosciente, riuscì a premere sul collo di padre Ruggero 
che reagì con un sospiro: «È ancora vivo!». Tutti si sentirono sollevati. La polizia, 
venuta a conoscenza del grave fatto accaduto, come per scusarsi, inviò uno stregone 
che praticò al ferito i suoi massaggi. Questi, lentamente, cominciò a stare meglio e 
passò alcuni giorni di convalescenza a letto prima di riprendersi completamente. 

Malgrado queste sofferenze e quanto dovrà provare in seguito padre Lino 
cercava di trovare un lato positivo nella burrasca di quegli avvenimenti, un lato 
positivo che riguardava le molte persone incontrate alle quali poteva esprimere le 
parole di pace e di speranza della fede cristiana. 

Nell’intervista a padre Armando risponde a una precisa domanda di commento 
con queste parole: “Personalmente, a parte la sofferenza nel vedere i nostri fedeli e 
tutto il popolo nel panico, io vedo tutti quegli anni come un'occasione d'oro per 
parlare con centinaia e centinaia di giovani (militari e altri) che "invadevano" 
giorno e notte le nostre chiese. Entravano con cipiglio e pistola alla mano per poi 
ammansirsi e stringerci la mano (certo di nascosto uno dall'altro). Con la stessa 
gioia ho potuto poi conversare con centinaia di giovani militari di Chang Kai-shek, 
prigionieri nel Vietnam, poveri ragazzi lontani dai suoi”. 

La missione di Upetzu 
I superiori francescani, per prudenza, trasferirono padre Lino alla missione di 

Upetzu in aiuto a padre Bianchi. Anche qui la situazione non migliorava: padre 
Bianchi fu imprigionato e padre Lino rimase solo, confinato nella zona segnata, senza 
contatti con i suoi confratelli. Aveva desiderio di ricevere la confessione e mandò, 
tramite un mercante amico, due righe a padre Claudiano Turri a Quanchi: che 
provasse ad ottenere il permesso di raggiungerlo. Questi, ricevuto il messaggio, ci 
provò, ma era impossibile. Tutti i giorni padre Claudiano era davanti all’entrata della 
polizia per essere sentito: invano. Su suggerimento della moglie del capo della polizia 
partì senza regolare permesso. Percorsi 30 km a piedi, evitando con cura le strade 
frequentate, arrivò a Upetzu scendendo dal monte ed entrò da padre Lino. Qualcuno 
aveva spiato, si era accorto del nuovo arrivato. Ebbero appena il tempo di scambiarsi 
calorosi saluti che, trascorsi pochi minuti, la polizia batté vigorosamente alla porta. 
Padre Lino provò a far nascondere l’amico sotto il letto della sua camera, ma il 
poliziotto, accompagnato da due guardie, volle proprio entrare in quella. Non rimase 
che consegnarsi. Fu loro detto che il trasgressore all’ordine di non lasciare le proprie 
residenze sarebbe stato mandato alla polizia centrale di Tzaogiaho dove operava 
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padre Candido. Prima che fosse condotto via, i due frati si scambiano 
vicendevolmente l’assoluzione in silenzio. 

Prevedendo guai per padre Claudiano, padre Lino affidò a un giovanotto, suo 
fedele chierichetto, un messaggio per padre Candido che giunse in tempo a 
destinazione. Questi attese l’arrivo del prigioniero con le due guardie e le invitò in 
casa a rifocillarsi dopo il lungo viaggio a piedi. Andò con loro al posto di polizia, 
dove rimproverò con aspre e severe parole padre Claudiano dell’imprudenza 
commessa: aveva agito come se non sapesse che le ordinanze del governo avevano lo 
scopo di proteggere e fare il bene degli stranieri. La polizia aggiunse i propri aspri 
rimbrotti e, fortunatamente, lasciò libero padre Claudiano di tornare alla sua chiesa di 
Quanchi. 

La vita nelle diverse missioni diventava sempre più difficile per le continue 
visite da parte dei funzionari comunisti, per soprusi vari, per l’opera di intimidazione 
verso i cittadini che avevano contatti con i missionari. Per questo motivo le visite ai 
fedeli furono ridotte per non metterli in pericolose situazioni. Il contatto con le 
comunità cristiane continua soprattutto attraverso gli ammalati che portano loro le 
notizie dalle varie famiglie. 

Nei paesetti di montagna 

Padre Efrem racconta di un solo viaggio piacevole in quel clima di tensione: 
quello fatto per scopo di missione con padre Cipriano e padre Lino. I tre confratelli, 
semiclandestini, si ritrovarono alla missione di padre Efrem ad Hu-she-pe. Partirono 
provvisti di due altari portatili, paramenti sacri e registri parrocchiali con le biciclette. 
Si fermavano di tanto in tanto a salutare alcune famiglie conosciute da padre Cipriano 
che viveva lì da 17 anni. La sera giunsero presso una comunità cristiana piuttosto 
sviluppata dove c’era addirittura una piccola cappella. A casa di questi ospiti 
passarono una bella serata grazie anche alla fisarmonica di padre Efrem e ad alcuni 
suoi giochi di prestigio. Passate alcune ore in allegria, assieme, parlarono di 
educazione cristiana e di catechismo. Il mattino seguente fu celebrata la S. Messa 
nella cappella e furono amministrati alcuni battesimi. Dopo aver ricevuto in omaggio 
alcune lepri, prese quella mattina stessa da alcuni cacciatori, e dopo uno scambio 
caloroso di mille saluti e auguri ripartirono per un’altra tappa. Proseguirono verso le 
montagne che confinano con il territorio di Kwan-tsi camminando su veri sentieri di 
montagna tra foreste di pini. Su e giù per il susseguirsi delle varie dorsali i tre 
pernottarono presso una famiglia cristiana, dove si trovava una giovane donna 
adottata che, da bambina, era vissuta con le suore alla Casa della Santa Infanzia a 
Kichow. La ragazzina si era poi sposata e in quell’occasione i suoi figli ricevettero il 
battesimo. Il giorno dopo padre Lino proseguì direttamente per Kwan-tsi, dove si 
trovava la sua missione, mentre gli altri due proseguirono verso le loro residenze. 
Nonostante i divieti e le ristrettezze dovute all’avanzata del comunismo, i tre avevano 
potuto ancora una volta visitare alcuni fedeli abbandonati tra le montagne e godere di 
qualche consolazione. 

Un lavoro provvidenziale 

I vari uffici locali furono riorganizzati dalle nuove milizie e ogni cosa aveva 
bisogno di autorizzazioni e permessi specifici. Sebbene fossero chiari i divieti del 
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governo di muoversi al di fuori dei propri distretti, con messaggi segreti incrociati 
Padre Efrem da Quammei (Hu she pe), padre Diego da Cisuei, padre Tommaso da 
Kichow e padre Lino da Upetzu riuscirono a ritrovarsi insieme per qualche settimana 
col pretesto di eseguire opere da muratore. Infatti, padre Candido Carli, che operava 
in una piccola residenza a Tsa-kia-ho, aveva proposto alle autorità di riparare la 
scarpata delle riva del fiume che lambiva la casa e l’orto della chiesa in pericolo di 
franare. Siccome il lavoro per utilità comune era sacro per i nuovi governanti, gli fu 
concesso di richiamare presso di lui i suoi confratelli per realizzare l’opera di 
consolidamento. Era venuto a Tsa-kia-ho anche padre Chiocchetti da Tanfon a Nord 
per stare un poco con i confratelli prima di lasciare la Cina: nessun missionario ormai 
sarebbe potuto tornare in quella zona. 

Lavorarono sodo, giù nell’acqua fino alla cintola, per trasportare e sistemare le 
lunghe pietre, chiamando il colpo “ooph” alla cinese, specialmente quando le guardie 
sul ponte stavano osservando. Il più forte era padre Candido che sembrava san 
Cristoforo sul Nilo. Era intento a dirigere l’opera, alzare le pietre e dare una mano se 
qualcuno si trovava in difficoltà quando le pietre uscivano dall’acqua. Per questi 
amici francescani fu un bel periodo di devozione, di lavoro e scambio di esperienze 
recenti e del passato. Padre Candido era conosciuto e stimato da cristiani e pagani: 
tutti facevano a gara a fornire il convento di uova e verdure e la cuoca poteva 
preparare pasti abbondanti e succulenti utilizzando le anatre che abbondavano sulle 
rive del fiume. 

Ognuno tornò stanco alle proprie residenze di missione ma arricchito nello 
spirito e rinfrancato fisicamente. 

Questo incontro è raccontato anche nel libro di padre Efrem più o meno in 
questo modo: 

“Non vi so dire la gioia di quell’incontro. Non ci pareva vero di ritrovarci ancora 
assieme, dopo tanti mesi, dopo tante avventure e proprio quando la situazione sembrava 
così disperata… I primi giorni non si fece granché: c’erano troppe cose da dirsi, e i nostri 
lavori potevano aspettare….” (pag. 239) Dopo alcuni giorni le acque si ritirarono 
abbastanza e i tre si rimboccarono le maniche. Padre Candido scoprì che sotto la sabbia 
c’erano dei grossi blocchi di granito che una volta facevano parte di un ponte. Quindi si 
trattava di dissotterrarli e usarli per costruire un muro a cassettoni che potesse fermare le 
frane e sostenere il terreno dietro l’orto e la casa. Nonostante la calura d’agosto i tre si 
alzano alle cinque, fanno colazione, celebrano messa e lavorano fino a sera. Le mani 
sanguinano, la schiena duole, ma non mancano le risate e l’appetito a tavola. Dopo alcuni 
giorni, si formano i calli, le schiene si fanno rosse e i cassettoni cominciano a formarsi 
sottoforma di un bastione del medioevo. Un giorno sentirono un fischio e sulla sponda 
opposta apparve padre Diego Michelon. Con un piccolo permesso per acquistare delle 
medicine aveva fatto una pericolosa puntata da padre Candido. Quel giorno la tavola fu 
imbandita con tutto ciò ch’era possibile racimolare di buono, si cantarono i nostri canti 
della montagna, si raccontarono le vecchie storie, e si rise e si pianse e si pregò. La notte, 
che fossero le due o le quattro i comunisti picchiavano spesso alla porta con la loro 
vigilanza e padre Candido, sempre calmo, andava ad aprire per le solite ispezioni mentre 
padre Lino ed io facevamo finta di dormire. Un giorno padre Candido cura un contadino 
che si è tagliato con un’accetta e date le condizioni dell’uomo lo fa riposare per una notte 
su una branda in cortile. I comunisti lo vengono a sapere e portano padre Candido alla 
polizia dicendo che ha violato le leggi perché non ha denunciato il nuovo ospite. La 
condanna è quella di spazzare la strada davanti alla residenza, incominciando quando la 
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gente è più numerosa. Ma ciò che doveva essere un’umiliazione tremenda per un europeo 
diventò una commedia. Padre Lino seguiva padre Candido con la pattumiera e la gente si 
affrettava a spazzare la strada davanti alla loro porta per facilitare il compito al loro 
benefattore: e in meno di mezz’ora la storia fu finita! (pag. 242). Il permesso venne poi a 
scadere e non fu facile separarsi. Secondo il mio lascia-passare potevo tornare a Hu-she–
pe ripassando per Kwan-tsi, dove avrei pernottato presso padre Ruggero. Padre Lino 
invece doveva andare direttamente a Hu-pe-tse, fra le montagne, senza deviazioni. Ma lui 
era della valle di Non, i cui abitanti, dicono nel Trentino, la fanno anche al diavolo. E 
quindi padre Lino riuscì a estorcere, dalla polizia locale, un permesso di transito per Kwan-
tsi, pure sapendo che la polizia di Kwan-tsi non lo avrebbe considerato valido.[…] 
Coprimmo la distanza da Tsa-kia-ho al Kwan-tsi con una sola bicicletta. Io viaggiavo per 
un paio di km, poi lasciavo la bicicletta sul sentiero e mi mettevo a camminare; quando 
padre Lino raggiungeva la bicicletta la prendeva lui, mi sorpassava per un paio di km e si 
ripeteva la storia. Così, ingegnosamente, si fece metà del percorso in sella e metà a piedi, 
senza stancarci troppo. Arrivati alla città di Kwan-tsi entrai solo, e mi recai alla residenza 
per avvertire padre Ruggero del nostro arrivo. Padre Lino, dato il poco valore del suo 
permesso, entrò in città travestito da cinese… Il travestimento consisteva nel far cadere 
un pezzo stracciato del suo berretto sul naso, per coprirne la lunghezza, nell’arrotolare un 
pantalone sopra il ginocchio alla moda dei portatori, e nel portare sulla spalla, con un 
pezzo di bambù, un fagotto contenente le scarpe e un po’ d’erba e di sassi. E così padre 
Lino, saltellando e cantando come un poveretto cinese, passò senza disturbi sotto il naso 
delle guardie, e ci fece davvero scoppiar dalle risa quando apparve alla residenza in quelle 
condizioni … Tuttavia la gioia non durò molte ore. Siccome noi s’era tutti sudati, il servo 
aveva preso le nostre magliette e la giacca di padre Lino (ch’era poi la giacca del pigiama) 
e le aveva messe in acqua: e così fu lavato e ridotto in poltiglia anche il famoso permesso 
… Padre Lino non si arrischiò a rimanere più a lungo senza neanche un pezzo di carta 
timbrata, e dopo esserci salutati con rammarico, ripreso il suo travestimento, s’avviò 
saltellando verso le sue montagne. Da allora non lo vedrò più”. 

Questo fu l’ultimo incontro in Cina perché ormai l’insofferenza per gli 
occidentali, compresi i frati francescani operatori di bene, aumentava e si facevano 
più dure le restrizioni. Con la proclamazione della Repubblica del Popolo Cinese, l'1 
ottobre 1949, tutti i missionari stranieri erano soggetti all’arresto e all’espulsione. 
Iniziò così un esodo forzato che durò fino al 1957. I sacerdoti e i frati cinesi subirono 
una sorte peggiore, furono tutti incarcerati, maltrattati ed inviati nei campi di 
rieducazione: di molti di loro non si saprà più nulla. 

Alcuni flash di vita missionaria in Cina 
Accenniamo ora ad alcune vicende apprese dai familiari di Vervò che 

raccontano momenti del periodo della permanenza in Cina. 
Le persone dei paesi erano semplici, cortesi e ospitali, pieni di buon senso. Un 

giorno camminava assieme ad un altro frate per andare a fare visita ad un villaggio 
per la prima volta e non sapeva quanto fosse distante. Incontrarono due contadini e 
chiesero loro quanto tempo serviva per raggiungere il villaggio. I due fecero cenno di 
andare avanti senza rispondere alla richiesta. “Povero il nostro parlare cinese”, 
pensarono i due frati. Fatta una decina di metri col loro passo deciso, si sentirono 
gridare: «Con quel passo il villaggio è proprio vicino». 

Per spostarsi da un villaggio all'altro Padre Lino aveva un'asina robusta e forte. 
Un giorno la vide inquieta e, a un certo punto del cammino, questa se ne scappò via e 
lo lasciò andando per conto suo. Di certo rimase sorpreso e un po' dispiaciuto, 
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francescanamente. Dopo qualche mese sentì dei rumori alla porta, come di uno che 
volesse aprirla con i piedi. Grande sorpresa. Era la sua bella asina con un bardotto 
arzillo che sembrava proprio un puledro di razza. Poté servirsi dell’asina per breve 
tempo perché gli fu requisita con il bardotto dalle autorità. 

Un giorno, chiamato a curare un ammalato grave, ebbe su di sé tutte le speranze 
della famiglia. Utilizzò le sue conoscenze, ma soprattutto confidò nel Signore. Era 
timoroso delle reazioni in caso che l'esito non fosse positivo, ma andò tutto bene. 
Secondo alcuni ricordi, oltre a curare ammalati e feriti con la penicillina e i vari 
medicinali lasciati dagli Americani, pare che abbia anche dovuto improvvisarsi 
chirurgo: appendicite, estrazione di denti e altro. 

La propaganda di regime era riuscita a terrorizzare coloro che si mostravano 
benevoli e riconoscenti verso il missionario, benché continuassero intimamente a 
stimarlo nella sua opera di carità. Il dispensario fornito di medicine per i missionari fu 
un valido tramite col quale riuscirono a tenersi sempre (anche durante il massimo 
della lotta) in buona relazione col popolo, avvicinando pagani e cattolici. 

Nove mesi di reclusione nella residenza missionaria  di Kichow 
A metà maggio del 1950 il Vescovo monsignor Ferruccio Ceol fu incarcerato 

per due settimane con l’accusa di essere un protettore dei ricchi senza nemmeno 
essere interrogato. Poco dopo entrò in vigore la riforma agraria che confiscò le terre ai 
latifondisti ed una delle accuse fu quella di aver contrastato questa decisione. 
Nell’autunno del 1951 fu celebrato il processo a monsignor Ferruccio Ceol e al suo 
economo padre Bianchi. Il tribunale popolare emise una sentenza di condanna alla 
detenzione in prigione. Iniziarono gli arresti e le espulsioni dai distretti sotto controllo 
comunista. I missionari del distretto furono arrestati e messi agli arresti domiciliari 
nella residenza missionaria di Kichow, in una casa a tre piani. Al piano terra erano 
rinchiusi trenta sacerdoti buddisti, al primo piano i dieci francescani del distretto con 
padre Lino e sopra suore italiane e cinesi. Ognuno stava in celle separate per l’intero 
giorno per ritrovarsi assieme in refettorio solamente quindici minuti per la colazione 
e quindici per la cena alle ore 17. Ai padri francescani era concesso il breviario e gli 
effetti personali. I pasti erano veramente scarsi e si pativa la fame. Quanti 
stratagemmi dovettero essere messi in pratica per riuscire a saziarsi un po’! Talvolta 
uno di loro sgusciava fuori nel cortile sottostante per recuperare gli spaghetti lasciati 
dal cane. In un’occasione fu colto di sorpresa un gatto da giorni adocchiato e 
chiamato con mille moine. Arrivato a portata di mano sul cornicione, non esitarono 
ad afferrarlo e a ucciderlo con un martello accetta per poi cucinarlo in un lavamano. 

Malgrado questi espedienti il cibo non era sufficiente. Così padre Lino ne 
inventò una delle sue per migliorare la situazione. Si procurò una scodella con dei 
bastoncini per mangiare il riso e, d’accordo con gli altri, trovò il modo di uscire dalla 
casa di arresti domiciliari. Si mise a mendicare un po’ di riso per le vie di Kichow. Il 
fatto non passò inosservato: la polizia lo catturò ben presto. I poliziotti vollero delle 
spiegazioni e la risposta fu semplice: “In casa moriamo di fame.”. Lo fecero rientrare 
immediatamente e da quel giorno la razione di minestrone aumentò per tutti, anche se 
di poco. 

I sei mesi passati agli arresti domiciliari a Kichow, dal dicembre 1951 al maggio 
1952 furono molto pesanti: oltre al patire la fame e all’obbligo di vivere separati, i 
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missionari dovettero subire altre angherie e soprusi che ne fiaccavano il morale 
profondamente. Il dolore e la sofferenza più grandi provate da questi francescani era 
il vedere distrutto quanto, con immenso sacrificio, era stato realizzato fra la 
popolazione cinese che si era dimostrata riconoscente. 
L’anello del vescovo Ferruccio Ceol 

Qualche tempo prima dell’espulsione padre Lino fu protagonista di un nuovo 
episodio di intraprendenza e spiritualità per portare conforto a Monsignor Ceol 
rinchiuso in carcere. Sul bollettino francescano di Trento il fatto viene raccontato con 
le sue parole che qui si riportano. 

Quando monsignor Ceol, vescovo 
della diocesi di Kichow, si trovava in 
prigione ed i frati di Trento stavano 
chiusi in casa agli arresti domiciliari, 
ho tentato di ottenere dall’autorità 
giudiziaria il permesso di visitare il 
vescovo recluso. E vi sono riuscito. 
Con lo stetoscopio al collo, quasi fossi 
un medico provetto, sono potuto 
entrare nella cella di detenzione di 
mons. Ceol, facendo capire alla 
direzione carceraria che intendevo 
fargli una iniezione di canfora. 
Piantonato da due agenti e con obbligo 
di parlare solamente cinese, dopo un 
breve colloquio, chiesi alla guardia se 
potevo passargli un panino rotondo 
dentro il quale avevo nascosto l’Ostia 
consacrata. «Prima mangiane tu 
metà.» - disse il poliziotto. Mentre 
masticavo la mia parte, farfugliai fra i 
denti: «Sacramento! ». Monsignor Ceol intese. Prendendo con grande devozione il 
rimanente del pane fece scivolare nella mia mano l’anello episcopale aggiungendo in 
trentino: «A me mama!». Provocando un fortissimo starnuto infilai l’anello nelle 
narici, stratagemma che ripetei durante le numerose perquisizioni subite prima di 
venire definitivamente espulso dalla Cina. Ad Hong Kong, alla vigilia di imbarcarmi 
per il Vietnam, mio nuovo campo di evangelizzazione, diedi l’anello a Fabiano 
Michelon perché lo consegnasse alla madre del vescovo prigioniero. 

L’episodio viene citato da altre fonti con qualche variante che non ne 
modificano la sostanza.20  
                                           

20 Riavuto l’anello dalla mamma, dopo la liberazione e il rientro a Trento, rimarrà nelle dita della mano benedetta 
dell’infaticabile presule durante l’intero arco del Suo prodigioso lavoro tra i cinesi approdati a Lima, a favore dei 
quali costruì (con il contributo anche dei benefattori di Trento e d’Italia) il grandioso Collegio Giovanni XXIII. 
L’anello del Ceol, memoria storica di tante sofferenze e di felici realizzazioni, verrà donato a monsignor Adriano 
Tomasi, il giorno della consacrazione episcopale, che, speriamo davvero, lo accompagnerà in ogni istante della sua 
frenetica attività apostolica. Dal bollettino dei francescani di Trento. 
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Nonostante il motto di “o Cina o morte” e il desiderio di rimanere, padre Lino ed 
i confratelli dovettero accettare di essere espulsi dalla Cina. 

Espulsione e arrivo a Hong Kong 
A fine maggio 1952 arrivò a Kichow l’ordine di espulsione. I dieci missionari, 

preparate le poche cose concesse, si avviarono sotto scorta verso il porto sul fiume 
Azzurro a due chilometri dalla chiesa. Ai bordi della strada erano schierati gli abitanti 
di Kichow ai quali fu ordinato di inveire contro i missionari al grido “Abbasso 
l’America” con i pugni alzati in segno di sfida. Anche i cristiani dovettero 
partecipare, ma si capiva dalle lacrime che rigavano i loro volti che con la loro 
presenza volevano ringraziare chi aveva dedicato la propria vita per il loro bene e, 
nello strazio del distacco, questo fu una consolazione. Salirono sulla nave che li 
attendeva. Per un giorno ed una notte la nave risalì il fiume Yangtze fino alla città di 
Hankow e di qui i dieci missionari con il treno furono tradotti al porto di Canton. 
Pernottarono in albergo. Padre Floriano e padre Lino non resistettero al desiderio di 
visitare la cattedrale cattolica di Canton e trovarono il modo di lasciare l’albergo 
attraverso le cucine. Si fecero portare con due risciò alla cattedrale, la visitarono e 
rientrarono senza essere scoperti. Al mattino furono condotti verso il ponte che unisce 
il territorio di Canton in Cina a quello di Hong Kong, allora protettorato inglese. Ai 
lati due file di bambini chiedevano la carità allungando la mano tra le maglie dei 
reticolati che delimitavano il percorso. Padre Lino riuscì a distribuire loro una bella 
sommetta di banconote cinesi contenute nella sciarpa di seta che portava al collo e 
che aveva superato le varie perquisizioni subite. 

Finalmente, padre Rocca, padre Floriano, padre Candido e padre Lino 
attraversarono il ponte e furono in territorio libero. Con padre Lino anche l’anello di 
Monsignor Ceol uscì dalla Cina per essere recapitato alla sua mamma. 

Furono accolti da padre Prisley che diede loro, per prima cosa, assistenza fisica 
di cui avevano estremo bisogno e anche tutte le notizie riguardanti i familiari ed i 
confratelli. I padri francescani vennero a sapere che i loro amici padre Efrem Trettel e 
padre Diego Michelon erano stati espulsi dalla Cina già nel 1951 portando con sé una 
grande amarezza per non aver potuto cambiare nulla. 

La presenza di missionari in Cina, di fatto, terminò nel 1952 con l'espulsione 
degli ultimi missionari e di Mons. Ceol il 22 dicembre di quell’anno. Come si è 
visto, come conseguenza delle turbolenze che portarono all’avvento del regime 
comunista, ormai da parecchi anni era diventato impossibile intraprendere 
apertamente attività di catechesi e di amministrazione dei sacramenti. I missionari 
trentini operanti nelle chiese del distretto di Kichow dislocate lungo il fiume 
Azzurro, si trovarono nella necessità di svolgere un’azione sociale e medico-
infermieristica di appoggio alla popolazione locale il che limitava fortemente il loro 
desiderio ardente di evangelizzazione esplicita. Per questo motivo nel racconto delle 
vicende di padre Lino sono rari i ricordi di battesimi, di amministrazioni di 
sacramenti, di riti religiosi, di nuove conversioni. 

Per padre Lino il sentirsi libero di esprimere sinceramente quello che pensava fu 
di grande sollievo. Ritrovò qui padre Claudiano che aveva fatto amicizia con un prete 
ungherese, padre Erdos, col quale si accendevano grandi dispute teologiche. Pur 
essendo dimagrito di molto per gli stenti dell’ultimo periodo, fisicamente si sentiva 
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abbastanza bene. Nei cinque mesi di permanenza a Hong Kong, si prodigò per essere 
di aiuto a padre Prisley nell’accogliere e rincuorare frati e suore che ogni giorno 
arrivavano dalla Cina. Giungevano al “ponte dei sospiri” da Canton affamati, 
spaventati, smarriti, alcuni in condizioni angosciose. Si prese cura di padre Fortunato 
Tiberi distrutto nel fisico e nel morale dopo tre anni di prigionia. Accolse 
premurosamente padre Daniele Romeri che gli sarà amico in Giappone. Gli episodi 
salienti di questo periodo si potranno leggere nell’intervista rilasciata nel luglio 1994 
a padre Armando negli allegati. 

Sull’isola di Fuku-Koku 
Per lui non era arrivato ancora il momento del ritorno in Italia dai suoi cari che 

lo attendevano trepidanti. In un campo di concentramento dell’isola di Fuku-Koku, 
allora colonia francese e ora Phú Quốc in Vietnam, erano riuniti i prigionieri e 
profughi che fuggivano dalla Cina, incalzati dall’avanzata comunista. Ne erano riuniti 
circa cinquantamila e abbisognavano di tanta assistenza; fra questi c’erano anche 
duemila cattolici. Non ci pensò due volte e accettò volentieri di ritornare fra questi 
sventurati cinesi come cappellano. 

L’esperienza fu gratificante. Lui e due suoi confratelli, padre Franzino Druetto e 
fra Alberto Fausone di Torino, erano impegnati a incontrare tutti, di baracca in 
baracca, a celebrare messa in cinese per i cattolici cinesi e in francese per le guardie 
del campo francesi o mauritane. Trovò qui tanti volti nuovi, tanti amici, tanti giovani 
e bambini che erano stati mandati a fermare l’avanzata dell’esercito di Mao. I cinesi 
presenti nel campo di concentramento francese furono poi imbarcati con destinazione 

Formosa, rimasta a 
Chiang Kai-shek. I 
francescani rimasero 
una giornata intera 
sul molo a 
scambiare i saluti 
con i loro amici 
cinesi partenti, con 
le lacrime agli 
occhi, una nave 
dopo l’altra. 

L’otto agosto 
1953 terminò la sua 
missione di 
cappellano sull’isola 
di Phú Quốc in 
Vietnam. 

 
Era tempo di rientrare in Italia? Mandò un telegramma al superiore per l'Oriente, 

padre Alfonso Schnusenberg OFM per sapere quale fosse il suo compito futuro. 
Questi rispose concisamente:”Venies ad Japoniam (Verrai in Giappone)”. 

Figura 10 – Vietnam: a sinistra l'isola di Fuku-Koku dove padre Lino assistette i 
profughi cinesi, a destra un ingrandimento. 
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Terza parte 
Destinazione Giappone 

La nuova sede di missione gli fu gradita perché la lingua del Giappone era 
simile a quelli della Cina, come pure il tipo di scrittura. Senza indugi s’imbarcò per il 
Giappone e il 19 agosto del 1953 era già arrivato a Yokohama (porto di Tokyo) con 
all’occhiello l'indirizzo della chiesa alla quale era destinato: Catholic Church – 
Tajima Ikuno Osaka. Usando i più ampi cenni verso quel suo indirizzo prese nave, 
bus, treno, tram, bus e arrivò alla sede dei francescani come fosse stato un pacco 
postale. Si trovò subito in sintonia con le persone giapponesi che si dimostrarono 
tanto premurose e gentili nell’aiutarlo a trovare la sua destinazione.  

A Osaka e dintorni 
Non è dato sapere di preciso chi lo accogliesse. Si fermò due mesi ad Osaka per 

lo studio della lingua giapponese e quindi fu inviato “in una chiesa di campagna a due 
giorni a piedi dalla missione più vicina”. Da un suo scritto del novembre 1974 (da 
Tokio) si capisce che dovrebbe trattarsi della chiesa di Ulino o Mino. Inoltre, in una 
sua lettera scritta da Osaka nel marzo del 1996, si legge: ”… dopo Pasqua vado alla 
nuova destinazione, a 30 km da qui, cioè proprio dov'ero arrivato nel '53. Non c'era 
nessun battezzato allora, oggi sono 1000 circa”. Il suo compito fu veramente arduo: 
era chiamato a intessere relazioni con queste care popolazioni di campagna con i 
pochi rudimenti della lingua in suo possesso, cercando di comprendere la loro 
cultura. Dopo un po' di mesi riuscì in qualche modo a farsi intendere e a capire il loro 
giapponese dialettale, ma a che prezzo! 

Nei due anni circa trascorsi a Ulino vicino ad Osaka padre Lino aveva l’incarico 
di collaboratore del parroco e di cappellano delle suore. In questo periodo, a un certo 
punto, era stato richiesto di coordinare un gruppo di una quarantina di suore che 
capivano l’italiano nella loro meditazione presso il convento della suore paoline di 
Akasaka. Un pomeriggio, all’ora del tè, sentì bussare alla porta dello studio dove 
preparava le riflessioni e conferenze. Gli si presentò una suora gentile e distinta che 
desiderava sapere se fosse di Trento, se per caso il padre si chiamasse Michele. 
Sentendo domande così personali, ne fu sorpreso. Rispose affermativamente, ma gli 
pareva di non averla mai conosciuta. La suora raccontò dell’incontro nel bosco, di 
molti anni prima nel 1931, con un pastorello che stava leggendo il libro di san 
Pascual Baylon. Certo, padre Lino ricordava tutto perfettamente e capì che era 
diventato missionario anche in virtù dell’incontro con le due ragazze e delle loro 
preghiere. Si presentarono cordialmente: era suor Gaetana Forni dell’ordine 
missionaria del Sacro Cuore di Sant’Orsola.21 

Viceparroco a Tokyo 
 
Nel 1955 fu chiamato a Tokyo con l’incarico di viceparroco che svolgerà fino al 

1956. Lo zelo, l’entusiasmo per avvicinare tutti, confratelli, fedeli e le persone in 

                                           
21 Padre Lino rivide suor Gaetana alla fine degli anni 90 a Fukuoka dove lei operava. La seconda parte del libro sarà 
dedicata ad una breve biografia di suor Gaetana preparata dal fratello professore Gaetano Forni. 



 37 

generale, lo studio della lingua locale lo accompagnarono sempre aumentando 
un’esperienza già robusta di apostolato. Nel 1955 arrivò in Giappone padre Diego 
Michelon che vi rimase fino al 1967: una foto lo ritrae con padre Lino in Giappone 
con data imprecisata. 

 

Visita di monsignor Ceol a Vervò e primo rientro in  Italia di padre Lino  

Prima di padre Lino venne a 
Vervò il suo vescovo di Kichow 
in Cina, il francescano 
monsignor Ferruccio Ceol. 
Questi, dopo essere stato espulso 
dalla Cina, tornò in Italia e 
riabbracciò la mamma nel 1952. 
Nel 1954 volle incontrare i 
familiari di padre Lino per 
spiegare la sua volontà di 
rimanere in missione e per 
tranquillizzarli sulla sua salute. 
Monsignor Ceol fu accolto sulla 
piazza Centrale, leggermente 
imbiancata di neve, dal presidente degli Usi Civici (ASUC) Arturo Zucali, dal 
sindaco Primo Zenner e dalla popolazione. Fra due ali di persone arrivò alla porta 
principale della chiesa parrocchiale ornata a festa con arco e bandierine. Don Guido 
Poda lo introdusse nella chiesa per le funzioni religiose. 

Figura 11 - Monsignor Ceol accolto dalle autorità e dalla 
popolazione al suo arrivo in Vervò 

Figura 12 - - Foto di gruppo con monsignor Ceol ed il papà di Padre Lino sul sagrato della chiesa parrocchiale 
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Non mancò 
la fotografia con il 
parroco ed il coro 
parrocchiale, né 
quella con 
monsignor Ceol al 
fianco del papà di 
padre Lino e due 
ali di paesani sul 
sagrato della 
chiesa. Nel corso 
della visita a 
Vervò monsignor 
Ceol si recò al 
cimitero di San 
Martino con i suoi 
parenti e familiari 

per pregare sulla tomba della madre Agata. 
Finalmente rientrò in Italia e venne al 

paese natale per la prima volta anche padre 
Lino: era l’anno 1956. Fu accolto con 
affetto e festosità sulla piazza principale 
con il festoso inno di monsignor Celestino 
Eccher “A padre Lino, vita, vita,vita” 
cantato del coro parrocchiale. 

Una serie di foto ricorda questo suo 
primo ritorno a Vervò. Una di esse lo 
mostra assieme ai suoi nipoti sulla stradina 
che porta al cimitero di san Martino, dove 

si recava per un saluto alla sua cara mamma. 
Una seconda lo ritrae al santuario di San Romedio con 
i familiari: il papà Michele, le sorelle Ida e Teodora, la 
cognata Maria Gottardi e tanti nipotini. Fra le altre 
fotografie di allora ne ricordiamo una della gita a 
Riese Pio X con il coro parrocchiale di Vervò. Sembra 
che questo ricongiungimento con i suoi cari lo abbia 
dimenticato pure lui perché nella sua intervista del 
1994 fissa all’anno 1964 il primo rientro in Italia dopo 
la partenza in missione del 1948. 

La permanenza in Italia fu di qualche mese e 
quindi tornò alla missione di Tokyo. Qui, fino 
all’anno 1961, continuò a svolgere il ruolo a cui era 
stato chiamato nel 1956: parroco e maestro degli 
studenti francescani di filosofia (maestro dei 
chierici). 

Figura 14 - A Vervò dopo dieci anni di lontananza in 
Cina e in Giappone 

Figura 13 - VOS PRECOR FRATRES ORARE HUC QUANDO VENITIS  

Figura 15 – Al santuario di san Romedio 
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La missione di Urawa 
 
Nel corso del 1961 fu 

mandato alla parrocchia di 
Urawa nelle vicinanze di 
Tokyo22, dove c’era un 
importante convento 
francescano, per essere maestro 
dei chierici e, più tardi, dei 
novizi e per mettersi a 
disposizione della parrocchia 
per le varie iniziative. 

Varie foto cartolina con 
scritta sul retro ricordano 
questo periodo di attività in 
Giappone. Padre Lino era felice 

di farsi fotografare con i suoi novizi che per 
lui impersonavano le speranze di diffusione 
della chiesa cattolica in Giappone. Era 
felice anche di prestarsi ad essere 
fotografato dal papà di qualche bambino 
assieme al suo frugoletto, davanti al 
convento, per dare un tocco di novità “con 
la sua pelaia” alla fotografia di cui 
accettava una copia come ricordo fra amici. 

Nel 1969, a quarant’anni di età, ebbe 
anche l’incarico di parroco. Alla festa in 
suo onore, il 29 giugno di quell’anno, erano 

presenti il delegato generale per l’Estremo 
Oriente, il vescovo di Urawa e il padre 
guardiano. La scritta in giapponese sulla 
parete significa: “L’ultima parola la dice il 
festeggiato ringraziando tutti della bontà 
usatagli.” 

Nell’attività parrocchiale organizzava 
incontri sportivi tra i giovani delle chiese 
vicine e vi partecipava attivamente 
sfilando col gagliardetto tenuto sotto 
l’ascella col solo dito mignolo pur nella 
“verde età di mezzo secolo”.  
Figura 18 - Questa foto "sportiva" ricordava a padre 
Lino le sue sfilate coi Balilla. 

 

                                           
22 Urawa ora è fusa con Saitama: sta a trenta km da Tokyo. 

Figura 16 - Al convento di  Urawa nel 1967 con i novizi 

Figura 17 - Padre Lino festeggiato come parroco di 
Urawa 
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Soggiorni a Vervò del 1964 e 1970 
Come ricorda lui stesso la sua seconda venuta a Vervò risale al 1964. Non ci 

sono molti ricordi di questa visita. Una nipote ricorda che venne dalla Manciuria, 
passando per la Russia. Ai familiari raccontava gli episodi dell’ambiente e dei modi 
di vita del Giappone e dei paesi attraversati per giungere in Italia. Tutti pendevano 
dalle sue labbra. La visita a Vervò fu breve. 

Più lungo e interessante fu il ritorno a Vervò del 1970. Padre Lino si fermò in 
Italia per qualche mese ed ebbe modo di trovarsi 
a lungo a Vervò con i suoi familiari e con i 
compaesani. Mentre era lontano, in missione, il 
23 maggio 1965 era morto il suo caro papà 
Michele. La prima visita, dopo l’accoglienza dei 
familiari, fu quella alla tomba della madre e del 
padre al cimitero di San Martino. Nella foto 
accanto lo vediamo di fianco alla tomba con la 
lapide che riporta le parole dell’iscrizione vista a 
Roma nelle catacombe già ricordata.23 

In quell’anno in paese furono celebrati 18 
matrimoni. Padre Lino volle parlare con tutte 
queste coppie di sposi o futuri sposi per esortarli 
a formare una bella famiglia fondata sulla 
fedeltà, ricordando che "l'amore di Dio rende più 
profonde le gioie e meno pesanti e meritorie le 
sofferenze”. In amicizia, come augurio, regalò 
loro quadri o tele di arte giapponese. Accettò 
volentieri di celebrare a Bissone in Svizzera il matrimoni tra Gottardi Sergio di Vervò 

e Simona di Bissone (Lugano) perché era 
amico dei genitori di Sergio, la signora 
Alma Gottardi (Zani) e il signor Adolfo. 
Trovò anche il tempo di recarsi in 
pellegrinaggio a Lourdes con la sorella 
Ida. Durante l’estate andava volentieri in 
campagna con i familiari. Una sera, via 
Luç, si lavorava a caricare il fieno. Padre 
Lino salì sopra il carro per accomodare le 
forcate di fieno che si susseguivano. 
Stando nel centro del carro le teneva 
premute col suo peso. L’altezza cresceva, 
cresceva e quasi il lavoro era compiuto 

quando … un sussulto, un fruscio, e il fieno tornò a terra sul lato lungo. Uscì con una 
battuta di spirito prima di ricominciare a caricare: «Ecco, en laurà tutta la sera per i 
frati!».24 

                                           
23 Quando tornava in Italia non mancava mai la visita a Vervò. Di solito un confratello lo portava in auto da Trento fino 
al cimitero per un pensiero d’affetto alle anime dei suoi genitori e dove era convenzione che lì convenissero anche i 
parenti per un primo abbraccio e un affettuoso saluto. 

Figura 19 - Padre Lino e il signor "Bepo 
Pinter di Coredo"  

Figura 20 - Uno dei ricordi del Giappone lasciati alle 
coppie di novelli sposi 
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Ritorno alla parrocchia di Urawa e ai suoi novizi. 
Riprese subito la sua attività di parroco: 

era impegnato a organizzare corsi di 
catechesi che spesso si concludevano con la 
celebrazione del battesimo amministrato da 
lui sempre con grande gioia e 
compiacimento25. 

 
 
Ad Urawa la chiesa della missione 

gestiva un grande asilo con più di 300 piccoli 
dai tre ai cinque anni: La grande foto ne 
mostra la metà con le due suore e alcune altre 

giovani insegnanti. Padre Lino era molto affezionato a questi piccoli, li aveva nel 
cuore e nella mente ad uno ad uno. 

                                                                                                                        
24 “Ecco; abbiamo lavorato tutta la sera per i frati!”; modo locale che significa lavorare per nulla. 
25 Questa foto sul retro accenna al tempo passato a Vervò l’anno prima, in particolare al piccolo Mario che starà 
caricando grandi carri di fieno “via a Luç”). 

Figura 21 - Battesimi ad Urawa nell'anno 1971 

Figura 22 - Una classe numerosa di "asiloti” con padre Lino in alto a destra 
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Nel 1972 come parroco 
ad Urawa organizzò 
nuovamente gare sportive 
(oppure era un appuntamento 
di routine) tra le cinque chiese 
vicine. Al termine delle gare 
risultò vincente la squadra 
della sua chiesa che conquistò 
la coppa. Il raduno sportivo si 
concluse con una festosa 
danza popolare sull’ampio 
piazzale che lo coinvolse di 
persona. 

 

 
A Tokyo dal 1973 al 1983 
Dieci anni a dirigere la scuola di Giapponese a Tok yo 

Verso l’autunno del 1973 le autorità francescane del Giappone individuano in 
Padre Lino la persona più adatta a dirigere la Scuola di lingua giapponese per 
missionari al FCC (Franciscan Chapel Center) in Roppongi – Tokyo riconoscendo la 
sua competenza e la sua capacità organizzativa e relazionale e lo richiamano a Tokyo. 
Come sempre accettò e ubbidì dedicandosi a questa nuova impresa con convinzione 
pensando alle sue difficoltà sperimentate per apprendere il giapponese. Era stato qui 
nel convento di san Giuseppe, che sorge accanto al Centro FCC, dal 1956 al 1961. Il 
FCC era stato concepito e organizzato dai frati francescani nel 1967 come chiesa 
cattolica internazionale al servizio delle persone che parlano inglese in Giappone, 
senza dimenticare quelle giapponesi che vi gravitano attorno.  

Figura 23 - Padre Lino sta dietro vestito di nero col fazzoletto bianco 
in fronte. 
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Il problema della lingua lo affascinava come strumento di importanza notevole 
per il suo apostolato e riuscì ad applicarsi con grande costanza nello studio tanto da 
poterlo ricordare come poliglotta. Forse era un dono di famiglia. Anche il fratello 

Lodovico era portato a imparare le lingue: 
come fu prigioniero in Germania riuscì ad 
intendersi bene con i tedeschi in breve tempo 
impegnandosi ad imparare tre parole nuove al 
giorno: «Facile, vero?» diceva. 

Padre Lino parla a più riprese della 
struttura e della difficoltà di questa lingua. 
Oltre alla difficoltà dell’apprendere la lingua 
parlata giapponese con la sua morfologia 
assai diversa dalla nostra26 ci si trova davanti 
al grosso problema della lingua scritta con i 
suoi ideogrammi27 disposti in colonne 
verticali dall’alto in basso da destra a sinistra. 
«È vero; - ammette fra' Lino - ci vogliono 
anni per imparare a parlare, a pensare e a 
scrivere come un giapponese. Ma la Buona 
Novella è anche per loro.». Per un’azione di 
conoscenza e diffusione della cultura 
cristiana lo Studio Biblico Francescano di 
Tokyo si impegnò dagli anni cinquanta ad 
avere la traduzione della Bibbia in 

giapponese corrente. Il lavoro a più mani vide come principale artefice Frate 
Bernardino Schneider, americano di Cincinnati, arrivato a Tokyo nel 1952. e durò per 
cinquant’anni. Il primo volume (la Genesi) è uscito alla fine del 1958; l’ultimo – il 
profeta Geremia – è apparso nel settembre 2002. In questo grandioso lavoro potrebbe 
avere dato un contributo anche padre Lino collaborando alla nuova versione. 

Il giornale "Avvenire” del 25.10.2002 riportava un articolo col titolo: “In 
dirittura d'arrivo la traduzione: 50 anni di lavoro di un francescano americano” nel 
quale ci sono riferimenti a padre Lino. Vi si legge: 

La precedente versione, quindi, soffriva del duplice passaggio, dai testi originali 
in latino al giapponese classico. «Una lingua che i ragazzi non parlano più, un po' 
come l'italiano di Dante Alighieri», spiega frate Lino Micheletti, 83enne francescano 
di Trento arrivato in Giappone nel '53 e mai più ripartito. «La prima volta padre 
Schneider - ricorda oggi Micheletti - pubblicò alla fine del 1958 la Genesi. 
Seguirono, fino al 1969, le traduzioni dei Vangeli e poi tutto il resto. In questi giorni 
il "frate-traduttore" si trova in Cina. Sta ripercorrendo le strade dei suoi quattro zii, 
anch'essi religiosi alla sequela del santo d'Assisi, e perciò morti da missionari nelle 

                                           
26 Nella lingua giapponese le parti del discorso sono cinque: sostantivo, verbo, aggettivo, avverbio, particella; mancano 
gli articoli ed i pronomi, non ci sono distinzioni di numero e genere ed anche la coniugazione dei verbi e del tutto 
particolare.  
27 Per facilitare lo studio del giapponese scritto nel secondo dopoguerra, gli ideogrammi fondamentali sono stati ridotti a 
1850 estesi poi a 2000.  

Figura 25 - Una pagina di scrittura giapponese 
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carceri cinesi. Un esempio indelebile al tal punto che altri tre dei dieci fratelli di 
padre Bernardino Schneider hanno deciso di indossare il saio.» 

La scuola di lingua giapponese occupava anche qualche locale del convento di 
san Giuseppe. I missionari venuti dall’estero frequentavano un corso di due anni per 
acquisire buone basi nella cultura e nella lingua del luogo e così, in seguito, riuscire a 
interloquire con ogni ceto di persone. Nell’anno 1974 seguivano i corsi settanta 
studenti, per metà sacerdoti o seminaristi e l’altra metà suore. Molti provenivano da 
conventi e chiese della diocesi. Alcuni dovevano viaggiare in treno fino a un’ora e 
vestivano in vesti ordinarie per comodità. Nella scuola padre Lino vestiva sempre 
l’abito da frate “che copre tutto, anche qualche bucherello nella maglia o magari una 
maiazza e braghe da lavoro”. Nell'anno 1976 tra padri, suore e altri, in particolare 
personale delle ambasciate di diversi stati, la scuola era frequentata da ottanta 
studenti di giapponese. 

Nel 1977 il Mainichi Daily News, quotidiano in inglese di Tokyo, fece un 
articolo a conclusione di un’indagine sulle scuole di lingua giapponese presenti a 
Tokyo e ritenne fra le migliori quella del centro FCC diretto da padre Lino. Il testo 
suona così: 

«L’ultima scuola visitata fu quella del Franciscan Chapel Center di Roppongi. I corsi 
di lingua al FCC sono organizzati dalla chiesa per i missionari, ma sono accettati studenti 
esterni. Diretti ed organizzati da un frate molto affabile e pronto alle battute, padre Lino 
Micheletti, i corsi si svolgono ogni giorno dalle nove antimeridiane alle 2,30 pomeridiane 
ogni giorno, ma gli studenti esterni possono studiare fino alla sera. Le classi pomeridiane 
sono opzionali. Gli studenti si trovavano molto a loro agio nelle classi e le lezioni sono 
divertenti senza perdere di consistenza. La scuola FCC sembra avere la politica di non 
mettere due persone della stessa nazionalità nella medesima classe. Gli studenti 
provengono da ogni parte del mondo e includono un dottore medico dal Bangladesh e 
una giovane Messicana, i cui genitori giapponesi la hanno mandata qui per imparare la 
loro lingua.». 

Letto l’articolo padre Lino si schernì nel vedersi 
spiattellato su questo giornale in lingua inglese con la 
tiratura più diffusa in Giappone chiarendo che calcava un 
po’ la mano nel sembrare giocoso con i molti 
intervistatori incontrati in modo che potessero “parlar 
male” di lui con verità. I missionari e le suore dall’estero 
cominciavano a venir meno in modo che la scuola era 
costretta ad accogliere tutti “oves et boves” in attesa che 
ci fosse una ripresa di vocazioni missionarie. E gli 
studenti non mancavano senza alcun timore di venire in 
contatto con questo frate dalla tonaca, di conformarsi ai 
regolamenti e di vedere frati e suore che vanno e 
vengono dai locali della scuola alla chiesa accanto. 

L’anno scolastico finiva con il giugno e 
ricominciava a settembre. Di solito tra luglio e agosto si 
tenevano corsi estivi per una cinquantina di studenti. 

Erano ancora molte le città in Giappone in cui non 
erano sorte comunità cristiane. Per l’anno seguente 

sperava che venissero nuovi missionari dall’Europa, perché la messe era molta e gli 

Figura 26 - Due giovani 
francescani polacchi alla scuola di 
giapponese 
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operai erano pochi. Un certo numero di nuovi missionari venne dalla Polonia. Ne 
soffriva un po’ e scriveva “Noi tiriamo contenti la carretta meglio che possiamo e poi 
… Deus providebit.”. 

Qualche momento 
di vita quotidiana 

Fra una lezione e 
l’altra anche in 
Giappone si faceva 
una breve pausa, 
uscendo in giardino 
come mostra questa 
foto del 1980 che ritrae 
dei frati, due suore, 
studenti, “un sior e due 
siore” dell’ambasciata 
spagnola e l’imman-
cabile padre Lino.  

 
Il corso terminava 

con un esame 
individuale e, talvolta, come si vede, con una festa di addio. Sul retro della foto si 
legge il succinto commento di padre Lino: “C'è una suora tedesca, Burgunda 
Heindricks che, a cinquanta e … ziffola, vuole dominare la lingua per fare da 
infermiera in un ospedale per povera gente (ce ne sono anche qui come ovunque). 
L'altro è Ide Osamu, bravo maestro di questa scuola da vent'anni. È sposato ma non 
ha figli. Si gode nel far di tutto 
per far parlare i missionari e 
ci riesce. È cristiano fervente. 
Io sono color gambero, anche 
se vino non ce n'era, solo birra 
acquatica. E coi bachetti che 
bocconi!”. 

Un altro momento che 
mostra il forte legame di 
amicizia e condivisione fra 
padre Lino e le persone, grandi 
e piccine conosciute nella 
scuola è illustrato da questa 
bella foto sempre del 1980 e 
dalla spiegazione che sta sul 
retro: ”Questo [bimbo] grassoccio è di papà giapponese e mamma spagnola la quale 
ora ce la mette tutta per arrivare a parlare giapponese prima del suo bamboccio. Ma 
ce la farà? Ho sempre in classe alcune signore mogli di giapponesi che per 
sopravvivere qui devono apprendere bene la lingua. Sono di sprone anche ai 

Figura 28 - Con i collaboratori a fine anno 

Figura 27 - - Un attimo di pausa dalle lezioni 
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missionari per la loro diligenza e poi a casa 
con i familiari fanno pratica tutti i giorni. 
Ogni tanto vedo qualche lacrimone”. 

Durante la lunga permanenza in 
Giappone non dimenticava i suoi cari ed il suo 
paese che erano sempre nei suoi pensieri. In 
una lettera di questo periodo suggerì a padre 
Fortunato di portare il confratello padre 
Floriano Michelon per guarire i suoi malanni 
alla Predaia sopra Vervò, “sui prati senza 
sassi e slissi come la stua”. Ricordava 
appunto che la Predaia aveva dato l’ultimo 
ritocco anche alla guarigione di padre Enrico 
Recla di Smarano. “L’aria dei monti e 
qualche bella sudata sarebbero il toccasana.” 
- concludeva. 

Nell’autunno del 1976 trovò il tempo di 
venirci lui a Vervò. Lo aspettava con una 
certa impazienza la nipote Mariangela, figlia 
della sorella Ida, che aveva avuto il suo primo 
figlio, e desiderava che fosse battezzato dallo 
zio. Fu battezzato col nome di Alberto 

Paternoster. Volle pure fare un’escursione in montagna per respirare l’aria salubre 
della Predaia e ammirare l’ampio 
panorama a 360 gradi dalla cima del 
monte Corno di Tres con la nipote 
Rosanna. Non mancò di recarsi dai 
confratelli al santuario di San Romedio 
con i suoi familiari. 

Impegno con i piccoli dell’asilo 
In questo periodo trascorso a Tokyo, 

per padre Lino la direzione della scuola 
di giapponese è l’impegno più 
importante, ma non esaurisce la sua 
azione. La chiesa locale ha da svolgere 
anche il servizio delle messe in inglese e 
in giapponese, della catechesi e gestiva 
pure un grande asilo. Nel 1973 partecipò 
alla tradizionale gita per visitare il 
giardino zoologico di Tokyo con 
orangutan, leoni, ochette, galline, 
pantere, ecc... La comitiva era di 700 
persone fra bambini dell’asilo, familiari e 
gli accompagnatori. Figura 30 - Con la sorella Ida e tanti nipoti e pronipoti 

a san Romedio 

Figura 31 - Momento tranquillo nella visita 
allo zoo 
Figura 29 - La mamma del bambino impara 
giapponese al FCC 



 47 

L’anno successivo la visita al giardino zoologico fu ripetuta con 329 bambini, le 
mamme, qualche nonna e fratellini… “pensate che truppa!”. Una singolare foto 
ricorda questa moltitudine con solamente due personaggi molto espressivi: una 
piccola di due anni che tiene stretta la mano di un padre Lino con lo sguardo fra il 
furbo e il soddisfatto, in abito civile marroncino, con cravatta (indossata per la prima 
volta) e una crocetta all’occhiello: i suoi genitori speravano che l’anno successivo 
sarebbe stata accolta all’asilo della chiesa. “Questa piccola mi segue come fossi suo 
nonno e nella foto mi sembro il suo bisnonno.” - ironizza su se stesso. 

Era consuetudine per l’asilo del centro FCC di fare una escursione due volte 
all’anno nei dintorni a non più di un’ora di corriera. Questa foto ci mostra una 
quarantina di bambini di una classe con la loro elegante divisa e bei volti dalle 
espressioni molto diversificate e dietro i loro familiari, gli insegnanti e 
accompagnatori. 

Anno 1981: anno di grazia per il Giappone 
Nel febbraio dell’anno 1981 il nostro caro e bravo insegnante di giapponese 

visse, con grande emozione, giorni indimenticabili a contatto con il Papa Giovanni 
Paolo II in visita in Giappone offrendo la sua capacità di dialogare in giapponese ed 
in inglese come interprete. 

Nel marzo giunse a Tokyo anche Madre Teresa di Calcutta e in aprile Lech 
Walesa dalla Polonia: tre personaggi cattolici largamente conosciuti in Giappone e 
stimati moltissimo. L’esultanza per essere stato vicino al Papa e la felicità per le altre 
due eccelse presenze in Giappone non erano dovute all’orgoglio personale di cui 
menarne vanto, ma dalla convinzione che si era verificato un supplemento di grazia 
divina per accrescere la conoscenza della cultura cristiana fra i giapponesi e per 
aumentare le simpatie e le adesioni alla fede cattolica.28 

Al seguito del Papa 

                                           
28 Negli allegati trascriviamo la relazione di questi grandi eventi e la traduzione dell’Articolo di fondo del “JàpanTimes” 
Tokyo, 28 Febbraio 1981 fatti da padre Lino e mandati ai suoi cari. 

Figura 32 - Una classe di asiloti del FCC in gita 
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Il Papa Giovanni Paolo II nella serata del secondo giorno di visita (24 febbraio) 
si incontrò nell’arena del Nippon Budokan al centro di Tokyo con ottomila giovani 
sorteggiati tra le decine di migliaia che avevano fatto domanda con cartolina (il 20 
per cento cattolici): la partecipazione era vissuta intensamente e si manifestò in stile 
giapponese con un grande sventolio di fazzoletti e lacrime di gioia, più che con 
entusiastiche grida. 

La sera dello stesso giorno il Santo Padre durante la 
cena appariva stanco, però non si risparmiò nel salutare 
tutti con gran cuore ad uno ad uno, superiori e 
l’interprete padre Lino con una calorosa stretta di mano. 
Questi rimase lietamente confuso e avrebbe voluto 
ringraziare il Papa ed il nunzio apostolico per averlo 
invitato a fare parte del gruppo. Il giorno seguente tutti si 
trasferirono di buonora ad Hiroshima e quindi a 
Nagasaki. 

Padre Lino manifestò a tutti il suo entusiasmo per la 
visita del Papa e la definì un trionfo perché si capiva che 
i valori cristiani espressi con grande amore e passione dal 
Padre della Cristianità avevano conquistato gli animi dei 
cattolici e di moltissimi giapponesi. 

Da questa lettera di padre Lino a suo fratello 
Lodovico per tutti i parenti di Vervò si può ricostruire 
l’atmosfera e le speranze della visita del Papa: “Penso 
che la TV avrà riportato anche da voi circa la visita del Papa qui. Ogni volta che 
potevo mi mettevo volentieri in vista nella speranza di farvi vedere il mio muso. Qui 
sono stati tutti bravi davvero. Alla TV a Tokyo in tutto hanno trasmesso il Papa per 

sette ore, ciò che non era mai successo 
per nessuno finora, si dice. Tutti lo sanno 
che, anche se i cristiani sono pochi, i 
simpatizzanti sono milioni e milioni. Un 
mio amico mi diceva che ritornando dalla 
Messa del Papa era andato dal barbiere; 
durante il notiziario quasi gli tagliavano 
un orecchio tanto il barbiere era intento 
alla TV e con le forbici faceva solo la 
mossa. Tutti i giornali e riviste portano 
articoli e foto per giorni e giorni con 
molto rispetto. I discorsi del Papa e il suo 
fare pieno di entusiasmo ha dato speranza 
a cristiani e pagani; un'impressione che 
durerà molto e porterà buoni frutti; così 
noi tutti speriamo e preghiamo. 

Qui ora sono giornate di primavera, 
mentre il 23 – 24 – 25 – 26 febbraio sono 
state le giornate più invernali avute da 
anni; solo pochi gradi sotto zero ma neve, 

Figura 34 - – Monumento a san 
Pedro Bautista a Nagasaki 

Figura 33 - Al seguito della visita del Papa in 
Giappone nell’anno 1981 
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acqua e vento. Sul monte Fuji erano 38 gradi sotto zero: è alto 3700 metri, ma dista 
da Tokyo solo 100 chilometri. 

Nello stadio di Nagasaki, dopo la santa Messa, in una bufera di neve, il Papa ha 
concluso: “Vedo che siete figli di martiri29 e non temete il sacrificio”. I giapponesi 
sono un po' riservati e ai giornalisti esteri sembrano freddi, ma l'entusiasmo pur 
compassato era generale in quei giorni e continua ancora. 

Chi il Signore conceda a noi 
tutti di vivere la nostra fede con 
altrettanto entusiasmo del Papa 
nel nostro piccolo. 

Di cuore a tutti 
affezionatissimo padre Lino.”  

Ritroviamo padre Lino a 
Vervò l’anno successivo. Gli fu 
riservata un’accoglienza festosa e 
conviviale. Nel giorno dei ss. 
Apostoli Pietro e Paolo celebrò la 
santa Messa in una chiesa 
affollata. Nell’omelia portò il 
saluto a tutti e ricordò, con 
semplici parole, l’importanza 
delle missioni chiedendo l’aiuto 

dei fedeli , soprattutto con la preghiera. La popolazione era stata invitata a ritrovarsi, 
dopo la santa Messa, all’aperto, in montagna, in località “Plan Grant” dove, da 
bambino, era stato numerose volte quando portava al pascolo le mucche. La 
comunità, infatti, aveva preparato un pranzo per passare qualche ora con questo suo 
compaesano semplice e amato come segno tangibile di saluto e di accoglienza. Ci è 
lecito pensare che abbia approfittato per raccontare l’esperienza di grazia 
indimenticabile vissuta l’anno prima quando fu al seguito di Papa Giovanni Paolo II, 
per riandare a ricordi del passato fra la sua gente, per conoscere meglio le novità ed i 
progetti per il futuro. 

Durante questa sua permanenza in Italia ebbe il piacere di battezzare la seconda 
figlia della nipote Mariangela. 

Il periodo di missione a Nagoya 
Nel 1983 i superiori trasferirono padre Lino a Nagoya, posta a metà strada fra 

Tokyo e Osaka, abbastanza vicina al mare. Ebbe il compito di essere il direttore del 
grande asilo gestito dalla chiesa locale con più di 300 bambini e di collaborare alla 
cura della parrocchia di sant’Antonio aiutando il parroco, un giovane confratello 
giapponese. 

Nella nuova veste gli impegni erano vari: dedicarsi all’asilo al mattino, curare la 
catechesi al pomeriggio oltre i vari servizi e funzioni religiose. Un importante 
impegno fu quello di seguire e assistere con entusiasmo la congregazione O.F.S. 

                                           
29 A Nagasaki c’è il grande monumento ai 26 martiri cristiani del 1597 santificati da Pio IX nel 1862 con la scritta 
“Laudate dominum omnes gentes” e, accanto, quello individuale per Pedro Bautista Blàsquez y Blàsquez. 

Figura 35 - Padre lino al “Plan Grant” con i compaesani 
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(ordine francescano secolare) che si era costituita da poco. I componenti convenivano 
presso la chiesa di sant’Antonio di Nagoya da varie parrocchie circostanti per regolari 
incontri. Con soddisfazione la vedeva prosperare nella crescita spirituale e con 
iniziative di carità verso il prossimo. 

Di tanto in tanto andava in altre parrocchie, anche lontane, per dare un aiuto o 
per svolgere precise incombenze: per le assenze dalla parrocchia di breve durata di 
solito utilizzava i fine settimana, per quelle lunghe i periodi estivi. 

Gestione dell’Asilo di Nagoya 

Pochissimi dei 
bambini della scuola 
materna di Nagoya erano 
cattolici, ma i loro genitori 
avevano stima dei frati di 
san Francesco e affidavano 
loro con fiducia i propri 
figlioli. Padre Lino con i 
suoi 69 anni ancora correva 
e giocava con i bambini 
della scuola materna, della 
quale era direttore. Ogni 
mese radunava le mamme 
dei ragazzi della scuola 
materna, “che vengono 

quasi tutte”.30 
A settembre, dopo la calura estiva, il piazzale della scuola si riempiva 

dell’allegria dei bambini per la ripresa dell’asilo. La frequenza si protraeva, come da 
noi, fino all’estate seguente. 

In primavera, al termine del terzo anno di asilo, avveniva il passaggio alle 
elementari. Per padre Lino questo momento era solenne e vissuto intensamente. 

Scrive: “Oggi, (22 marzo 1989) 
ho spedito 100 bambini di sei 
anni alle elementari e il dieci 
aprile ne arriveranno 100 di tre 
anni da unire ai 150 rimasti di 4 
e 5 anni. Io me la godo e ci 
guazzo dentro, pur soffrendo 
con le famiglie in qualche 
difficoltà, sperando che il 
Vangelo entri come rugiada se 
non come pioggerella. Ai 100 
graduati ho consegnato in 
chiesa, con cappa e stola, il 

                                           
30 Notizie dalla rivista “Oggi Fratini Domani Apostoli”, 1988, n. 5, pag. 4. 

Figura 36 - Commiato dall’asilo per passare alla scuola 

Figura 37 - Natale 1984 a preparare "el bambinel" 
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Vangelo con tanto di dedica sul frontespizio alle mamme che lo leggano loro finché il 
bambino riuscirà a leggerlo da sé. Poi ho benedetto singulatim31 i marmocchi 
imponendo a ciascuno le mani e dicendo: “N. N, il Signore ti vuole bene”. Erano 
presenti tutte le mamme, molti papà e nonne. Ho visto occhi umidi”. 

Chiamava gli scolaretti dell’asilo i miei marmocchi ed era deliziato di stare coi 
suoi “nipotini o … pro nipotini” ma stava attento a non viziarli perché “invecchiando 
si diventa dolciastri.” Quando li vedeva partire contenti per le elementari, dentro di sé 
sperava che i tre anni passati all’asilo della parrocchia sarebbero stati per loro i più 
belli e indimenticabili. La festa dell’invio degli “asiloti” alle elementari si ripeteva di 
anno in anno. 

Nell’anno 1987 all'asilo infantile insegnavano sei brave maestrine e anche 
cinque suore. Il lavoro era tanto: nell’asilo erano accolti anche alcuni bambini 
handicappati che erano seguiti con tanto amore. ”Assieme ai sani crescono meglio 
loro e gli altri.” scriveva padre Lino. Questa esperienza sarà ripresa all’asilo di 
Osaka. 

Momenti di attività pastorale, piccoli episodi e ri flessioni a Nagoya. 
In occasione del Natale 1984 padre Lino ebbe la visita del vescovo di Nagoya, 

monsignor Luigi Soma, che celebrò le sacre funzioni nella sua chiesa di sant’Antonio 
e fu il benvenuto anche in altre occasioni: aveva grande stima per il vescovo Soma 
che portava bene i suoi settant’anni girando nella diocesi “per incoraggiare i 
missionari e fare le Cresime dei nuovi battezzati adulti”. 

Il 3 marzo 1985 scriveva con una punta di amarezza che al rito del Sabato Santo 
sarebbero stati celebrati solamente cinque battesimi, “pochi ma buoni”. 

Padre Lino era benvoluto dalle moltissime persone 
che aveva avvicinato nelle varie località di missione. 
Alcuni genitori dei bambini che avevano frequentato 
l’asilo gli mandavano come ricordo le foto dei piccoli 
che crescevano. Nel 1987 due “birichini” del vicinato 
erano andati con i loro genitori a salutare il padre prima 
che la famiglia si trasferisse a Hiroshima per motivi di 
lavoro. Padre Lino, per contraccambiare la gentilezza, 
portò i due piccoli con sé sul nespolo del giardino, 
anche per farsi immortalare in una fotografia. 

Alla fine degli anni ottanta era preoccupato perché 
fra la gente serpeggiava “il malessere del benessere” e 
pregava: “Il Signore si degni di riempire questo vuoto.”. 
Molti lavoratori alla giornata e anziani potevano 
chiamarsi poveri. Per aiutarli incoraggiava con la parola 
e con un finanziamento i volontari giapponesi locali che 

preparavano e distribuivano il minestrone per un costo minimo. 

                                           
31 Ad uno ad uno. 

Figura 38 - Sul nespolo del 
giardino 



 52 

Questa foto del gennaio 1987 ci 
riporta un padre Lino “nònes” nella 
spiegazione che ne fa sul retro: “In 
gennaio da noi le lucaniche e qui … 
gnocchi di riso glutinoso col pestello, 
all'aperto”. Poi: “Ci, con sto ciapèl 
dall'ua, giai i miei ani ancia mi”. 

A dispetto dell’età si teneva in 
forma facendo qualche giro in 
bicicletta, talvolta raggiungendo le 
belle coste del mare con le tranquille 
insenature occupate da verdi campi di 

erbe marine a Sud di Nagoya 

Attività fuori parrocchia 
Richiesto di tenere alcune prediche, il 13 aprile 1983 si recò nella parrocchia del 

suo primo campo apostolico in Giappone, Mino (Osaka). Riconobbe e salutò il signor 
Sagan, un arzillo vegliardo di 93 anni che allora ne aveva 63: erano passati trent’anni. 
I fedeli erano aumentati dai dieci del 1953 a cinquecento. Qui conobbe il padre 
giapponese Filippo Hamada, un ingegnere che aveva ricevuto il battesimo negli anni 
dell’università. Questi gli confidò che sarebbe andato a Trento e che avrebbe voluto 
vedere Vervò (perla d’Europa). Ne fu contento e inviò una lettera ai confratelli di 
Trento chiedendo di portarlo a fare un giretto a Vervò e sulla tomba dei genitori sul 
lato sud del cimitero. 

Una delle sue iniziative, che ritroviamo più volte, era l’organizzazione di 
pellegrinaggi. A fine luglio 1984 condusse sul monte Fuji, fra le nevi e le rocce, un 
gruppo di giovani e non più giovani. Il sole scottava, anche se la temperatura era di 
solo 5 gradi. Sul retro della foto, che lo ritrae mentre celebra la messa usando come 
altare un ripiano di roccia, scrisse scherzosamente: “Qui dicono che chi non è mai 
andato sul santo monte Fuji è un macaco e chi ci va una seconda volta è ancora più 
macaco.”32 Per lui quella era la terza volta che vi ritornava. 

In estate era mandato a coordinare e guidare il ritiro spirituale delle suore in 
varie parti del Giappone: il primo agosto 1984 era a Tokio per questo motivo. 

Dall’uno al dieci agosto 1985 partecipò alla riunione delle “Gemelliane” alla 
Verna33 per portare le sue esperienze con il gruppo di francescani secolari (O. F. S.) 
in Giappone e per servire da interprete. Si fermò in Italia tutto il mese e il 29 agosto 
1985 ripartì da Trento per il Giappone. 

Nel tardo autunno il padre Superiore di Roma gli affidò l’incarico di fare visita a 
tutti i frati cinesi e ai frati che lavoravano in missioni dove vivevano cinesi nell’area 
asiatica.34 
                                           
32 Sulla foto cartolina, da cui è preso questo particolare, padre Lino ricorda che nel giugno dello stesso anno il papa 
Giovanni Paolo II era salito sull’Adamello con Sandro Pertini 
33 Per “Gemelliane” si intendono le iscritte all’’Istituto Secolare Missionari e Missionarie della Regalità di Cristo 
all’interno della famiglia del Terz’ordine Francescano. In Italia si riunivano periodicamente le delegazioni provenienti 
dai vari stati del mondo in cui operavano. 
34 L’eccezionale lunga lettera che racconta di questo incarico fu scritta pensando al nipote Alberto che amava la 
geografia ed è riportata negli allegati. 

Figura 39 - Preparazione di gnocchi di riso 
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Partito da Nagoya il sette dicembre fece scalo a Seul e, come da precedente accordo, 
s’incontrò col suo amico padre Diego Michelon. Per tre ore si scambiarono “di gusto” 
un mare di ricordi ed esperienze dopo più 
anni che non si vedevano. Padre Diego pregò 
il suo amico di far arrivare il suo cordiale 
saluto a tutti quelli che lo avevano incontrato 
in una sua visita a Vervò. Il suo lavoro con i 
lebbrosi in Corea era impegnativo e fruttuoso. 
Padre Diego era di un anno più giovane; 
nonostante ciò padre Lino ironizza su se 
stesso e racconta di vedersi vecchio da 
sembrarne il nonno. Di qui volò a Taipei 
sull’isola di Formosa per  incontrare il più 

grande gruppo di francescani cinesi che lì 
operavano. Un lungo balzo e atterrò a Hong Kong, 
dove trenta tre anni prima era giunto dopo 
l’espulsione dalla Cina e si era fermato per alcuni 
mesi. Ottenne il permesso di fare una breve visita 
nella Cina comunista dalle parti di Canton. Con 
poche ore di volo raggiunse Singapore dove si 
fermò per una settimana sopportando la temperatura 
afosa di caldo umido che si ritrovò nei giorni del 
Natale Qui padre Lino si recò all’albero di Teng 
Hsiao Ping che testimonia i primi segni di 
distensione con la Cina che era sempre nei suoi 
pensieri35. Da Singapore, nella notte fra il 30 ed il 
31 dicembre, raggiunse la grande città si Sidney in 
Australia. Molti emigrati cinesi cristiani 
frequentavano la missione francescana e nei 
quindici giorni di permanenza trovò il modo di 
riprendere il filo del suo primo impegno 
missionario: di nuovo fra i cinesi. Con quattordici 
ore di volo ritornò a Taipei. Svolte le ultime riunioni 
per mettere a fuoco la situazione delle varie 
missioni, preparò la relazione conclusiva da 

mandare a Roma e rientrò a Nagoya dove era atteso dai grandi e soprattutto dai suoi 
“asiloti”. 

L’otto agosto 1988 si recò alla casa di ritiro di Hakone per predicare gli esercizi 
spirituali alle suore convenute dai vari conventi. Qui ebbe modo di apprezzare la vista 
magnifica del monte Fuji che si staglia all’orizzonte a 50 km di distanza. 

Dopo la santa Pasqua del 1989 passò tre giorni a Toyama, città di 300.000 
abitanti a 300 KM a Nord ovest di Nagoya per accogliere le confessioni di donne 
filippine che lavoravano da qualche tempo in Giappone. Il padre che operava a 
                                           
35  La lapide ricorda: “Questo albero fu piantato da TENG HSIAO PING, vice presidente della Repubblica popolare 
cinese in occasione della sua visita alla repubblica di Singapore dal 12 al 14 novembre 1978.”. 

Figura 40 - Incontro fra amici all'aeroporto di 
Seul 

Figura 41 - Padre Lino a Singapore 
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Toyama era romano e non parlava inglese, per questo chiese il valido aiuto di padre 
Lino. Secondo le voci che correvano, i filippini in Giappone erano un milione fra 
legali e clandestini. La loro situazione era precaria e lavoravano nei bar, nei ristoranti 
e nei bagni dove erano inservienti, cantavano, danzavano, ecc. 

Nel marzo 1989, a Tokyo, fu guida agli esercizi spirituali delle suore del Sacro 
Cuore di Maria fondato nel 1830 dal primo vescovo giapponese monsignor 
Hayasaka. Questa congregazione aveva sempre un buon numero di vocazioni (20 
novizie) provenienti specialmente dai cristiani di Nagasaki. 

A metà giugno 1989 condusse un gruppo di pellegrini in un’isola vicino alla 
Siberia, Hokkaido con capoluogo Sapporo, ricca di bellezze naturali e di miniere. 
Nelle cave d’oro erano morti molti cristiani e per ricordarli celebrò la santa Messa 
sulla bocca di una miniera. Per arrivarci il gruppo dovette affrontare un viaggio di sei 
ore in autostrada e tre ore di nave, “senza mal di mare e con bel tempo per grazia di 
Dio”.  

Il dodici dicembre 1989 padre Lino riassume le sue attività extra parrocchiali in 
uno scritto ai suoi di Vervò: “Vado spesso a sostituire qualche parroco per la 
domenica. Così parto il sabato a mezzogiorno e ritorno il lunedì mattina col primo 
treno. Questi treni veloci (km 250 all'ora) costano molto, ma sono pratici e in mezza 
giornata ti portano in capo al mondo. Chi mi invita a sostituirlo naturalmente paga il 
treno. Qui siamo quattro frati: io di 70 anni, uno di 60, uno 50 e l'altro (con la 
barba) 4036. Posso quindi assentarmi facilmente. Durante la settimana devo stare coi 
miei 270 asiloti, per quanto è possibile. Dopo Natale sono impegnato su nel Nord, 
vicino alla Siberia. Di qui è poco più di un'ora di aereo fino a Sapporo. Il questi 
giorni lassù fa già 20 gradi sotto zero. Qui a Nagoya al massimo discende a meno tre 
gradi”. 

Nel 1982 a Tokyo aveva organizzato un pellegrinaggio particolare al quale 
avevano partecipato cinquanta persone ed ogni tanto le medesime persone rifacevano 
lo stesso itinerario. 

Alla riedizione di questo pellegrinaggio del 1989 partecipò nuovamente padre 
Lino con un numero sceso a venti persone, ma tutti nel frattempo si erano fatti 
cristiani, compreso l’accompagnatore dell’agenzia di viaggi che li seguiva. 

Il primo gennaio 1990, come anticipato, andò dalle suore per otto giorni, a 
Sapporo, nell’isola di Hokkaido. 

Contatti con i confratelli di Trento 
In questo periodo trascorso a Nagoya sono parecchi gli scritti tra padre Lino e 

padre Fortunato Mattivi al convento di via Grazioli a Trento, segretario per 
l'Evangelizzazione, che curava i rapporti economici e umani con le zone di missione. 
Si trattava di ringraziamenti per gli aiuti economici e uno scambio di riflessioni e 
notizie. Seppe di un articoletto apparso sulla rivista “Oggi Fratini Domani Apostoli” 
che parlava di lui del 1988 e commentò: “Mi lecco i baffi e ti ringrazio; così i miei 
parenti conoscono un po’ di più di me perché scrivo solo cartoline. Padre Floriano 
avrebbe detto «cartoline corte, ma brevi!»”. 

                                           
36 I quatto padri avevano compiti distinti, con possibilità di aiuto reciproco: cura della parrocchia, seguire gli operai, 
seguire gli handicappati e dirigere l’asilo 
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Padre Lino era contento della corrispondenza con Trento (“il sangue non è 
poìna”) perché lo facevano sentire giovane pur essendo vicino agli ottant’anni. Si 
sente in queste parole una certa nostalgia, ma ne aveva ancora tanta strada da fare e la 
percorse in modo infaticabile, serenamente. Prese al volo le parole di padre Efrem 
sentito per telefono: “… sempre avanti col nostro sachét de terra sulla gobba e na 
candela sempre ‘mpizada.”, e si rincuorò. Padre Fortunato nel 1987, forse, manifestò 
di sentirsi diminuito per il suo starsene in Italia tranquillo e come risposta ebbe questa 
breve massima “chi in prima linea, chi nelle retrovie, ma servono tutti“. 

Parroco ad Osaka 
Siamo all’inizio di aprile 1990. A seguito di avvicendamenti decisi nelle varie 

diocesi del Giappone, padre Lino fu incaricato di reggere la parrocchia di Osaka. 
Sentiva nostalgia a lasciare i “suoi 300 bambini” dell’asilo di Nagoya, ma accettò il 
nuovo campo di apostolato con serenità e fiducioso di poter fare bene. 

La parrocchia contava 700 fedeli su una popolazione di oltre centomila persone. 
Vicino alla chiesa c’era il piccolo convento che ospitava la comunità francescana 
fatta di tre o quattro sacerdoti, da postulanti e da padre Lino che fungeva anche da 
padre guardiano. La chiesa francescana di Ikuno Osaka aveva la sovrintendenza di un 
asilo che ospitava bambini normali e anche ritardati. Riprendeva così un’esperienza 
già vissuta all’asilo di Nagoya. Era sicuro che questi piccoli con varie difficoltà 
potevano apprendere e migliorare vivendo in un ambiente caratterizzato dall’affetto 
delle maestre e dalla presenza dei bambini che venivano iscritti colà da brave 
famiglie cristiane e protestanti. In un reparto accanto all’asilo venivano accolti e 
seguiti pure adulti fra i 15 e 25 anni lesi mentali. Inoltre nella parrocchia 
funzionavano altri due asili gestiti dalle suore. 

La varietà d’iniziative che si svolgevano nella sua nuova sede sono esposte 
dettagliatamente nell’intervista del 1994 già citata. 

Nell’agosto di questo primo anno a Osaka nuovamente fu incaricato di recarsi ad 
Assisi per gli incontri delle “Gemelliane”37. Non mancò di rivedere brevemente i suoi 
cari confratelli al convento di Trento e di fare una capatina a Vervò per salutare i suoi 
fratelli e parenti  . 

Come pastore e missionario era contento di vedere un numero consistente di 
catecumeni e postulanti che di anno in anno si rinnovavano. Molti provenivano dalla 
popolazione di origine coreana che si trovava economicamente a disagio, “ma sentiva 
i bisogni del cuore”. Alla vigilia di Pasqua 1991 furono celebrati solennemente 
trentasette battesimi. 

Per ritemprarsi un po’, di tanto in tanto, faceva una passeggiata al castello di 
Osaka con le sue robuste mura ed il vallo, “come nar fuèr a Pra Colombai”. 

Anche ad Osaka non mancavano sacche di povertà. Incontrava braccianti 
giapponesi vecchi e soli assieme ai Filippini, Pakistani, Irakeni, Vietnamiti, 
Cambogiani che non erano provvisti del “visto” e passavano la notte sulle panchine. 
Poi c’erano molti emarginati che dormivano in qualche modo vicino al porto. A tutta 
questa indigenza la parrocchia cercava di far fonte con un pasto al giorno (gnocchi di 
                                           
37 Il nome “Gemelliane” deriva dal fatto che il fondatore dell’Istituto Secolare fu padre Agostino Gemelli. La 
cofondatrice delle Missionarie fu la Serva di Dio Armida Barelli ad Assisi il 19 novembre 1919; il ramo maschile ebbe 
inizio nell’anno 1928 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
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riso o minestrone) preparato e distribuito da molti volontari. Per contribuire al costo 
economico molte persone della comunità, provvidenzialmente, offrivano generi 
alimentari o denaro con generosità. 

Padre Lino aveva passato a Osaka i primi due anni di permanenza in Giappone, 
talvolta gli capitava di incontrare qualche persona della parrocchia di Ulino a 20 km 
di distanza, lasciata da quasi quarant’anni. Nel febbraio 1992 centoventi persone della 
comunità, cristiani e non, percorsero a piedi, in pellegrinaggio con padre Lino, un 
tratto di 20 Km della lunga “Via Crucis” dei 26 martiri giapponesi. 

Quel tormentato percorso di trenta giorni dei prigionieri cristiani da Kyoto a 
Nagasaki attraversa anche per la città di Osaka. Dopo il decreto di espulsione 
emanato nel 1587 dallo shogun al potere Taicosama i cristiani furono perseguitati, 
catturati e imprigionati in tutto il territorio. Ventisei di questi col padre francescano 
Pedro Bauptista38 furono fatti oggetto di pubblica derisione, oltraggiati in modo 
spettacolare lungo la strada che li portava a Nagasaki, una vera Via Crucis percorsa a 
piedi e su carri in inverno. La parte alta di questa città, da cui si dominano il mare e il 

porto, diventò il loro Calvario: qui furono crocefissi. Era il 5 febbraio 1597. 

Una visita dall’Italia 

                                           
38 Pedro Bautista Blàsquez y Blàsquez nato in un castello a San Esteban del Valle diocesi di Avila il 24 giugno 1542 da 
una famiglia nobile. Sacerdote dei Frati Minori Alcantarini, fu Commissario dei Frati Minori, fu in Spagna, predicatore, 
guardiano e lettore di filosofia, poi missionario nel Messico (1581) e nelle Filippine (1583). Inviato da Manila come 
ambasciatore e missionario in Giappone (1593), fu ben accolto dall'imperatore e poté fondare tre conventi e due 
ospedali. Il 24 luglio 1587 lo shogun, Taicosama promulgò un editto che proibiva il Cristianesimo. Morì crocifisso sulla 
collina di Nagasaki il 5 febbraio 1597 assieme agli altri 25 compagni di martirio. 

Figura 42 - Monumento ai 26 martiri a Nagasaki 



 57 

Nel 1992 ricevette una visita, forse, inattesa di persone di Vervò: Paolo 
Nicoletti, la sorella Silvana e la sua famiglia. Questo incontro fu vissuto con grande 
piacere reciproco. Padre Lino fece loro da cicerone e da guida spiegando parecchie 
cose degli usi e abitudini giapponesi. Gli ospiti di Vervò rimasero meravigliati delle 
molte attività che svolgeva, in particolare quella di andare personalmente a prendere 
alcuni bambini handicappati con il 
furgoncino della chiesa. Non 
azzardò a preparare per essi il 
pranzo in convento, anche se il 
lunedì cucinava per la sua piccola 
comunità di frati, e li portò alla 
mensa vicina conversando 
cordialmente per avere notizie e 
portare a Vervò i saluti e stappando 
per l’occasione una bottiglia di 
Chardonnay del Friuli. 

Desiderio di rivedere rinascere la 
missione in Cina 

Da qualche anno i frati francescani lentamente ritornavano nelle regioni della 
Cina da cui erano stati violentemente espulsi nel 1952. Nel 1991 non erano rientrati 
ancora sacerdoti nel distretto di Kichow, invece si moveva qualcosa nella vicina 
diocesi di Hankow amministrata dal francescano monsignor Bernardino Tung da oltre 
tre anni con l’autorizzazione dello stesso governo cinese. C’erano seminaristi e 
ordinazioni di preti. Le risorse finanziarie erano molto scarse e la comunità 
francescana del Giappone e dell’Europa si attivò per raccogliere aiuti da inviare ad 
Hankow. Visto che finalmente ora era possibile entrare in Cina, anche padre Lino 
pensò più volte di fare visita alle sue parrocchie di campagna a Kichow, ma alla fine 
vi rinunciò perché ancora non era certo che la visita di missionari fosse accettata ed 
utile per le comunità cristiane. Nella sua parrocchia di Osaka, però, erano presenti 
immigrati cinesi. Volentieri venne in contatto con essi e fu felice di sentire che un 
gruppetto di essi era desideroso di diventare cristiano. 

Padre Lino fu il loro 
catechista e si trovò di nuovo di 
fronte al problema di usare la 
lingua cinese. Per l’occasione 
dovette sfoderare quel poco di 
cinese che ricordava e utilizzò 
un catechismo cinese preparato 
da lui negli anni di missione in 
Cina e trafugato dalla Cina 
tenendolo sulla pancia. Escogitò 

un semplice metodo di insegnamento: faceva leggere il catechismo dai giovani cinesi 
e poi lo spiegava in giapponese, lingua che avevano cominciato a comprendere. 

Figura 43 -Da padre Lino dei compaesani Nicoletti Paolo, 
Silvana e la famiglia di lei 

Figura 44 - Dipinto cinese su seta 
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Il cinquantesimo dell’ordinazione sacerdotale 
Mentre era nella parrocchia di Osaka si compiva il cinquantesimo anniversario 

della sua prima santa Messa: il 29 giugno 1994. 
Il provinciale giapponese Andreas Fukuda concesse a padre Lino il rientro in 

Italia dal 10 giugno al 13 luglio. Ne fu felice e pensava alla gioia di incontrare i 
fratelli, i parenti e i 25 nipoti che lo aspettano, di rivedere i suoi confratelli nei 
conventi in Italia. Nell’attesa di partire, il 29 maggio 1994 fu festeggiato nella sua 
comunità assieme a padre Cleto Nakamura, suo discepolo di Tokyo trent’anni prima, 
che celebrava il venticinquesimo di sacerdozio. 

Naturalmente Vervò lo accolse con grande simpatia e fu festa grande perché 
celebrava il cinquantesimo di sacerdozio anche il suo coetaneo e compagno di giochi 
don Elio Gottardi. I due sacerdoti concelebrarono la messa nella chiesa parrocchiale 
di Vervò, assistiti dal parroco don Settimo Sandrin. La chiesa era strapiena di 
persone, il coro offrì il repertorio più bello di canti per onorare Dio e i suoi due 
paesani sacerdoti vestiti di una scintillante pianeta rossa ornata da decorazioni di oro.  

Come saluto ai festeggiati fu recitata una affettuosa poesiola dialettale di Brida 
Maria Rosa che invitava alla riflessione sulla capacità di donarsi per il bene del 
prossimo e di ascoltare la chiamata di Dio. Eccone alcuni ‘verseti’: 

Cari pastori, 
… forsi amor pù grant no g'è 

de dar al mondo tut de sè 
esser dissèpoi del bon Gesù 

e dar, a ci che no già engot, vergot de pù, 
donar ogni moment de la nossa vita 

a ci che già tut demò en salita. 
 

Questo l'è en dì, de quei emportanti 
un de quei che l’è ‘l meio fra tanti. 

Ent i nossi còri, l'emozion la è granda... 
cognén festegiar i nossi pastori 

che ... en dì lontan del '44 
al la clamada del nos Signor 
i ha dit de Sì, senza timor! 
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I due sacerdoti 
erano presenti anche ai 
lati dell’arco 
dell’abside nei due 
affreschi dipinti dal 
pittore Dario Wolf nel 
1944. Alla destra erano 
e sono tuttora 
inconfondibili le 
sembianze di padre 
Lino che tiene Gesù 
Bambino in braccio, 
alla sinistra, sotto 
l’ampio piviale di san 
Martino con il volto di 
vegliardo dalla barba 
canuta, stava la 

persona di don Elio che aveva posato per il pittore a più riprese39.  
Anche questa volta trovò il modo di salutare e dare un suggerimento a tutti, da 

amico, con il sorriso sulle labbra. E dalle persone venivano alla superficie alcuni 
momenti del passato. Non disdegnava di dare una mano ai familiari quando erano 
impegnati nei lavori di campagna: eccolo in cima al carro per accomodare le forcate 
di fieno vi si posavano 
tenendole 
provvisoriamente ferme 
(“cialciàr zo el fén sul 
ciar”). Se era tempo della 
‘monteson’40 anche lui 
imbracciava la falce per 
tagliare l’erba e ci dava 
dentro con lena. Il figlio 
della sorella Teodora41, 
Gino Gottardi, ricorda che 
era salito in Predaia con il 
saio francescano e disse: 
“Cògni tirarme fuèr la 
vesta, se no l'erba la me fa 
l'inchino”. 

Padre Lino, organizzatore di gite e pellegrinaggi in Giappone, approfittò di 
questa vacanza per recarsi al santuario di Pietralba con alcuni suoi parenti. 

Rientrò ben presto in Giappone e continuò il suo impegno nella cura della 
parrocchia, degli asili, degli handicappati e dei poveri. 

                                           
39 Notizia appresa dalle labbra di Don Elio quand’era in vita e confermata da padre Lino. 
40 Fienagione in montagna 
41 Quando era a Vervò, dopo la celebrazione della Messa al mattino, andava spesso dalla sorella Teodora per il caffè. 

Figura 45 – Celebrazione della Messa del 50 mo anniversario di sacerdozio col 
coetaneo don Elio Gottardi 

Figura 46 - In pellegrinaggio a Pietralba nel 1994 
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Da Osaka a Tokyo al Franciscan Chapel Center 
Dopo la Pasqua del 1996 fu destinato temporaneamente alla sua prima 

parrocchia, dove era approdato nel 1953 ed ebbe la gradita sorpresa di trovarvi ben 
mille battezzati.42 Qui rimase per pochi mesi. 

Il bollettino settimanale del FCC, 22-30 giugno 1996, riportava ufficialmente 
che padre Lino Micheletti, O.F.M., sarebbe subentrato come pastore del centro 
missionario francescano di Roppongi (Tokyo). Eccone il testo: 

Benvenuto frate Lino O.F.M. 
Il tema per la quarta domenica dopo Pasqua è il Buon Pastore. Il tema è il più 

amabile dell’anno e sarebbe bene che noi ci riflettessimo sopra oggi, essendo che 
padre Lino Micheletti o.f.m. ufficialmente subentrerà come pastore della FCC. 

Padre Lino è stato un missionario e pastore per molti anni e non sappiamo bene 
cosa abbia in mente in questo momento, ma attraverso gli anni ha sviluppato un 
occhio allenato e premuroso per le persone. Per lui non siamo solamente un mare di 
facce, tutte le quali sembrano uguali. 

Il pastore come tutti noi ha una sua vocazione, una persona amorevole e aperta 
al prossimo. Tutte le vocazioni, dice Catherine Hueck Doherty, sono vocazioni per 
l’amore! E ogni cristiano è chiamato ad amare. 

Il pastore, come il Buon Pastore, deve essere capace di dimenticare se stesso,in 
modo da pensare agli altri. Per prima cosa deve conoscere il suo “gregge”. Ciò 
significa qualcosa di più di conoscere i loro nomi, anche se ciò non è un cattivo 
punto di partenza. Conoscere veramente una persona è il sapere da dove proviene, 
ciò vuol dire essere completamente familiari con la propria storia. Ma, a meno che 
non dimostri amore disinteressato per le altre persone, non saprà mai la loro storia 
poiché loro non avranno in lui abbastanza fiducia da raccontargliela. Ma tutto ciò 
richiede tempo, pazienza e sacrificio. Per un pastore o qualsiasi di noi prendersi 
cura in questo modo è costoso. Ma è immensamente gratificante. Il giardiniere che 
ha preparato bene la terra e seminato bene avrà la ricompensa al tempo del raccolto. 

Nella pagina interna poi si leggeva il benvenuto al nuovo parroco 
Welcome to father Lino Micheletti, O.F.M. della provincia di Trento. 
Il Centro della cappella Francescana, FCC, e la comunità dei francescani, 

danno il benvenuto a padre Lino Micheletti (del piccolo Michele in italiano) che ci 
raggiungerà come nostro pastore. È stato in Giappone da oltre 40 anni in varie vesti 
o funzioni: come Maestro dei chierici al Seminario di sant’Antonio, maestro dei 
novizi, superiore del convento St. Joseph e direttore della Scuola di lingua 
giapponese. Prima di questo nuovo impegno era il parroco della chiesa cattolica di 
Mino in Osaka. Noi tutti attendiamo di lavorare con lui come amico e pastore. 

Il Bollettino 1-8 settembre 1996 portava un articolo dedicato a lui nella rubrica 
primo piano del clero: 

Padre Lino Micheletti, O.F.M. Parroco pastore. 
Il Centro della cappella francescana è il centro di varie comunità e attività sul 

territorio, e ci sono parecchi sacerdoti che le portano avanti dal centro FCC. Ne 
parleremo di tutti. Il primo sacerdote è il nuovo parroco (parish pastor), padre Lino 
Micheletti. 
                                           
42 Dieci battezzati nel 1953, cinquecento nel 1983 quando vi si recò per alcune prediche, ed ora mille! 
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Originario dall’Italia, padre Lino è stato in Giappone dal 1953 e venne al FCC 
nel giugno del 1996 da una parrocchia di Osaka. Dice che il suo nome significa 
piccolo Michele in italiano ed è nato a Trento [Vervò] che è posto nel nord dell’Italia 
vicino alla Alpi Svizzere. Nato nel 1919, disse, andava sempre alla messa delle 
cinque (dell’aurora) prima di portare al pascolo le mucche della famiglia in 
montagna. Si sentì trascinato verso il sacerdozio come adolescente, mentre lavorava 
nelle sue campagne, e sua madre convinse il parroco di aiutarlo per andare in 
seminario a Roma. Ordinato prete all’età di 24 (25) anni ritornò alla propria casa in 
Trento dove aiutò i soldati tedeschi in bisogno durante la guerra. 

Nel 1946 padre Lino chiese volontariamente con quattro altri sacerdoti di 
andare in Cina dove prestò servizio in Kichow fra Nanchino e Wuham(Hankow). Nel 
1953 venne in Giappone per un ben meritato riposo dopo cinque anni di Cina, 
essendo stato là quando presero il potere i Comunisti. Prestò servizio anche in 
Vietnam. 

Poliglotta, parla giapponese, spagnolo, italiano, inglese, francese e cinese. 
Padre Lino ha servito la chiesa in Giappone con varie funzioni dopo il suo arrivo. 
Nel 1973 venne al convento di St. Joseph che è situato vicino al FCC, dove svolse 
l’incarico di direttore della scuola di lingua per dieci anni. Dopo la sua sostituzione 
al St. Joseph, andò a Nagoya dove svolse l’incarico di assistente parroco e direttore 
di una scuola per “asiloti” per sette anni. Padre Lino ama raccontare storie di stare 
con i piccini durante questo periodo. Nel 1990 tornò a Osaka, dapprima al servizio 
della comunità coreana, e successivamente badando a due sacerdoti francescani 
vecchi. Quest’anno padre Lino gioiosamente rispose alla chiamata al Centro della 
Cappella Francescana per esserne il parroco pastore. Noi esprimiamo un caldo 
benvenuto e siamo felici di averlo fra noi. 

Christian Stich il giornalista collaboratore. 
A parte alcune inesattezze, l’articolo rispecchia quello che è stato il fondamento 

della sua scelta vocazionale per le missioni e la capacità di essere creativo e partecipe 
con tutti, da grandi a piccini, da derelitti a grandi autorità sempre, in qualsiasi 
situazione ambientale si fosse trovato, confidando nel Signore e nella Provvidenza 
divina. 

Padre Lino arrivò al Centro della Cappella Francescana FCC che lo aveva visto 
direttore della scuola di lingua giapponese con piacere. Nel frattempo il Centro era 
diventato un punto di incontro internazionale che offriva il servizio della santa Messa 
di domenica, accoglienza e assistenza a tutti ogni giorno. Frequentavano la chiesa 
circa tremila persone di almeno quaranta nazionalità che più o meno parlavano in 
inglese. La domenica si celebravano sei Messe di cui solo una in lingua giapponese e 
nell’arco di un mese si cercava di offrire una messa in lingua diversa in specie per i 
Filippini. Non essendo ancora molto pratico nel parlare un inglese fluente trovò utile 
preparare la predica scritta. 
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Nell’ambito della 
parrocchia c’erano poveri e 
scoraggiati che vivevano nei 
giardini o sotto i portici come ad 
Osaka. Padre Lino fu di sprone 
e collaborò personalmente con il 
gruppo di volontari che ogni 
giorno preparavano palle di riso 
avvolte in una foglia di erba di 
mare per qualche centinaio di 
persone. Di buon mattino, alle 
cinque, altri volontari pensavano 
a distribuirle passando con la 
macchina da queste persone 
infelici e affamate. Molte 
persone generose donavano al Centro il riso per preparare i pasti. 

Nel 1997 morì la principessa Diana, il 31 agosto, a cui seguì la morte di suor 
Teresa di Calcutta il 5 settembre. I due luttuosi avvenimenti colpirono e commossero 
molti frequentatori del Centro. Tante persone, specialmente giovani, entravano 
piangenti a pregare in chiesa e chiedevano al FCC la messa per l’una o per l’altra. La 
chiesa ricordò con solennità Madre Teresa: la sera dell’otto settembre fu celebrata 
una Messa funebre nella cattedrale di Tokyo per commemorare questa suora 
eccezionale. Sul presbiterio c’erano quaranta sacerdoti (anche padre Lino) con il 
vescovo ausiliare e sei suore di madre Teresa e autorità civili. Nella navata un mare 
di battezzati e di non cristiani. Al momento della distribuzione dell’Eucarestia furono 
ripetuti gli avvisi ai non battezzati di tenersi in disparte. Ma tutti volevano partecipare 
al banchetto eucaristico o, almeno, a una benedizione che fu impartita ben volentieri, 
con tanto di “crocione”. 

Nel 1997 venne a sapere che il vescovo cinese Tung, a lungo prigioniero negli 
anni cinquanta, aveva potuto visitare tutte le comunità cinesi dove operarono padre 
Lino e i suoi confratelli percorrendo la nuova strada da Hankow a Kichow con un 
taxi. Vorrebbe andarci pure lui come turista, ma veniva riferito che gli stessi cristiani 
di là temevano che il resto della popolazione non avrebbe visto di buon occhio la 
presenza dei missionari; pertanto vi rinunciò. 

Ormai nella parrocchia FFC padre Lino usava più la lingua inglese che quella 
giapponese. Il lavoro lo impegnava assai. Quando era stanco o preoccupato, andava a 
far visita a padre Romeri nel vicino convento e si rincuorava parlando e ragionando 
con lui davanti a un buon caffè. “Siamo tutti giovanotti, ma intanto che Dio ci lascia, 
teniamo sodo.”, scriveva a padre Fortunato nel 1997. 

Di nuovo in Italia 
Nel 1999 rientrò brevemente in Italia. Il nipote Sergio Conci racconta che in 

quell’occasione andò sul Peller (la Benàzza). Arrivati alla stanga che impedisce ai 
mezzi privati di accedere alla malga Tassulla, s'incamminarono verso il rifugio Peller. 
A questo punto, con sorpresa del nipote, si tolse il saio e sotto aveva una maglietta 
sportiva e i calzoni corti. “Così si va meglio.” - disse. Proseguirono con passo deciso 

Figura 47 - La cappella del FCC 
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per il dirupato sentiero fino alla cima del Peller. Continuarono 
il percorso scendendo alla malga Tassulla dove si rifocillarono 
con un piatto di pastasciutta. Ritornarono per la lunga strada 
che porta alla stanga conversando piacevolmente. Rimesso il 
saio francescano, risalirono in macchina e tornarono a Vervò. 

Di questa visita a Vervò abbiamo una seconda 
testimonianza orale e … fotografica. A una festa paesana in 
pineta, ai ‘Larsetti’, partecipava anche padre Lino e si 
intratteneva con le persone presenti. Si avvicinò a lui una 
signora che, dopo alcune battute d’occasione, gli raccontò un 
particolare avvenuto cinquantacinque anni prima, ancora vivo 
nella sua memoria. Era una ragazzina di otto anni allora, 2 
luglio 1944. Alla cerimonia della celebrazione della prima santa 
Messa a Vervò aveva letto una poesiola di auguri, “i versetti”, al 
novello sacerdote padre Lino. Anche una seconda ragazzina lesse i suoi “versetti”. 
Questa ebbe in dono un bel crocefisso lucente e la piccola … un bel sorriso. 
Desiderando ricevere pure lei quel bel ricordo cercava di farsi vedere per la via Cheta 
dove era la casa di padre Lino, sperando di incontrarlo e che si ricordasse dei suoi 
“versetti”. Il tempo passò e l’incontro avvenne ‘ai Larsetti’, oltre cinquant’anni dopo. 
Pensiamo che sia stato un piacere per padre Lino rivivere questo episodio e senza 
porre indugi tolse la catenina del santo Rosario che portava alla vita e glielo donò. La 
signora si schernì e non voleva accettarla, ma poi cedette alle insistenze assicurando 
che si sarebbe ricordata di padre Lino e delle missioni ogni giorno. La foto mostra il 

“rosario” che pende dalle 
mani giunte della statua 
della Madonna in casa di 
questa signora. 

Il 12 dicembre dello 
stesso anno era davanti alla 
porta della chiesa di san 
Martino con don Elio, suo 
coetaneo, e i suoi parenti. 

 
 
Ritornato in 

Giappone, riprese con 
generoso impegno e 
serenità il servizio presso il 
centro FCC continuando le 
varie iniziative, in 

particolare la “mensa dei poveri”. Un giornale cattolico giapponese lo intervistò per 
parlare del programma alimentare del Centro Cappella Francescana – dare polpette di 
riso (onigiri) ai senzatetto di Tokyo - corredando l’articolo di una fotografia che lo 
vede in una via popolosa del quartiere accanto alla fedele bicicletta tenuta per mano. 

Figura 48 - La statua della 
Madonna col rosario 

Figura 49 - 1999 Al Cimitero con don Elio ed i parenti 
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Per la festa dell’Immacolata organizzava 
ogni anno un pellegrinaggio e per l’anno 2000 
scelse come meta la statua della Beata Vergine 
Maria situata al secondo livello del monte Fuji 
(macaco tre volte).  

Battezzava i piccoli di genitori cattolici, 
preparava al battesimo gli adulti e li portava 
con gioia al battesimo come quando era più 
giovane. 

In questo periodo aveva aperto un dialogo 
con don Dante Clauser di Trento e ne 
pubblicava il contenuto tradotto in inglese sul 
bollettino del FCC. Ne trascriviamo due brani 
significativi43. 

Per ascoltare davvero 
C’è una scelta di carità cristiana che è più 

importante di ogni genere di fare elemosina: e si 
tratta di scegliere di ascoltare una persona. Tale 
scelta è di facile realizzazione per ogni individuo: 

uomini, donne, persone colte o illetterate. La condizione essenziale è di ascoltare 
realmente con attenzione, con la sola preoccupazione di partecipare, senza tentare di 
trovare la risposta giusta o di come dare consigli. 

 Nella nostra società, dominata da odio e ansietà, è essenziale che le persone 
assalite da problemi e da solitudine possano trovare qualcuno che riesca ad ascoltarli col 
cuore. 
 

Antipatia 
Questo capita a me, e anche a te? Quando incontro una persona per la prima volta, 

avverto subito in me una reazione di simpatia o di antipatia. L’antipatia è talvolta 
istintiva. 

Non sappiamo perché questo avvenga e in molti casi dipende semplicemente dal 
fatto che in tale particolare momento non accettiamo di essere infastiditi da incontri 
inaspettati. Nella nostra mente, uno strano modo di dire si avvera: “Giudicare è peccato, 
ma nel supporre, noi di solito colpiamo il punto.” È un detto scorretto e certamente, non 
Cristiano. 

Se siamo veri cristiani, vale a dire, fratelli e sorelle di ogni persona, noi dovremmo 
andare a mani protese verso quella persona antipatica. Siete capaci di farlo anche voi? 
Sfortunatamente, spesso non riesco a farlo neppure io. 

 
Nell’estate del 2004 avrebbe desiderato ritornare in Italia e al suo paese per 

festeggiare il sessantesimo di sacerdozio. Non gli fu possibile perché era molto 
ammalato. Dalla parrocchia e dalla comunità di Vervò gli erano stati inviati i 
rallegramenti e le felicitazioni per il sessantesimo e gli auguri di riprendersi in salute. 
Ne fu oltremodo felice, come appare chiaro nella insolita lunga risposta inviata che 
trascriviamo. 

 

                                           
43 I due brani, assieme a foto ed altre informazioni, sono stati mandati direttamente da Miss Lolita de Leon del FCC su 
richiesta di Luigi Marinelli di Vervò. 

Figura 50 – Anno 2000 - Sul monte Fuji coi 
parrocchiani 
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Molto Reverendo Don Tullio e carissimi compaesani. 
Che sorpresa! Davvero che non mi aspettavo tanto dopo tanti anni (1932 neh) 

che sono assente! Ma sono sul serio grato a Don Tullio che è in testa, al frate 
confratello, che è venuto per l’occasione, a don Settimo chiaro e fervente, a Don 
Beppino che è l'ultimo della fila e confida di aver successori. 

Fra Don Tullio e tutti l'avete proprio pensata bella! 
Qui la domenica la Chiesa si riempie cinque volte (2500 persone circa). Tra 

quelli di lingua inglese, giapponese e tanti altri di passaggio, ma tanta festa non mi 
possono fare. 

Grazie a tutti quelli che hanno firmato, o voluto firmare, e poi grazie di tanto 
diploma in rima, in lingua nostrana, ma per me chiara come l'acqua de val Charboy 
– Ciarbói-. 

Più bel regalo di questo non potevate farmi! Dietro tutti quei cari nomi vedo 
ricordi nella preghiera e promesse di fedeltà nel riempire quella Chiesa dove quel 
pittore ha immortalato quel caro Don Elio (che ci ha lasciato) con la cappa e 
pluviale e Padre Lino col bambinello in braccio. Grazie, Don Tullio grazie, si vede 
che il suo sangue è quello dei nostri paesi! 

A tutti una stretta di mano (Vorrei dire un forte abbraccio!) e promessa di 
tenervi vicini nella santa Messa. Quel bel Diploma, appena sto un po' meglio, lo 
abbellisco coi "sgriffi" locali e lo fisso sulla porta della Chiesa ... certo però che non 
riuscirò a dare il sapore della nostra bella l ingua che fiorisce en Predaia e la se 
propaga zo per la Roceta. Di nuovo grazie a lei, Don Tullio, e a tutti buona salute, 
santificata dal lavoro onesto e resa gioiosa dal volersi bene a vicenda. 

Io prego sempre, e non sono solo, che tra la gioventù di Vervò sorga qualche 
coraggioso e dica: "Io voglio essere Prete o Frate o farmi suora Missionaria in Italia 
o fuori!". 

F.to: padre Lino 2004 
Negli ultimi due anni della sua operosa 

vita affrontò la malattia in spirito di serenità, 
con fiducia ed ottimismo: l’andare e tornare 
frequente dall’ospedale gli era di peso perché 
rubava tempo ai suoi soliti impegni. 

In occasione del suo l’ottantaseiesimo 
compleanno egli fu al centro di molti 
festeggiamenti. I volontari del Fall Bazaar del 

FCC 
si 

trovarono per gli auguri e la torta il giorno 
16 ottobre. Al FCC, alla messa della sera 
del sabato successivo, i numerosi presenti 
celebrarono la ricorrenza dimostrando il 
loro grande affetto e riconoscenza al caro 
padre. 

Figura 51 - Rito del battesimo nel 2003 

Figura 52 - 2005 – festa per il suo 86.esimo 
compleanno 
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Alla fine di dicembre, nonostante le cure, padre Lino dovette essere ricoverato 
all’ospedale. 

Padre Alfonso Pupo, suo confratello in Giappone, lo segui fraternamente nei 
suoi giorni di degenza in ospedale del gennaio 2006 lasciò questo ricordo scritto: 

Padre Lino Micheletti, dopo la consueta visita medica bisettimanale, il 28 
dicembre 2005 e stato ricoverato all'ospedale cattolico "Seibo" di Tokyo. II motivo 
del ricovero era per un controllo diretto sulle condizioni di salute, mentre si 
provavano a variare alcune delle medicazioni, in particolare l'interferon e la 
morfina. 

Per diversi giorni padre Lino sembrava completamente disorientato, incapace 
di ritrovare la sua propria stanza ecc. Anche il contenuto delle conversazioni era 
incongruente, anche se riconosceva bene le persone, apprezzava il servizio 
dell'ospedale e il gusto dei pasti. Volentieri anche camminava per gli ampi corridoi 
dell'ospedale appena rinnovato.  

Dopo una decina di giorni le condizioni di padre Lino erano nettamente 
migliorate. Soprattutto era ritornato l'antico spirito di padre Lino: parlare volentieri 
e a lungo, con la solita arguzia e battute di spirito, senza nascondere la sua chiara 
certezza di star vivendo l'ultimo periodo della sua vita. Anche le condizione della 
cute erano nettamente migliorate. Ormai si pensava di riaverlo presto a casa e così 
era il parere del medico curante e lo dicevano anche le suore dell'ospedale, che lo 
seguono da più vicino.  

Invece dalla fine della settimana scorsa (terza settimana di Gennaio) le 
condizioni di padre Lino sono andate peggiorando e in modo improvviso e costante. 
Perdita di vivacità, di voglia e di forza per alzarsi da letto, perdita di brillantezza 
degli occhi, perdita di appetito, e cosi via. Martedì scorso con fatica sono riuscito a 
farlo camminare per una quindicina di metri, fino alla sala da pranzo, per il tè. 
Stando seduto, ha preso volentieri acqua fresca, un gelato e il tè. Pur con il viso 
molto dimagrito sembrava il solito padre Lino, pronto a parlare e far domande, 
scherzare e rispondere allegramente ai saluti della gente, delle infermiere e delle 
suore che passavano a salutarlo. Certo però che il suo aspetto fisico mostra 
decisamente segni di stanchezza generale. Le gambe non lo reggono più e il corpo e 
come se si afflosciasse su se stesso.  

Secondo il colloquio con il medico di questa mattina di giovedì 26 Gennaio le 
condizioni dell’ammalato sono gravi. 

Oggi, nel pomeriggio, sono andato di nuovo a visitare padre Lino. Era seduto 
sulla sedia a rotelle e una suora lo aveva appena accompagnato a una visita alla 
cappella dell'ospedale. Ha preso volentieri la merenda, ma la voce era notevolmente 
indebolita. Non ho avuto l'impressione di un ulteriore peggioramento. Ma, 
purtroppo, si esclude la possibilità di un deciso miglioramento.  

Padre Lino viene seguito con cura dal personale dell'ospedale, accudito dalle 
suore e riceve quotidianamente la visita di confratelli e tante altre persone. 
Numerosi, dal Giappone e dall'Italia, pregano per lui costantemente. 

Alfonso Pupo ordine dei francescani minori – O.F.M.- 
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Le persone che stavano al FCC lo seguirono con affetto e trepidazione durante 
tutto il decorso della malattia, sperando e pregando che tornasse fra loro. I 
collaboratori più stretti, come la segretaria Mieko Takahata, lo accompagnarono fino 
al momento della sua morte avvenuta il 4 febbraio 2006 in ospedale. 

Il suo corpo fu cremato ed ora si trova nell’ampio cimitero della città di Tokio, 
un po’ distante dal Centro dove aveva svolto il suo apostolato. 

Lolita de Leon del 
FCC a tre anni dalla sua 
morte, rispondendo a una 
richiesta di Luigi 
Marinelli di Vervò, gli 
inviò le preziose 
documentazioni sopra 
ricordate ed un suo 
commento: “We really 
miss him - his smile and 
presence in our chapel. 
He's good and a very holy 
priest. We love him.”. (Ci 
manca profondamente lui, 
il suo sorriso e la presenza 
nella nostra cappella. Era 
un prete buono e molto 

santo.). Possiamo associarci a questo semplice e toccante commento espresso dalla 
signora Lolita. 

A questo punto padre Lino avrebbe detto a noi che scriviamo e a voi che 
leggete: “Adesso basta, ne sapete abbastanza. Ricordatemi con la preghiera e il vostro 
agire confidando nel Signore”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 – Il cimitero di Tokio dove riposano le sue ceneri 

Figura 54 - Ricordo di padre Lino sulla 
tomba dei suoi cari a Vervò 
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Conclusione 
Per accomiatarci dalla radiosa figura del nostro compaesano padre Lino, a lungo 

lontano dal suo paese, ma sempre presente nei nostri cuori, ci affidiamo alle omelie 
della cerimonia funebre in Vervò del 2006 e nell’anniversario della sua morte del 
2009. 

 
Chiesa parrocchiale di Vervò il 7 febbraio 2006. 
Fratelli e sorelle in Cristo risorto vi dia pace! 
Frate Lino convoca silenziosamente questa sera, noi frati francescani della 

provincia di Trento, i familiari e tutta la comunità ecclesiale di Vervò dove lui è nato 
e ha curato la sua prima formazione umana e cristiana, ha celebrato la sua prima 
messa. Sono con noi, anche se solo spiritualmente, i frati del Giappone e i fedeli 
cinesi e giapponesi da lui amati e serviti nella fede e nella carità. Tutti insieme per 
rendere grazie, pur nel dolore del distacco, al Signore per il dono grande di frate 
Lino: una vita per il Signore e per il Vangelo, nella più autentica minorità e fraternità 
francescana.  

La parola di Dio proclamata per noi, questa sera, ci richiama l'esperienza di 
Paolo ma anche di fra Lino, prigionieri di Cristo e protesi totalmente e solamente 
verso di lui e il suo mistero Pasquale, fonte di libertà e di salvezza. È un invito 
esplicito anche per noi a porre la fede al centro del nostro cuore e della nostra vita 
quotidiana per un cammino di liberta e di grazia che vinca ogni paura e la stessa 
morte insieme al Signore risorto. 

Nel Vangelo ancora Gesù e con lui il nostro fratello Lino, chicco di grano 
caduto nel terreno per morire e portare frutto di vita eterna. È invito sollecito e 
silenzioso a perdere la nostra vita donandola ai fratelli, per ritrovarla in pienezza nel 
Regno di luce e di pace. Come fra Lino, sappiamo coltivare la chiamata-vocazione 
personale seguendo decisamente Cristo e il suo vangelo nella missione affidataci 
dalla Provvidenza, per incontrare poi il Padre che ci onorerà con il suo Figlio nella 
festa che non avrà mai fine.  

Eucaristia: per rendere grazie con semplicità di cuore e nella verità vogliamo 
fare memoria brevemente dell'itinerario umana e cristiano di frate Lino, per lodare e 
benedire il Signore con lui e per lui.  

È nato qui a Vervò il 20 ottobre 1919, battezzato con il nome di Silvio il 25 
ottobre. Inizia la vita religiosa francescana con il noviziato a Arco il 30 luglio 1937 
per professare poi solennemente e per sempre la "forma di vita secondo il Vangelo 
proposta da Francesco e Chiara d'Assisi" il 20 maggio 1942. Viene ordinato sacerdote 
il 29 giugno 1944.  

È il tempo della formazione in cui si prepara diligentemente a vivere proteso 
verso il suo Signore e il Vangelo, con i suoi compagni e con la fraternità francescana 
in cui si è sempre identificato e che ha contribuito ogni giorno della sua vita a 
formare e costruire con generosità e convinzione, come dono e impegno per essere 
segno radioso del Regno di Dio sulla terra.  

È il tempo in cui va maturando sempre più chiaramente la chiamata missionaria 
e 1'amore per la Cina. Conclude 1'itinerario formativo a Cles nel 1946 poi dona, 
come vicemaestro degli studenti francescani del liceo a Rovereto, il suo entusiasmo 
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per la vita e la missione a servizio del Vangelo e si prepara così più direttamente a 
realizzare il suo sogno missionario.  

Nel gennaio 1948 parte per la Cina, dove si sacrificherà fino al maggio del 1952. 
Tempi difficili, burrascosi e pericolosi per la persecuzione comunista, ma vissuti 

con grande coraggio, con dedizione e generosità come parroco a servizio dei suoi 
fedeli. 

Dal dicembre 1951 al maggio 1952 affronterà anche il carcere e le dure prove 
dei processi popolari, la sofferenza di vedere distrutto quanto con immenso sacrificio 
era stato costruito. Espulso, trascorre qualche mese a Hong Kong per rimettersi in 
salute.  

Ma lo zelo apostolico e l'amore per la Cina e le sue popolazioni lo spingono 
accettare di fare da cappellano in Vietnam per i prigionieri e i profughi politici cinesi 
da novembre 1952 all’8 agosto 1953. Si conclude così la sua esperienza e missione 
tra i Cinesi e per la Cina.  

Richiesto di prestare i1 suo aiuto francescano e sacerdotale in Giappone, inizia 
nell'agosto 1953 la tappa più lunga della sua vita e missione, fino alla sua morte 
serena e esemplare accolta, come lui stesso si è espresso negli ultimi mesi, quale 
"passare la porta del Paradiso".  

In Giappone vive intensamente la sua seria preparazione e mette a pieno frutto le 
doti di intelligenza e di cuore di cui la Provvidenza l'ha arricchito: è parroco, maestro 
degli studenti francescani di filosofia per cinque anni, maestro dei novizi per dodici 
anni, direttore della Scuola di lingua giapponese, poi ancora parroco e nell'ultimo 
periodo, sebbene avanti nell’età, accetta di restare a servizio della comunità credente 
come viceparroco.  

Gli ultimi due anni sono 
caratterizzati dal suo modo 
francescano di accogliere e 
vivere gli eventi: affronta la 
malattia e il lungo itinerario di 
esodo verso la casa del Padre in 
spirito di perfetta letizia, senza 
rinchiudersi in se stesso, sempre 
sorridente, ottimista, pronto ad 
accogliere chiunque mettendolo 
subito a suo agio, attento a 
infondere speranza e 
entusiasmo, gioioso 
nell'incoraggiare ogni persona 

che incontra o che gli si avvicina.  
È perfettamente consapevole del male che mina lentamente il suo forte 

organismo; sa rinunciare senza rimpianti al viaggio in Italia, desiderato e 
programmato per il sessantesimo di sacerdozio, va preparandosi sull'esempio del 
Padre S. Francesco all'incontro con sorella morte corporale, che gli consentirà di 
entrare finalmente all'abbraccio del suo Signore per tutta l'eternità: così avviene la 
sera del 4 febbraio scorso.  

Figura 55 - Celebrazione privata di una santa Messa 
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Questa sera noi in questa eucaristia affidiamo fra Lino, come i suoi confratelli in 
Giappone con i riti funebri celebrati proprio oggi, al Padre delle misericordie con 
piena fiducia che lo introdurrà alla festa di nozze dell'Agnello, con le parole rivelateci 
dal suo Figlio Gesù "Vieni, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore!".  

II Signore della vita e della risurrezione doni a tutti noi di accogliere 
riconoscenti i1 suo messaggio di amore alla vita, di fede ispirata al Vangelo e di 
fedele dedizione alla missione che i1 Signore ci ha affidato. Amen.  

Forse scavando, più in là, nella sua vita apprenderemo ulteriori e preziose 
notizie. Per ora mi fermo qui.  

padre Germano Pellegrini 
 
L’anniversario fu celebrato solennemente negli anni seguenti, significativo 

quello del quarto anniversario che nell’omelia riporta letteralmente tanti pensieri di 
padre Lino come fosse lui a farci la predica. 

 

Terzo anniversario di padre Lino Micheletti, 
Vervò 1 febbraio 2009. 

 
Chi ci raduna oggi così numerosi? Certo la messa, anche la giornata per la vita, 

ma e soprattutto un vostro paesano missionario morto il 4 febbraio 2006 in Giappone.  
1° Lettura: "Io susciterò per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli un profeta pari a 

me. Gli porrò in bocca le mie parole.” 
E lui scriveva così per l'inizio dell'anno: “Auguri per l'anno nuovo. Vogliamo 

passarlo bene in pace con Dio e con tutti. Pur stando lontano da Vervò, non mi sento 
lontano, con tante persone care che mi ricordano”. 

E forse a qualcuno un po' di nostalgia può invadere il cuore.  
Gli porrò in bocca le sue parole: queste erano quelle che scriveva: "Ogni 

domenica andate a messa e cercate il Signore Iddio con cuore sincero e la parola di 
quel prete o di quel frate suoneranno consolanti e fortificanti anche se povere" ( 
speriamo!)  

II Signore Iddio c'è e talvolta ci stima degni di salire sulla croce per il medesimo 
scopo per cui è salito anche lui, così ora siamo sicuri che dal cielo ci guarda e chiede 
per noi".  

A chi si sposa, li esorta a formare una bella famiglia fondata sulla fedeltà, perché 
"l'amore di Dio rende più profonde le gioie e meno pesanti e meritorie le sofferenze". 
C'è anche uno sguardo al futuro per quelli che nascono oggi, con fede dice: "non cade 
foglia che Dio non voglia, siamo nelle mani di Dio e così sarà anche per coloro che 
nascono oggi", - se poi studiano - con simpatia dice: "cosi scopriranno il mondo 
sperando di farlo un po' più buono almeno nel proprio piccolo".  

"Vi ricordo nella santa messa"- e rende onore anche a chi si prende cura degli 
anziani, dicendo di ricordare un cugino, poi defunto che lo aveva salutato lungo la 
siepe ben sbarbato e pulito". 

La sua devozione alla Madonna appare quando scrive: quando pregherai questa 
Madonna col bambinèl in kimono, vestito giapponese, di’ un’Ave Maria anche per 
me che vi ricordo ad uno ad uno nel cuore”. 
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Abbiamo ascoltato la voce di un 
missionario lontano, ma lo abbiamo sentito 
molto vicino, perché ci ha parlato di cose 
semplici e che ci allargano il cuore. Ci ha 
parlato di Dio e ci ha parlato col cuore. Ha 
fatto quello che faceva quando era 
missionario. È stato un missionario per noi 
oggi e qui. 

Gratitudine e ringraziamento a Dio, 
per Gesù e la sua parola, che si è servito di 
padre Lino. Certo lui adesso mi direbbe: 

“Tasi ...”. E allora taccio. 
Lasciando a voi il desiderio di mettere in pratica quello che ci ha detto. 
FINE 

Figura 56 -Regali e carezze ai bimbi per santa Lucia 



 72 

Commenti delle persone che lo hanno conosciuto 

Ricordo affettuoso di una Missionaria secolare 
Carissime sorelle,  

ho saputo del caro padre Lino. 
Sono certa che dal cielo sorride allegro come sempre e prega per noi tutte. 

Egli non ci ha lasciate, è solo invisibile 
ai nostri occhi, ma presente col suo 
affetto di padre. Il suo esempio ci 
sostiene e ci invita a vivere, con 
semplicità e gioia, la fede in Gesù.  
Grazie padre Lino! Grazie Signore per 
averci donato padre Lino. 
Vi accompagno con la preghiera. 

Barbara Pandolfi 
Membro dell’Istituto Secolare delle Missionarie 
“DELLA REGALITÀ”. 
 
 

 
Ecco come Barbara descrive un giro per Tokio con padre Lino. 
 

La città di padre Lino 
 
A mano a mano che si procedeva nella grande metropoli, capivo che padre 

Lino non ci faceva visitare la città, ma ci mostrava "la sua" Tokio, svelandoci un 
cuore di bimbo, e uno sguardo di fede ... rimasto miracolosamente indenne tra i 
condizionamenti della modestia. 

Mai una lira in tasca e quelle, poche, che riceveva o gli restavano, le gettava, 
la sera, nel grande 
contenitore per i 
poveri. 

Eppure sembrava 
padrone di tutto; libero 
e lieto camminava tra i 
grattacieli, felice di 
mostrarci, dal più alto, 
la vista di tutta la città. 

Tra i palazzi di 
vetro e metallo, lo 
affascinava la statua di 
S. Francesco, rimasta 
li, nonostante tutto, nel 
cuore di questa 
megalopoli, dove i 
cristiani sono cosi 
pochi. 

Figura 57 - Un grande sorriso di padre Lino 

Figura 58 – Padre Lino per le vie di Tokio a portare aiuto e comprensione 
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E, vicino a quella statua, all'alba, prima che fosse loro proibito di mostrarsi, i 
poveri-barboni ricevevano da padre Lino, ogni giorno, una "palla di riso". 

Senza vergogna ci ha condotto attraverso le sale degli alberghi di lusso per 
mostrarci come ci si sposa in Giappone. Sembrava a casa propria, tra gli inchini 
del personale e le porte che si aprivano al suo passaggio. 

Nei giardini degli hotel, rari spazi verdi in questa città modernissima, tante 
chiese e templi, perche ciascuno potesse scegliere lo stile, il luogo, il rito della 
propria celebrazione nuziale. 

Tra tutte lo attirava una piccola cappella, circondata dal verde, come le 
chiesette sparse nelle valli del Trentino, sua terra d'origine. 

Fuori, tra i templi buddhisti, quello "dei bambini" lo commuoveva 
profondamente con le sue statue a ricordo di centinaia di piccole vittime. E 
perdeva la cognizione del tempo a leggere le storie di dolore o di colpa dei 
genitori, le promesse delle donne che avevano abortito ... le frasi scritte su 
tavolette di legno. 

Certo che nessuno potesse vivere in pace con un tale peso nel cuore, si 
chiedeva come anche i cattolici avrebbero potuto essere vicini a tanto dolore e 
rimorso. 

I templi scintoisti lo facevano sorridere e, forse, ci ha condotti lì solo per le 
nostre insistenti richieste. Tra tutti, però, ne ha scelto uno circondato dal bosco con 
alberi secolari e, col cuore missionario, guardava ogni uomo ed ogni donna che 
saliva il breve pendio per raggiungere la parte centrale del tempio: cosa 
cercavano? Cosa portavano nel cuore?  

Libero, come chi già possiede tutto e non ha bisogno di nulla, passava veloce 
tra le vetrine delle strade di lusso, in mezzo ai giovani "artisti" che circondavano, 
di fiori e di fili colorati, biciclette e panchine. Era tutto per lui, anche se non 
possedeva niente e ne godeva, semplicemente. Non era possibile fare acquisti con 
padre Lino! L'unica cosa per la quale ci concedeva una sosta e che sembrava 
attirare la sua attenzione, erano le cartoline; "Quelle - diceva - sono il regalo più 
bello e più utile.". 

Sorridevo e sapevo che erano belle ed utili perché erano fatte per essere date 
via, per diventare un piccolo segno per tanti amici nel mondo! E di cartoline nella 
sua lunga vita ne deve aver spedite migliaia! Brevi frasi, ricche di affetto e di 
attenzioni!  

Pensavo che questo grande e caro padre, quest'uomo anziano dal cuore 
bambino, non sarebbe mai scomparso. 

Ora sento che il vuoto, che lui lascia, ci prepara al cielo.  
Come se a poco a poco il mio mondo, le cose belle che qui hanno resa piena e 

significativa la vita, si trasformassero in un altro luogo e mi preparassero, cosi, 
all'unico grande viaggio che ogni uomo deve compiere. 

Un viaggio nel quale non puoi portare niente con te, perché tutto ciò che è 
prezioso è già là, o … vi arriverà! 

Barbara Pandolfi 
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Da padre Efrem Trettel  

Idee chiare, senza troppi fiori ... una lampada nel la mia vita 
Alcune parole sul nostro fratello L1NO MICHELETTI. 
Son le 9:30 di sera, dopo lunga giornata di visite/cena, presento ciò che mi 

viene, con volontà di raccogliere date e informazioni più precise. Ho passato la mia 
vita di studente/sacerdote con padre Lino, dal 1933 al sacerdozio (1944). Lino fu 
sempre, e lo sarà sempre, un naturale organizzatore, come studente e come frate, 
ottimo temperamento, sociale, francescanamente fratello e organizzatore ... doti che 
spiegano il suo entusiasmo per le Missioni, la sua opera in Tokio fino alla sua morte 
... 

Ricordo il mio primo anno a Villazzano e poi tre più maturi e decisivi a 
Campomaggiore, e poi anno decisivo del Noviziato a Arco: durante il quale ricordo 
piccoli aneddoti che mettevano in risalto la chiarezza di pensiero, la praticità, vorrei 
dire lo spirito "nones" di Lino! Per me - poeta e musicista-nascente - fu sempre un 
appoggio disponibile e, direi, naturale: sia come carattere sia come vocazione. 
religiosa-francescana … Idee chiare, senza troppi fiori… 

La preparazione al sacerdozio (Rovereto-Trento) fu un periodo naturalmente più 
impegnativo. Lino fu sempre un po' il capo della classe. Con lui scoprii anche le 
qualità così preziose in una comunità di giovani: la disponibilità, I'uso dei doni 
ricevuti (come teatro ... musica ... canto ... comunicazione ...), dove Lino fu sempre al 
primo posto! Resterà nella storia il nostro Coro, con padre Tonetti, Lino tenore nelle 
nostre commedie, e attore con padre Diego. Più tardi, in teologia, la pubblicazione di 
un giornale mensile per gli studentati d'Italia ... Sempre con Lino ( e Diego) ... 

Momenti indimenticabili in Teologia, a Trento: l’occupazione dei Tedeschi, gli 
allarmi aerei, il servizio nel Cimitero (bombardamento ...) ecc ... Lino fu sempre in 
prima fila: equilibrato, ubbidiente, disponibile ... 

Consacrazione sacerdotale Giugno 29, 1944 … ( 65 anni fa!) ... 
Persi di vista Lino negli anni dal 1945 al 1947 con il mio assegnamento ad Arco, 

e poi a Tropea (Calabria). Nel 1948 si partì per la missione di Kichow dove Lino fu 
sempre esemplare e attivissimo visitatore, assistente nella medicina nella gioia 
d'essere missionario ... 

Del resto della vita di padre Lino, sono a corto di date e particolari. So che nel 
'53 decise di andare in Giappone dove passò qualche anno studiando la lingua ecc., 
poi fu trasferito, in un'altra città dell'interno, e - dove passerà gli ultimi decenni della 
sua laboriosissima vita - nella città di Tokio ... Sarà lì che potrò visitarlo per un paio 
di settimane, ammirarne il lavoro, l'organizzazione, la sua ottima relazione con 
Superiori, Terziari, Studenti, Consolato italiano ... Ma come aveva perso i denti 
(scusate!) così perderà anche il cuore e sarà quello che lo porterà al termine di una 
laboriosa, felice, esemplare vita di francescano nell’Oriente … in questo 
ottocentesimo dell’Ordine, una vera luce nuova. 

Purtroppo non ho una memoria … o note … di numeri/anni/ nomi ... al 
momento ... 

So che la mia visita di anni fa ai parenti di padre Lino in val di Non non fece 
altro che confermare la serenità, la chiarezza, la fedeltà di padre Lino alla sua 
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vocazione, da Villazzano a Tokyo. Mi fu più che fratello: esempio, incoraggiamento, 
gioia, lavoro ... 

È mezzanotte, mi devo accontentare di questi pochi accenni ... So che la sua 
famiglia, come l'OFM, come la Chiesa possono avere un altro santo ... Sarà sempre 
(con padre Diego Michelon … e altri missionari) una lampada nella mia vita. 

Con auguri di Pace,  
(P.S. ... Viaggi a Roma! Relazione col consolato Italiano … insegnamento ai 

chierici nei primi anni. ... la mensa dei poveri di Tokyo ... La sua "forza" nei momenti 
della malattia / ospitalizzazione, relazione con clero/ Gesuiti/ ecc ecc , impegno 
"parrocchiale" … battesimi e sposalizi ... 

Carissimi ecco quanto ho raccolto nella fretta delle ore piccole. È più una traccia 
che altro .. servizi religiosi, medici, istruzione lingua, religione con local or national 
entity (cascavo nell’inglese) è quanto posso offrirti per ora. È quasi mezzanotte ed è 
stata una giornata!! Ottima fine al mio 65mo di missionarietà. 

Benedico grazie della preziosa visita da ripetere. Auguri 
Festa di san Pietro e Paolo. 
Scritta da padre Efrem nel luglio 2009. 
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Allegati 

Da pastorello a frate francescano  
Dal libro 'Perché la scelta di questa strada? Memorie di 17 religiosi' pubblicato da 

Edizioni San Paolo Giappone alleghiamo la parte autobiografiche che riguarda padre Lino 
(traduzione dal giapponese a cura di Valentina Zappitelli). 
 
Frate Lino Micheletti Vervò 20.10.1919 
Ordine dei Frati Minori di S. Francesco 
A me, che ero un semplice pastorello 

Sono nato nella provincia di Trento dopo la prima guerra mondiale, in un 
piccolo paese ai piedi delle Alpi, da poco diventato territorio italiano da ex colonia 
austriaca. Nonostante fossi il più grande dei tre fratelli maschi, le mie due sorelle 
maggiori mi prendevano spesso in giro.  

Da quando avevo nove anni accompagnavo volentieri un frate francescano che 
chiedeva offerte e cibo in carità. I frati che venivano dai conventi della provincia 
passavano prima in parrocchia a salutare il parroco e poi andavano nelle scuole a 
chiedere agli insegnanti un bambino che gli facesse da guida per il paese. Alla 
domanda della maestra "Chi vuole andarci?" io ero sempre quello che alzava la mano 
per primo. Andando di casa in casa a chiedere il cibo per i poveri e per il convento e 
osservando l'umile comportamento dei frati, provavo una profonda emozione. 

Le vacanze estive dei bambini che abitavano nei paesini di alta montagna 
iniziavano prima rispetto a quelle degli altri e l’anno scolastico iniziava più tardi, 
poiché i bambini dovevano aiutare in casa, soprattutto ad accudire il bestiame. Nel 
mio caso dovevo accudire circa dieci mucche, più quelle dei vicini che non avevano 
figli. La mattina mi svegliavano presto, servivo la messa come fedele, prendevo il 
mio pranzo e partivo per la campagna. Nonostante mio padre mi dicesse di non 
montare sulle mucche, non appena mi allontanavo dal paese, montavo a cavallo della 
mucca più tranquilla e guidavo le mucche sulla montagna incitandole con il bastone 
in mano. Arrivati a circa 1500 metri di altitudine, mi fermavo dove cresceva l’erba 
più rigogliosa e lasciavo che le mucche pascolassero. Mentre mangiavano, io mi 
arrampicavo sugli alberi, intonavo canti religiosi, andavo in cerca dei nidi degli 
uccellini e, su consiglio della maestra, leggevo anche qualche libro.  

Un giorno, sdraiato sul prato, stavo leggendo il libro che mi aveva consigliato il 
parroco: la biografia di San Pasquale Baylon44. Ricordo che Pasquale Baylon aveva 
l’abitudine di pregare l’Eucarestia mentre faceva il pastore. Proprio mentre leggevo il 
libro, sdraiato sull'erba, passarono due giovani ragazze che mi chiesero "Bambino, 
cosa leggi?". Dal loro accento capii subito che dovevano essere delle ragazze venute 
in paese dalla città per le vacanze estive. Poiché ero timido, non risposi nulla e, senza 
neanche alzare verso di loro gli occhi, mi limitai a fargli vedere il libro. Anche alla 

                                           
44 Religioso spagnolo dell'Ordine dei Frati Minori (Pascual Baylon, l540 - 1592). Manifestò fin da piccolo la sua 

vocazione spirituale trascorrendo in meditazione e preghiera le lunghe ore del pascolo. L'Eucarestia fu il centro della 
sua vita spirituale. Scrisse un libricino di sentenze per comprovare la reale presenza di Gesù nell'Eucarestia ed il 
potere divino trasmesso al papa. È il patrono delle opere eucaristiche e dei congressi eucaristici.  

 



 77 

domanda "Capisci cosa stai leggendo?" mi limitai a dire di no con il capo. Al che mi 
domandarono "Perché non vai a studiare?", ma anche questa volta non risposi nulla e 
le due ragazze continuarono la loro passeggiata. Le seguii con lo sguardo 
accompagnando le loro figure. La mattina dopo, mentre servivo la messa, le stesse 
due ragazze del giorno prima vennero per ricevere l’Eucarestia e le riconobbi quando 
porsi sotto il loro mento la patena. Per tutta la durate delle vacanze estive continuai a 
pensare alle parole di quelle ragazze. Adesso ho finalmente capito il significato della 
domanda "Perché non vai a studiare?". In campagna all'epoca non c'era la scuola 
media e normalmente, dopo avere finito le elementari, si andava tutti a lavorare, fatta 
eccezione per i figli di famiglie benestanti. Pertanto la domanda "Perché non vai a 
studiare?" stava per "Perché non entri in seminario?". Fino alla fine dell'estate 
continuai il mio lavoro di pastore e cercai di evitare le cattive compagnie. 

Ogni anno in vista del giorno di Ognissanti, che ricorre il primo novembre, si 
impartiva il sacramento del perdono a tutti gli abitanti del paese, circa quattrocento 
persone. Per quel giorno tutti, anche coloro che vivevano nelle tende, finivano il loro 
lavoro in montagna e scendevano in paese. In questa occasione, arrivava sempre un 
frate dal convento francescano che predicava la conversione e impartiva i sacramenti 
a tutti i presenti. Poiché il frate annunciò dall'altare che i bambini (chiamati ladri di 
zucchero) dovevano andare a confessarsi dal parroco e gli adulti da lui, avendo ormai 
tredici anni ed essendo alto di statura, pensai di essere adulto. Cosi mi misi in fila 
davanti al confessionale del frate e, quando arrivo il mio turno, dissi di voler entrare 
in convento. Purtroppo mi venne risposto categoricamente di parlarne con il parroco. 
Cosi mi misi in fila per il confessionale del parroco e aspettai ancora una volta il mio 
turno. In ginocchio, esposi al parroco le mie intenzioni e lui mi rispose laconico "Qui 
si confessano solo i peccati". Una volta a casa, parlai con mia madre che stupita mi 
rispose: «Cosa? Cerca di fare il bravo piuttosto! Bada ai tuoi fratelli mentre io vado in 
chiesa!». In chiesa mia madre, dopo aver ricevuto il sacramento della confessione, 
parlò delle mie intenzioni con il parroco, il quale le disse "So già tutto. Aspettatemi 
tutti e tre alle 13.00 di domani all'incrocio subito fuori il paese, dove si trova la 
croce". L'indomani, insieme a mio padre, che era venuto controvoglia, andammo 
all'appuntamento. Il parroco arrivò sgranando il rosario e mi sembro somigliasse a 
Urashima Taro.45 (in seguito capii che aveva sessant'anni) "Sei tu la persona in 
questione? Aspetta là!" mi disse il parroco e cosi mi allontanai da loro e lasciai che 
parlassero da soli per circa dieci minuti. Subito dopo il colloquio il parroco se ne 
andò. Poco tempo dopo scrissi al seminario e in seguito venni informato con una 
lettera del giorno, dell' orario e di tutto l'occorrente per il primo giorno di scuola. 

All'epoca il fascismo era al suo apice e tutti i bambini, nessuno escluso, 
dovevano diventare militari. I bambini della scuola materna erano come i 'figli della 
lupa' (in riferimento ai gemelli Romolo e Remo della leggenda sulla fondazione di 
Roma, che vennero allevati da una lupa) e i bambini della scuola elementare erano 
come i 'balilla46, (prende il nome dai giovani che nel 1746 guidarono l'insurrezione 

                                           
45 浦島太郎 Urashima Taro, personaggio di una favola giapponese 
46  L'Opera Nazionale Balilla fu un'istituzione fascista creata da Benito Mussolini, a carattere parascolastico, fondata nel 
1926 e sciolta nel 1937 per confluire nella GIL (Gioventù Italiana del Littorio), alle dirette dipendenze del Partito 
Fascista. I giovani appartenenti venivano educati secondo il culto di Mussolini e secondo la dottrina fascista. La 
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popolare lanciando sassi contro i militari austriaci a Genova) e tutti dovevano 
marciare. Poiché ero alto di statura, solitamente ero in prima fila come porta 
bandiera. Finalmente arrivò il primo giorno di scuola al seminario. Passai per la mia 
vecchia scuola, posi la mia uniforme di marcia ben piegata (camicia nera e pantaloni 
color cachi) sulla cattedra della professoressa prima che la lezione cominciasse e, con 
stupore da parte dei miei compagni e dell'insegnante, salutai e me ne andai.  

Per comprovare il desiderio degli studenti di entrare in convento, a fine percorso 
scolastico, tutti venivamo mandati a casa. Chi davvero desiderava diventare frate, 
dopo un mese avrebbe iniziato i corsi. Cosi io dopo un mese, all'età di diciotto anni, 
salutai la mia famiglia e il mio paese ed entrai nel convento francescano. Poiché mi 
era stato detto che non avrei avuto bisogno di denaro, prima di varcare la soglia del 
convento, comprai una croce e un gelato ai bambini che stavano giocando lì vicino e 
da povero entrai in convento. I primi dieci giorni vestivo con la giacca, poi indossai il 
cappello e il saio francescano allacciato con una corda in vita. Durante il noviziato, 
per distendere i nervi e dissipare la tensione, nei momenti di distrazione del direttore, 
io e gli altri studenti facevamo qualche marachella e insieme, dieci compagni in tutto, 
ridevamo di qualsiasi cosa. Solo i due più seri del gruppo a metà corso decisero di 
lasciare, non potendo sostenere il rigore del seminario (sono tuttora amici: uno e 
diventato medico e l'altro insegnante). Anch'io verso i vent'anni, quando diventai 
studente di filosofia, ebbi un crollo psicologico e in quell'estate non ebbi voglia di 
comunicare con nessuno. Fortunatamente, poco dopo ricevemmo in seminario la 
visita di Dorotheus Shilling, un frate missionario tedesco. Grazie alla sua visita e ai 
suoi discorsi sulla missione a Hokkaido, in Giappone, emerse in noi tutti il desiderio 
di diventare frati missionari. Durante gli ultimi due anni della guerra mondiale (dal 
1943 al 1944), venne chiesto a noi, unici giovani studenti in seminario a Trento, di 
risistemare la città distrutta dai bombardamenti aerei, ossia di accompagnare i feriti in 
ospedale e di dare sepoltura ai caduti in guerra. Dopo i bombardamenti dell'otto 
settembre 1943, contammo cinquecento cadaveri. II 29 giugno del 1944 venni 
ordinato frate e, non appena la cerimonia fini, suono l’allarme e tutti i parenti e i 
fedeli, il vescovo per primo, per motivi di sicurezza si rifugiarono nel bunker. Solo 
noi novelli sacerdoti non ci accorgemmo di nulla e rimanemmo in chiesa. 

Dopo la fine della guerra arrivò la richiesta di aiuto dei missionari trentini in 
Cina. Diversi risposero all'appello e tra i sei che erano stati scelti, uno di loro ero io. 
A causa degli ordigni acquatici nell'Oceano Indiano, la nave non poteva navigare in 
quella direzione. Di conseguenza, salpammo da Napoli alla volta di New York e da lì 
raggiungemmo San Francisco in treno. Successivamente, arrivammo a Shangai, in 
Cina, via Yokohama, in Giappone. Ci fermammo nella città di Yokohama solo per tre 
giorni, ma mi rimase molto impressa. Sottonave si radunarono molte persone povere, 
che vivevano in una situazione penosa, e bambini che indossavano divise militari 
strappate, tutte in cerca di cibo. Noi frati ci slacciammo la corda legata in vita e, 
unendo le une alle altre, davamo ai bambini il cibo che avevamo in abbondanza nella 
nostra mensa.  

                                                                                                                        
denominazione fu ispirata da Giovanni Battista Perasso detto Balilla, il giovane genovese che secondo la tradizione 
avrebbe dato inizio alla rivolta contro gli occupanti austriaci nel 1746. 
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Potrei parlare all'infinito degli anni trascorsi in Cina per svolgere l'opera 
missionaria. 

Dopo due anni dal nostro arrivo, in Cina si insediò il movimento comunista che 
ci obbligava ad esporre anche in chiesa la foto di Mao Zedong (Mao Tze-tung). 
Ovviamente, dietro la foto di Mao, c'era nascosta quella di Maria per il rosario della 
sera. Sebbene con timore, anche i fedeli cristiani cinesi facevano lo stesso. 
Abitavamo in un piccolo villaggio cinese chiamato Kichow47 e in chiesa venivano 
continuamente sia soldati che funzionari. Noi pensavamo che tali visite fossero delle 
buone occasioni per parlare della chiesa a coloro che mostravano curiosità e dubbi. 
Durante l'ultimo anno della missione, tutti i missionari vennero imprigionati oppure 
costretti a rimanere in casa. Io insieme ad otto miei confratelli fummo 
improvvisamente liberati e costretti a camminare in fila al centro della strada fino al 
porto del Fiume Azzurro. Gli abitanti della cittadina dai bordi della strada vennero 
costretti a gridarci contro "Ta-tao Meiquo!" ossia "Abbasso l'America!" con i pugni 
alzati. Noi eravamo tutti italiani e, nonostante levassero insulti contro di noi, sui loro 
volti scendevano fiumi di lacrime e le voci erano spezzate dal pianto. Tra la folla 
c'erano molti credenti e persone grate a noi per l’aiuto che davamo negli ospedali, 
nelle scuole e negli orfanotrofi. Credo che non dimenticheremo mai quei momenti! 

Come uccellini che mandati via dal campo si affollano sugli alberi più vicini e 
aspettano di poter farne ritorno, quando arrivammo ad Hong Kong chi tra noi aveva 
le forze andò in missione nei paesi circostanti. Io avevo perso molto peso, però stavo 
bene e quindi chiesi di essere mandato temporaneamente in un paese vicino. Pensavo 
che il Giappone fosse il paese migliore, in quanto simile alla Cina per lingua e 
kanji48. Lasciando il cuore in Cina, partii alla volta del Giappone e da allora sono 
trascorsi quarantotto anni.  

Mentre studiavo il giapponese, mi venne chiesto di coordinare il gruppo di 
meditazione in lingua italiana presso il convento delle suore paoline di Akasaka, a 
Tokyo. Vi parteciparono circa quaranta giovani suore che capivano l'italiano. Mentre 
ero impegnato nei vari preparativi tra una conferenza e l’altra, un giorno all'ora del tè 
bussò qualcuno alla mia porta. Era una suora di mezza età molto distinta. Mi disse: 
«Scusi, Padre, Le vorrei chiedere una cosa. Lei è di Trento, vero?». Al che io risposi:  
«Sì, esatto». e poi aggiunse «Suo padre si chiamava Michele, vero?» ed io stupito 
confermai. La suora, della quale in quel momento non conoscevo neppure il nome, 
mi parlò di ciò che accadde nell'estate del 1931 quando ci incontrammo mentre io ero 
al campo per pascolare le mucche. La suora si chiamava Gaetana Forni e apparteneva 
all'ordine missionario del Sacro Cuore di Sant'Ursula. Ci siamo rivisti a Fukuoka di 
recente e mi raccontò che anche sua sorella era diventata suora. Quando c'eravamo 
incontrati la prima volta, lei aveva sedici anni. Credo che sia stato anche grazie alle 
loro preghiere silenziose se io sono diventato ciò che sono ora.  

Non credo che le cose avvengano per caso nella vita: senza dubbio tutto accade 
per volere di Dio, il quale ci guida attraverso ciò che ci succede quotidianamente. 

(traduzione dal giapponese a cura di Valentina Zappitelli). 

                                           
47 In cinese 'Qizhou'' 
48 Ideogrammi utilizzati sia nella scrittura cinese che giapponese per rappresentare parole e concetti. 
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Tratto dal libro 'Perché la scelta di questa strada? Memorie di 17 religiosi' 
pubblicato da Edizioni San Paolo - Giappone. 
 

In giro per il mondo 
(Lettera al nipote Alberto e familiari) 
Giappone, 2.2.1986 
Pace e Bene 
 

Carissimi, come state? Ho ricevuto la vostra per Natale, ma ero in giro per il 
mondo e cosi non ho potuto rispondere .  

Durante tutto il Dicembre e tutto il Gennaio ho viaggiato in diversi paesi, anche 
molto distanti da qui. 

Propriamente non posso dire che sia stata una passeggiata, dato che sono stato 
incaricato dal nostro superiore generale di Roma, per far visita a tutti i frati cinesi e a 
quelli che lavorano nelle missioni dove ci sono cinesi. 

Sono partito in aereo da Nagoya il 7 Dicembre e la prima tappa l'ho fatta a Seoul 
in Corea con padre Diego Michelon da San Michele, che è un bel pezzo che non lo 
vedevo.  

Da Seoul sono andato a Formosa e precisamente alla città di Taipei, dove c’è il 
gruppo più grande di frati cinesi. 

Da Taipei sono poi andato a Honkong e di là ho potuto anche ottenere il 
permesso di fare una breve visita nella Cina comunista da dove ero uscito 33 anni fa.  

Da Hong Kong poi ho preso di nuovo l'aereo per Singapore, dove·sono arrivato 
in poche ore. Là sono rimasto una settimana. Faceva un caldo umido che non vi dico 
… e mi dicevano che fa sempre cosi; una volta abituati, si sta bene, mi dicevano. 

Da Singapore, ho preso l'aereo la sera. del 30 Dicembre e la mattina del 31 ero a 
Sydney in Australia, dove ci sono molti cristiani cinesi che frequentano la chiesa 
funzionata dai nostri frati. 

Alla metà di Gennaio, con 14 ore di volo sono ritornato a Taipei, dove abbiamo 
avuto le ultime riunioni per parlare sul1a situazione delle diverse missioni. Io poi ho 
scritto una relazione da mandare a Roma e con tre orette di aereo me ne sono 
ritornato a Nagoya, dove tutti mi aspettavano.  

Ho scritto tutto questa filastrocca, pensando che Alberto ama la geografia e 
quindi può prendere l'atlante e girare col dito da una città al1'altra. Sono passato 
dall’inverno al1'estate in poco tempo. Da 40 sopra zero a 20 sotto, per fortuna che le 
sale d'aspetto sono tutte o riscaldate o con aria condizionata. Ricambio tanti auguri 
per il nuovo anno a Alberto, Teresa, papà e mamma, e familiari tutti.  

Auguro ogni bene a tutti. 
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Padre Lino Micheletti a servizio della Chiesa in Gi appone 
Intervista di padre Armando 

 
Caro padre Armando, 
ho scritto in aereo. Correggi per favore ad libitum. 
Osaka 11 luglio 1994. padre Lino 
Domande poste a padre Lino il 7 luglio 1994 presente a Trento per il suo 50° di. 

Sacerdozio 

Domanda 1: - Da quando è nata la tua vocazione missionaria? 
 

A dodici anni sui monti di Vervò custodivo la mandria. Disteso in schiena 
sull’erba, tenevo il libro in mano. Due ragazze di città passando di lì: “Cosa leggi?” 
Io mostro loro il libro. “Capisci quello che leggi?” “No!", rispondo. "Perché non vai a 
studiare?" Non rispondo e loro continuano la loro passeggiata. “Andare a studiare", in 
quei tempi per i ragazzi dei monti, significava andare in seminario o in convento. Ci 
ho ripensato tutta l'estate. Per la Festa di Tutti i Santi un frate venne al paese perle 
confessioni. Si chiamava padre Fortunato. Parlo con i miei genitori e pochi mesi dopo 
ero a Villazzano. Nel 1937, a seguito della notizia del martirio di padre Graziano 
Leonardelli in Cina, io e tre altri compagni (Efrem, Diego, Claudiano ed io) 
decidemmo di prenderne il posto.  

Partiti per la Cina ai primi di gennaio del 1948, non potendo navigare per 
l'oceano Indiano, minato, facciamo il viaggio Napoli - New York, attraversiamo gli 
U.S.A. e da San Francisco in nave a Shanghai. Accolti con Festa dai missionari, che, 
finita 1a guerra ci aspettavano in grazia, dopo pochi mesi di studio della lingua ci 
inviarono in aiuto dei missionari della campagna. Dopo tre mesi ricordo che andai 
solo, a celebrare un funerale. I fedeli facevano i canti in cinese e io le preghiere in 
latino. Come d'uso, c'erano alcune donne "piangenti di professione” che con i loro alti 
lamenti facciano piangere tutte le persone e anche me. 

Domanda 2: - Raccontaci la tua esperienza in terra cinese 

Scampato pericolo 

La prima destinazione per me fu la chiesa di Quanchi con padre Ruggero 
Paldaof e padre Claudiano Turri. Pochi giorni prima dell'arrivo dell'esercito di Mao il 
giovane medico che lavorava nel dispensario della missione fuggì verso Formosa con 
la moglie e i bambini. II giorno seguente i malati venivano a frotte come il solito. Io 
avevo fatto un po' di pratica di pronto soccorso in liceo nel '40 in vista della chiamata 
militare e poi nel '45 a Cles prima della partenza per la Cina. Con padre Paldaof che 
traduceva incominciai a medicare ferite e distribuire qualche medicina.  

I soldati americani avevano lasciato alla missione molti medicinali alla fine della 
guerra. Dopo l'arrivo dei comunisti un giorno i1 Mandarino stesso (sindaco della 
città) mandò a chiamarmi per sua moglie. Si trattava di polmonite. Avevo penicillina. 
In cinque minuti di bicicletta andavo ogni due ore per l'iniezione. Dopo la terza 
iniezione ritorno in chiesa e due soldati vogliono la bici. Vado poi per riprenderla e 
ne nasce un battibecco. Mi faccio forte come medico del Mandarino. Un ufficiale 
saltò sul posto. Mi rimproverò aspramente per aver sempre trattato cosi 
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altezzosamente il popolo cinese, e ai due soldati ordinò di gettar giù dal ponte vicino 
la bicicletta. “Ora va' e prenditela la tua bici”. C’era circa un metro d'acqua. Con lo 
stetoscopio al collo e la borsa delle medicine a tracolla, rimboccata la veste lunga e 
calzoni andai nell'acqua. Era ora di mercato sul ponte e ai lati. La gente aumentava. 
Io adagio prendo in spalla la bici; esco alla riva, con la veste mi asciugo le gambe. 
L'ufficiale grida: "Su, presto!". Io lento infilo le calze. Lui mi punta in petto la 
pistola, irato, perché la gente cresceva. Io alzai le mani e mi fermai (ormai ci sono, 
pensai!). In quel punto un vecchio con barba bianca che tra la folla guardava dal 
ponte "ta pu te" = “guai a colpire" gridò nel silenzio. Lui ritirò l'arma. Io infilai le 
scarpe e, portata la bici in strada, montai e partii per la quarta iniezione alla moglie 
del Mandarino che guarì.  

II giorno seguente, dopo la Messa stavo medicando il piede ferito di un 
bambino. Due entrarono. Erano i due soldati della bici: tergiversai il più possibile col 
bambino per concentrarmi sul da farsi. Padre Ruggero e padre Claudiano erano nella 
stanza appresso. Avrei voluto chiamarli. Il bambino uscì. Due pistole mi furono 
puntate nella pancia: "Vieni con noi!” “Dove, dal vostro capo?”. "Vieni". "Do una 
voce ai miei compagni!". “No, vieni!". Con una pistola puntata nella schiena dovetti 
seguire l'altro. Attraversato il piazzale usciamo dal portone. La guida va a sinistra. Io 
svelto volto a destra verso il posto di polizia. Quello della pistola puntata mi fa 
retrocedere. Ripassando fuori sul portone mi rivolgo alla Madonna perché, sapendo 
che in quella direzione poco dopo la strada entra in una macchia fitta di bambù, 
prevedo la fine. Non voglio proseguire. Dopo pochi passi le due pistole mi puntano 
nelle reni. Un barlume provvidenziale e mi lascio cadere lungo stecchito nel fango. I 
due mi stiracchiano, mi danno calci con le loro scarpe di tela. "Ci lai, ci lai" = "Su!" 
alzati", ripetono. Non mi muovo. Dopo un poco quello che tirava fugge e quello che 
spingeva mi scavalca e lo segue. Li vedo correre via guardando con l'occhio che 
sporge dal fango.  

Le donne uscite dalle case vicine strappandosi i capelli gridavano "il Padre é 
morto". Padre Ruggero uscì esterrefatto con uomini accorsi; mi sollevarono per 
portarmi in chiesa. Lui mi teneva la testa e si mise il mio braccio sul suo collo e 
frattanto mi chiamava. Premei col dito sul suo collo; emise un “sì" sospirato. Steso 
sul letto, rinvenni con i massaggi di uno stregone inviato dalla polizia, che mi diceva 
per consolarmi che i due erano stati presi e puniti severamente. Per alcuni giorni ho 
dovuto stare a letto e in seguito i superiori pensarono bene di mandarmi in un'altra 
missione, cioè a Upetzu con padre Bianchi. 

Missione di Upetzu 

Dopo che padre Bianchi fu imprigionato, io sono rimasto solo a Upetzu, senza 
poter comunicare, con altri missionari. Non era permesso uscire dal proprio distretto. 
Visitavo cristiani infermi, come medico, nel circondario. Mandai di nascosto due 
righe (in una scatola di fiammiferi) per mezzo di un mercante a padre Claudiano 
dicendo: "Da undici mesi non mi confesso; prova tu se riesci a ottenere il permesso di 
viaggio”. Come ho saputo dopo, padre Claudiano, da suo pari, fece tutto per estorcere 
il permesso di varcare i monti (30 Km) e venne da me. Tutti i giorni era seduto sullo 
scalino all'entrata della polizia a chiedere. Finalmente la moglie del capo, impietosita, 
disse: "Va', che uccidere non ti uccidono". Credette e partì. Me lo vedo discendere 
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giù dal monte, non per la strada. Entra per di dietro, ma qualcuno l'ha spiato. Dopo un 
primo saluto ecco che battono alla porta: "Aprite!". “Gettati sotto il letto", gli dico. 
Vado ad aprire ed ecco un poliziotto che vuol proprio visitare la mia camera. Non c'e 
che consegnarsi. Con la pistola puntata, altri due lo legano come un salame con le 
mani dietro la schiena. Mentre i due ricevono l’ordine di portarlo alla polizia centrale, 
a oltre 30 Km sul piano nella città di padre Candido (Tzaogiaho), padre Claudiano mi 
dà l'assoluzione sacramentale e io la do a lui in silenzio.  

Partiti tutti, io corro a chiamare un giovanotto (mio fedele chierichetto) di 
quattordici anni (Quen or) e lo mando "per aliam viam" da padre Candido per 
avvertirlo di tutto.  

Padre Candido aspettò al varco i tre. Riuscì a convincere i due soldati di 
rifocillarsi da lui prima di portare il reo dalla polizia centrale. Andò poi con loro, 
rimproverando aspramente di fronte al capo padre Claudiano che non sa niente e non 
vuole osservare le leggi di protezione che il governo del nostro Mao ha fatto per il 
bene degli stranieri. Così padre Claudiano rimproverato aspramente sia da padre 
Candido che dalla polizia ritorna incolume al Quanchi, sua dimora. 

Nel maggio del '49, una notte, quasi senza preavviso, le truppe di Mao Tze-tung 
invasero la città: quasi senza colpo ferire. Centinaia di asini portavano le vettovaglie 
e, perché camminassero in silenzio, avevano tutti un mattone appeso alla coda. Con 
padre Ruggero e padre Claudiano e centinaia di fedeli rifugiatisi entro il recinto 
dell'orto della chiesa, trattenendo il respiro drizzammo gli orecchi. D'improvviso un 
soldato diede un colpo al portone d'entrata e non avendo risposta, dopo un poco, in 
sordina, incomincio a cantare "Santa Lucia lontano da te ...". Sono corso ad aprire. 
Volle entrare parlare con noi soli. E un ufficiale armato di tutto punto, il suo viso 
scuro con la folta barba di due giorni, ci fece sospettare che non fosse un cinese. Ci 
disse subito di essere un mercenario giapponese arruolatosi come istruttore di truppe 
nel '45, finita la guerra. Forse era cristiano, ma ci disse solo che l'esercito ci avrebbe 
rispettati; ma che, se non partivamo presto, arrivavano i veri comunisti con i quali 
non c'era niente da fare. "Scappate al più presto.", ci disse. Salutò alla militare e uscì 
in fretta. Rimanemmo a guardarci in silenzio. Padre Claudiano, pur tremando, 
ripeteva il suo detto "O Cina o morte!", e noi, pur tacendo, eravamo dello stesso 
parere. 

Che dire della burrasca che susseguì? 
Personalmente, a parte la sofferenza nel vedere i nostri fedeli e tutto il popolo 

nel panico, io vedo tutti quelli anni come un'occasione d'oro per parlare con centinaia 
e centinaia di giovani (militari e altri) che "invadevano" giorno e notte le nostre 
chiese. Entravano con cipiglio e pistola alla mano per poi ammansirsi e stringerci la 
mano (certo di nascosto uno dall'altro). Con la stessa gioia ho potuto poi conversare 
con centinaia di giovani militari d Chang Kai-shek, prigionieri nel Vietnam, poveri 
ragazzi lontani dai suoi.  

Tzaogiaho da padre Candido 

Nell'agosto del '49 avendo voglia matta di incontrarci decidemmo uno 
stratagemma, cioè rispondemmo alla chiamata al lavoro di padre Candido: padre 
Efrem dal Quanmei, padre Diego dal Cisuei, padre Tomaso da Kichow e io da 
Upetzu. Il lavoro manuale è sacro. C’era da riparare una scarpata sulla riva del fiume 
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che lambiva l'orto della chiesa. Trattandosi di lavoro manuale fu facile ottenere i 
permessi nelle diverse prefetture, tanto più che le restrizioni di viaggio non erano 
ancora molto severe. Padre Chiocchetti mi sembra che non era venuto per lavorare, 
ma per stare un poco con noi prima di lasciare la Cina, dato che non c'era più 
speranza per lui di ritornare nel suo distretto di Tanfon, al nord del1a missione.  

Dopo la Messa di buon mattino eravamo giù nell'acqua fino alla cintola a 
prelevare le lunghe pietre, trasportarle giù dalla piena. Al modo cinese nell'alzare le 
pietre giù sotto acqua chiamavano il colpo a gran voce, specie quando i soldati 
comunisti ci osservavano lei in fila sui ponte vicino. Padre Candido era il più forte e 
si piantava in mezzo al fiume come un san Cristoforo, per dirigere i lavori e correre in 
soccorso quando le pietre si dovevano estrarre dall'acqua e quindi pesavano il doppio. 

La buona cuoca con 1a sua figlioletta ci preparava pasti abbondanti e succulenti: 
belle anatre riempite alla pechinese, di cui le rive del fiume abbondavano. La gente 
poi faceva a gara a fornirci uova e verdure. Non solo i buoni cristiani del luogo ma 
anche i pagani stimavano molto padre Candido, da tutti conosciuto sul luogo.  

Finito il muraglione, ce ne ritornammo alle nostre case di missione con le 
braccia doloranti ma rifocillati nello spirito. Fu il nostro ultimo incontro, perché la 
morsa incominciò a stringersi sempre di più finché separatamente fummo espulsi e 
inviati a destinazioni diverse.  

Nove mesi di reclusione nella residenza missionaria di Kichow 

Nell'autunno del 1951. in seguito al giudizio popolare che condannò il vescovo, 
monsignor Ceol e padre Bianchi economo della missione, tutti i missionari delle 
diverse prefetture a poco a poco furono espulsi. Noi del distretto di Kichow fummo 
reclusi nella residenza missionaria, una casa tre piani. A pianoterra forse trenta 
sacerdoti buddisti, al secondo noi (dieci), nel terzo alcune suore italiane e cinesi.  

In celle separate, col solo breviario, restavamo 24 ore rotte dai 15 minuti della 
colazione (ore 9) e della cena (ore 17), composta di un minestrone di riso, senza sale 
e con qualche erba dentro. Padre Rocca spesso non riusciva a finire la sua scodella e 
di nascosto della guardia la passava a me. Per poter conversare con padre Floriano 
della cella vicina io era riuscito con un chiodo a fare un bucherello nel muro. La fame 
ci spinse a qualche stratagemma. Una volta mentre la guardia era in fondo al 
corridoio, riuscii a scivolare giù per la scala e finire una scodella di spaghetti lasciati 
da1 cane della polizia. D’accordo con padre Floriano per giorni e giorni abbiamo 
chiamato il gatto grosso della polizia che attraverso un cornicione della casa si 
presentò sul balcone della finestra. C’era ancora in casa un martello-accetta e di notte 
ci servì a uccidere e pelare il gatto. Bollito alla meglio in un lavamano quasi tutti 
siamo riusciti a trangugiarne un pezzo. 

Più volte improvvisamente ci chiamavano a raduno, tenendoci per parecchio 
tempo con le mani al muro. Abbiamo capito che per vedere se perdevamo la pazienza 
per cui tenevamo calmi e di buon animo. Padre Rocca, ogni giorno ripeteva 
l'esorcismo secondo il rituale e batteva il piede con forza al "Vade retro satana!”. 
Quando qualche capo si presentava per farci delle ammonizioni gli si rizzavano i 
capelli e parlava con tale forza da sembrare proprio indemoniato . 

Una volta, io, il più giovane del gruppo, tutti conniventi, presi scodella e 
bastoncini, come fanno i mendicanti, e sgusciai fuori nelle vie della città. Fui presto 
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catturato dalla polizia. "Cosa fai qui?", mi chiedono. "Muoio di fame.", risposi. Da 
quel giorno la razione di minestrone aumento un po' per tutti. 

L’espulsione 

Nel giugno del 1952 noi della provincia di Kichow, dieci in tutto, dato che 
monsignor Ceol e padre Bianchi erano in detenzione stretta, ricevemmo l'ordine di 
partire. Pochi preparativi e in fila fuori dalla porta della chiesa e via per due Km fino 
al porto del Fiume Azzurro.  

La gente era stata costretta a schierarsi ai due lati della strada e alzando 
ripetutamente il pugno gridava: "Ta ta Meiquo", "Abbasso l'America!". I nostri fedeli 
per l'affetto che ci portavano e il desiderio di vederci e per non manifestarsi cristiani 
rifiutando di farsi vedere, c'erano tutti, alzando i1 pugno e gridando, con gli occhi in 
lacrime ci salutavano. Maledicendo ci benedicevano. Per noi fu strazio lasciar tanta 
buona gente, ma gran conforto sentirci tanto amati. 

Per me c'e stato pure un piccolo episodio: l’asino, che mi ero portato dalla 
campagna e che avevo lasciato libero a pascolare fuori le mura, non so come riuscì a 
vederci partire. Quando noi fummo già sulla nave, l'asino da lontano ci fissava can le 
orecchie su, ritte ritte, quasi salutando. Risalito il fiume Yangtze per un giorno e una 
notte arrivammo ad Hankow e dopo le solite ispezioni prendemmo il treno per 
Canton. A quell’ispezione mi fu chiesta l'età: io risposi "32"; l'ufficiale con un 
ceffone mi gettò via il casco "50", disse ed io assentii per tagliar corto.  

A Canton volevamo proprio vedere la cattedrale che chiamano la chiesa di pietra 
"Sekkai". Le guardie (stanche anche loro) custodivano l'entrata dell'albergo in cui 
pernottammo. Con padre Floriano uscimmo dalla porta di cucina (il cuoco sagace, 
finse di non vederci) e chiamate due risciò (carrozzelle a tiro d'uomo) visitammo la 
chiesa. Nel retro della sacrestia un sacerdote delle Missioni Estere di Parigi ci fece 
festa con tè caldo. Si sentiva anche lui agli sgoccioli dato che quasi tutti erano già 
stati espulsi. Impunemente ritornammo all'albergo.  

La mattina seguente ultima perquisizione. Era una ragazza che ci ispezionava da 
capo a piedi. Io allargando le braccia tenevo in mano la sciarpa di seta datami a San 
Francisco da padre Antonio Bazzanella da Piscine, che conteneva infilata una bella 
somma di banconote cinesi. La sciarpa nessuno la toccò; a poche centinaia di metri 
dal ponte-confine, due file di bambini chiedevano la carità allungando la mano tra i 
reticolati. Una carta da 100 mila per ciascuno e fuori contento sul ponte "dei sospiri" 
che ci portava su territorio inglese, Hong Kong. Là non mancava mai il nostro 
confratello americano, padre Serafino Priestley, che accoglieva tutti con festa. 
Parlava sempre e solo inglese ma capiva a volo il pensiero di ognuno.  

A Hong Kong si fece gran festa, anche se non ci sembrava vero di poter dire 
quanto pensavamo, senza pericolo. La c'era padre Claudiano che ci aspettava in 
grazia, dopo aver tanto pregato per la nostra incolumità. Era là con un francescano 
ungherese, padre Erdos, con cui si riscaldava in discussioni teologiche e dal quale fu 
poi definito "pulcherrimus currus cine auriga". Alla spicciolata tutti si diressero in 
Europa per poi riprendere coraggiosamente la via di altre missioni. 

Nei cinque mesi (giugno-novembre 1952) che fui ad Hong Kong aiutai padre 
Priestly nell'accogliere missionari e suore che ogni giorno uscivano imbambolati dal 
continente cinese, per poi rispedirli in patria o in altre missioni. Ricordo padre Tiberi 
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OFM che poi fu a Roma, segretario generale delle missioni. Uscito distrutto 
fisicamente e moralmente dopo tre anni di dura prigionia, il padre guardiano me lo 
affidò. Dormivo al suo fianco ma non riuscivo a tranquillizzarlo. Scriveva il diario e 
ogni giorno lo spediva alla polizia centrale di Pechino come gli era stato imposto. La 
notte si alzava più volte a guardare giù nella via dove, diceva, c'erano guardie 
comuniste appuntate per sorvegliarlo. Cervello lavato a1 completo. Impiegò tre 
settimane prima di calmarsi e decidere di prendere l'aereo per l'Italia, senza espresso 
permesso di Pechino!!! 

Un giorno arriva un barbone curvo sotto una trapunta (pelle di cammello) piena 
di pidocchi. Barba rossa, capelli lunghi, magro come uno scheletro. Brontola (parla) 
trentino. È padre Daniele Romeri: tre anni di dura prigionia l'hanno scheletrito ma 
non fiaccato. Ha le sue solite battute: "Grattami giù questi pidocchi o prenditene una 
manciata per cambiar semente.". Il padre guardiano mi prega di denudarlo nell'orto in 
un recipiente d'acqua calda e grattarlo giù bene perché non infetti il convento. Lui 
scherzava di gusto e io grattavo. Dopo una scappatina a Fai (Trento) lo vedo ritornare 
sul campo in Giappone. “Frangar, non flectar!". Il rosario fatto in prigione con un filo 
di maglia e grani di terra fatti sputando sul pavimento della prigione, lo conserva 
ancora. 

Domanda 3: - E dopo I'espulsione dalla Cina?  

Qualche giorno prima dell'espulsione dalla Cina sono riuscito a visitare in 
prigione padre Bianchi e monsignor Ceol (che nel darmi la mano mi ha sfilato nella 
mia il suo anello per la sua mamma che io, con uno starnuto, l'ho infilato in una 
narice). In due piccoli panini avevo messo la santa Comunione. Temendo che 
avvelenassi i due detenuti, i1 soldato volle che ne mangiassi un boccone io. Solo in 
cinese era permesso parlare. Col boccone in bocca io sbrodolai "ghe l'Ostia dentro!” 
... Ci siamo lasciati in silenzio con gli occhi lucidi.  

Arrivato a Hong Kong con padre Rocca, padre Floriano, padre Candido e padre 
Claudiano e due terribili (!) guardie, (fino a1 ponte che separa Hong Kong dal 
continente cinese), per la prima volta da più anni abbiamo avuto notizie degli altri 
missionari e anche dei nostri cari in Italia.  

Mi fu chiesto di andare nel Vietnam per rispondere alle richieste di circa 2000 
cattolici tra i 50.000 prigionieri, concentrati in un’isola a 100 Km dalla costa della 
Cambogia che si chiama Fuku Koku. Per entrare in un territorio di guerra si è dovuto 
fare passi presso il governo francese, ciò che ha richiesto più mesi. Nel frattempo 
andavo quasi ogni giorno ad accogliere missionari prigionieri a1 famoso ponte. Molti 
uscivano "stralunati" e le suore spaventate all'eccesso. Al primo ristorante davamo 
loro pranzo e mangiavamo assieme con ogni nuovo gruppetto. In pochi mesi ho 
ripreso quasi 25 Kg o più di peso perduti prima! 

In Vietnam con altri due confratelli, per circa due anni siamo passati di baracca 
in baracca a parlare con i giovani prigionieri (i più tra i 15 e i 20 anni); scolaresche 
intere erano state arruolate per fermare l'avanzata dell'esercito rosso. La domenica, 
una santa Messa in cinese per i 2000 cristiani cinesi e una in francese per i 300 della 
guarnigione che custodiva i1 campo tra i quali c'era un dipartimento di mauritani 
nerissimi e uno della legione straniera. In abito cinese passavamo dovunque anche 
dove i francesi senz'arma non osavano. Aria di mare, clima umido equatoriale, 
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banane e pesce tre volte al dì. Quanti amici ci siamo fatti sia tra i cinesi che fra i 
francesi e fra i mauritani di buona pasta (da rispettarsi però durante il ramadan!).  

Nel '53 accordi internazionali decisero di dare tutti i giovani cinesi a Chiang 
Kai-shek a Formosa. Enormi navi trasporto truppe si presentarono all'alba e per un 
giorno intero abbiamo salutato con gli occhi in lacrime migliaia di giovani amici che 
sfilavano nell'acqua fino alla cintola, in partenza per direzione ignota. Lo abbiamo 
saputo dopo che si erano diretti a Formosa. I due confratelli, padre Franzino Druetto e 
fra Alberto Fausone di Torino, in seguito si recarono a Taiwan.  

Domanda 4: - Dopo il Vietnam cosa ti ha spinto a scegliere la terra del Sol Levante? 

Io chiesi per telegramma militare l'obbedienza al nostro superiore per l'Oriente, 
padre Alfonso Schnusenberg OFM, dicendo: “Oves perfectae sunt et ego quo ibo?" . 
"Venies ad Japoniam” fu la risposta.  

Domanda 5: - - Qual è la tua attività nella piccola ma fiorente Chiesa Nipponica 

Il 19 agosto del 1953 arrivo a Yokohama (porto di Tokyo) con all’occhiello 
l'indirizzo della chiesa alla quale volevo arrivare. Senza proferire parola indicando 
con il dito l'indirizzo sono arrivato a destinazione a piè fermo. Nave, bus, treno, tram, 
bus, stop, chiesa. Fin dal primo giorno ho sperimentato la gentilezza della gente del 
luogo. Arrivano anche i pacchi, mi ero detto!  

Nel 1964 quando per la prima volta sono rientrato in Italia un caro confratello di 
nome Melchiori mi chiese: “Posso venire in Giappone?”. "Sì, ma devi essere disposto 
a fare magari il maestro dei novizi francescani!". Dopo appresa la lingua per un anno 
e poco più sono stato incaricato della cura dei chierici e poi dei novizi fino al 1972 e 
poi della scuola di lingua giapponese, per i missionari specialmente, fino all''82, a 
Tokyo, di un asilo infantile con più di 300 bambini e parrocchia a Nagoya fino al 
1990.  

Da quattro anni sono a Osaka, con chiesa, 700 cristiani e 160.000 non ancora; 
convento con tre sacerdoti e sei aspiranti adulti, tutti giapponesi. Siamo una bella 
famiglia e la gente ci vuol bene e non ci lascia mancare niente.  

Faccio più o meno quello che fa un nostro parroco e in più c'è il gusto 
d'incontrare ogni dì tanta gente ben disposta ad apprendere la religione. Ogni anno 
abbiamo circa 50 battesimi (40 di adulti) da preparare per più mesi di istruzioni 
catechistica; aiutati anche da alcune brave suore locali, che gestiscono due asili per 
bambini nel vicinato.  

Nel piazzale della chiesa abbiamo due case per bambini con gravi lesioni 
mentali; i grandi fanno qualche lavoretto e i piccoli che apprendono, più che dalle 
parole, dall'affetto delle maestre e dei bambini sani che famiglie buone di cristiani 
cattolici e protestanti portano da noi perché si educano alla vita come è. I sani danno 
molto ma talvolta e chiaro che ricevono ancora di più. 

Da dieci anni a questa parte questo asilo infantile per sani e lesi insieme è tenuto 
in molta considerazione dal governo che lo sovvenziona al 70%. Noi abbiamo la 
soprintendenza e offriamo casa e piazzale e chiesa (nei giorni feriali). I genitori 
pagano una piccola retta mensile. Il Comune paga i maestri. Noi presiediamo riunioni 
dei maestri e dei genitori solo 1'uno per cento cattolici. Possiamo essere di sostegno 
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morale per le famiglie con bambini lesi irrecuperabili (ritardati). Rappresentanti di 
scuole per bambini lesi ci visitano per informazione. Mesi fa un professore 
dell'ospedale del Bambino Gesù di Roma e due professori dell'Università di Bologna 
ci visitarono a bella posta per informarsi al riguardo. Avevano saputo di questo 
esperimento in Giappone in riviste di educazione per bambini lesi. 

Dei 70 bambini da noi 20 sono sani; dalle 9 alle 17 aiutano i maestri (uno per 
ogni 4 bambini) per la crescita dei bambini lesi.  

Abbiamo anche un reparto per lesi mentali adulti (non pericolosi) tra i 15 e 25 
anni. Circa 20 con i genitori vengono alle 9 e rimangono con noi fino alle 18, 
apprendendo qualche piccolo lavoro. Questo lo chiamiamo "Istituto libellula" (Aka 
Tombo). Abbiamo 4 maestri pagati dal Comune e in aiuto volontari che vengono a 
ore. Anche i nostri postulanti servono a turno nel pomeriggio. Qualche ragazzo o 
ragazza deve essere seguito di continuo. Le famiglie ci sono molto riconoscenti. Una 
ha ricevuto il battesimo con la figlia (sorella) lesa a Pasqua '94.  

Tra gli altri miei impegni c'è quello di una conferenza (confabulazione - 
conversazione) religiosa settimanale a tre gruppi di maestre d'asilo: quindici per 
gruppo, quasi tutte di religione buddista, ma molto ben disposte verso il Vangelo e 
l'insegnamento della Chiesa cattolica. Faccio leggere a loro a turno e poi io spiego e 
rispondo a domande.  

Ai postulanti insegno latino 2 ore in settimana. II lunedì parliamo inglese per 
apprendere almeno qualche elemento di conversazione. 

Nel piccolo convento (8 stanze, due delle quali per ospiti) facciamo tutto da noi: 
pulizia e cucina a turno. Io faccio il lunedì (vacanza del parroco) e cerco di 
ricordarmi dei piatti di mamma e di fra Bonaventura e con confratelli dei conventi 
trentini. Se capitano ospiti e devo intrattenerli, faccio un salto al supermarket vicino e 
il pranzo caldo è pronto per tutta la comunità!  

Oltre la riunione mensile dei parroci presso l'Arcivescovo di Osaka (100 circa), 
abbiamo un raduno dei 30 francescani (15 giapponesi "capelli neri" e 15 esteri - 
tedeschi, americani, francesi - “capelli bianchi”) che lavorano in diocesi. In genere 
non manca nessuno. Nelle diverse case a turno. 

Domanda 6: - Il tuo ritorno in missione pensi sia definitivo o soltanto breve? 

La risposta te la dico in un orecchio, ma non oso scriverlo! (Non l'ha detto. ndr) 

Domanda 7: - Come è lo O.F.S. in Giappone? 

Dal 1983 al 1990 ero a Nagoya incaricato del fiorente asilo infantile e aiutante 
del parroco, confratello giapponese giovane. Stava allora formandosi una 
congregazione O.F.S. (ordine francescano secolare) con due ragazzi (che poi 
entrarono in convento) e con 15 giovani mamme (quasi tutte battezzate e altre 
catecumene). Convenivano da diverse chiese limitrofe e dai loro parroci ho sempre 
avuto buone informazioni come le persone più servizievoli fedeli e senza 
pettegolezzi. Dal 1990 un padre giapponese giovane assiste con amore la bella 
fraternità. La ministra ha avuto la grazia di un fratello frate minore. 
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Dove sono ora, a Osaka, c’è padre Cleto Nakamura che cura l'O.F.S. che chiama 
"Joung Franciscans (JFra), dato che di recente è scaturito da un gruppo di giovani. 
Quest'anno i primi sette hanno professato. 

In Giappone diamo molta importanza alla "Franciscan family” formata dai tre 
Ordini e i simpatizzanti (chiamati anche Quarto Ordine!). A Osaka e Kyoto almeno 
due volte all'anno ci ritroviamo per due o tre ore di pellegrinaggio sulla via dei 26 
martiri e una Messa. Dei 1400 fratelli O.F.S. del Giappone molti sono assistiti da 
sacerdoti secolari locali. Ora l'assistente nazionale è padre Gioacchino Maegawa 
O.F.M., aiutato da un padre conventuale e uno cappuccino. II ministro e Giuseppe 
Shikano; ha una gamba sola ma con le sue stampelle è sempre in testa a tutti. È un 
sarto rinomato di Tokyo. 

Domanda 8: - Pensi di poter riallacciare il gemellaggio? 

C'e di mezzo la torre di Babele. Ma se si tratta di un saluto a Natale e Pasqua: 
“Alleluia, sono con te!". Porta i suoi frutti un bel gemellaggio spirituale. 

Padre Lino Micheletti  
Aereo - Trento, 7 luglio 1994 
 

Visita del Papa 1981 
Padre Lino da Tokyo 

Quest’anno per il Giappone fu un anno di grazia straordinarissimo. In febbraio 
arrivò il Papa, in marzo Madre Teresa e in aprile Walesa dalla Polonia: i tre 
personaggi cattolici più conosciuti e stimati dalla quasi totalità della gente 
giapponese. Di Madre Teresa la TV ha parlato ore intere, forse ancora più che per il 
Papa. E dire che lei incominciava a parlare con un “Domine, labia mea aperies” e 
tanto di croce sulle labbra, e poi citava la Scrittura e parlava dell’amor di Dio di 
continuo, dicendo bianco al bianco e nero al nero! Sembrava quasi che fosse venuta 
a completare i discorsi del Papa. Una rivista parlando di quei nuovi hotel per 
bambini (nuova piaga: i genitori per essere liberi, li lasciano là settimane intere, 
pagando quello che devono pagare) si rammaricava che non avessero suggerito a 
Madre Teresa di parlarne, dato che le sue parole hanno un effetto sicuro: questa 
vecchietta dimostra d ‘avere più autorità d’un primo ministro. Walesa, poi, con la 
Madonna Nera all’occhiello, ha attirato l’attenzione di tutti i lavoratori, parlando di 
Dio e dell’anima con le parole e coi fatti: “Adesso vado a Messa” (e metteva via la 
pipa e si vestiva a festa! lasciando tutti i giapponesi a bocca aperta a guardargli 
dietro). Stava dormendo a Kyoto quando all’una di notte la TV ha trasmesso 
dell’attentato in Piazza San Pietro. L’hanno svegliato ed è cascato in ginocchio 
dinanzi al televisore, in pigiama. Ha chiesto di cancellare ogni piano per quel 
giorno. Tutta la nazione lo ha visto più volte in ginocchio a pregare in diverse chiese. 
A Nagasaki lo hanno preceduto e si è trovato la chiesa piena: ha pregato anche ad 
alta voce e c’era chi traduceva. Giorni fa ho letto un articolo del vescovo di Kyoto 
(Mons. Raimondo Tanaka, uno dei vescovi più giovani) secondo il quale le 
persecuzioni dei cristiani in Giappone sono finite definitivamente quest’anno. Dal 
1597, anno del martirio dei 26 francescani guidati da San Pier Battista, le 
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persecuzioni contro i cristiani si sono susseguite, più o meno apertamente, per 200 
anni. E anche dopo che nel 1855 l’imperatore Meiji cancellò l’editto che dichiarava 
illegale la religione cristiana, il cristianesimo non è mai stato veramente libero di 
espandersi, perché considerato “religione estera”, non pertinente al Giappone. 

Con la visita del Papa, i relativi preparativi e poi l’eco che ne è seguita, la 
porta del Vangelo è rimasta spalancata. Ora sta in noi di approfittare e mettere 
mano all’aratro con raddoppiata lena, 

Si nota già in molte chiese un aumento del numero dei catecumeni e dei 
simpatizzanti. Ho provato in questi giorni a chiedere, così a caso, a diverse persone 
che non hanno rapporti con la chiesa, cosa sapessero del Papa. Ho trovato che 
ognuno sapeva dell’indice sinistro, del braccio destro, ecc, con tutti i particolari 
dell’attentato. Ciò vuol dire che non sfugge nessun trafiletto di giornale al riguardo. 
Non è consolante? Io dico che hanno l’acqua del battesimo a metà gamba. Che il 
Signore prima che l’acqua venga alla gola dia la grazia di nuotare a loro e a noi! 

   padre Lino Micheletti missionario in Giappone 

Articolo di fondo del “JapanTimes” Tokyo, 28 Febbraio 1981 

Successo della visita papale 

Il Papa Giovanni Paolo II ha lasciato il Giappone da Nagasaki per ritornare a 
casa dopo quattro giorni di soggiorno con grande successo lasciando dietro di sé una 
nazione con una risoluzione rinnovata di promuovere la pace e con una migliore 
comprensione del Cristianesimo. 

Il Papa venne in Giappone - fissando un precedente nella nostra storia su invito 
dei cattolici giapponesi che sono solo 400 mila, cioè una piccola minorità in una 
nazione di 110 milioni di abitanti. Ciononostante, per la potenza dei mass media, 
l'intera nazione fu messa faccia a faccia col supremo leader della fede Cattolica, e fu 
esposta alla sue parole pronunciate e stampate. 

Oltre alla missione nominale di curare i suoi seguaci cattolici in queste isole 
remote, lontane da Roma, il Papa ebbe un altro scopo importante nella sua visita: 
richiamare tutti a far la pace da Hiroshima. 

Fece questo mercoledì scorso, in piedi sull’epicentro della prima bomba atomica 
esplosa sopra l’abitato. A tutti i capi di stato e nei governi “quanti ritengono potere 
politico ed economico” disse:“Promettiamo ai nostri fratelli uomini di lavorare senza 
mai stancarci per il disarmo e per bandire ogni arma nucleare: che alla violenza e 
all'odio subentrino la fiducia e la cura vicendevole 

E ad “ogni uomo e ogni donna in questa regione e nel mondo!” il Papa richiama 
“non permettiamo più che l’umanità diventi vittima di lotte tra sistemi che 
competono: non permettiamo, più un'altra guerra. 

A dire il vero non c'è niente di nuovo o unico in queste, espressioni. Hiroshima 
già da tempo è un simbolo potente dell'abominazione per ogni violenza, distruzione e 
guerra. 

Però, quando queste parole venivano pronunciate da Papa Giovanni Paolo in 
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quel particolare ambiente e in quel particolare momento storico, hanno prodotto un 
effetto che forse non ha precedenti. 

Il successo del discorso del Papa sulla pace si deve alla personalità dell’uomo 
rivestito delle insegne papali, si deve al calore della sua persona, al disgusto della 
pompa, e soprattutto il suo amore genuino per i fratelli uomini, il quale era facilmente 
discernibile dai suoi piccoli gesti e movimenti e nello stesso modo con cui ha 
presentato la sua visita in Giappone. Ne abbiamo una dimostrazione nello sforzo 
considerevole da lui fatto per tentare di parlare in giapponese. Quando ci pervenne da 
Roma l'annuncio che il Papa stava prendendo un corso intensivo di lingua giapponese 
durante i mesi e le settimane precedenti alla sua visita, noi, francamente, eravamo in 
dubbio circa il risultato, se non proprio circa il significato simbolico di tale tentativo. 
Ma, venuto il momento, il Papa sorprese tutti in modo superlativo, sia nelle parole 
d'augurio, che nei suoi discorsi pronunciati in parte in giapponese. 

Nonostante le inevitabili difficoltà di pronuncia il Papa riuscì in modo eminente 
a comunicare il suo messaggio agli uditori, in una maniera che nessuna traduzione 
per quanto letterale avrebbe potuto fare. I suoi discorsi in giapponese furono 
completamente intelligibili e quindi di grande effetto. 

La capacità linguistica del Papa si è manifestata anche in un'altra occasione. A 
Hiroshima, nel parco della Pace, pronunciò il suo discorso nei suoi paragrafi 
successivi in giapponese, inglese, francese, spagnolo, portoghese, polacco, cinese, 
tedesco e russo, ritornando al giapponese per l'ultimo paragrafo. 

Questa è una straordinaria facilità linguistica che nessun ospite straniero aveva 
mai manifestato prima in questo paese. L'idea che sta dietro a questo modo unico 
nell'arte del parlare, ovviamente, è l'intento di sottolineare l'importanza mondiale di 
quello che aveva da dire. 

Oltre ad attendere allo scopo principale della sua visita, il Papa ha anche 
ovviamente aiutato a far sorgere interesse nello stesso Cristianesimo in questo paese 
dove i cristiani costituiscono meno dell'uno per cento della popolazione. 

Ha pure ravvivato la memoria della nostra storia nei 432 anni trascorsi durante i 
quali la Cristianità riuscì a stabilire una testa di ponte su queste spiagge e in seguito 
fu selvaggiamente soppressa fino a quando verso la fine dello shogunato di Tokugawa 
fu levato il bando contro il Cristianesimo. 

Infatti nessun'altra occasione avrebbe potuto portare in modo più pungente alla 
superficie la storia dei cripto cristiani del Kyushu (sud Nagasaki) e del martirio dei 
cristiani giapponesi del sedicesimo secolo, che la Messa celebrata dal Papa giovedì 
scorso a Nagasaki (26/02/1981). Ai fedeli nello stadio sportivo coperto di neve il 
Papa ha detto in giapponese: “… in questo paese, dove molti hanno conservato la 
fede per due secoli con l'aiuto della forza delle Scritture, io sono venuto come 
vescovo di Roma. E sono venuto in Nagasaki come pellegrino”. 

La storica visita papale è incominciata all'aeroporto di Haneda (Tokyo) con una 
pioggerella diaccia ed è finita quattro giorni dopo con una bufera di neve. Ma il Papa, 
probabilmente immunizzato a tale inclemenza di clima della sua nativa Polonia, si è 
mostrato indomito nel seguire senza sosta ogni evento come era stato prestabilito. Il 
freddo penetrante che ha seguito i riti e avvenimenti dove erano coinvolti gli ospiti 
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del Vaticano, in realtà, ha accentuato per contrasto il calore umano che è un 
componente cardinale dell'amore Cristiano. 

Nota: 
Ho tradotto meglio che ho potuto ma ora rileggendolo mi sembra che non è ancora 
italiano del tutto. 
1997 luglio 8 – da FCC Roppongi 

Culto dei morti in Giappone da una lettera dell’ott o luglio 1997 da Tokyo 
Costruire statue impastando le ceneri dei defunti col cemento. 

Il signor Takaguci di Osaka frequentava da 
bambino chiesa e scuola cattolica per far contenta la 
nonna cattolica. Si laureò, fu ingegnere ed ebbe a 
trattare con i buddisti perché ricostruiva templi buddisti 
in cemento, ma con la struttura di quelli antichi di 
legno. Costruì crematori e ampi depositi con loculi 
delle ceneri dei defunti. Molte famiglie tengono in casa 
a lungo le ceneri dei defunti in un vaso. Chi non ha la 
tomba di famiglia le affida al tempio pagano per una 
forte somma iniziale e un canone annuale di 
manutenzione. Servivano grandi spazi. Ebbe l’idea di 
impastare le ceneri con il cemento e farne statue di 
Budda – butzuso – e chiamarle statue di osso – Kotzuso 
-; 250 mila famiglie accettarono l’idea. Fabbricò un 
tempio ad hoc per grandi statue con altare per candele e 
vasi di fiori. Si preparò con un corso di religione 
buddista per imparare preghiere adatte negli anniversari 

e altre feste dei morti. Ora tutti i giorni, ma soprattutto il sabato e la domenica, c’è 
gente che va e che viene a pregare, accendere candele e portare fiori dinanzi alla 
prima grande statua di Maria Kannon, dea della misericordia. (Da una conversazione 
alla radio del signor Takaguci, luglio 1997. 
Idea che a padre Lino sembrava buona. 

Figura 59 - Una grande statua di 
Budda 
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Brevi biografie dei confratelli nominati nel libro 
Questi sei giovani frati trentini nel 1947 

stavano per partire per la missione in Cina; 
sono da sinistra: p. Diego Michelon, p. Efrem 
Trettel, p. Ciro Ferrari, p. Lino Micheletti, p. 
Claudio Turri e, davanti, p. Eugenio Weber. 
Accanto ad essi padre Lino ricorda altri amici 
confratelli incontrati nella sua vita di 
francescano. Riteniamo utile e gradito qui 
accennare a brevi notizie su ciascuno di essi 
tratte dal sito della Provincia Tridentina di 
San Vigilio con indirizzo 
http://www.db.ofmtn.pcn.net/Bibioteca/Testi. 
 
Padre Efrem Trettel, l’autore di “ Fiumi, 

risaie, anime : ricordi della mia 

missione in Cina” 

Nasce a Predazzo il 17 maggio 1921. 
Diviene francescano nel 1944 cominciando la 
sua vita apostolica in Trentino ad Arco e in 
Calabria, a Tropea sul Tirreno ora provincia 
di Vibo Valentia, come insegnante nel seminario francescano. Nel 1948 parte per la 
missione in Cina dove rimane per quattro anni. Dopo tre anni di persecuzione viene 
espulso ed è costretto a rimpatriare come tanti altri confratelli. Accetta allora la 
missione tra gli Italiani d’America e si sposta a San Francisco. Tra varie vicende 
trova spesso il tempo di suonare la fisarmonica, di scrivere poesie e di dipingere. 

Una delle poesie riporta echi della sua permanenza in Cina come missionario in 
cui esprime l’amarezza di non poter modificare nulla: “Non so donde venga / 
quest’amarezza cruda”, (…) ”ma è qui / sulla bocca dell’anima, / sulla bocca del 
cuore, / come un grumo di sangue”. Dopo cinquant’anni di impegno nel campo della 
comunicazione religiosa, vive nella casa di riposo Almavia a San Francisco, 
California. 

 
Padre Diego, Luigi Michelon da Valternigo di Giovo, nato il 27 gennaio 1920, 

vestì l'abito serafico il 31 luglio 1938; emise i voti solenni il 17 settembre 1942; fu 
ordinato sacerdote il 29 giugno 1945. Nel 1948 partì missionario per la Cina. Operò a 
Kichow fino al 1951 quando fu imprigionato. In seguito, espulso dalla Cina, dovette 
rientrare in Provincia a Trento. Nel 1955 riparte per l'Oriente, prima in Giappone, 
fino al 1967, poi (1971) nella Corea del Sud, dove svolse la sua attività caritativa e 
pastorale per i lebbrosi del villaggio Sacro Cuore di Sanchong, iscrivendosi nella 
Provincia dei Santi Martiri Coreani; rientrò in Provincia nel 1995 e fu posto di 
famiglia a Mezzolombardo. Si è reinserito con spirito di novizio nel lavoro pastorale 
e con la sua proverbiale bontà. Ha soprattutto amato le missioni e i suoi cari lebbrosi 
che ha curato pastoralmente ed umanamente bussando per essi a numerosi benefattori 

La Missione in Cina attendeva i sei amici 



 94 

ed ottenendo aiuti consistenti. causa ictus fu ricoverato nella nostra infermeria, dove 
poco dopo rese l'anima al Signore il 5 novembre 2001 all’età di 81 anni. 

 
Padre Eugenio, Silvio Weber da Mezzocorona, nato il 23 novembre 1914, dopo 

aver frequentato i cinque corsi ginnasiali nel Collegio di Villazzano, vestì l'abito 
serafico a Santa Maria delle Grazie presso Arco il primo agosto 1931; emise i voti 
solenni il 9 luglio 1936; fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1939. Era un bravo 
predicatore, ma il suo desiderio era il lavoro nelle missioni. Partì da Trento il 21 
gennaio 1948 con altri quattro confratelli per la Cina, e arrivò a Kichow alla metà di 
aprile 1948; poco tempo dopo fu colpito da infezione intestinale che lo portò alla 
morte il 12 luglio 1948. Gli altri quattro confratelli, pure colpiti dallo stesso male, se 
la cavarono. Era fratello del padre Cipriano, pure missionario in Cina (+ a Trento 
1996); aveva anche tre sorelle suore. 
 

Padre Ciro, Italo Ferrari da Tiarno di Sopra, nato il 28 marzo 1909, vestì l'abito 
serafico a Santa Maria delle Grazie presso Arco il 3 agosto 1927, dopo aver 
frequentato il ginnasio nel Collegio di Villazzano; emise i voti solenni il 9 agosto 
1931; fu ordinato sacerdote il 2 febbraio 1935 ad Hankow in Cina dove si era recato 
come missionario prima di terminare gli studi teologici; ritornò in Italia nel 1943 
dove fu bloccato dalla guerra; ne approfittò per laurearsi in diritto canonico e 
missionario a Propaganda Fide; colpito dal cancro all'addome abbandonò il santuario 
di s. Romedio e si ritirò a Borgo Valsugana per sottoporsi al cobalto; mentre era 
ammalato riuscì a terminare la stesura della tesi di laurea che tratta della vita e opera 
di mons. Antonio Maturi, stampata postuma. Morì a Trento il 21 agosto 1962. 

 
Padre Claudiano Turri di Cognola partì con padre Lino e altri 4 confratelli. Dopo 

l’espulsione andrò in Bolivia. L’assessore Berasi lo incontra nella missione del 
paesino di Mizque  
 

Padre Ruggero, Settimo Paldaof da Centa, nato il 26 febbraio 1909, vestì l'abito 
serafico il 13 agosto 1925; emise i voti solenni il 24 giugno 1930; fu ordinato 
sacerdote il 3 luglio 1932; fu missionario in Cina dal 1932 al 1952; fu Guardiano, 
presidente dell'infermeria, direttore spirituale dei chierici; dal 1972, risiedendo a 
Trento si portava come confessore nella casa madre delle Piccole Suore della sacra 
Famiglia a Castelletto, dove morì per infarto il 29 luglio 1980. 

 
Padre Floriano, Silvio Michelon da Valternigo di Giovo, fratello di padre Diego, 

nato il 30 settembre 1906, vestì l'abito serafico il 2 settembre 1924; emise i voti 
solenni il 14 luglio 1929; fu ordinato sacerdote il 3 luglio 1932; fu missionario in 
Cina dal 1936 al 1952 nella diocesi di Kichow affidata alla nostra Provincia; fu 
l'ultimo superiore regolare della nostra missione di Kichow; fu poi procuratore 
provinciale delle Missioni dal 1954 al 1972; presidente dell'infermeria dal 1954 al 
1966; morì nella nostra infermeria di Trento il 30 settembre 1980. 

 
Padre Cipriano, Ottavio Weber da Mezzocorona, fratello di padre Eugenio 

Silvio Weber, nato il 22 marzo 1909, vestì l'abito serafico il 30 luglio 1925; emise i 
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voti solenni il 24 giugno 1930; fu ordinato sacerdote l'8 agosto 1932; ancora diacono 
nel 1932 partì per la nostra missione di Kichow in Cina e lì fu ordinato sacerdote; 
rimase in Cina fino all'espulsione avvenuta nel 1951; fu poi in vari conventi; 
cappellano dell'ospedale di Cavalese dal 1961 al 1984; ricoverato nella nostra 
infermeria nel febbraio 1993, vi morì il 14 luglio 1996.  

 
Padre Ferruccio, Orazio mons. Ceol vescovo di Kichow da Daiano, nato il 26 

luglio 1911, vestì l'abito religioso il primo agosto 1926; emise i voti solenni il 25 
agosto 1932; fu ordinato sacerdote il 17 marzo 1934; eletto vescovo il 10 giugno e 
consacrato il 26 settembre 1948; dal 1934 al 1952 fu missionario in Cina; agli arresti 
domiciliari nell'agosto 1951; carcerato e condannato a morte il 25 ottobre 1951; 
espulso dalla Cina il 23 dicembre 1952; dal 1955 missionario dei cinesi in Perù; 
vicario episcopale di Lima per i cinesi dal 1966 al 1983, fondatore del "Collegio 
chino-peruviano Juan XXIII"; dall'aprile 1983 nella nostra infermeria dove passò al 
Signore il 23 giugno1990. 

 
Padre Benvenuto, Giuseppe Bianchi da Mori, nato il 30 ottobre1895, frequentò 

gli studi nel Collegio vescovile e nei nostri Collegi e vestì l'abito religioso il 5 
settembre 1911 a Santa Maria delle Grazie presso Arco; emise i voti solenni il 12 
dicembre 1916; fu ordinato sacerdote il 12 maggio 1918; partì missionario in Cina 
ancora nel 1919 unendosi ai veneti e poi passò nella nostra missione di Kichow; fu 
espulso dalla Cina insieme a mons. Ceol nel 1952; in seguito fu ricoverato nella 
nostra infermeria di Trento dove morì il 7 aprile 1960. 

 
Padre Candido, Agostino Carli da Canzolino, nato il primo febbraio 1909, vestì 

l'abito serafico il 30 luglio 1925; emise i voti solenni il 24 giugno 1930; fu ordinato 
sacerdote il 3 luglio 1932; dal 1932 al 1951 fu missionario in Cina nella diocesi di 
Kichow; dopo l'espulsione dalla Cina fu in Bolivia nella Prelatura di Aiquile dal 1951 
al 1977; dopo un soggiorno nei conventi di Pergine e di Borgo Valsugana si ritirò 
nella nostra infermeria di Trento, e morì al s. Chiara di Trento il 30 settembre 1987.  

 
Padre Tommaso, Giuseppe Chiocchetti da Moena, nato il 13 luglio 1910, vestì 

l'abito religioso il 3 agosto 1927; emise i voti solenni il 9 agosto 1931; fu ordinato 
sacerdote il 29 giugno 1934; nel 1936 partì come missionario nella nostra diocesi di 
Kichow in Cina, dalla quale fu espulso nel 1950; fu a Campo Lomaso; dal 1954 al 
1963 a Rovereto cappellano dell'Opera Famiglia materna; ad Arco come Guardiano 
fino al 1966; ritornò a Rovereto cappellano dell'Opera Famiglia Materna fino al 1993; 
dal 1956 al 1987 cappellano anche della Casa circondariale; morì nella nostra 
infermeria di Trento, dove si era ricoverato, il 5 novembre 1996.  

 
Padre Bernardino, Giuseppe Rocca da Larido nel Bleggio Superiore, nato il 20 

ottobre 1896, vestì l'abito religioso il 5 ottobre 1912; emise i voti solenni il 23 ottobre 
1917; fu ordinato sacerdote il 6 giugno 1920; nel 1922 partì come missionario in Cina 
aggregandosi poi alla nostra missione di Kichow, dove fu anche superiore regolare; 
fu espulso nel 1952; fu maestro dei chierici, cappellano di Villa Bianca e Villa Igea; 
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fu eletto anche guardiano; nel 1968 si ritirò nella nostra infermeria di Trento dove 
morì l'11 aprile 1973. 

 
Padre Daniele, Paolino Romeri da Fai, alunno della Provincia Veneta; per 13 

anni missionario in Cina e per 47 in Giappone; morì nell'ospedale cattolico Seibo di 
Tokio, 07.07.2000, all'età di 87 anni, di vita religiosa 70, di sacerdozio 63. 

 
Padre Ottone, Mario Tonetti da Mezzocorona, nato il 2 febbraio 1912, vestì 

l'abito serafico il 3 agosto 1927; emise i voti solenni il 9 marzo 1933; fu ordinato 
sacerdote il e febbraio 1935; fu insegnante di musica ai nostri chierici di Trento e di 
Rovereto dal 1936 al 1941, anche di padre Lino e padre Efrem Trettel. Fu musicista e 
compositore insigne. Dal 1956 al 1999 fu di famiglia a san Rocco di Rovereto; nel 
medesimo anno 11999 fu ricoverato per poco tempo nella nostra infermeria di Trento, 
dove morì il 16 agosto 1999 e fu sepolto a Mezzocorona. 
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 MADRE MARIA GAETANA FORNI,  
ORSOLINA MISSIONARIA (1915-2003) 

Prefazione  
È con gioia che ho ricevuto la notizia del desiderio di procedere alla stesura 

della biografia di Madre M. Gaetana Forni, Orsolina Missionaria del Sacro Cuore: mi 
ha infatti commosso il pensiero di affiancarla alla memoria di Padre Lino Micheletti e 
di Padre Francesco Giuseppe Sembianti, chiedendo al fratello di delineare la 
personalità di questa “testimone della fede” che ha speso pienamente la sua vita per 
Cristo e per i fratelli. 

Nel lontano 1575, la nostra famiglia religiosa ha avuto inizio, da una bimba 
povera e sofferente e dalla carità prima del canonico della Chiesa della Steccata, in 
Parma, e poi di donne della città. Umili, costanti e animati furono da allora i passi 
delle Orsoline nel mondo per irradiare il Cristo.  

Dopo poco più di trecento anni, nel 1926, salparono per la Cina le prime 
consorelle missionarie per una missione di evangelizzazione. E poi, via via, animate 
da fede e da slancio apostolico, le Orsoline solcarono l’Oceano e  i confini si 
dilatarono: Giappone, Taiwan, Australia e Filippine ..   

Mi auguro, con la pubblicazione del volume, che la linfa vitale che nel tempo ha 
permesso a tante Orsoline di scrivere pagine di donazione amorosa e piena al Signore 
e ai fratelli, continui nel mondo intero a scorrere e renda in noi attuali le parole delle 
prime Regole che volevano le Orsoline, là dove erano, “… lucerne accese poste sopra 
il candeliere, che col loro esempio rischiarassero le tenebre dell’intelletto”  

E’ oggi questo il mio augurio, a nome di tutte le consorelle Orsoline nel mondo, 
è la mia preghiera ed  è il mio rendimento di grazie: chiediamo a lei, madre Maria 
Gaetana, di intercedere per la nostra quotidiana coerente donazione e di ottenere a 
tutti i suoi familiari, a noi sua famiglia religiosa e alla comunità di Vervò, nuova 
vitalità per il Regno di Dio. 
 
Roma, 25 marzo 2010, festa dell’Annunciazione del Signore  

                                                                                  
                                                                                 Madre M. Luisa Cappelletti  

                                                             Superiora Generale 
      Orsoline Missionarie del Sacro Cuore 
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Presentazione 
Nell’idea iniziale di curare un libro su Padre Lino Micheletti non era previsto di 

ricordare altri personaggi. A un certo punto ci siamo accorti che nel cimitero di Vervò 
riposano le ceneri di una compaesana di adozione: 
madre Gaetana Forni dell’ordine delle Orsoline morta 
a Fukuoka in Giappone nel 2003. Ci ponemmo la 
domanda se i due missionari si fossero incontrati e 
decidemmo di approfondire. Furono presi contatti con 
il fratello dottor Gaetano Forni e con la casa madre 
delle Orsoline a Roma. Apparve chiaro che i due 
percorsi missionari erano stati molto simili, quasi 
paralleli, e perfino si incrociarono. Dalle Suore 
Orsoline di Roma abbiamo avuto uno schema di 
biografia essenziale ed un articolo del loro bollettino 
che raccontava gli ultimi giorni di vita scritto dal 
fratello Gaetano. Questi soggiorna in estate nella sua 
casa qui a Vervò, voluta dal padre Mario Forni alla 
fine degli anni ’20, e accolse volentieri la richiesta di 
darci informazioni ulteriori, anzi si offerse con 
entusiasmo a scrivere una biografia completa basata sui suoi ricordi e sullo scambio 
di lettere di suor Gaetana con i familiari. 

Dati anagrafici e successione temporale del suo imp egno 

Maria Gaetana Forni nacque a Milano il 5 ottobre 1915 ed ebbe come genitori il 
padre Mario Forni, nato a Milano il 12 settembre1886 e morto a Milano il 9 febbraio 
1974, e la madre Giulia Cernuschi nata a Milano il 7 maggio 1890 e morta a Cles il 
30 novembre 1944. La nonna paterna era Enrichetta Maria Angela Pirovano nata a 

Turro di Gorla (ora facente parte del comune di 
Milano) il 13 settembre 1861 e morta a Vervò il 25 
febbraio 1945. 
Il 24 marzo 1935 prende il velo nelle Orsoline 
Missionarie del Sacro Cuore a Parma. 
Il 3 ottobre 1937 fece la sua prima professione 
religiosa. 
Il 3 ottobre 1940 celebra la professione perpetua. 
Dal 1937 al 1940 vive a Modena, dal 1940 al 1941 
passa a Roma e, nel periodo della Seconda Guerra 
Mondiale dal 1941 al 1947, vive a Terni. 
Il 7 novembre 1947 parte per la Cina in aereo. 
Dal 1947 al 1951 operò come aiutante al dispensario 
di Peng Pu (Cina). Nel novembre 1951 venne 
espulsa e lasciò la Cina per Hong Kong. 
Il 29 gennaio 1952 da Hong Kong si imbarcò per il 

Giappone. Il 5 febbraio 1952 arrivò alla città di 

Figura 60 - Lapide del loculo al 
cimitero di Vervò 

Figura 61 - Stemma Forni dal 
dizionario araldico Crollalanza 
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Fukuoka. 
Nel 1955 collaborò a istituire e gestire strutture scolastiche a Nobeoka per conto del 

governo e vi rimase fino al 1957. 
Ammalatasi di tubercolosi nel 1957 rientrò in Italia, a Thiene, dove venne curata. 
Il 31 ottobre 1959 ripartì per il Giappone a Nobeoka. 
Dal 1963 al 1969 fu designata dalla Madre Superiora delegata delle missioni in 

Giappone e responsabile dell’Ente scolastico di Nobeoka. Dal 1969 al 1972 ebbe 
l’incarico di Superiora della comunità di Nobeoka oltre ad essere responsabile 
dell’Ente scolastico. Dal 1972 al 1981 continuò l’attività a Nobeoka come 
responsabile dell’Ente Scolastico. 

Dal 1981 al 1984 fu Superiora della nuova comunità aperta ad Hikari presso 
Hiroshima. 

Dal 1984 al 1987 svolse ancora diverse incombenze in Giappone. 
Nel 1987 desiderò andare nelle Filippine al dispensario di Cabanglasan come 

assistente sanitaria e quindi nella nuova missione di Cagayan De Oro fino 
all’anno 1991. 

Nel 1991 fu fatta rientrare in Giappone a Fukuoka dove svolse impegnativi compiti. 
Il 2 marzo 2003 ritornò alla Casa del Padre. 
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Cina, Giappone, Filippine: Cina, Giappone, Filippine: Cina, Giappone, Filippine: Cina, Giappone, Filippine:     

una una una una vita spesa per Cristo e per i fratellivita spesa per Cristo e per i fratellivita spesa per Cristo e per i fratellivita spesa per Cristo e per i fratelli    

 
Il fratello, dott. prof. Gaetano Forni (Nino), di seguito traccia una intensa e 

partecipata ricostruzione della vita di madre Gaetana (Nina per lui) basata sui vivi 
ricordi e sullo scambio di corrispondenza con lei che risale ancora al 1936. 

Quando e come Gaetanina giunse a Vervò 
È dalla natura e vigoria del seme e dalle vicende del suo primo sviluppo che si 

può prefigurare la fecondità dell’albero che da esso trarrà le origini: l’albero è la 
risultante del seme. Ecco il perché di alcuni dettagli sull’infanzia e l’adolescenza di 
mia sorella Gaetanina, la missionaria di cui mi è stato chiesto di tratteggiare la storia. 

Durante le vacanze estive i nostri genitori affidavano temporaneamente i figli ai 
nonni. In prevalenza la Gaetanina trascorreva l’estate a Valmadrera, in provincia di 
Lecco, dove il nonno paterno Gaetano aveva trasferito, da Milano, il suo laboratorio 
per la produzione di acquarelli per artisti. Nonno Gaetano aveva ancora affari da 
gestire a Milano, per cui a Valmadrera acquisì una casa posta proprio dirimpetto alla 
stazione ferroviaria. Questa casa aveva annesso un ampio appezzamento, per cui ebbe 
la possibilità non solo di ampliarla per trasferirvi la piccola fabbrica, ma anche di 
realizzarvi una piccola stalla e di aprirvi un’osteria con spaccio di vendita di 
ferramenta e base di affari per i suoi fratelli, uno dei quali trafficava in pietre da 
costruzione. Il riferimento al commercio di ferramenta va spiegato con il fatto che 
suo padre, come tutta la sua famiglia di origine, si occupava di questa attività.  

È probabile che le doti di comunicativa e inventiva del nonno e i comportamenti 
corrispondenti abbiano influito sulla formazione di Gaetanina. Per ricordarlo mia 
sorella ed io siamo stati battezzati col nome rispettivamente di Gaetana e Gaetano. 

Se nonno Gaetano, durante queste lunghe e ripetute convivenze estive, modellò 
la nipote con un’impronta di dinamismo, anche la nonna paterna Enrichetta, molto 
religiosa (sua madre, Maria Ratti, era parente del futuro papa Pio XI, Achille Ratti) 
certamente ebbe influenza sulla sua prima formazione cristiana. 

Come Gaetanina passava spesso l’estate presso i nonni paterni, così la sorella 
Rosangela trascorreva il periodo estivo presso quelli materni ad Artò, nelle vicinanze 
del lago d’Orta. In particolare la nonna Rosa, da cui aveva ereditato il nome, le era 
molto affezionata. Naturalmente i nonni ospitavano anche i nipoti nati dagli altri figli 
e figlie. Durante questi periodi, tra cugini ci si confidava i propri progetti per 
l’avvenire. Così a Valmadrera, come qualche anno dopo a Vervò, la Gaetanina (Nina, 
la chiamavo io) confidava al cugino Carlo Casati figlio della zia Ebe, una sorella del 
babbo, le sue fantasticherie di vita missionaria tra i negretti africani. E lo faceva in 
modo così avvincente che anche Carlo sperava di diventare missionario, e con lui 
altri suoi amichetti del luogo. Carlo non divenne missionario, ma mia sorella 
Gaetanina mi disse in seguito che la aiutò molto generosamente e in modo 
continuativo nel sostenere finanziariamente le sue iniziative missionarie.  

È ovvio che, durante l’estate, anche i nostri genitori passassero qualche giorno di 
riposo in compagnia dei figli che erano dai loro nonni. Fu appunto durante una delle 
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scorribande tra i monti che papà faceva durante tali brevi periodi di riposo che ebbe 
l’occasione d’incontrare un sacerdote dell’Istituto Artigianelli di Brescia, padre 
Giovanni Battista Nicli. Incontro che ebbe poi notevoli conseguenze sulle vicende 
della nostra famiglia. In quell’occasione il sacerdote, con un gruppo di ragazzi a lui 
affidati, intendeva effettuare una gita in barca sul lago d’Orta. Bisogna aggiungere 
che gli Artigianelli, con il loro assistente padre Nicli, in quell’anno (era l’agosto del 
1927) trascorrevano le vacanze a Varallo, in Val Sesia e in quel giorno stavano 

cercando il Passo della 
Colma per attraversare la 
catena di monti che li 
separava dal lago. Per 
nulla pratici del luogo, 
temendo di aver 
imboccato un sentiero 
sbagliato, si erano rivolti 
alla prima persona che 
avevano incontrato, 
appunto nostro padre. 
Quindi papà e padre Nicli 
percorsero insieme sino 
ad Artò il tratto di strada 
che dal versante della Val 
Sesia, dove si erano 
incontrati, giungeva al 
lago d’Orta, passando 

appunto per Artò. Papà, parlando con padre Nicli, gli confidò che da alcuni anni 
desiderava acquistare un pezzo di terra in montagna e trascorrervi il periodo di riposo 
coltivando qualche albero da frutto, ma che nelle aree di mezza montagna del 
Piemonte e della Lombardia sino allora frequentate non aveva trovato appezzamenti 
sufficientemente ampi e non troppo cari da acquistare, per concretare i suoi desideri. 

Padre Nicli suggerì allora a papà di interpellare in merito suo fratello Evaristo, 
che abitava nel suo paese natio, a Vervò, in val di Non, nel Trentino, il quale usava 
affittare qualche stanza e la cucina durante il periodo estivo. Passando le ferie presso 
suo fratello a Vervò, papà avrebbe potuto studiare la situazione. Il reperimento di 
appezzamenti in vendita a Vervò era più facile, data l’ubicazione di questo paese su 
di un altopiano molto ampio. Papà seguì il suo consiglio e l’anno dopo passammo 
l’estate dai Nicli a Vervò. Io e i miei facemmo una bella esperienza di vacanza. I figli 
dei Nicli ci facevano divertire con varie loro iniziative, ad esempio la parata dei 
teschi di fuoco: zucche vuote in cui erano incise le occhiaie, il naso e la bocca. La 
candela accesa, inserita nella zucca, faceva uscire da tali incisioni bagliori 
fiammeggianti. 

Quell’anno stesso mio padre acquistò un appezzamento da Nicola Angelo 
Riccardo Sembianti ispettore didattico a Rovereto che era in gestione del fratello 
Zefirino. Mia sorella Gaetanina si trovava benissimo a Vervò: con la sua 
comunicativa fece presto amicizia con la gente del posto e ovviamente, in primo 
luogo, con i suoi coetanei o quasi. Niente di più facile quindi, come mi riferirono poi, 

Figura 62 - Padre Giovanni Battista Nicli in una foto degli anni '30 a Vervò 
con i parenti: è il sacerdote col “quadrato”, in prima fila. Dietro 
a lui sta il fratello Evaristo 
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che instillasse anche in qualche adolescente di Vervò la sua passione ardente per le 
missioni. L’ispirazione sarebbe poi andata a buon fine con Silvio Micheletti, il futuro 
Padre Lino come lo stesso ricorderà. Di lei, giovane, conoscevo soprattutto gli aspetti 
più immediati del suo comportamento religioso e la ricordo come abile cercatrice di 
funghi, valida collaboratrice del papà nella coltivazione dei meli e formidabile 
camminatrice nelle escursioni che mio padre organizzava con la famiglia di sua 
sorella Ebe, la mamma di Carlo, e con conoscenti di Vervò, in particolare la famiglia 
di Pero Nicoletti. Mi resi conto, specialmente dopo la sua dipartita, della sua 
ricchissima vita interiore e religiosa, e quanto questa trasbordasse, anche 
esteriormente. 

Dal convento alla missione in Cina 
Gaetanina avrebbe preferito entrare in convento dalle Canossiane a Vimercate. 

Presumo che in questo aveva influito la sua predilezione - mi diceva successivamente 
durante qualcuno dei brevi ritorni che faceva in Italia – per i “negretti” in asili, 
scuole, dispensari. In quegli anni, gli anni Trenta, si parlava di Bakhita, una schiava 
acquistata – per essere liberata – dal console italiano Callisto Legnani a Khartum in 
Sudan49, che era poi diventata monaca appunto nell’ordine delle Canossiane. L’avevo 
letto in un libretto che Gaetanina mi aveva allora lasciato, prima di entrare in 
convento, ma che purtroppo ho smarrito. Inoltre risulta che tra il 1937 e il 1939 
Bakhita visse nel noviziato missionario di Vimercate come portinaia per poi tornare 
al convento di Schio. Si è parlato ancora in questi ultimi anni di Bakhita, a proposito 
della sua canonizzazione avvenuta il primo ottobre 2000. 

Ma la Provvidenza dispose diversamente: dopo le scuole elementari si era 
iscritta alle magistrali, ma non aveva potuto concludere gli studi perché il babbo, che 
aveva avviato una piccola fabbrica di matite, inchiostri, pastelli, si era ammalato e 
aveva bisogno di una persona fidata che curasse i suoi affari nei periodi di ricovero in 
ospedale. L’istituto magistrale cui, in seguito, l’avevano iscritta i nostri genitori era 
gestito dalle Madri Orsoline del Sacro Cuore, una delle Congregazioni di Orsoline, 
nel quadro della reazione antiprotestante, ispirata da quella fondata nel 1537 da S. 
Angela Merici. Essa era stata istituita a Parma nel 1575 (1578) sotto la guida di 
Maddalena Molinari, con l’assistenza dei Padri Gesuiti 50. La Congregazione delle 
Orsoline, nel 1926, aveva aperto una missione in Cina. Di conseguenza Gaetanina era 
stata sensibilizzata in favore di questa loro opera missionaria. Inoltre il prestigio delle 
Madri Orsoline, rafforzava la predilezione del loro ordine da parte dei genitori. È 
ovvio quindi che insistessero perché Gaetanina prendesse il velo in quell’Istituto. Il 
che avvenne nel 1935. Mia sorella aveva diciannove anni. E’ probabile che avesse 
svolto un periodo di aspirantato, l’anno precedente. Questo per spiegare il fatto che in 

                                           
49 La piccola Bakhita era nata nel 1869 in un villaggio del Sudan Occidentale. Il Console non poté rintracciare la sua 
famiglia per riconsegnargliela libera. La tenne nella casa dell’ambasciata non più schiava e, ritornato in Italia, fu accolta 
dalla famiglia  dell’amico Augusto Michieli. Dovendo il Michieli ritornare in Africa affidò Bakhita all’Istituto delle 
canossiane di Venezia dove diventerà suor Giuseppina Margherita Fortunata. Solamente il 29 novembre 1889 Bakhita 
fu dichiarata legalmente libera. 
50 Nel 1575 a Parma nacque l’Istituto - Compagnia delle Vergini di sant’Orsola con riferimento alle necessità ed alle 
condizioni culturali del tempo. Tale esperienza di vita evangelica si concretizza nell’accogliere ed educare la gioventù, 
nella scia del rinnovamento ascetico e apostolico sostenuto da san Carlo Borromeo e in Parma accompagnata 
spiritualmente dai Gesuiti. 
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famiglia si soleva dire che era entrata in convento a 18 anni. Mi ricordo, quando mi 
salutò l’ultima volta a casa, che io avevo un febbrone per il morbillo, e lei voleva 
darmi l’ultimo bacio di saluto. Ricordo tutto in dettaglio. La mamma le disse: ”Metti 
un fazzoletto sulla guancia di Nino – così mi chiamavano in casa, come lei Nina – per 
non prendere l’infezione”. E così lei fece. Quando, una volta guarito, presi coscienza 
della sua mancanza, allora mi sovvenne delle sue preziose qualità: della sua 
autorevolezza soprattutto. Anche i genitori e gli estranei apprezzavano i suoi pareri.  

Ricordo che il signor Placido Zucali, che durante la guerra fu podestà di Vervò, 
quando si riferiva a lei, diceva: “Era un tipo diverso, un tipo fuori dell’ordinario”. 
Anche quando da diversi anni aveva lasciato la famiglia, erano evidenti la sua 
influenza, i suoi stimoli. Certamente si deve a lei se, dopo le elementari, frequentai il 
ginnasio-liceo Leone XIII, le cui rette erano molto elevate, ai limiti delle nostre 
possibilità. Ma, oltre al fatto dell’educazione raffinata che vi era impartita – era 
frequentato dai rampolli delle famiglie più altolocate milanesi – forse lei sperava che 
così sarei stato sensibilizzato a diventare gesuita. Si deve anche a lei, penso, se il 
babbo non rimandò più a lungo l’adempimento del voto di realizzare a fianco della 
casa di Vervò una cappellina dedicata al Sacro Cuore di Maria, voto formulato dal 
babbo durante la prima Guerra Mondiale. 

È anche vero che, fin da bambina e adolescente, il babbo stravedeva per lei. Lui, 
che scorgeva pericoli in ogni angolo, era inimmaginabile che comperasse una 
bicicletta per Gaetanina, eppure lo fece.  

La frequente corrispondenza che dal convento intratteneva con la sorella minore 
Rosangela deve aver continuamente ravvivato il desiderio di questa di entrare anche 
lei nella vita religiosa. Ciò appare chiaro in una sua lettera del 17 agosto 1938, 
spedita da Ligorzano, località dell’Appennino modenese, sita a 775 m di altitudine, 
frequentata per i soggiorni estivi delle educande in ambito emiliano, indirizzata a tutti 
noi, ma con brani dedicata ai singoli. In quello indirizzato a Rosangela, dopo aver 
ringraziato Iddio perché “anche da suora ha voluto farmi provare la gioia delle belle 
salite. Siamo partite al mattino, circa alle quattro, e ritornate verso le 21.”, aggiunge 
poi l’auspicio che “il Signore si degni di coronare presto i tuoi desideri (anche miei). 
Coraggio, confida e prega!...”. Conclude poi con gli auguri per il suo prossimo 
onomastico (23 agosto, Santa Rosa da Lima), precisando “che spero gli ultimi che ti 
invio nel mondo” (sottolineature presenti nella lettera originale). Poco dopo l’inizio 
della guerra del 1940 Rosangela entrò poi in convento, sempre delle Orsoline, e 
celebrò la sua prima professione religiosa il 19 settembre 1942. 

Sempre nella succitata lettera indirizzata a tutti noi traspare la sua più intima e 
convinta adesione all’Istituto delle Orsoline di cui fa parte. Inconsciamente voleva 
coinvolgere la sorella in questo sentimento: “Ho una bella notizia da comunicarvi: la 
nostra amata R.M. Priora è arrivata quassù (a Ligorzano)… Che grazia averLa con 
noi una quindicina di giorni. Immaginate la nostra gioia … Le parlerò di Rosangela 
…”. 

Nelle sue lettere interveniva sui genitori riguardo alla mia educazione. In quella 
del 18 giugno 1936, dopo aver ringraziato il Signore per averla inviata a trascorrere 
l’estate nel verde delle colline di San Michelino (Appennino parmense), scriveva: 
“Nino, spero. farà l’ometto e non si farà servire, vero, …”. Significativo quel ‘vero’ 
dal sapore un po’ di riferimento a precedenti indiscutibili accordi di tipo educativo 
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nei miei confronti. Evidentemente non voleva che io crescessi come un bambino 
viziato. 

Era coinvolgente il modo con cui pregava. Erano tali la fede, la tensione che la 
animava,che il suo viso esprimeva questo struggimento. Probabilmente invocava la 
grazia di diventare missionaria. Per questo tanto mi colpiva il suo atteggiamento che 
mi veniva voglia di chiedere: “Mamma, perché la Nina, quando prega, sembra che 
pianga?” 

Questo modo mistico di mettersi in contatto con la Divinità e con i Santi, in 
particolare la Madonna, lo si riscontrava di riflesso anche nel modo con cui trattava le 
reliquie, gli scapolari; nel portare con sé al collo questi simboli, lei si sentiva 
simbolicamente, misticamente unita con Maria Santissima, coi Santi cui quei simboli 
si riferivano. Se si trattava di reliquie del corpo, di frammenti di abiti o di altri oggetti 
del Santo il simbolo diventava per lei più vivido. Anche dopo anni e anni che aveva 
lasciato la famiglia mi portava scapolari, o più semplicemente delle croci; porto 
tuttora al collo un minuto crocifisso di cuoio, nel senso simbolico e mistico che lei mi 
aveva inculcato. Non è facile capire questo significato, che è profondamente diverso 
da quello di un feticcio, e lontano anni luce da una forma di culto appunto feticista. 

Entrata in convento, gli incontri con la famiglia erano rari, più frequenti le 
lettere in cui, come già ho accennato, tranne casi sporadici, in cui informava, per lo 
più genericamente, della sua attività che svolgeva soprattutto come assistente 
nell’educandato. Il suo Istituto accoglieva infatti un numero rilevante di alunne che, 
nel periodo scolastico, venivano ospitate oltre l’orario delle lezioni, per tutta la 
giornata, usufruivano cioè di vitto, alloggio e assistenza educativa. È chiaro quindi 
quanto notevole fosse l’impegno di chi doveva seguirle sotto ogni profilo, oltre a 
quello meramente scolastico. Le sue lettere, seppure succinte, contenevano qua e là 
espressioni molto significative del suo modo di pensare e di operare. Era questo che 
cercava di trasmettere alle sue educande: qualsiasi evento era costantemente 
interpretato come manifestazione non solo della volontà di Dio, ma soprattutto della 
Sua bontà, e ciò quasi sempre per intercessione di Maria Santissima. Ecco un brano 
di una sua lettera del 14 ottobre 1943, all’inizio della fase più tragica del già tanto 
drammatico periodo bellico, spedita da Calvi dell’Umbria: “Carissima mamma, … 
Ieri, come regalo della Madonna, perché anniversario del mio Battesimo, ho ricevuto 
la tua carissima in data 26 settembre … La SS Vergine ci protegga tutti e ci aiuti ad 
approfittare di questi tempi dolorosi per accumulare meriti per il Paradiso”. 
Prosegue poi lo scritto con accenni alle sue preoccupazioni: per il papà che 
continuava la sua attività a Milano, frequentemente oggetto di bombardamenti (gli 
Alleati anche in questo modo fomentavano l’odio della gente verso la guerra e chi 
l’aveva dichiarata), attività che gli imponeva di viaggiare spesso, con mezzi di 
fortuna, che sovente s’interrompevano. Anche il fatto che la famiglia era sfollata a 
Vervò, a centinaia di km di distanza da Milano, accentuava questa esigenza. 
Manifestava le preoccupazioni per me, che mi ero iscritto al Liceo Prati di Trento, 
allora sfollato a Coredo, e che ero ricercato dalla Polizei di Bolzano per 
l’arruolamento forzato nell’organizzazione paramilitare addetta alla ricostruzione dei 
ponti ferroviari bombardati. Avendo io la residenza a Milano, ciò non rientrava nelle 
loro competenze. Ed era molto preoccupata per mia nonna, colpita da demenza senile. 
Fu quello l’ultimo suo scritto prima della fine della guerra, perché poi la barriera 
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culminata nella formazione della “linea gotica” interruppe ogni comunicazione 
postale tra l’Italia di Badoglio e la Repubblica Sociale di Mussolini, sostenuta dai 
nazisti. Il Trentino-Alto Adige era governato direttamente da questi. Anche quando 
mi trasferii presso la mia precedente scuola dei Gesuiti, sfollata a Triuggio in 
Brianza, per evitare l’arruolamento forzato (non avevo ancora 17 anni), la Polizei del 
Gauleiter di Bolzano, Franz Hofer, continuava i suoi controlli. Queste angoscianti 
preoccupazioni determinarono in mia madre disturbi nervosi che, aggravandosi, 
provocarono una paralisi intestinale e quindi la morte, avvenuta nell’ospedale di Cles 
il 30 novembre 1944. 

Riassumendo quanto si è detto, dopo il noviziato presso la Casa Madre di 
Parma, dove il 3 ottobre 1937 aveva celebrato la sua prima professione religiosa 
(quella perpetua tre anni dopo, il 3 ottobre 1940), svolse in prevalenza la funzione di 
assistente alle educande nelle sedi in cui i superiori la destinavano: Modena, Roma, 
Terni, ove trascorse il periodo di guerra. Finalmente, il 7 novembre 1947, poté partire 
in aereo per la missione in Cina. A Peng Pu, ove il suo Istituto gestiva un dispensario 
molto attivo in una Cina squassata dalle rivoluzioni interne e dalla guerra contro il 
Giappone, svolse, con competenza e dedizione, il suo compito di assistente 
nell’ambulatorio. Bisogna ricordare al riguardo che, negli ultimi anni di vita in 
famiglia, aveva frequentato un corso di preparazione infermieristica. 

Ma la sua attività missionaria in Cina non durò a lungo. Lo scontro in atto tra i 
nazionalisti di Chiang Kai-shek e i comunisti di Mao Tze-tung, nel periodo del suo 
arrivo, si stava concludendo con la vittoria di quest’ultimo che, nel 1949, poté 
proclamare la Repubblica Popolare Cinese. Nel 1951, dopo aver rafforzato ed esteso 
anche nelle sacche di resistenza nazionalista il suo potere, il governo comunista 
procedette all’espulsione di tutte le suore europee dalla Cina. Le suore indigene 
furono invece costrette ad abiurare o vennero rinchiuse in campi di concentramento 
(di ‘rieducazione’ dicevano) o peggio in prigione, subendo vessazioni di ogni genere, 
oltre al lavoro forzato. Fu così che nel 1960 morì in carcere, in fama di santità, la 
prima Orsolina cinese, Madre Agnese Shih. 

Ma anche per le suore europee, dopo l’occupazione di Peng Pu da parte dei 
maoisti nel 1950, vi fu un periodo di difficoltà e ristrettezze incredibili. Delle terribili 
esperienze e sofferenze di quegli anni sono ripieni i resoconti delle missioni di tutti 
gli ordini religiosi, come si legge anche nella biografia di Padre Lino. Le partenze 
forzate dalla Cina furono scaglionate. Il peggio avvenne per le ultime suore, tra le 
quali madre Gaetana, che, per la sua resistenza, venne inizialmente imprigionata. 
Venne poi liberata, ma con l’obbligo di partire immediatamente. Così, dopo giorni di 
peripezie al limite della sopportazione, giunse a Hong Kong, allora indipendente 
dallo Stato cinese. Mi raccontarono poi le sue consorelle, quando, nel 2003, le 
incontrai in Giappone – Lei non voleva rammentare quelle tribolazioni e, nei 
successivi rarissimi incontri in Italia, interpellata in merito, mi rispondeva a 
monosillabi – che le ristrettezze erano tali che, tanto per fare un esempio, solo nel 
giorno di Natale, si poterono permettere di mangiare un’arancia in aggiunta al 
consueto pugno di riso lesso, ma anche questa arancia, nel Paese degli agrumi, veniva 
suddivisa fra tre, quattro consorelle! Interrotti i rapporti con l’Italia e la Casa madre, 
non avendo alcun cespite locale, dovevano limitarsi ai proventi della giornata 
(elemosine ecc.). Madre Gaetana inoltre – mi aggiunsero – non voleva togliere alle 
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consorelle il poco cibo disponibile, quindi se ne privava, soffrendo a lungo la fame. 
Questo succedeva in Cina, a Hong Kong (tranne il periodo in cui lei e le sue 

consorelle vennero assistite dalla carità delle 
Canossiane locali) e poi anche nei primissimi 
tempi in Giappone. Qui era arrivata il 5 
febbraio 1952, nel giorno della festa dei Santi 
Martiri Giapponesi, accompagnata da due 
consorelle: madre Maria Edvige Tavoni e 
madre Ersilia. Il Vescovo di Fukuoka, Mons. 
Fukaori, trovò loro un alloggio provvisorio di 
fortuna. 

Alla Missione in Giappone e problemi 
di salute 

L’anno successivo, mentre si sforzavano 
di studiare la lingua, aprirono un oratorio e 
poi una scuola materna. Ormai la presenza 
delle Orsoline missionarie veniva 
gradualmente acquisendo una certa stabilità. 
Vengono richieste dal Pontificio Istituto per 
le Missioni Estere (PIME) per gestire la sua 
scuola materna a Saga. La loro opera riscosse 
un importante successo, tanto è vero che già 
nel 1954 due giapponesi aspiranti suore 
erano venute in Italia, nel noviziato di 

Grottaferrata, e l’anno successivo si aprì un noviziato a Fukuoka. 
Il Giappone, vinto dagli Americani, cercava di occidentalizzarsi nel modo più 

rapido e intensivo. Ecco quindi che non c’è da stupirsi se, già nel 1955, le autorità 
civili di un’importante città del Giappone meridionale, Nobeoka, chiesero alle 
Orsoline di istituire e gestire una parte rilevante delle strutture scolastiche locali: il 
Kotogakko e il susseguente Tanakidai, vale a dire: dalla scuola materna alla High 
School, allo Junior College biennale di livello universitario, per le Facoltà di 
Dietetica e Odontotecnica. 

È chiaro che Madre Gaetana si gettò a capofitto nella realizzazione di queste 
iniziative, come pure è evidente che il precedente periodo di stenti era stato disastroso 
per la sua salute, abituata come era a un vitto abbondante, e spiega la grave forma di 
tubercolosi che la colpì in quel periodo. Il pericolo per la sua vita fu tale che i suoi 
superiori decisero di ricoverarla in un tubercolosario in Italia. Quando era in famiglia, 
mentre noi la chiamavamo Gaetanina, e io Nina, il babbo la chiamava 
affettuosamente “Suisse”, svizzera, per la sua carnagione bianca e rosea, il viso 
paffuto, le gambe robuste, come quelle di una svizzerotta. Smagrita in quel modo, 
pallida in viso, quasi non la riconobbi quando, nel 1957, andai a trovarla nel 
tubercolosario di Thiene (Vicenza), dove, come si è accennato, il suo Istituto l’aveva 
mandata per curarsi e tentare di rimettersi in salute. “Purtroppo – mi riferì il primario, 
un ex ufficiale medico della Julia, la truppa alpina che era stata inviata in Russia, 
durante l’ultima guerra mondiale – ho dovuto toglierle un polmone, completamente 

Figura 63 - Madre Gaetana al centro con le sorelle 
fondatrici dell'istituto di Nobeoka 
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devastato dalla tubercolosi, per salvarle l’altro, disgraziatamente anch’esso un po’ 
malandato”. Dovette rimanere nel sanatorio di 
Thiene sino a fine ottobre 1959. Ovviamente 
era ancora abbastanza debole, ma era in grado, 
curandosi, di riprendere la sua attività 
missionaria in Giappone. Mi dissero poi che il 
primario aveva avuto parole di ammirazione 
per il suo comportamento. 

 

Ripresa dell’attività in Giappone 
Tornata in Giappone e restaurate, almeno 

in parte, le sue forze, si lanciò con entusiasmo a 
realizzare le iniziative che lei e le sue consorelle avevano avviato prima della sua 
entrata in sanatorio in Italia. Anche noi familiari fummo coinvolti nel potenziare 
l’ente scolastico di Nobeoka e offrimmo il grande Crocefisso per l’altare maggiore 
della cappella. Ci rivolgemmo agli stessi scultori della Val Gardena che avevano 
scolpito il Sacro Cuore di Maria dell’ex voto del babbo. 

Ovviamente della sua dedizione, del suo entusiasmo, della sua capacità 
d’intraprendere e di realizzare, se ne erano 
resi conto consorelle e superiori, per cui, 
nel 1963, la Madre Generale la designò 
come sua delegata per tutte le missioni del 
Giappone e responsabile dell’ente 
scolastico di Nobeoka. Responsabilità da 
lei gestita per quasi un ventennio, sino al 
1981, e prolungata poi nel periodo 1984-87 
in forma indiretta, in quanto superiora di 
quella comunità. 
Durante il suo incarico di delegata, le 
autorità giapponesi e quelle ecclesiastiche 
scelsero di affidare alle Orsoline 
Missionarie il recupero degli spastici. 
Questa struttura venne realizzata nel 1965 a 
Mikuno, nel Mie-ken (Diocesi di Kyoto) e 
diretta da madre Albina Giacobazzi. 
Quando molti anni dopo, nel 2003, andai in 
Giappone, mi venne riferito che “quest’opera era la prediletta tra le attività istituite e 
svolte dalle Orsoline in Giappone”. 

Mentre ancora era responsabile dell’Ente scolastico di Nobeoka, le Orsoline 
iniziarono e svilupparono la loro attività missionaria nella parrocchia istituita dai 
Padri Gesuiti a Hikari, nella Diocesi di Hiroshima, la città dolorosamente famosa per 
la micidiale devastazione provocata dalla bomba atomica lanciata il 6 agosto 1945 
durante un’incursione aerea degli Americani, determinando la resa del Giappone. Il 
successivo sviluppo di questa comunità venne da lei assunto in veste di superiora sino 
al 1984. 

Figura 64 - Cappella di Nobeoka con  il 
Crocifisso offerto dalla famiglia Forni 

Figura 65 - Suor Albina a Roma in udienza dal Papa 
Giovanni Paolo 
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Sempre agli inizi degli anni Ottanta si costruì a Sasaguri, nelle vicinanze di 
Fukuoka, tra ameni boschi di bambù adagiati su tranquille colline, una casa di 
preghiera dove le religiose, ma anche altre persone, si recano per gli Esercizi 
Spirituali, ritiri, giornate di riposo. Parlando, durante la mia visita in Giappone, con 
chi l’aveva conosciuta e aveva operato con lei, si è potuto conoscere il suo modo di 
fare, di capire, di aiutare quanti si rivolgevano a lei, il coraggio con cui aveva 
affrontato enormi difficoltà, la sua forza nel realizzare, in un Paese che non 

conosceva e di cui all’inizio 
ignorava del tutto la lingua, 
che poi apprese molto 
parzialmente. In effetti 
conoscevo poco o nulla delle 
sue realizzazioni, in quanto 
non ne parlava mai nei suoi 
scritti, tanto meno degli 
ostacoli incontrati e superati. 
Le sue consorelle ci 
tenevano a sottolineare gli 
aspetti più significativi del 
suo agire: la massima 
dedizione e sensibilità per il 
prossimo, specie per le 

persone più umili; un’energia e un coraggio indomabili, accompagnati dalla 
riflessione, dalla prudenza e dall’umiltà: il che rendeva molto concreto ed efficace il 
suo operare. Ma soprattutto, la grande forza che la sosteneva era la preghiera, 
preghiera vivificata da una fede incrollabile. 

Già nel 1964 l’Istituto scolastico delle Orsoline Missionarie del Sacra Cuore 
accoglieva circa 1300 alunni. Solo sei docenti erano cristiani. La foto mostra il corpo 
degli insegnanti dietro a quello della comunità delle suore, nel cortile del loro Istituto. 
Madre Gaetana è la quarta in prima fila da sinistra, a fianco di Padre Ricco 
dell’ordine Saveriano insegnante di religione in quella scuola. 

Dei risultati da lei conseguiti, e con lei da tutte le sue collaboratrici, si resero 
conto sia le autorità giapponesi sia quelle italiane. Ciò spiega come già nel 1970 il 

Presidente della 
Repubblica Italiana 
Giuseppe Saragat volle 
insignirla, insieme ad 
altre due consorelle, 
pioniere delle Missioni 
Giapponesi, del 
“Cavalierato al Merito 
della Repubblica” per le 
loro importanti 
realizzazioni culturali e 
benefiche in quel Paese. 
L’ambasciatore italiano 

Figura 67 - Consegna della croce al merito da parte dell'ambasciatore ad 
Osaka 

Figura 66 - Le suore e il corpo insegnante di Nobeoka nel 1964.  
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Giusto Giusti, alla presenza del ministro Giuseppe Pella, appuntò sul petto di Madre 
Gaetana la Croce di cavaliere al merito della Repubblica. Anche le autorità prefettizie 
e comunali della Provincia di Nobeoka nel 1973 assegnarono a madre Gaetana la 
massima onorificenza per meriti culturali in uso in Giappone..51 

Ovviamente la concretezza delle sue iniziative poneva problemi non indifferenti 
di natura finanziaria, per cui dovette ricorrere a prestiti, in particolare con la Banca 
del Vaticano, l’Istituto per le Opere di Religione, che sostiene le opere religiose. È 
così che dovette moltiplicare i suoi viaggi aerei in Italia: da ragazzino una vicina di 
casa mi diceva che Gaetanina, a chi le faceva domande sul suo avvenire, rispondeva: 
“Io mi farò missionaria, ma se Gesù non mi vorrà, allora sposerò un aviatore, con lui 
starò sempre lassù!” Gesù la ha doppiamente accontentata: divenne missionaria e 
spesso per ore e ore viaggiava lassù in cielo. 

In quanto missionaria e cristiana, amava e apprezzava tutti i popoli, ma si 
sentiva italiana, per questo preferiva viaggiare con aerei Alitalia. Le spiacevano 
enormemente le baruffe interne di quella compagnia e le deprecava. 

In occasione di uno di questi viaggi in Italia, compiuto per illustrare in Vaticano 
all’ufficio competente i suoi progetti, venne per qualche giorno a Milano. Fu allora 
che mi disse di aver avuto, se ben ricordo a Fukuoka, un incontro con Padre Lino, che 
aveva conosciuto da ragazzino a Vervò. Con lui, che risiedeva a Tokyo, mi disse che 
aveva avuto per vari motivi anche qualche contatto telefonico. L’incontro imprevisto, 
a migliaia di km di distanza dalla patria comune, l’aveva commossa e le aveva fatto 
molto piacere. È indicativo che Padre Lino francescano, nel santino che ricorda la sua 
ordinazione sacerdotale, nel 1944, abbia voluto riportare l’immagine di Santa Angela 
Merici, l’ispiratrice delle Orsoline, forse per ricordare l’incontro casuale di qualche 
anno prima che aveva suscitato il suo primo entusiasmo e acceso in lui la prima 
fiammella per la vocazione missionaria. 

Tra Giappone e Filippine: gli ultimi anni  
Gaetanina era la 

tipica persona cui piace 
affrontare il rischio e le 
difficoltà proprie degli 
inizi di una nuova 
attività. Inoltre nel 
Giappone, ormai 
perfettamente ripresosi 
dalla guerra e anzi 
diventato la seconda 
potenza industriale del 
mondo, si trovava quasi a 
disagio. Eccola quindi, 
appena maturato il 
progetto delle Orsoline di 

                                           
51 Vedi negli allegati i due trafiletti di giornale che fanno riferimento a tali riconoscimenti. Suor Gaetana non parlava 

mai di queste onoranze, teneva nascosti questi fatti, quasi che comunicarli fosse una forma d’orgoglio. 

Figura 68 – Scuola fondata da padre Ferruccio Leoni a Cabanglasan 
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aprire una missione nelle Filippine, che lei manifestò il suo interesse a parteciparvi. 
Eravamo verso la metà degli anni Ottanta, lei aveva ancora diverse incombenze in 
Giappone, iniziative da portare a termine o da rendere autosufficienti. Comunque nel 
1987 Madre Gaetana lasciava il Giappone e riprendeva a praticare la sua professione 
di assistente sanitaria nelle Filippine, nel Mindanao, grande isola a clima equatoriale. 
Il dispensario in cui operava era ubicato nel cuore dell’isola, a Cabanglasan vicino 
alla città di Malaybalay, nella parrocchia gestita dal Padre Ferruccio Leoni S.J. 
Ricordo che, durante una sua visita in Italia di quel periodo, diceva che era 
impressionante la miseria di quella popolazione. Le suore Orsoline furono richieste 
da padre Leoni anche di collaborare alla gestione della scuola che vi aveva fondato. 
Poco tempo dopo esse crearono nelle Filippine una seconda missione, alla periferia di 
una delle principali città della stessa isola: Cagayan de Oro. Qui il successo fu così 
rilevante che, dato il promettente numero di aspiranti filippine, fu presto aperta la 
casa del noviziato, nel quartiere Bulua di quella città. 

Neanche a dirlo, nel 1988 anche Madre Gaetana, che prediligeva operare da 
pioniera, andò ad operare nel dispensario di quest’ultima località. 

Purtroppo il clima caldo-umido equatoriale non era il più adatto per una persona 
come lei che, anche se di natura robusta, era stata poi fortemente debilitata 
dall’attacco di tubercolosi che le aveva fatto perdere un polmone. Per questo i 
superiori, nonostante le sue proteste, nel 1991 la fecero rientrare in Giappone, nel 
clima più temperato di Fukuoka. Qui, oltre al resto, in caso di malattia, avrebbe 
potuto essere meglio curata. Le sue incombenze, anche se con responsabilità più 
limitata, erano sempre abbastanza impegnative. Ormai aveva superato da tempo i 
settant’anni, per questo le diedero l’incarico di occuparsi della portineria. Talora 
svolgeva anche le funzioni di centralinista, ma la seppure non gravissima 
menomazione dell’udito di cui soffriva rendeva più difficoltoso questo compito. 
Specie negli ultimi tempi, la sua mano ancora ferma e la sua innata predisposizione 
alla calligrafia le permettevano di compilare i diplomi relativi alle prove di 
superamento dei vari tipi e livelli di esami (d’ammissione,di licenza ecc.) che, in un 
Paese in cui l’iter scolastico è irto di una successione frenetica di prove, costituiva un 
impegno non indifferente per gli organismi scolastici. Altri lavori che arguivo dalle 
lettere che ci inviava erano quelli di preparare le mostre relative alle attività 
scolastiche, organizzare lotterie e simili. 

In questo modo, dopo il suo rientro in Giappone dalle Filippine, trascorse 
velocemente più di una decina di anni … Come ho scritto in una breve nota 
pubblicata sul periodico delle Orsoline Missionarie del Sacro Cuore del giugno 2003, 
in occasione del decesso di mia sorella, da tempo, dopo il mio pensionamento, 
intendevo andare in Giappone a visitare Madre Gaetana e l’Istituto Missionario in cui 
ella era inserita e operava. Durante le varie, brevi permanenze che, a lunghi intervalli, 
lei faceva in Italia, mi chiedeva sempre di andare a trovarla in Giappone, insieme a 
mia moglie e a nostra figlia Giulia, la nipote con la quale lei era più affiatata. 

Anche Giulia metteva da parte i suoi faticati risparmi di insegnante di lettere e il 
prossimo agosto (eravamo appunto nel 2003) sarebbe stato finalmente il momento 
definitivo per questo viaggio. Ma la Provvidenza ha voluto diversamente. Poco prima 
di Natale, ci eravamo accorti che Madre Gaetana non stava bene in quanto, sempre 
puntuale nel rispondere alla nostra corrispondenza, aveva inviato solo qualche breve 
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scritto ai suoi nipoti. Pochi giorni dopo la Madre Generale ci comunicò che era stata 
colpita da una forma di rilevante anemia per cui era stata ricoverata in ospedale La 
venuta in Italia della Madre Superiora di Fukuoka Giovanna Ferralis ci permise di 
conoscere ulteriori dettagli sulla malattia di Madre Gaetana. Malgrado i diversi 
trattamenti terapeutici, tra i quali numerose trasfusioni di sangue, indispensabili per la 
fortissima anemia, ella non dava segni di miglioramento, per cui decidemmo di 
andare subito in Giappone a visitarla. Partimmo da Milano il 28 febbraio e 
arrivammo a Fukuoka in tarda serata. Madre Giovanna con una consorella venne ad 
accoglierci in aeroporto. “Purtroppo – disse – mentre il giorno prima madre Gaetana 
era stata in buona forma, in rapporto alle sue condizioni, interessandosi di questo e di 
quello, proprio in quel giorno del nostro viaggio aveva perso conoscenza, per cui era 
il caso di andare subito a visitarla.”. La trovammo in atteggiamento disteso, respirava 
un po’ con fatica. Subito dopo ci accolse il Primario. Ci disse che ormai c’erano 
poche speranze, perché l’inferma era stata colpita da un’infezione generalizzata: la 
setticemia. Madre Giovanna, accorgendosi della nostra stanchezza, verso la 
mezzanotte ci accompagnò all’Istituto, dove ci fu offerta un’ottima ospitalità. Il 
mattino dopo, il pensiero fisso era a Madre Gaetana che da anni aveva invocato una 
nostra visita e, ora che c’eravamo, non poteva accorgersi della nostra presenza. 
Eccoci presto all’Ospedale, accompagnati dalle suore. Era domenica. Purtroppo 
battiti cardiaci e respiro andavano inesorabilmente diminuendo e, verso le dieci, 
erano circa trenta al minuto, cioè meno della metà al disotto della norma e, non molto 
dopo, si arrestarono (ore 10,20 locali). Era la fine. Dissi a mia moglie e a mia figlia: 
“Ecco, ora dal Paradiso, Gaetanina, la Nina, vedrà che abbiamo mantenuto la 
promessa”. Il Primario, che pure aveva gli occhi umidi, ci disse che era tanto 
dispiaciuto per non essere riuscito a salvare una malata che aveva dedicato la sua vita 
al servizio del popolo giapponese. 

Tornammo mestamente all’Istituto. Nel pomeriggio, entrando in cappella, 
notammo come l’agenzia funebre l’avesse addobbata in modo impeccabile: dietro 
l’altare, fiori bianchi d’ogni genere, gigli, calle, garofani, insieme a piante verdi. Più 
tardi arrivò il feretro con la defunta, che fu esposta in una sala, rivestita con il suo 
abito da suora: il volto era sereno, sembrava che dormisse. Venne poi portata in 
cappella, davanti all’altare, tra i fiori. Furono recitate molte preghiere, alcune in 
italiano per noi parenti. 

Seguì una funzione religiosa, con la compresenza di diversi sacerdoti e l’afflusso 
di moltissimi laici: si era infatti diffusa rapidamente la triste notizia, e molte persone 
che la conoscevano e l’amavano, tra cui i genitori dei bambini dell’asilo e gli alunni 
delle scuole in cui lei aveva operato, ma anche persone che aveva conosciuto e 
aiutato. La sera terminò con un rosario. Il mattino successivo le solenni esequie, con 
la Santa Messa celebrata dal Vescovo di Fukuoka e la compartecipazione del parroco 
e del cappellano dell’Istituto. Erano presenti, oltre a tutte le suore di Fukuoka, anche 
le rappresentanti dei centri di Nobeoka e di Mie-Ken. Nel pomeriggio il feretro venne 
trasferito all’obitorio per la cremazione. Questa operazione, come si può immaginare, 
fu veramente straziante e si concluse con la raccolta delle ceneri e di frammenti delle 
ossa , che vennero posti in due urne funerarie, una più grande e una più piccola. La 
prima venne consegnata all’Istituto, che la pose nella cappella, davanti all’altare, con 
la sua foto, in attesa del trasporto al cimitero, cerimonia che sarebbe stata svolta in 
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agosto con la partecipazione del Vescovo di Fukuoka, secondo le usanze locali. La 
seconda venne offerta ai suoi famigliari, per la sepoltura nel piccolo cimitero di 
Vervò, la località di montagna che tanto amava, in cui già riposano i nostri genitori e 
in cui riposeremo anche noi. 

La Madre Giovanna Ferralis, oltre a continuare ad ospitarci generosamente 
anche nei giorni successivi, ci fece visitare la bella e grande Casa di Preghiera per 
Ritiri Spirituali, inserita nei boschi di bambù dei monti alle spalle di Fukuoka, cui 
abbiamo in precedenza accennato. 

In tutti questi contatti eravamo edificati dallo spirito che univa le suore. 
Sembrava di veder rivivere il comportamento delle prime comunità cristiane, di cui si 
legge negli Atti degli Apostoli”, che avevano un cuor solo e un’anima sola”, 
completamente dedite, con silenzioso sacrificio di se stesse, alla loro missione di 
aiuto per il prossimo e di diffusione della fede cristiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 70 - Liceo di Nobeoka con in primo piano la cappella 

Figura 69 – Suor Gaetana, a destra, con una consorella e tre alunne a 
Nobeoka verso gli anni  ‘70 
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Allegati 

Dei due trafiletti di giornale che alleghiamo, il primo probabilmente tratto da un 
giornale locale di Parma del 1970, il secondo da un bollettino delle Orsoline del 
1973, non abbiamo a disposizione la data. 

 

CONFERITA DAL PRESIDENTE SARAGAT 
ONORIFICENZA A UNA SUORA ORSOLINA MISSIONARIA 

Sarà consegnata dal Ministro Moro a Osaka - Riconoscimento all'opera delle religiose parmensi 

Il presidente della Repubblica Saragat ha conferito la Croce al merito della 
Repubblica Italiana alla suora Orsolina madre Gaetana Forni, missionaria in 
Giappone. L'alta onorificenza che verrà consegnata personalmente dall'onorevole 
Moro nel corso della sua visita all'Expo '70 di Osaka, rappresenta il grosso 
riconoscimento per l'attività che le suore Orsoline svolgono da oltre quarant'anni a 
Nobeoka dove giunsero, scacciate dalla Cina, per continuare la loro missione. A 
Nobeoka costruirono e organizzarono una scuola media superiore, poi una scuola 
materna, quindi un pensionato convitto e infine - in seguito alla richiesta del sindaco 
della città che ha sempre agevolato la loro opera - una università biennale, sul 
modello degli American Junior Colleges. 

Oggi la scuola è fiorente,viva e vitale, ed è affidata ad insegnanti di religione sia 
cattolica che pagana ed è frequentata da circa 1300 alunne cattoliche solo in minima 
parte. 

Le tre suore italiane, che quindici anni fa giunsero a Nobeoka col solo bagaglio 
del loro abito, ma con straordinaria forza morale ed una volontà ferrea, provenivano 
tutte da Parma ed erano guidate dall'allora madre superiora Edvige Tavoni. 

In seguito il numero delle religiose - tra le quali anche madre Albina Giacobazzi 
di Rubiera, madre Armida Faccin di Villaverla e madre Gaetana Forni - aumentò per 
le rinnovate esigenze delle iniziative intraprese, ma tutte si dedicarono e si dedicano 
tuttora con abnegazione alla loro missione guadagnandosi così, oltre alla Croce al 
Merito, anche la riconoscenza dell'ambasciatore italiano a Tokio, Giusto Giusti, il 
quale anche per lettera ha esaltato l'opera umanitaria e sociale delle suore di Parma. 

Dal Giappone -Nobeoka 
Onorificenza a suor Maria Gaetana Forni 

A Nobeoka è stata conferita un’onorificenza da parte dell’Ente provinciale 
«Benemerenze pro cultura» a Suor Maria Gaetana Forni, che era fra i «Sette 
Benemeriti» premiati. 

La cerimonia di premiazione ha avuto luogo il giorno 3 novembre 1973 in forma 
solenne davanti ad autorità prefettizie, comunali e ad un centinaio di altre persone fra 
parenti e conoscenti dei «Sette Benemeriti». Per Suor Maria Gaetana, che ha a suo 
titolo l’incremento e lo sviluppo della scuola di Nobeoka, della quale ha la 
responsabilità, era presente anche una rappresentanza di professori e di alunne. 
Corteo, discorsi delle autorità. La prima benemerenza ad un Professore giapponese, la 
seconda a Sr. M. Gaetana, la quale, chiamata, sale sul palco ornato di fiori e della 
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bandiera nazionale e tra gli inchini di rito riceve dalle mani del Direttore Capo 
dell’Ente l’attestato dopo la lettura della motivazione; le viene pure posta al collo una 
medaglia appesa a un nastro serico violetto (nobile colore per il Giappone) e le è 
donata una scatola-cofanetto contenente tre coppette per le libagioni del “sakè”. Poi 
musica classica giapponese eseguita da tre signore in elegantissimo “kimono” e 
pranzo d’onore. 

A casa le consorelle hanno fatto festa a Suor Maria Gaetana, che estendeva e 
riconosceva a tutte i meriti dell’onorificenza ricevuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 - Fotocopia del trafiletto tratto probabilmente da un bollettino delle Orsoline del 1973 
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MADRE SILVIA GOTTARDI,  
CANOSSIANA MISSIONARIA (1915-2001) 

Prefazione - Presentazione 
Madre Silvia Gottardi ci parla con la semplicità, l’umiltà e coerenza della sua 

vita. Ha cercato di essere, di esprimere se stessa restando fedele al Signore e al suo 
dolce invito di amare ed essere disponibile verso il prossimo. 

Queste significative parole vengono dal pensiero di 
madre Orsolina Zanola nella lettera accompagnatoria di 
preziosi documenti che ci ha inviato. 

Oltre alle date del percorso della sua vita presso le 
Canossiane, abbiamo potuto leggere la descrizione del 
viaggio che portò il gruppo missionario con Silvia 
Gottardi da Genova ad Addis Abeba e le note riguardanti 
la missione delle Canossiane in Abissinia. All’interno di 
questa situazione, in cui non appare citata personalmente 
suor Silvia, possiamo immaginare quale fosse la sua 
generosa attività di fronte alla mille necessità materiali e 
spirituali che si dovevano affrontare. Il compendio della 
sua vita come suora Canossiana è racchiuso in due 
paginette per ricordare Madre Silvia Gottardi in 
occasione della sua morte a Vimercate: le metteremo in 
conclusione della narrazione della sua vita dedicata a Gesù e al prossimo. 

Periodo di preparazione 
Nella casa dei coniugi Abramo Gottardi e Consolata Paternoster di Vervò, già 

allietata dalla nascita di tre femminucce e due maschietti, il nove ottobre 1915 vide la 
luce una nuova bambina, Silvia. Era un periodo difficile per una famiglia numerosa, 
anche perché da un anno era iniziata la Grande Guerra, ma la fiducia nella 
Provvidenza non mancava in casa Gottardi. Seguirono, poi, altre quattro nascite e 
l’ultimo bambino fu chiamato Decimo Pierino. La famiglia era di solida fede, molto 
devota. Quattro figli seguirono la vocazione religiosa: le sorelle Maria ed Agostina 
diventeranno suore di Santa Maria Bambina - suor Consolata e suor Teresina -, Pio 
sarà fratello dell’ordine degli Oblati di Maria Immacolata e Silvia suora Canossiana. 

Appena terminata la scuola in paese, a quattordici anni, lavorò come domestica 
a Trento fino all’età di ventidue anni. Nel 1937 frequentava l’Istituto delle 
Canossiane52 di Trento per imparare cucito. In questo ambiente si sentì a suo agio e 
sperimentò la premura, la dolcezza e la devozione serena delle madri Canossiane. 
Avvertì la chiamata del Signore e maturò il desiderio e la volontà di diventare suora, 
suora missionaria. Fece richiesta di essere accettata come postulante per il Noviziato 
Canossiano di Vimercate che preparava per la Missione ad Gentes. La famiglia, in 

                                           
52 La congregazione delle Figlie della Carità Canossiane (FdCC) è stata fondata da santa Maddalena di Canossa 

(1774-1835) a Verona l'8 maggio 1808. Un’altra eminente suora canossiana è Giuseppina Giuseppina Bakhita, 
proclamata santa da Giovanni Paolo II il primo ottobre dell’anno 2000. Sarà ricordata più avanti nella parte dedicata a 
padre Giuseppe Sembianti. 

Figura 3 - Suor Silvia fra le due 
sorelle nel 1970 
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disagiate condizioni economiche, 
non poteva permettersi di pagare la 
retta e lo fece presente alla 
reverenda Madre Generale. Le 
Canossiane non vollero però 
privarsi di una giovane tanto devota 
e generosa e la sua domanda fu 
accolta. 

Alla fine del 1936, dopo 
l’occupazione italiana 
dell’Abissinia, su richiesta dei 
reverendi Padri Cappuccini, le 

reverende Madri Canossiane avevano accettato di sostituire le suore Francescane 
francesi nella Missione di Addis Abeba. La missione, sostenuta con decisione delle 
autorità italiane, si sviluppò in modo rapido, migliorando sostanzialmente le strutture 
edilizie (sostituzione dei tucul con edifici in muratura) e ampliando le attività di 
sostegno alla popolazione indigena e ai bambini e adolescenti italiani. Le suore erano 
chiamate a gestire: un nido d’infanzia gratuito con bambini e bambine orfani o 
abbandonati, di età compresa fra una anno e sei anni, l’orfanatrofio con insegnamento 
di italiano ed aramaico e lavori femminili con 
ragazze da sei a vent’anni53, un ambulatorio 
gratuito per bambini esteri. Era affidato alle 
Canossiane della missione l’insegnamento 
elementare e medio per bambine e ragazzi 
italiani. Il catechismo per i bambini e gli 
adolescenti era insegnato nella chiesa 
parrocchiale e in casa per le ragazze e le donne. 
Esisteva una seconda sezione della missione con 
l’orfanatrofio maschile in cui erano attivati corsi 
di scuola elementare gratuiti per interni ed esteri: 
un gruppo di Sorelle prestava servizio 
infermieristico nel vicino ospedale.  

Nel luglio del 1937 fu aperto l’Istituto 
Maternità e Infanzia per nativi poveri in un’altra 
zona della città. Chiaramente al primitivo gruppo 
di dieci suore, fra insegnanti e infermiere 
diplomate, si susseguirono altri gruppi di 
missionarie provenienti dall’Italia. 

Silvia, come giovane postulante, fu inserita in un gruppo che partì alla volta di 
Addis Abeba da Genova il 10 maggio 1939. Da questo momento iniziò la sua 
esperienza nella famiglia delle Figlie della Carità Canossiane. 

                                           
53 Qui, inizialmente, furono accolte circa sessanta schiavette liberate dal Governo Italiano. 

Figura 4 - 1937 un tucul della missione di Addis Abeba 

Figura 5 - Visita del viceré Amedeo di 
Savoia alla scuola della missione 
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Il viaggio per Addis Abeba 
Una delle postulanti del gruppo tenne un minuzioso diario del loro 

avvicinamento ad un mondo solamente immaginato, a cui volevano offrire il loro 
servizio e fare conoscere Gesù. 

 È lecito ritenere che le sensazioni 
e le riflessioni provate da questa 
postulante riflettano quanto provato 
dalle altre “sorelle” ed anche da Silvia. 

Al mattino del 10 maggio il 
gruppo di missionarie con il santo 
Crocefisso sul petto si imbarcò a 
Genova sulla “Colombo” per 
raggiungere la loro meta, ancora avvolta 
nel mistero, nel centro dell’Africa: 
Addis Abeba in Etiopia, allora 
denominata Abissinia. La nave fece rotta 
per Napoli. Alle postulanti dispiaceva 

che non ci fosse un sacerdote sulla nave per assistere giornalmente alla messa e 
accostarsi all’Eucarestia. In sostituzione allestirono un altarino improvvisato alla 
Madonna fra le loro due cabine quale luogo di preghiera e, strette intorno a Lei, 
recitarono il santo rosario: a loro si unirono signore e signorine della nave. Il mattino 
seguente giunsero al porto di Napoli, dove era in corso una rassegna navale, e 
poterono scendere a terra solamente nel pomeriggio. Ammirarono il porto di Napoli, 
il profilo del Vesuvio che si era liberato di persistenti nubi e un rosso tramonto sul 
golfo di Napoli. Ripartirono la sera dell’undici maggio e, in tre giorni di traversata 
dal Tirreno al Mediterraneo con un breve scalo a Messina, giunsero a Porto Said al 
primo mattino del 15 maggio. 

Le giovani postulanti, che qualche giorno prima erano quasi estranee l’una 
all’altra, trovarono ben presto un grande affiatamento e si chiamavano 
scambievolmente “sorelle”. Da brave aspiranti missionarie riuscirono a coinvolgere 
nella recita del santo rosario molti soldati che erano saliti sulla nave a Napoli. Un 
soldato chiese a madre Teresa Melli, che dirigeva il gruppo di missionarie, di scrivere 
una breve lettera alla moglie per assicurarla che aveva deciso davanti alla Madonna di 
non bestemmiare più. Un pomeriggio, ancora sul mare Mediterraneo, suonò la sirena 
sinistramente per tre volte: incendio a bordo. Tutte accorsero sul ponte superiore 
munite di salvagente, pronte per lasciare la nave. Era una prova di salvataggio che si 
concluse con una semplice … fotografia. 

 
A Porto Said i venditori sulle barche si avvicinarono al piroscafo per proporre 

la loro mercanzia. Se qualcuno dava il pagamento prima di prendere la merce 
richiesta, correva il rischio di rimanere a mani vuote e di vedere allontanarsi il 
mercante con una “risata africana”. Nel pomeriggio si ripartì verso il canale di Suez e 
la navigazione durò tutta la notte per proseguire poi nel Mar Rosso in mezzo a due 
sponde montagnose e spoglie, arse dal sole, con tratti di terreno sabbioso. 

Figura 6 - Sulla nave "Colombo": due  madri e alcune 
postulanti 
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Il sedici maggio la mattinata era fresca con una leggera brezza, ma il sole 
picchiava ed il meriggio fu torrido. 

Il viaggio continuò verso Sud nel Mar Rosso fra cielo e mare per tutto il 17 ed 
il 18 maggio. Alla preghiera del mattino, con recita del santo rosario e commento del 
Vangelo del giorno da parte di madre Teresa, si univano anche i soldati. Nell’ultimo 
giorno avvenne un episodio simpatico: fu estratta a sorte la statuina della Madonnina 
che era stata compagna di viaggio e centro di devozione. Il soldato la portò in trionfo 
presso i suoi compagni, facendola baciare con venerato rispetto. 

All’alba del 19 maggio il piroscafo “Colombo” fu ancorato al porto di 
Massaua, gremito di navi e imbarcazioni. La città si estendeva ampia con le sue 
casette a un solo piano. Le missionarie furono accolte dal Comandante Petrin e da 
due suore della Nigrizia che offrirono loro un rinfresco. Nel primo pomeriggio 
partirono in autopullman per l’Asmara, percorrendo una lunga strada molto vallonata 
che sale in montagna e scende nelle valli in continuità. Incontrarono i piccoli villaggi 
africani di capanne di terra e paglia, molti terreni aridi con pochi arbusti che 
lasciavano capire le difficoltà delle persone che qui vivevano. La temperatura si 
faceva fresca perché la città di Asmara54 si trova a oltre 2300 m/slm. 

Arrivarono a tarda sera ad Asmara. Finalmente, dopo il pernottamento in 
albergo, le missionarie poterono assistere alla santa Messa e ricevere Gesù 
Eucaristico che bramavano dal momento dell’imbarco.  Ebbero l’impressione di 
trovarsi in una cittadina della Riviera Ligure con la sola differenza che molti abitanti 
erano neri, pur vestendo all’europea in modo strano. Alcuni camminavano scalzi 
portando le scarpe in mano, altri indossavano la giacca sopra i pantaloni, lasciando 
penzolare fuori la camicia per venti centimetri; in testa portavano il turbante o 
qualche casco bianco.  

Alle otto e mezzo si riprese il viaggio per Addis Abeba: furono attraversati i 
centri abitati di Dekemhare, Serghneyti, Adi Kheit, Senafe, ora eritrei, prima di 
raggiungere Addigrat. Lungo il percorso osservarono luoghi selvaggi dove si 
potevano scorgere abitanti che vivevano in case, o tane, scavate nelle montagne. Più 
avanti notarono qualche progresso: le case erano costruite su palafitte. A questa vista 
si resero conto delle difficoltà di una vita primitiva, affidata solamente a cibo e 
indumenti offerti dall’ambiente: radici, semi, frutti, pelli di animali, stracci di fibre 
naturali. Proseguendo il viaggio di avvicinamento, si poteva notare una vegetazione 
costituita da alte euforbie a candelabro, cespugli di fichi d’India e altri grandi alberi. 
Poterono ammirare una fauna consistente e varia: sciacalli, avvoltoi, piccoli rapaci, 
uccelli variopinti, iene, scimmie che sostavano anche sulla sede stradale.  

Il pullman fece una breve sosta a Senafe (ora Eritrea) ed una ad Adigrat (ora 
Etiopia). Ripresero il viaggio incontrando paesetti di semplici capanne e una grossa 
borgata costruita dall’ingegnere italiano Rossi (Angurò).  A sera si fermarono a 
Quicha (Kwiha) ed ebbero il primo incontro con un buon numero di negretti di 
                                           

54 Asmara ora è la capitale dell’Eritrea, la città più popolosa (579.000 abitanti) e il massimo centro 
industriale dell'Eritrea. Nei principali edifici la città conserva il ricordo della presenza coloniale 
italiana degli anni trenta: era detta la “piccola Roma” 
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cinque o sei anni, uscendo dall’albergo per recarsi alle camere. I piccoli venivano da 
Maccalé, da Adua, da altri centri ed erano …. con nessuno, soli, e attendevano 
qualcosa dai viandanti per sopravvivere. 

Al mattino del 21 maggio ripartirono. La strada si inerpicava fino a 3200 m/slm 
del passo Toselli, fu attraversata la catena del Maychew, luogo dello  sterminio di  
gran parte dell'esercito abissino, per giungere ad una zona simile alle Prealpi della 
Grigna con una vegetazione rigogliosa. Una breve fermata a Korem (Quorano) e poi 
fu ripreso il viaggio risalendo ai tremila metri per scendere ai 2600 di Alamata e 
risalire su un percorso tortuoso che faceva impressione. Prima di giungere a Dessié 
guardarono con meraviglia i villaggi di tucul di paglia disposti attorno al grazioso 
lago Hayk. Era già notte: dalle povere capanne della periferia si giunse al centro città, 
nello stupore per le luci dei negozi e degli esercizi pubblici da sembrare essere 
tornate in Europa! 

Al mattino seguente, 22 maggio, ripartirono con entusiasmo perché a sera 
sarebbero arrivate a destinazione. Si fermarono a Debre Sina per il pranzo, risalirono 
ai 4000 metri di passo Mussolini e giù, verso Debre Birhan. Ora la strada era quasi 
rettilinea e fu percorsa a tutta velocità. Ecco dei tucul, piccoli accampamenti e... una 
cerchia d’alberi che custodiva casette con giardini fioriti: era Addis Abeba. 

Scorsero due cuffie, due madri con i piccoli orfanelli che salutavano 
festosamente. Si sentirono emozionate e commosse. Al centro città, vicino alla 
cattedrale, la madre regionale delle Canossiane le stava aspettando e le salutò, ad una 

ad una, come una mamma 
affettuosa. Alla missione, le 
nuove arrivate ricevettero il 
benvenuto da un bel gruppo 
di moretti e si scambiarono 
abbracci gioiosi con le 
sorelle anziane. Al termine di 
quella giornata, le otto 
postulanti s’inginocchiarono 
presso il santo altare della 
cappella pregando e cantando 
le litanie della Madonna per 
ringraziarLa del buon 
viaggio, per ricordare quello 

che avevano lasciato e per affrontare con fiducia quanto potevano fare per il nuovo 
mondo in cui erano gioiosamente immerse.  

In una nota di suor Giuditta Capella, riguardante la missione delle Canossiane 
in Addis Abeba durante il periodo coloniale, viene precisato il ruolo che vi 
svolgevano e lo spirito che le animava. Scrive suor Giuditta: 

“Le Canossiane non erano andate in Etiopia solo per collaborare al progresso 
civile di quelle popolazioni; la loro vocazione le voleva anzitutto apostole della vera 
religione tra gli infedeli. In Etiopia era ancora vivo tra i cattolici anziani il ricordo 

Figura 7 - Orfane riscattate accolte dalla missione di Adis Abeba 



 120 

dell’opera di evangelizzazione dell’Abuna Messias (Cardinal Massaia55) mantenuto 
vivo ed operante dai padri Cappuccini; a noi Suore associate alla loro missione 
urgeva nell’animo il bisogno di darci all’insegnamento del Catechismo e la 
situazione era propizia perché si avvicinavano tante anime nelle opere caritative e 
assistenziali”. 

Anche Silvia Gottardi si trovò ad agire secondo questi principi e si mise a 
disposizione per offrire tutti i servizi che le venivano richiesti, ricordando soprattutto 
di far amare e conoscere Gesù alle persone con le quali operava e che incontrava. 

Qui, casualmente, ebbe il piacere di incontrare tre paesani: il dottor Aldo 
Zucali, suo fratello Ezio e Albino Chini56, forse anche Conci Giuseppe dei Berti.  

Dopo i primi anni relativamente tranquilli, in seguito ad avvisaglie di guerra e 
di rivolta, la situazione si faceva sempre più difficile. Il 5 maggio 1941 l’imperatore 
d’Etiopia Hailé Selassié, dopo cinque anni dalla sua sconfitta, si insediò di nuovo in 
Addis Abeba con l’apporto determinate di forze del Commonwealth, di Francia 
Libera e Belgio Libero che avevano dato appoggio ai patrioti etiopi. Forse in questi 
momenti d’incertezza nelle missioni si dovettero affrontare ristrettezze, miseria, fame 
e violenze. Tuttavia, in Addis Abeba tornò una relativa calma: l’imperatore Hailé 
Selassié, avendo costatato di persona il prezioso e importante lavoro delle suore 
Canossiane a favore degli orfani, degli ammalati e dei poveri, avrebbe desiderato che 
le stesse continuassero a prestare la loro amorosa opera, ma il comando inglese fu 
irremovibile. A metà del 1942 la situazione politica era disperata per gli italiani 
rimasti perché gli inglesi imposero a tutti gli italiani di lasciare l’Etiopia. Le 
Canossiane furono condotte su camionette con gli autisti neri dell’Uganda verso un 
campo di concentramento, sostituite nelle attività sociali di assistenza da crocerossine 
americane. Poi furono condotte, attraverso un territorio arido e stepposo, a Berbera, 
porto sulla costa Nord della Somalia per essere rimpatriate. Silvia fece ritorno alla 
casa generalizia di Vimercate dove giunse il 29 giugno 1942. 

Riguardo a questa situazione piuttosto confusa i familiari ricordano che Silvia 
fu costretta a fuggire. Ricevette il generoso aiuto di una coppia di coniugi bresciani i 
cui figli erano stati rapiti all’interno della scuola. Essendo di costituzione minuta, 
facilmente la legarono sotto il sedile di una panca coperto da una coperta e la 
caricarono sul loro camion riuscendo a portarla in salvo. 

Silvia diventa Suora 
Dopo l’esperienza intensa in terra d’Africa, lasciata con nostalgia, nei 

successivi anni, si dedicò allo studio per completare il noviziato e alla preghiera 
rendendosi utile in diversi servizi. 

Pronunciò la sua Prima Professione il primo luglio 1945. Il tre ottobre dello 
stesso anno le giunse la dolorosa notizia della morte del padre Abramo. 
Accompagnata da una consorella venne a Vervò per assistere alle esequie del padre 
                                           
55 Il servo di Dio Guglielmo Massaia fu un grande missionario che operò in Africa come vicario Apostolico fra i Galla. 

Era conosciuto e fortemente stimato da san Daniele Comboni. Nel 1884 fu elevato al rango di Cardinale. Nacque a 
Piovà, frazione di Asti, l’otto giungo 1809 e morì a san Giorgio a Cremano (NA) il 6 agosto 1889.  
56 Il dottor Aldo Zucali vinse un concorso di veterinario coloniale e arrivò in Abissinia nel 1937 per operare nel 

distretto di Gimma. Il fratello Ezio, in Africa come alpino dal 1935, terminata la campagna d’Africa, nel 1937 si 
congedò e si dedicò al commercio di bovini da macello. Il signor Albino Chini, falegname, pure  in Africa dal 1935 
come soldato, si congedò e praticò la sua professione nella città di Gimma.   
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fermandosi solamente un giorno. Subito ripartì per la casa di Vimercate dove rimase 
altri due anni. 

Nel 1947 pronunciò la promessa di Professione Perpetua cui aspirava da dieci 
anni. 

Si era dimostrata capace come cuoca e come economa nella gestione della 
cucina, perciò nell’autunno 1947 fu inviata dalle suore Canossiane che operavano a 
Montebello (VI) , come cuciniera e vi rimase per due anni. 

Nel 1949 fu richiamata alla casa apostolica di Vimercate per partecipare alla 
vita della sua comunità missionaria, con l’incarico principale di cuciniera - economa.  

Nel 1955 all’Istituto Canossiano di Zagarolo le suore abbisognavano di una 
cuciniera esperta e ...  fu inviata suor Silvia che vi rimase fino al 1962. 

A questo punto lasciò di nuovo l’Italia per essere d’aiuto in Inghilterra, nella 
grande Londra. Per due anni lavorò nella comunità delle sorelle Canossiane che si 
specializzavano come infermiere a Dollis Hill, un sobborgo a Nord di Londra. 

Dal 1964 continuò la permanenza a Londra, a Welwyn Garden City, in una 
comunità di giovani Canossiane che si specializzavano nella lingua inglese per il 
servizio in terra di Missione. Ebbe modo di imparare perfettamente l’inglese e 
conoscere future missionarie In questa scuola convitto multietnico, nel tempo libero, 
dava lezione di italiano. 

Tornò a Vervò dopo molti anni, nell’agosto 1970. In quest’occasione incontro i 
suoi parenti ed ebbe la soddisfazione 
di vedere per la prima volta tutti i 
suoi nipoti.  

Riprese la via per Londra dove 
rimase fino al 1983. Quasi 
annualmente, però, rientrava in Italia 
per partecipare agli esercizi spirituali. 

In seguito alle difficoltà di 
raggiungere un accordo sulla 
convenzione con le locali autorità, la 
casa madre decise di chiudere la 
scuola e fece rientrare in Italia il 
personale. Suor Silvia nell’ultimo 
viaggio di rientro ebbe l’incarico di 

portare con sé, in una capace valigia, i 
quadri di una “Via Crucis” molto preziosa 
per riportarli alla casa madre di Roma.  

Alla Casa Generalizia si prese cura 
della cucina del Centro Internazionale di 
Ottavia fino al 1988 per passare poi al 
centro internazionale missionario 
canossiano – comunità di san Michele -, 
dove confluivano sorelle da ogni parte del 
mondo. 

Vi rimase fino al 1992. In questi anni, trascorsi in luoghi diversi, ha lasciato 
alle consorelle e a chi la incontrava un esempio di carità, di accoglienza e 

Figura 8 - Foto di gruppo con fratello, sorelle, cognati e 
nipoti nel 1970 

Figura 9 - Suor Silvia Gottardi "cuciniera"  
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disponibilità. Aveva una parola gentile e un bel sorriso per tutti, con le giovani sorelle 
come con quelle più anziane che la ricambiavano del loro grande affetto.    

Gli ultimi anni a Vimercate 
Ormai anziana, con qualche problema di salute, passò i suoi ultimi anni a 

Vimercate. Fu avvolta da premurose cure e trovò il modo di rendersi utile operando 
da infermiera, come interprete d’inglese e in vari altri servizi. Pregava molto e 
riusciva a dare gioia col suo fare e col suo sorriso come sempre. Fra le sue sorelle 
dell’infermeria della casa “ Nazareth” si spense serenamente nell’anno 2001 il giorno 
sette agosto. Le venne data una commovente e solenne sepoltura nel cimitero in 
Vimercate. 

Conclusione 
Questo racconto della vita di suor Silvia, costruito sui pochi documenti reperiti e 

su qualche testimonianza diretta, si rivela piuttosto incompleto e ce ne scusiamo. 
Dalla descrizione del viaggio verso Addis Abeba con il gruppo missionario e 

dalle note di Madre Giuditta Capella sulle attività in missione, riusciamo a farci 
un’idea viva del periodo trascorso in Africa da Silvia ancora aspirante suora. Per il 
resto comprendiamo che l’umile lavoro svolto da Madre Silvia in molte comunità 
canossiane in Italia e, soprattutto, in Inghilterra è stato ravvivato dalla sua capacità di 
mettersi in relazione con le sorelle e con tutte le persone che la avvicinavano, 
confortandole con parole serene di fiducia nell’amore di Gesù. 

Per terminare trascriviamo il breve riassunto della figura di suor Silvia Gottardi 
redatto dalle Figlie della Carità Canossiane, a commiato della sorella appena 
deceduta. 

"Case della Curia Generalizia" - Vimercate  

Madre Silvia Gottardi 
 

Nata a Vervò – Trento    morta a Vimercate - Milano 

15.09.1915      07.08.2001 

Il 7 agosto 2001 dalla Casa di Vimercate è ritornata alla casa del Padre Madre Silvia 
Gottardi Silvia nata a Vervò in provincia di Trento il 15 settembre 1915 da papà Abramo e 
da mamma Consolata Paternoster. 

Ancora giovane, sentì che il Signore La chiamava alla vita religiosa e chiese di 
entrare nel Noviziato Canossiano di Vimercate che preparava per la Missione ad Gentes.  

La sua domanda fu accolta e la giovane Silvia fu inserita nel gruppo missionario che 
doveva partire per I' Africa, verso Addis Abeba dove le Canossiane avevano dato inizio alla 
Missione in Africa da tre anni.  

Si imbarcarono a Genova sulla Colombo il 10 maggio 1939 e, già sulla nave, con le 
persone a bordo e molti soldati, misero in atto il mandato canossiano. "Soprattutto fate 
Conoscere Gesù!" II viaggio durò dieci giorni. Avrebbero imboccato subito e solo il binario 
del nostro carisma "Umiltà, Carità per sentirsi un cuor solo con i loro negretti e con le 
loro famiglie". Le guidava soprattutto la legge dell’Amore che diede loro il coraggio di 
affrontare generosamente gli imprevisti di ogni genere,  
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Purtroppo questa missione dovette chiudere i battenti ...  

Rientrata a Vimercate il 29/06/1942, dopo circa tre anni di servizio in Africa, Silvia 
pronunciò la sua Prima Professione il giorno 1.7. 1945 e la Professione Perpetua a 
Vimercate ( Mi) dove si era dedicata allo studio e resa utile in servizi vari fino al 14/09/ 
1947.  

Dal 15/09/1947 al 14/09/1949 prestò il suo servizio come cuciniera a Montebello (Vi) 
da cui ripartì per Vimercate il 15/09/1949 come cuciniera della sua comunità missionaria 
fino al 14/09/1955. La attendeva poi Zagarolo dove continuò il suo ruolo di cuciniera dal 
1955 al 1962.  

Il periodo più intenso della sua presenza e prestazione come cuciniera fu quello che 
trascorse in Inghilterra: a London - Dollis Hill - England con la Comunità delle sorelle 
Canossiane che si specializzavano come infermiere e a Welwyn Garden City dove 
funzionava una bellissima scuola, che diede anche ottime vocazioni al nostro Istituto, e con 
una Comunità di giovani Canossiane che si qualificavano nella lingua inglese in funzione 
del loro servizio in terra di Missione. Era il suo mondo che lasciò solo nel 1983 per 
rientrare in Italia nel Centro Internazionale di Ottavia - Roma e, in seguito, a san Michele 
- Roma, dove affluivano Consorelle da ogni parte del mondo.  

Trascorse parecchi anni a Roma, offrendo il suo aiuto in cucina. Tante Madri la 
ricordano con grande affetto per la sua carità, gentilezza e disponibilità con tutti. Aveva 
un sorriso per ogni persona che incontrava e amava tanto le Sorelle giovani che hanno 
sempre avuto per lei un grande affetto.  

Con il passare degli anni la sua salute declinava, per questa fu trasferita a Vimercate 
dove aiutò sempre come poteva e con il suo sorriso portava gioia a chi l'avvicinava. 
Pregava tanto e per tutti, la sua vita era una vita di preghiera.  

A poco a poco la sua salute si indeboliva sempre più, per questa si pensò di 
trasferirla nella Comunità dell'infermeria. Madre Silvia accettò questo passaggio con animo 
tranquillo e sereno. Durante la celebrazione funebre, anche per madre Silvia il Parroco 
pronunciò parole di apprezzamento per la sua testimonianza di vera canossiana 
missionaria, tutta dedita a far conoscere ed amare Gesù nella semplicità, umiltà, 
disponibilità alla Volontà di Dio.  

Siamo certe che dal Paradiso ricorderà tutte le sue Consorelle e pregherà perché 
tutte un giorno possano godere la pace del Signore.  
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Appendice 
Trascriviamo per esteso meticolosa ricostruzione del viaggio del gruppo di 

missionarie Canossiane da Genova ad Addis Abeba nel maggio 1939, scritto da una 
delle postulanti del gruppo. Da essa possiamo capire lo spirito di dedizione e di 
entusiasmo con cui le giovani aspiranti missionarie vivevano la loro vocazione e 
renderci conto dell’arretratezza in cui si trovavano allora gli abitanti delle terre 
dell’Africa attraversate.  

10 maggio 1939 
All'alba abbiamo ricevuto Gesù Eucaristico: quale abbraccio ... strette per 

l'ultima volta alla balaustra ove il mattino precedente avevamo ricevuto il santo 
Crocifisso. Chi ringraziare, dopo Gesù, di aver ricevuto l’arma della missionaria, noi, 
piccoli virgulti che quasi appena sbocciati, abbiamo già avuto la felicità di sentirci 
trapiantare in terra ardente (dove Gesù attende di comunicarsi alle anime ancor tanto 
trascurate) e di sentirsi già unite alla grande famiglia delle F.d.C.C., se non la nostra 
già tanto amata madre Generale? … Un gruppo di parenti e di reverende Madri, 
vennero ad accompagnarci a Genova, anche un reverendo sacerdote volle partecipare 
agli ultimi addii e si può comprendere facilmente quanto la benedizione del 
reverendo don Domenico Bernareggi ci sia stata cara, che si delineò anche a mare 
inoltrato. 

Abbiamo sentito una forza soprannaturale "che intender non la può chi non la 
prova". Essa ci ha permesso di staccarci liete e sorridenti dalle persone, dai luoghi, 
dalla terra a noi tanto cara. Con ciò abbiamo potuto avere la prova sempre più certa 
che nulla più dobbiamo temere in colui che tutto può e tutto dà, sapendo che nulla più 
per noi chiediamo, ma tutto per le anime che abbiamo lasciato e che andremo ad 
incontrare. 

Non avendo un sacerdote né altare, abbiamo improvvisato un altarino, tra le 
nostre due cabine ove in uno sfondo di mare e fiori freschi spicca una candida 
Madonna fiancheggiata dal Sacro Cuore e da un quadretto della Via Crucis. 

Nel pomeriggio si sono unite intorno alla nostra cara Madonnina diverse signore 
e signorine per la recita del santo rosario. La devota cerimonia è terminata con un 
canto e le nostre voci, anche se non hanno ancora studiato all'unisono, si associano 
perché si sentono trasportate tutte verso la Mamma Celeste che vigila sulle nostre 
anime, sul mare di un azzurro cupo e sul cielo ove risplende un tiepido sole di 
maggio. 

Oh, Madonnina tutta bianca, tu che ripaghi il nostro cuore staccato per voler del 
tuo Divin Figliolo, dà a tutte le creature a noi tanto care una completa pace: ed alle 
anime giovanili che venivano a noi, tuoi poveri strumenti, affinché le conducessimo 
al tuo Gesù, dona con più abbondanza la tua materna protezione e fa' che altre anime 
più di noi degne riempiano quei vuoti che abbiamo lasciato.  

A sera, dopo avere recitato le preghiere di Comunità, nella nostra cabina (a 
quattro posti) paragonabile a una piccola cella, abbiamo recitato la Via Crucis per i 
sacerdoti, felici di offrire una particolare preghiera per loro che abbiamo lasciato e 
per quelli che andremo ad incontrare.  
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Ci siamo addormentate dando un ultimo bacio al nostro Crocefisso imperlandolo 
di lacrime del nostro sacrificio.  

11 maggio 1939 
Possiamo ben chiamare questa giornata di abnegazione completa. Iniziammo al 

mattino col digiuno del Cibo Eucaristico ... alimentato dalla speranza di veder salire a 
bordo da Napoli un sacerdote: viceversa nulla. Desideravamo andare a Pompei 
approfittando della sosta che si doveva fare al porto di Napoli; ma la rivista navale da 
guerra c'impedì di sbarcare sino a sera. Con il cuore un po' angosciato scendemmo 
per fare una visita al Prigioniero d'Amore, ma con nostro dispiacere trovammo la 
porta chiusa, nell'impossibilità di un colloquio eucaristico.  

La città di Napo1i ci ha offerto uno spettacolo attraente: il porto era tutto 
circondato di navi da guerra e di sottomarini, il sole che si era completamente 
nascosto ha voluto farci godere qualche riquadro di splendore, nel rosso suo 
tramonto, le nubi che ricoprivano il Vesuvio si sono rialzate.  

Dalla musica che ricomincia a suonare, ai fazzoletti che sventolano 
nell'allontanarsi dal porto, tutto ci ricorda il nostro addio a Genova ... L'unica cosa 
che manca è quel caro cappello sacerdotale che si distinse sempre bene per il 
contrasto fra l'ala nera e la fodera rossa. Mai come in questi momenti si assapora il 
distacco e si comprende che le persone che hanno condiviso sin'ora le nostre gioie ed 
i nostri dolori non ci saranno più vicine per l'avvenire se non con ... lo spirito.  

Come in alcuni momenti diciamo con bisogno veramente spirituale il nome di 
Madre di Madre a quella persona che Gesù ci ha assegnato momentaneamente, come 
seconda Mamma. Oh, non temete nostre care Mamme, ella ci comprende e ci 
attutisce con la sua dolcezza il rimpianto della mamma lontana.  

Nel chiamarci scambievolmente "sorelle" fra noi che sino qualche giorno fa 
eravamo quasi estranee, ci sentiamo comprese nel meditare quanto dobbiamo essere 
riconoscenti al Signore ed alla nostra cara Fondatrice. 

12 maggio 1939 
Il viaggio prosegue benissimo: non sono mancate scenette comiche che hanno 

empito di ilarità la nostra compagnia che va sempre più dilatandosi sino ad 
oltrepassare i limiti della seconda classe. Siamo in missionaria unione coi soldati (più 
di cento) saliti a bordo ieri da Napoli. 

Portano in loro l'indole ardente di soldato di Dio e della Patria ed un bisogno 
appassionato di pregare. Quale scena commovente vederli tutti raccolti a mani giunte 
per la recita del santo rosario dinanzi alla Madonnina in preghiera che dal ponte li 
esorta ad una pietà raccolta. Più volte siamo rimaste estasiate nell'ammirare lo 
spettacolo incantevole che la natura ci offre. Il mare è sempre calmo, solo verso notte 
vi è stato un flusso che sembrava volesse cullarci nel sogno di quella piccola Ostia 
bianca che desideravamo adorare nella chiesina di santa Caterina in Messina, ma che 
non ci fu possibile pur rimanendovi per quattro ore: non siamo riuscite a scendere 
perché, volendo terminare degli scritti, abbiamo tardato troppo. Nulla, all'infuori delle 
gioie dell'apostolato, ci riserba Gesù in questo viaggio ed in mancanza dell'ostia 
bramata cerchiamo di venire sempre più noi le piccole Ostie candide che irradiano la 
luce di Cristo nelle persone che ci avvicinano. 
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13 maggio 1939 
Nel pomeriggio suonarono tre sirene d'allarme ... dov’è l'incendio (sotto la 

pentola in cucina); tutte ci radunammo sul ponte superiore munite di salvagente, 
pronte per saltare in mare e nelle scialuppe: tutto finì lì ... facendo una fotografia. 
Dopo avere recitato la preghiera della sera, un soldato si arrampicò su una scaletta e 
si avvicinò al nostro ponte chiamando con insistenza la Madre e la pregò di scrivere 
due righe alla moglie lontana per darle la consolazione che suo marito non 
bestemmierà più, perché lo ha promesso dinanzi alla Madonna.  

Cara Madonnina che scendi benefica nei cuori che ti invocano, ... ... come non 
aderire a queste domande?  

14 maggio 1939 
Oggi domenica possiamo unirci solo in ispirito alla celebrazione della santa 

Messa. Chi di noi può aver provato una certa nostalgia per non poter essere sacerdote, 
ora certamente lo sentirà più forte perché più di un soldato ed anche qualche signora e 
signorina ci chiede se oggi si celebra la santa Messa: ed a qualcuna cui si è risposto 
scherzando un sì attende una messa solenne. 

Per appagare un po' il desiderio di tutti si prega e si canta più di un'ora; alla fine 
la nostra Madre, divenuta un po' anche la mamma di quei soldati (già padri di 
famiglie per lo più numerose) ha commentato il Vangelo del giorno. 

Le preghiere del mattino e della sera si sono recitate sotto loro richiesta, dopo 
l'innalza e l'ammaina bandiera: il quadro plastico sarebbe stato degno di riproduzioni 
cinematografiche. A suon di banda i soldati cantano gli inni patriottici mentre un 
marinaio innalza la bandiera che viene salutata romanamente dai soldati, dai laici, 
dalle religiose ... 

 Al termine della preghiera gli ufficiali stessi dirigono vari canti della Madonna 
con energia del - Volontario Italiano - che sa veramente equilibrare l'ardore 
patriottico con quello religioso. 

Questo canto così pieno di appassionato ardore trasportato dalle placide onde al 
nostro caro lido che ora non si scorge più. 

15 maggio 1939 
Ci siamo alzate di buon mattino con la speranza di ricevere finalmente Gesù 

Eucaristico: ma tutti i tentativi furono vani. La nave si è fermata lontana dal porto per 
non dare la possibilità ai soldati di scendere e, per andarvi, occorreva prendere un 
motoscafo.  

Non ci siamo permesse tal lusso e verso le dieci e mezzo siamo andate a fare 
colazione.  

Porto Said si presenta già una città africana, anche se in qualche punto spicca 
l'arte europea. Barche di venditori africani circondano il nostro piroscafo: abbiamo 
così avuto modo di provare la loro poco onestà nella vendita, giacché se qualcuno 
gettava il denaro senza avere prima ricevuto la merce desiderata, non la vedeva più, 
perché il venditore se ne allontana ed al largo ci fa godere una bella risata all'africana 
... 

Verso le quattordici abbiamo ripreso la navigazione ... ora ci incontriamo con 
diversi piroscafi ed a uno germanico abbiamo inviato scambievolmente saluti da veri 



 127 

amiconi. Verso sera siamo entrati nel canale di Suez, come sembravano concentrati in 
un pugno i tre continenti: dietro col mare nostro abbiamo lasciato l'Europa ed 
incontravamo subito a destra l'Africa ed a sinistra l'Asia. Il primo continente già si 
trova nella splendente civiltà, il secondo desertico ma già in tentativo di 
efflorescenza. Infatti, per un buon tratto lungo la costa, una striscia di palazzi 
nasconde interne sabbie e la ferrovia che prosegue in quella zona sino al Cairo. Tutto 
ciò fa supporre un lavoro sobrio di braccia virili e fra queste chissà quante di Italiani. 

Il terzo nell'abbandono completo che dava ancor più un senso di compassione e 
di nostalgia a che già per trenta anni aveva prodigato la sua vita per la maggior gloria 
di Dio ed il bene di tante anime cinesi (povera madre Melli non ha potuto trattenere le 
lacrime).  

La navigazione del canale durerà quasi tutta la notte e sembra invitarci alla 
veglia, contemplando le piccole carovane con cammelli che riposano su rialzi di 
sabbia, i più avendo per tetto una palma ... L'illuminazione del canale, ci dava modo 
di scorgere bene la costa e le barche pescherecce che pur non essendo del tutto simili 
a quelle italiane pur ci ravvivano il ricordo. 

16 maggio 1939 
Oggi siamo in pieno mar Rosso: per un buon tratto abbiamo navigato in mezzo 

alle due sponde che si presentavano montagnose e spoglie di tutto e solo ricoperte a 
tratti da sabbie che davano un risalto grigio perla fra quello più cupo della roccia arsa 
dal sole ... Salendo sul ponte di buon mattino spirava una brezzolina quasi fredda che 
ci dava la speranza di un cambiamento di temperatura al nostro passaggio, ma, subito 
nel pomeriggio, il sole si fa sentire con tutto ardore e per non andare "arrosto" sul 
ponte, noi si scende nei nostri appartamenti privati, accontentandoci di stare "a bagno 
maria". 

17 maggio 1939 
 Oggi la navigazione fra cielo e mare,  il caldo ci ha un po' intontiti, però salendo 

sul ponte (all'ombra) vi è una brezzolina che ristora. 

18 maggio 1939 
Stamane tutti i soldati erano ansiosi di unirsi alle nostre preghiere, ed alle otto e 

mezzo si iniziarono le preghiere del mattino, il santo rosario, e giacché questo 
sarebbe stato l'ultimo giorno che ci trovavano con quelle anime la nostra cara madre, 
dopo aver commentato il Vangelo del giorno, volle lasciare loro un ricordo spirituale. 

Prega, confida, spera sempre in Maria e non ti dannerai ... abbi un sacro terrore 
del peccato mortale e specialmente la bestemmia ed il peccato impuro ed allora 
potremo ritrovarci tutti assieme, un giorno, in Paradiso. 

 Come avevamo promesso si estrasse a sorte la cara Madonnina in preghiera. La 
ebbe un soldato e se la portò in trionfo presso i suoi compagni facendola baciare ad 
ognuno con venerato rispetto. 

19 maggio 1939 
Ci svegliammo all'alba e quale fu la nostra felicità nel vedere il grande porto di 

Massaua cosparso di navi, barche, ecc ... 
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Appena il nostro piroscafo fu ancorato calarono le passerelle ed iniziarono a 
salire facchini indigeni. 

Si trasportarono i numerosi bagagli a terra, e là trovammo il Comandante Petrin 
che ci fu di grande aiuto col suo spirito generoso di vero compatriota, e due reverende 
suore della Nigrizia che ci vollero loro ospiti almeno per offrirci un rinfresco, giacché 
il pranzo ci era già stato prenotato all'albergo C.I.A.A.C. Il caldo non ci ha 
terrorizzate molto giacché eravamo così persuase di trovarlo che l'esservi ci sembrava 
una cosa naturale. Massaua ci si presenta una città dove il dinamismo europeo ha già 
trasformato gli usi, ed un po' i costumi. Il viavai è intenso, le casette a un solo piano 
ci davano l'impressione di un paesaggio olandese. 

Verso le due e mezzo si parte in autopullman per Asmara. Qui si inizia il viaggio 
di penetrazione che ci diede il mezzo di costatare in quale modo primitivo e selvaggio 
vivano la maggior parte degli abitanti d'Africa. Allontanandoci dalla città si 
incominciano a trovare piccoli e dispersi accentramenti indigeni, semi civilizzati che 
vivono in capanne costruite di paglia, terra e legna con un tetto a diversi riquadri di 
lamiera (per lo più latte di petrolio ritagliate) costellate da gran sassi affinché non 
spicchino il volo in altre proprietà. Dopo qualche decina di chilometri si susseguono 
pianure, montagne più o meno rocciose che nella loro spoglia presenza ci fanno 
subito comprendere l'aridità africana. 

Per tutta la corsa si sale su monti e si scende in valli (che di flora presentano 
solo qualche brullo arboscello) ed il caldo man mano scompare e ci sentiamo 
talmente rinfrescate che desideriamo arrivare alla meta al più presto possibile.  

Lungo il percorso si trovano dei piccoli villaggi africani che nella loro primitiva 
civiltà che ci fanno costatare quanto ci resti ancora da fare; ma queste sono rose! ...  

Giunti ad Asmara e ricevuti con religioso rispetto abbiamo pernottato all'albergo 
C.I.A.A.O.  

Asmara ci si presenta come un villaggio della nostra riviera ligure. L'unica cosa 
che ci riporta alla realtà del luogo sono gli abitanti neri che pur essendo vestiti 
all'europea portano sempre un carattere proprio: i piedi scalzi, altri con le scarpe in 
mano sembrano che, pur disprezzando il nostro uso, vogliono dimostrare che sono 
possessori anch'essi dei nostri mezzi ... a loro inutili.  

Parecchi che si permettono il lusso di indossare non solo i pantaloni (fatti a loro 
modo, quasi alla cavallerizza, larghi in alto e stretti in basso, sempre un bel po' più su 
della caviglia) ma anche la giacca tengono quasi sempre la camicia che pende un 
venti centimetri. I più tengono in testa il turbante, qualcuno dei più civili ha i1 casco 
bianco (che molte volte fa usare una buona dose d'immaginazione per andare alle 
ricerca del primitivo candore!) Le donne si avvolgono in uno sciamma bianco od 
anche di diverso colore; quando portano qua!che bimbo SE lo legano dietro le spalle. 

20 maggio 1939 
Finalmente, dopo dieci giorni stamane abbiamo ricevuto Gesù eucaristico ...  
Alle otto e mezzo si riprese il nostro viaggio e dopo terre paragonabili a quelle 

del giorno innanzi, ci trovammo in un villaggio cosparso di casette bianche, 
"Decamarè - Dekemhare", poi Sergheneyti, quest'ultimo è un villaggio totalmente 
abissino.  
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Alle ore tredici arrivammo ad Adi Kheit ove ci fermammo a far colazione. 
Questo è un paesino non tanto ricco di case. 

Quando ripartimmo ci ritrovammo presto in luoghi che ben si possono chiamare 
selvaggi: gli abitanti vivono in tane e una specie di case scavate nella montagna ed 
occorre osservare bene per scorgerle. Più avanti ecco i primi progressi della civiltà 
africana, le case sono costruite su pa1afitte. Questi abitanti vivono in uno stato 
primitivo nutrendosi di radici, semi, frutti (senza industriarsi alla più semplice 
lavorazione), si vestono (quando le hanno) di pelli di animali e di poveri stracci. 

La flora è un po' più risvegliata: si passano monti interi tutti cosparsi di grandi 
alberi: euforbie a candelabro e cespugli di fichi d'India (tutti in fiore). La fauna è 
svariata e selvaggia (come gli abitanti): sciacalli, avvoltoi, piccole aquile, uccellini di 
vari colori e specie, iene, scimmie in quantità (più di una volta ne abbiamo trovato dei 
gruppi anche lungo la strada). 

Una piccola sosta Senafe, ad Addigrat, poi si viaggia per qualche ora trovando 
solo qua e là paesetti selvaggi; ecco una grossa borgata all'europea Angurò tutta 
costruita dall'ingegnere Rossi. 

Verso le ore venti giungemmo a Quihà e dopo cena, uscendo dall'albergo per 
andare alle nostre camere siamo state circondate da un buon numero di negretti. 
Facemmo loro parecchie domande: dov'è la vostra casa? "A Maccalé ... ad Adua, ecc 
..." Con chi siete? "Con nessuno ... essere soli noi". Chi vi dà da mangiare? "Quando 
passeggeri dare qualcosa, noi prendere, altrimenti stare zitti!" 

Poveri piccoli all'età di cinque sei anni sono già lasciati in balia del viandante. 

21 maggio 1939 
Di buon mattino ripartimmo, giacché ci rimaneva da fare la strada più difficile. 

Infatti, si cominciò subito ad "ingoiar" salite sino ad arrivare al passo Toselli, 
all'altezza di 3200 m/slm; passammo la catena del Maychew ove i nostri soldati 
sterminarono una gran parte dell'esercito Abissino. Qui i monti sono più verdeggianti 
ed alcune vedute sono paragonabili a quelle alpine, di tanto intanto montagne 
rocciose e variopinte dai raggi del sole ci ricordano la nostra Grigna. Ecco finalmente 
un bel laghetto costeggiato da praterie verdeggianti ove il pascolo di buoi, bufali, 
capre, pecore, cavalli e asini,ecc ... è molto abbondante. Ci fermammo pochi minuti a 
Quorano Korem, piccolo accentramento di baracche dove fa sfoggio un'autorimessa 
che ha molto da lavorare perché di macchine sfasciate se ne trovano ad ogni tratto ...  

Si riprende ancora la salita sino a tremila metri di quota per scendere ad Alamata 
(2600 m/slm), si percorrono 84 km passando il "passo della morte” (chiamato così 
perché tre anni or sono, quando i nostri volontari costruirono quella strada su quel 
terreno scosceso e sgretolabile, hanno proprio dovuto sfidare la morte!)  

L'emozione provata in quelle incessanti curve (più di 400), ove l'autista giocava 
di continuo fra frecce e sterzate, è tanto grande che non si può descrivere (venti 
macchini vedemmo fracassate lungo il pendio) e se non avessimo avuto la certezza 
interna che alla meta si doveva arrivare, quella esterna non faceva tanto sperare ... 

Nel pomeriggio si passano diversi monti verdeggianti, grandi praterie coperte di 
steppe ove armenti scarni brucano qua e là. 

I pastorelli al nostro passaggio corrono sulla strada e ci salutano romanamente. 
Si scorge in lontananza un altro laghetto (Hayk).Qui i villaggi sono tutti cosparsi di 
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tucul di paglia. A sera si giunge a Dessié. Abbiamo proprio potuto costatare che il 
tramonto come l'aurora si verificano sempre entro determinati orari. Dalle cinque e 
mezzo alle sei sorge il sole e dalle diciotto e mezzo alle diciannove tramonta. Perciò 
arrivando alle ore venti a Dessiè si è viaggiato per un'oretta in piena oscurità rotta 
solo dai fari della nostra macchina. Questa città è molto grande; inizia con povere 
capanne e si moltiplicano per diversi. Ecco nel centro della città negozi illuminati che 
ci fanno spalancare tanto d'occhi giacché, dopo tanta abitudine selvaggia, i negozi, 
che si sforzano d'essere all'europea, ci facevano ricordare cose che sembravano già da 
un secolo lasciate. 

22 maggio 1939 
Il mettersi di nuovo in viaggio con la sicurezza che a sera saremo giunte alla 

meta ci rendeva felici: tanto da non sentire più i disagi del lungo percorso. In molti 
punti la strada asfaltata (giacché tutta la strada che finora abbiamo percorso era molto 
ben asfaltata) stavano aggiustandola e perciò dovemmo andare per le vie secondarie 
... e giunti a Debre Sina quasi nessuno aveva più appetito (perché di polvere ne 
avevamo mangiato tutti una buona porzione).Ci fermammo poco perché in tutti vi era 
l'ansia di giungere alla città sospirata! 

Quest'ultimo percorso presentava anch'esso delle salite poco simpatiche per 
arrivare al passo Mussolini alto 4000 m/slm. Percorremmo poi una galleria scavata 
dai nostri soldati lunga cinquecento metri, Percorremmo poi Endagoghi che era 
circondata da catene altissime ove sulla punta più alta vi è una croce per ricordare una 
scalata degli alpini.  

Finalmente l'ultima tappa a Debre Birhan ove vi è a destra un grande 
accampamento indigeno ed a sinistra un altro italiano. 

Verso le sedici si riparte a tutta velocità. Sembra che si vogliano divorare 
quest'ultimo tratto di strada (per lo più rettilineo) che ci divide da Addis Abeba. 

Ecco i primi tucul ... piccoli accampamenti ... una cerchia di alberi e eucalipti 
che ci dà l'impressione di entrare in una foresta: infatti le prime casette sono tutte 
circondate di alberi e fiori: ci sembra di sognare, quasi siamo alla meta. Infatti pochi 
minuti dopo si scorgono due cuffie ... sì ... due madri, ecco ci hanno visto, ci salutano, 
non ci si conosce ma già ci sentiamo "sorelle": l'entusiasmo cresce ... i piccoli orfani 
neri che le circondano ci salutano anch'essi. Ohi, povero cuore,come batte forte: più 
avanti ancora un altro gruppo, poi un altro ancora. Siamo già nel centro della città ed 
il viavai si fa più intenso. 

Finalmente si scorge un altro gruppo di Canossiane; sì, certo, ecco la madre 
Regionale (si aggira su un marciapiede), non resiste più, si vorrebbe uscire dal 
finestrino per far più in fretta a ricevere il suo materno abbraccio (Io son rimasta 
l'ultima; ma beati gli ultimi perché saranno i primi ed infatti sono rimasta sempre 
vicino a lei. Sei contento, papà? E tu, mamma, sei contenta? ecc. ecc ...). Sulle 
diverse automobili già pronte siamo arrivate alla nostra missione che è proprio a lato 
della Cattedrale.  

In mezzo ad un bel giardinetto c’è un bel gruppo di moretti, intorno tante casette 
bianche ed un ultimo superstite tucul. Le sorel1e che ci abbracciano con gioia e ci 
danno il benvenuto: chi si sogna? ci guardiamo in viso e non possiamo fare a meno di 
fare una bella risatina allegra. 
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A sera,inginocchiate tutte otto presso il santo altare, dopo aver recitato la 
preghiera del ringraziamento pel buon viaggio e cantare le litanie alla nostra cara 
Madonna, ognuna dicendo una parolina in particolare a Gesù che avevamo tanto 
desiderato ricevere ... ho deposto una lacrima che sapeva di sacrificio (per tutto 
quello che avevamo lasciato e per tutto quello che abbiamo trovato).  

Una postulante 
FINE  
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GIUSEPPE (FRANCESCO) SEMBIANTIGIUSEPPE (FRANCESCO) SEMBIANTIGIUSEPPE (FRANCESCO) SEMBIANTIGIUSEPPE (FRANCESCO) SEMBIANTI    
Rettore dell’Istituto Missioni Africane di san Daniele Comboni 

Premessa 
Mentre si stavano raccogliendo notizie su padre Lino Micheletti, la figura 

principale di questo libro, ad un certo punto della ricerca è comparso il nome di padre 
Giuseppe Sembianti di Vervò come stretto collaboratore di monsignor Comboni 
fondatore della nota congregazione dei missionari comboniani. Mi è sembrato 
opportuno tentare di ricostruire una breve biografia anche di questo nostro 
compaesano che ha molto operato nell’ambito delle Missioni nella seconda metà del 
lontano 1800, tanto più che da noi, nel passato, la rivista “Nigrizia” era molto 
conosciuta e diffusa nelle famiglie, letta da grandi e piccini. Da Internet ho ricavato 
momenti di vita di Padre Giuseppe Sembianti leggendo alcune delle molte lettere di 
monsignor Comboni dall’Africa al suo rettore e da altre relazioni sulla 
Congregazione dei Comboniani. Preziose si sono rivelate le notizie ricevute da padre 
Cristoforo Tissot dalla casa comboniana di Arco che, inoltre, ci ha fatto avere un 
articolo apparso su “Strenna Trentina” scritto da Aldo Gilli, archivista dei missionari 
comboniani del Cuore di Gesù di Roma. Inoltre ho potuto leggere l’epistolario di 
Giuseppe Sembianti grazie alla premura di padre Piergiorgio Prandina, archivista 
generale dell’Archivio Comboniano di Roma. 

Andando al cimitero di Vervò si possono vedere due lapidi incassate nel muro 
della Cappella dei SS. Fabiano e Sebastiano a sinistra del portoncino d’entrata. Si 
tratta di due stimati sacerdoti della famiglia “Matteo” che da sempre abita nella casa 
sul lato nord della piazza Centrale al n. 19. In basso viene ricordato don Matteo 
Sembianti (Vervò 10/02/1777 – Vervò 28/08/1844) e sopra don Stefano Francesco 
Sembianti (Vervò 09/01/1839 – Verla di Giovo 25/02/1893). 

Di padre Giuseppe Sembianti, altrettanto rilevante, non c’è ricordo materiale e 
così è nostra intenzione rievocare con questa raccolta di notizie la sua vita molto 
impegnata, dedicata a diffondere il messaggio del Vangelo e a formare le vocazioni 
di nuovi missionari per l’Africa. 

Una nota di presentazione di padre Piergiorgio Pran dina, 
responsabile dell’archivio storico dei Missionari C omboniani a Roma 

Mons. Daniele Comboni chiama a sé padre Giuseppe Sembianti 

Lo scopo principale dell’ultimo ritorno in Europa di Monsignor Daniele 
Comboni (1879-1880) era chiaro: garantire al suo Istituto di Verona una salda 
direzione e una sicura formazione apostolica. Fin dall’inizio egli aveva pensato di 
preporre alla formazione dei candidati un elemento del proprio istituto, dopo una 
valida esperienza di missione. Svanita la “soluzione don Antonio Squaranti”, morto a 
Khartoum nel 1878, aveva puntato sulla Compagnia di Gesù che, per il momento, 
declinò la richiesta. Allora, su proposta del Cardinal Canossa, si rivolse agli 
Stimmatini che gli misero a disposizione padre Giuseppe Sembianti. Alle critiche di 
quanti non vedevano bene un religioso alla direzione di un seminario missionario, 
Comboni rispondeva: “Io voglio formare veri apostoli, e disprezzando ogni critica, io 
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in questo affare importantissimo son Gesuita e Stimmatino fino alla punta delle 
unghie” (Scritti 5755). 

Padre Giuseppe Sembianti prese ufficialmente possesso del suo ufficio nel 1880 
e conservò la carica di rettore per cinque anni, cioè fino alla trasformazione 
dell’istituto comboniano in congregazione religiosa, quando alla direzione 
subentrarono i gesuiti. Per questo Comboni lo considerò sempre come il suo primo 
collaboratore e non esitò a definirlo “un santo e abilissimo Rettore dei miei Istituti 
Africani di Verona” (Scritti 5897). 

Un grazie sentito a Piergiorgio Comai che, non senza fatica, ha tracciato un 
riuscito profilo di questo insigne figlio di Vervò e benemerito missionario 
comboniano. 
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LA VITA OPEROSA DLA VITA OPEROSA DLA VITA OPEROSA DLA VITA OPEROSA DI PADRE GIUSEPPE SEMBIANTII PADRE GIUSEPPE SEMBIANTII PADRE GIUSEPPE SEMBIANTII PADRE GIUSEPPE SEMBIANTI    

La famiglia 

Giuseppe Sembianti nacque a Vervò, in Val di Non, 
il 15 marzo 1836 come nono di undici figli. 
Dall’anagrafe parrocchiale risulta che il nome completo 
era Giuseppe Francesco figlio di Cristoforo Francesco e 
di Rosa Zadra, che era nato alle tre del mattino, morì a 
Brescia il 24 giugno 1914 e diresse gli Istituti 
Comboniani di Verona. Il fratello maggiore, Matteo 
Francesco, nato a Vervò l’11 luglio 1819 e morto a 
Trento il 28 aprile 1883, intraprese la via degli studi e fu 
professore di matematica e fisica dell’Imperial Regio 
Ginnasio di Trento57. Un secondo fratello, Stefano 
Francesco, nato a Vervò il 9 gennaio 1839 e morto a 
Verla il 25 febbraio 1893, divenne sacerdote: fu 
cooperatore amato a Revò e Roncegno, infaticabile 
curato a Tres, parroco modello a Predazzo e Verla. Come 
ricordato sopra, uno zio paterno, Matteo (Mattia Domenico) Sembianti, nato a Vervò 
il 10 febbraio 1777 e morto a Vervò il 28 agosto 1844, fu sacerdote di scienza e 
religione commendevole, parroco a Masi di Vigo. Anche un nipote, Filippo Urbano 
Luigi Sembianti (1891 –1919), figlio di Angelo Nicola (1842 – 1926), fratello di 
padre Giuseppe, scelse di essere sacerdote e morì in giovane età come parroco a 
Montagnaga di Piné. Giuseppe, in questa famiglia di profonda religiosità trascorse i 
primi anni della sua vita e maturò la vocazione al sacerdozio e alla vita religiosa. 

La scelta religiosa 

Giuseppe studiò nel seminario di Trento e, al momento di passare allo studio 
teologico, decise di far parte della famiglia religiosa degli Stimmatini a Verona, dove 
fu accolto nell’anno 1862 e nel 1865 fu consacrato sacerdote58. 

Nei primi anni del suo sacerdozio visse, seguendo le finalità dei “Missionari 
Apostolici” di Gaspare Bertoni: viveva nel Convento degli Stimmatini sul colle nei 
pressi di piazza Cittadella dedito alla preghiera e allo studio delle sacre scritture e si 
recava nei paesi della diocesi di Verona, rispondendo alle richieste del Vescovo, per 
portare la parola di Cristo al popolo (predicare le missioni). Nel 1874 ebbe l’incarico 
di economo della Casa Madre. La congregazione stava espandendosi suscitando 
nuove vocazioni un po’ dovunque e a Bassano aveva fondato una casa di formazione. 
Padre Giuseppe fu nominato padre superiore della stessa nel 1877. 

                                           
57 Come professore introdusse nel suo ginnasio liceo il libro “ Elementi di geometria ad uso dei ginnasi, e delle scuole 
reali”  di Christian Heinrich Nagel traducendolo dal tedesco ( 4° edizione migliorata, 2 voll. Trento, Tipografia fratelli 
Perini, 1854). Inoltre fu molto attivo nell’ambito dell’economia agraria con scritti sull’organizzazione dei Caseifici 
Sociali, promotore di iniziative nel suo paese (malga, caseificio, frutticoltura) e altrove (“Il caseificio all’esposizione 
regionale del 1875”) . 
58 La Congregazione delle Sacre Stimmate di Nostro Signore Gesù Cristo fu fondata da padre Gaspare Bertoni nel 1816 
con preminenti finalità di evangelizzazione oltre che monastici, a disposizione del vescovo. Sono conosciuti come 
“Stimmatini CSS ed anche come “Bertoniani” dal nome del loro fondatore. 
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Incontro con l’Istituto delle Missioni Africane di Daniele Comboni 

In quegli anni a Verona era nata una nuova comunità religiosa di sacerdoti 
missionari, fratelli coadiutori laici per l’Africa. Precisamente il primo giugno 1867, 
Daniele Comboni59 fondò l’Istituto delle Missioni Africane, oggi Missionari 
Comboniani e nel 1872 l'Istituto delle "Pie Madri della Nigrizia", oggi Missionarie 
Comboniane. L'11 giugno 1872, il Papa Pio IX affidò la missione dell'Africa Centrale 
all’Istituto missionario veronese e nominò Comboni Pro Vicario. Cinque anni dopo 
fu nominato Vicario Apostolico dell'Africa Centrale (2 luglio 1877) con sede a 

Khartoum in Sudan e fu ben presto 
consacrato Vescovo a Roma (12 agosto 
1877). La sua attività missionaria per la 
rigenerazione dell’Africa fu intensa, sorretta 
da una volontà indomabile, il suo motto era 
«O Nigrizia o Morte»60.  

Nello svolgere la sua opera si impegnò 
molto per eliminare la piaga della schiavitù 
in Sudan. Rientrato in Italia nel 1879 ritenne 

necessario che fosse data una stabile organizzazione ai suoi 
Istituti Missionari a Verona. Alla direzione e formazione 
avrebbe desiderato dei padri Gesuiti per la loro secolare 
esperienza, ma, essendo questi al momento indisponibili, 
accolse il suggerimento del vescovo di Verona, Cardinale 
Luigi di Canossa, di rivolgersi ai superiori degli Stimmatini. 
La scelta cadde su padre Giuseppe Sembianti, che bene 
aveva operato nei vari compiti a lui affidati a Verona e a 
Bassano. 

Richiamato da Bassano, padre Giuseppe tornò a Verona 
per diventare rettore dell’Istituto Comboniano delle Missioni 
Africane e responsabile di quello delle Pie Madri della 
Nigrizia. Egli temeva di non essere all’altezza di un incarico 

tanto delicato e importante nel campo per lui nuovo delle missioni, ma si mise a 
disposizione e accettò per obbedienza. 

Fu nominato rettore il 7 dicembre dell’anno 1879 mentre era ancora presente in 
Italia Monsignor Comboni. Con lui collaborò all’apertura di una comunità di suore a 
Sestri Levante in Liguria il 24 aprile 1880 a seguito di una convenzione di donazione 
per un vecchio fabbricato61. Per assicurare la continuità alla sua Opera, monsignor 

                                           
59 Daniele Comboni nacque a Limone sul Garda il 15 marzo 1831 e morì a Khartoum la sera del 10 ottobre 1881. Il suo 
sogno era di “salvare l’Africa con l’Africa” aiutando gli Africani a diventare essi stessi protagonisti della loro salvezza. 
Il 17 marzo 1996 Daniele Comboni viene beatificato da Giovanni Paolo II in San Pietro. La canonizzazione avverrà 
invece il 5 ottobre 2003 sempre in piazza San Pietro. 
60 Il Comboni scrisse a un sacerdote trentino da El-Obeid, capitale del Cordofan, in data 24 giugno 1873: “Vengo ora a 
dirle alcunché dell'Opera. Questa oggimai è iniziata, e l'assicuro che riuscirà certamente, e si convertiranno tanti milioni 
di anime; e ciò non perché tutti noi missionari e suore ed operai siamo decisi di vincere o morire: ma perché l'Opera è 
affidata al S. Cuore di Gesù, che deve bruciare tutta l'Africa Centrale, e riempirla del suo fuoco divino. 
61 La casa di Sestri diede molte preoccupazioni a padre Sembianti per la difficoltà di rendere legale la donazione senza 
aggravi eccessivi. Per questo decise improvvisamente di chiuderla nel luglio del 1881. 

Figura 73 - Tratta degli schiavi in Sudan 

Figura 74 - Monsignor 
Comboni nel 1872 
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Comboni e suo padre Luigi l’11 novembre 1880 scrissero, singolarmente, di proprio 
pugno, il testamento col quale lasciavano i loro beni ai molto reverendi monsignori 
padre Giuseppe Sembianti e padre Giuseppe Marchesini da usare interamente a 
sostenere l’opera intrapresa per le Missioni della Nigrizia e africa Centrale allo scopo 
di convertire alla fede cattolica e alla cristiana civiltà quei popoli infelici, con varie 
clausole che assicurassero il corretto utilizzo nel tempo62. 

Monsignor Daniele Comboni, a fine novembre 1880, tornò in terra di missione e 
confortò il suo rettore con scambio costante di lettere. In una scrive: “Ella non fa che 
la volontà di Dio e Dio la ricambierà di immensi aiuti e conforti: eppoi si tratta della 
pura gloria di Dio e della salvezza delle anime”. Infatti, in padre Sembianti si 
riaffacciano i dubbi di non essere adatto al compito affidatogli. Si trattava di formare 
dei santi e delle sante per convertire l'Africa, come ebbe a dire il Comboni, preparare 
nella fede e nelle capacità pratiche persone di grande spessore, ed inoltre coordinare 
le attività di gestione degli Istituti comboniani in Italia. 

Monsignor Comboni in una lettera dirà al Sembianti, formatore dei futuri 
missionari e missionarie: “Una missione sì ardua e laboriosa come la nostra non può 
vivere di patina e di soggetti dal collo storto, pieni di egoismo e di se stessi, che non 
curano come si deve la salute e conversione delle anime. Bisogna accenderli di 
carità, che abbia la sua sorgente da Dio e dall’amore di Cristo; e quando si ama 
davvero Cristo, allora sono dolcezze le privazioni, i patimenti, il martirio”. Da queste 
pressanti richieste si capisce il timore di inadeguatezza del Sembianti che scrive: ”Se 
sono così bambino e povero di virtù, e se sono così inetto per conseguenza a fare il 
mio dovere col formare dei santi, è meglio che scappi, e che vada nel mio Convento, 
e che Dio mandi qui un altro più capace di me e più virtuoso di me: io dispero di 
riuscirvi”. La risposta è: “Il suo animo debole, piccolo, fragile, la sua bambina virtù 
non deve scoraggiarlo in nessuna circostanza avversa (finora camminò sulle rose, 
ma capiteranno le spine), ella deve tirare innanzi senza fiatare, e senza dir mai al 
Superiore «Non ne posso più, sono sfiduciato, ho da fare coi matti, e specialmente 
con quel matto di Mgr. Comboni che mi salta di palo in frasca, fa confusioni, dice, 
disdice etc. etc. Io voglio mettermi tranquillo e tornare alle Stimmate». Caro mio 
sarebbe il modo di rimaner sempre bambino nella virtù. Dunque coraggio, avanti, e 
ci troveremo in cielo”.63 

Il 20 aprile 1881 (scritti n. 6655) lo aveva tranquillizzato scrivendo: “Dunque, 
quanto all'educazione religiosa ella continui come ha fatto sinora, e come intende di 
fare, perché io conosco bene e profondamente il suo spirito, e il suo intendimento: 
santi e capaci. L'uno senza dell'altro val poco per chi batte la carriera apostolica. Il 
missionario e la missionaria non possono andar soli in paradiso. Soli andranno 
all'inferno. Il missionario e la missionaria devono andare in paradiso accompagnati 
dalle anime salvate. Dunque, primo, santi cioè, alieni affatto dal peccato ed offesa di 
Dio e umili: ma non basta: ci vuole carità che fa capaci i soggetti”. 

                                           
62 Detti documenti sono pubblicati nel sito http://www.comboni.org/index.php?sez=scritti&id=977 
63 Lettera 3. a p. Giuseppe Sembianti - El-Obeid, 16 luglio 1881; 

http://www.giovaniemissione.it/testimoni/sembianti.htm 
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Alla fine del 1880 ricevette per lettera dal Comboni l’invito di redigere il testo 
definitivo della Regola sia dell'Istituto maschile quanto del femminile per uso dei 
missionari e delle suore affinché “la meditino durante la prova, per giurarla ed 
obbligarsi ad essa per essere membri della missione”.64 

L’opera di monsignor Daniele Comboni continua 
Padre Sembianti dovrà affrontare le prove più dure dopo la morte di monsignor 

Comboni avvenuta il 10 ottobre a Khartoum a causa di violente febbri e delle fatiche 
di un lavoro instancabile. Le esequie solenni furono celebrate nella cattedrale di 
Verona il 19 gennaio 1882. Giuseppe Sembianti fece stampare l’elogio funebre e i 
manifesti in onore del defunto con queste parole espresse in latino: “Quelle cose che 
richiedessero l’onore di Dio e il bene delle anime tutte cercò studiosamente, l’altre a se 
stesso non curò: oh, fu veracemente santo!”. 

L’afflizione e lo sconforto erano intensi, profondi. Nello scambio di 
corrispondenza con i missionari e suore in Africa si rese conto di pareri discordi, 
alcuni palesemente pessimistici sul futuro della missione, anche da chi aveva alte 
responsabilità, altri fermamente determinati a continuare un’opera tanto amata dal 
loro padre fondatore. Tutto fu superato. “Il personale della missione, benché dolente 
per la morte del capo e di altri compagni, non è però sconfortato: è troppo recente il 
luminoso esempio di fiducia che come in eredità Egli ci ha lasciato, avendo sotto i 
nostri occhi rialzata dal nulla questa missione e provvedutala di risorse ordinarie e 
sufficienti. Ora ognuno è persuaso che assai più facilmente si potrà conservare e far 
progredire un’opera già tanto avviata", scrive don Giovanni Losi nominato ad 
interim Superiore Generale del Vicariato Apostolico dell’Africa Centrale da 
Propaganda Fide. Don Bonomi, appresa la dolorosa notizia, scriveva dalla missione 
di Delen (Sudan) al rettore padre Sembianti di Verona: “Con le grazie che il Signore 
ci dà, siamo totalmente decisi a continuare con tutte le nostre forze questa santa 
opera; là dove non siamo degni di ottenere frutti grandiosi, saremo disposti a soffrire 
per Gesù Cristo e per la sua gloria”. E subito dopo la morte di Daniele Comboni suor 
Teresa Grigolini da El-Obeid 10-10 1881 scrisse: “Rev.mo Padre [Sembianti] siamo 
immersi tutti in profonda desolazione. Un secondo telegramma ci annuncia la morte 
di Padre Monsignor Comboni, del Rev.do padre Gio. Batta Fraccaro e del fabbro 
Paolo Descandi. Non si sa ancora come sieno morti, e di qual malattia, ma 
probabilmente di febbri del paese che quest`anno sono veramente micidiali. Qui a 
Obeid sono tutti ammalati tranne che suor Elisabetta ed io, che a dir il vero siamo 
affrante dalle fatiche, perché sono ormai due lunghi mesi che la malattia invase la 
nostra casa. È un dolor che spezza il cuore veder tanta gente che soffre, e ogni tratto 
vederci mancare qualcuno. Ah; per formarsene un`idea bisognerebbe trovarsi qui. Di 
giorno fa un caldo terribile, e verso sera quando si dovrebbe un po` respirare, cessa 
del tutto quel po` d`aria che ordinariamente spira di giorno, e si forma nell`aria 
un`afa, un no so che di pesante che a stento si trova il respiro. I poveri ammalati 
allora sortono dalle loro stanzucce, calde come il fuoco, e si mettono coricati su 
stracci in terra. Povera gente, cavano il cuore! Infatti, buon Padre, ci troviamo in 

                                           
64 Lettera 11 a p. Giuseppe Sembianti – Cairo 17 dicembre 1880; http://www.giovaniemissione.it/testimoni/semb1.htm 
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uno stato miserando. Col dolore poi che abbiamo adesso di questi ultimi morti siamo 
proprio ridotti all`agonia non dico altro. Figlia aff.ma Sr. Teresa Grigolini”. 

Qualcuno temeva che l’opera del Comboni potesse essere fusa con la 
congregazione veronese degli Stimmatini, dalla quale proveniva il rettore Sembianti, 
ma questi, conquistato dal grande disegno del fondatore e confortato dall’entusiasmo 
e volontà precisa di padri, suore e laici dell’Istituto Missionario, si dedicò con 
rinnovata energia al suo compito di preparare nuovi missionari e missionarie, 
sostenere quelli sul campo e a seguire con grande trepidazione le inquietanti vicende 
che si profilavano in Sudan. Dovette anche vivere e affrontare la disastrosa alluvione 
del febbraio 1882 che interessò duramente i due Istituti Missionari di Verona. In una 
lettera scrive: “Da tre giorni siamo nell’acqua. Un’inondazione straordinaria, 
spaventosa tiene due terzi della città in trepidazione e spavento grandissimo. Nei due 
Istituti si lavorò tutto il giorno 16 e la notte susseguente a riparare, ma poi si dovette 
cedere alla forza e quantità dell’acqua che penetrò alzandosi nei piani terreni fino a 
un metro e mezzo. Noi dell’Istituto maschile, praticato un foro nel muro di divisione, 
siamo passati nell’attiguo Seminario, per timore che non avesse a crollare la casa 
contro cui irrompeva furiosamente una grossa corrente di acqua. L’Istituto femminile 
pure era invaso dall’acqua ad un’altezza forse maggiore di un metro e mezzo, e come 
il fabbricato è meno solido del nostro le suore e le ospiti stavano in pericolo e piene 
di spavento. Ieri alle 4 pomeridiane le dovemmo far calare da una finestra in barca, 
e le feci trasportare tutte in un altro convento sul monte vicino. A metà della notte 
scorsa crollava, corroso dalle acque, una gran parte del muro che cingeva l’orto 
delle suore. Saranno molto gravi le conseguenze che ci resteranno in causa di questa 
inondazione, ma di ciò quando le avrò potuto rilevare, intanto ringraziamo il Signore 
che ci preservò da pericoli. Io e due laici della Missione dovevamo ieri restar 
sommersi nelle onde. Si unisca con noi a 
ringraziare Maria onorata nella sua immagine 
che sta nel cantone della chiesa delle suore. Si 
discorre di molte case crollate in città, e di 
vittime; uno dei più grandi ponti nel centro della 
città fu atterrato dall’acqua”. 65

 

Dall’anno 1882 la situazione in Sudan si 
fece difficile: l’esercito del Mahdi66 lottava con 
successo contro quello anglo-egiziano. A queste 
difficoltà si aggiungeva l’incertezza sulle 
decisioni da prendere per il ritardo nella nomina 
del successore di monsignor Comboni, cosa che 
angustiava assai padre Sembianti. Si adoperò per 
giungere a una scelta sollecitando e proponendo 
possibili soluzioni alle autorità interessate, senza 
esprimere personali preferenze. Alla fine di 
settembre dell’anno 1882 sua Santità Papa Leone 

                                           
65 Dall’epistolario di padre Giuseppe Sembianti: SEMBIANTI a GIULIANELLI Verona, 18-19 settembre 1882, in: ACR 
A/28/25/52 
66 Il Mahdismo è un movimento spirituale islamico che nel Sudan alla fine del secolo XIX aveva aveva anche connotati 
anticoloniali. Khartoum capitola nel 1885 e passeranno 10 anni prima che gli anglo-egiziani tornino in suo possesso.  
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XIII, si degnò di nominare Vicario Apostolico dell’Africa Centrale il reverendissimo 
don Francesco Sogaro.67 Nel gennaio del 1883 finalmente il nuovo Vicario 
Apostolico arrivò in Egitto e poi nelle stazioni missionarie del Sudan per rincuorare i 
suoi e dare delle precise direttive. Da Verona padre Sembianti seguiva con ansia 
l’evolversi della situazione soprattutto per quanto riguardava la ribellione mahdista: 
sospirava e pregava. L’esercito del Mahdi aveva preso la zona dei Nuba e quella di 
El-Obeid e aveva fatto quattordici prigionieri tra missionari e suore con 120 moretti 
da loro educati. I missionari, le suore ed i cristiani che erano con loro subirono forti 

pressioni per abbracciare l’Islam. 
Furono tradotti ad El-Obeid 
conquistata poco dopo. Le notizie 
arrivavano a Verona in ritardo e spesso 
erano contraddittorie.  

Le missioni comboniane vennero 
smantellate ad una ad una e molti padri 
e suore, collaboratori e cristiani di 
colore furono tenuti prigionieri. Per 
questo il rettore ne soffriva assai. 
Promosse una sottoscrizione di denaro 
per la liberazione o il riscatto dei 

prigionieri con la firma del cardinale di Canossa e bussò a tutte le porte possibili per 
avere un tangibile aiuto. Monsignor Sogaro fu costretto a richiedere a tutti, 
missionari, suore e cristiani, di ritirarsi in Egitto. Da Khartoum fuggirono oltre 90 
persone su cammelli con viveri e scorta. Padre Sembianti, pensando alle molte spese 
necessarie per il riscatto e per il sostentamento dei profughi in Egitto, non disperava e 
scriveva: ”Non fa nulla; la Provvidenza non muore, basta che si possano salvare 
delle anime”. Dal febbraio all’aprile 1885 si recò in visita al Cairo in Egitto. La 
situazione nei due istituti era molto buona. Poté rendersi conto con soddisfazione che 
il messaggio del Comboni non era stato dimenticato e che era realistico salvare 
l’Africa con gli Africani perché molti operatori erano africani: padri, suore e laici. 
Visse in diretta, con angoscia, le diverse iniziative per riuscire ad entrare in contatto 
con i prigionieri ed i mahdisti per ottenerne il riscatto: i risultati furono scarsi. 
Ritornato a Verona, continuò il suo infaticabile impegno per sostenere l’opera del 
compianto monsignor Comboni in questi drammatici frangenti, parlando francamente 
a tutti ed esprimendo sinceramente i suoi giudizi e i suoi suggerimenti senza 
presumere che fossero quelli più adatti e giusti. Pur usando molta attenzione e cura a 
non offendere il suo interlocutore, non esitava a dare valutazioni poco lusinghiere o 
negative, magari per ricredersi a distanza di qualche tempo. Nel periodo che fu 
rettore, intrattenne una fitta corrispondenza con molti, in primo luogo con 
l’amministratore generale e procuratore al Cairo: don Francesco Giulianelli prima e 
don Bortolo Rolleri poi. Dalla corrispondenza con gli amministratori al Cairo si 
ricava il complesso impegno del Sembianti come rettore degli istituti missionari di 
Verona. Oltre al provvedere un buon funzionamento degli Istituti, era necessario 
organizzare gli invii ed i rientri di personale in Africa, rispondere a tutte le richieste 

                                           
67 Monsignor Sogaro fu elevato alla dignità di vescovo nel Concistoro del 21 luglio 1885. 

Figura 76 - Battaglia fra l’esercito del del Mahdi e gli 
anglo-egiziani 
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di materiali utili alle varie stazioni missionarie per il culto, il vestiario, attrezzi per 
attività artigianali, tenere contatti con detto personale e con il vescovo di Verona, 
cardinal Luigi di Canossa, con la Congregazione di propaganda Fide, i donatori in 

Europa. Fra questi merita un posto speciale il canonico 
regolare lateranense dell’ordine di Sant’Agostino, 
Giovanni Crisostomo Mitterrutzner, dell’abbazia di 
Novacella, presso Bressanone, che considerava il 
Comboni come un figlio e ne era ricambiato nella stima 
e nell’affetto. Da sempre era stato un sostenitore con il 
denaro, con la parola, con gli scritti, dell’opera di 
Comboni; il suo sostegno continuò anche dopo la morte 
del caro Monsignore. 

Il 28 ottobre 1885 Monsignor Sogaro ottenne dalla 
Santa Sede la trasformazione dell’Istituto di diritto 
diocesano in Congregazione religiosa con il nome di 
“Filii Sacri Cordis Jesu” e affidò la direzione ai padri 
Gesuiti Pietro Frigerio e Samuele Asperti che 
subentrarono a padre Giuseppe Sembianti. L’Istituto 
divenne una vera Congregazione religiosa rafforzando la 

forma di vita anche con i voti ed una specifica preparazione. Padre Sembianti in un 
certo senso fu lieto di passare l’incarico ai Gesuiti come era stato desiderio dello 
stesso Comboni. Ora avrebbe potuto ritornare tra i confratelli Stimmatini, ma ormai si 
sentiva legato a questa comunità religiosa e non faticò a cedere alle preghiere di 
rimanere nell’Istituto di Verona con il compito di amministratore. In questo nuovo 
incarico, più tranquillo, continuò a prodigarsi per trovare e amministrare le risorse 
economiche. Continuò una fitta corrispondenza con il canonico di Novacella 
Mitterrutzner per ringraziarlo di quanto faceva a favore delle Missioni, per tenerlo 
aggiornato sulla vita della Congregazione, per trovare il modo di superare le difficoltà 
che erano presenti, per soffrire e sperare nella liberazione dei prigionieri, per gioire 
quando riuscivano a fuggire o erano riscattati.68 

Nel 1891 scrisse le Regole delle Pie Madri della Nigrizia e le sottopose alla 
valutazione di monsignor Luigi di Canossa. Riunite in un piccolo manuale, avevano 
lo scopo di istruire le madri fin nei piccoli particolari, essere la loro tacita guida 
dovendo vivere lontane dalla casa Madre.69

 

                                           
68 Visse con particolare emozione le vicende di padre Luigi Bonomi salvatosi con la fuga come quelle di padre 
Giuseppe Ohrwalder rimasto prigioniero dei mahdisti per 10 anni. (dalle lettere al reverendo Mitterrutzner) 
69 La Santa Sede approvò la comunità delle Pie Madri della Nigrizia il 22 febbraio del 1897. 

Figura 77 - Via del Seminario, 
Verona 
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La prima sede dell’Istituto Missionario era “Casa Caobelli” in via del Seminario, 
acquistata grazie alla munificenza sovrana (1867). Col tempo divenne ristretta e sorse 
la necessità di trovarne una più ampia e più comoda dell’attuale. Monsignor Sogaro 
nel 1889 era molto titubante di questa iniziativa. Dopo una lettera ricevuta dal rettore 
padre Voltolina della Compagnia di Gesù in cui si diceva che non era assolutamente 

possibile accogliere nuovi postulanti, diede 
l’assenso e padre Sembianti subito affrontò il 
compito dell’ampliamento. Comperò un terreno in 
località Borgo S. Giorgio, dove monsignor Sogaro 
era stato parroco, ma purtroppo era assai distante 
dal Seminario dove si svolgevano le attività di 
studio. A questo punto cercò un’alternativa e si offrì 
l’occasione di un 
luogo più vicino al 
Seminario nella conca 
di San Giovanni in 
Valle. In breve ebbe 
l’autorizzazione di 
procedere al nuovo 

acquisto utilizzando il ricavato della vendita del terreno 
di san Giorgio. Tutte le pratiche vennero svolte con 
celerità e la nuova casa madre in breve tempo era una 
realtà: fu inaugurata il 25 ottobre 1892. Nel nuovo 
edificio trovò posto anche il Museo Africano a lungo 
desiderato da Monsignor Sogaro “per raccogliere gli 
oggetti interessanti, la scienza o le curiosità che 
dall'Africa saranno spediti dai missionari”.  

Nella sua attività di amministratore, ebbe contatti 
con le autorità dell’Impero austro-ungarico poiché l’Imperatore Francesco Giuseppe, 
ancora dal 1850, aveva concesso la sua protezione e dato tangibile sostegno 
economico alle missioni in Africa ed in seguito anche alle attività dell’Istituto 
comboniano. 

Nei mesi di febbraio e di marzo 1893 venne nel Trentino (Tirolo) per assistere 
l’amatissimo fratello parroco, che finiva i suoi giorni il 25 febbraio a Verla. In una 
lettera al canonico Mitterrutzner lo ricorda in questo modo: “… martire del dovere, in 
quanto infermo da circa un anno, non volle mai porsi in quiete e curarsi pago di 
passare da una parrocchia di 4 mila anime (Predazzo) ad una di mille (Verla di 
Giovo), ma anche qui lavorando fino a che ebbe un filo di forza. Era tanto caro, e 
amato dai superiori e dal popolo che la sua morte fu uno schianto al cuore di tutti!”. 

In quegli anni gli studenti presenti a Verona provenivano in gran parte dal 
territorio tedesco; poche erano le vocazioni di giovani italiani70. A un certo punto era 
sorta l’idea di aprire nel territorio dell’impero una filiale per preparare un maggior 

                                           
70 Scrive padre Sembianti: “…di 23 alunni, tra studenti e laici, soli tre sono italiani! Le vocazioni italiane delle suore 
invece aumentano sempre più.”; da Sembianti a Mitterrutzner, Verona, 16 novembre 1891, in: ANB, Nachlass 
Mitterrutzner, Sembianti 71 

Figura 78 - Vicolo Pozzo, Verona 

Figura 79 - Oggetti di arte africana al 
Museo (VR)) 
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numero di missionari per l’Africa. Nel 1894 l’episcopato austriaco convenne di 
scegliere come sede la città di Trento e la decisione fu approvata dalla Congregazione 
di Propaganda Fide che assicurò il finanziamento alla costruzione dell’edificio. Padre 
Giuseppe Sembianti venne più volte a Trento per provvedere e seguire la 
realizzazione dell’opera. Col Municipio di Trento fu concluso il contratto di acquisto 
del terreno adatto e fu predisposto il progetto per la casa missionaria: ad ottobre 
aveva avuto una parte del finanziamento da Propaganda Fide e si prevedeva l’inizio 
della costruzione per il febbraio successivo. Ma nei primi giorni di gennaio 1895 
giunse inatteso il contrordine di trasferire la Casa filiale per il Tirolo da Trento a 
Bressanone con dispiacere dei superiori Comboniani e dei vescovi di Bressanone e di 
Trento. Questa decisione fu presa da Propaganda Fide su pressioni della diplomazia 
di Vienna e accettata dalla Congregazione71. Dal suo nascere l’appoggio maggiore 
all’Opera del Comboni in Africa proveniva dall’Austria. L’impero Austro-Ungarico 
non dimostrò interesse ad avere colonie in Africa72, tuttavia riteneva utile mantenere 
dei contatti in quella zona anche attraverso i missionari. Al fine di facilitare un 
numero maggiore di missionari austriaci o tirolesi era preferibile che la filiale 
sorgesse in zona tedesca. Trento era considerata troppo italiana per attirare giovani 
postulanti di lingua tedesca. La scelta di Bressanone risultò inevitabile. Il Sembianti 
all’inizio di marzo dovette rescindere il contratto col municipio, rivendere il terreno 
in perdita e investire celermente il ricavato per l’acquisto del terreno e per la 
costruzione del nuovo edificio appena fuori di Bressanone. 

I superiori Comboniani non rinunciarono alla sede di Trento. Monsignor 
Antonio Maria Roveggio, secondo successore del Comboni come vicario apostolico 
dell’Africa centrale, nella lettera alla beata Teresa Ledochowska73 (3 giugno 1895), si 
espresse in questi termini: «A Dio piacendo la settimana ventura andrò a Trento 
onde combinare se sarà possibile per la Scuola Apostolica che mi sta tanto a cuore». 
Trovò una soluzione condivisa dal vescovo di Trento monsignor Valussi che 
prevedeva l’istituzione della Scuola Apostolica in una casa presa in affitto. Direttore, 
in quel primo tempo, fu il pio sacerdote diocesano, mons. Antonio Tait, con l'aiuto e 
la sorveglianza di due fratelli laici comboniani. Questo primo seminario risiedeva in 
un caseggiato di fronte al castello del Buon Consiglio, vicino a Port'Aquila, ma fu in 
seguito trasferito in via San Benedetto (oggi via Oss Mazzurana) presso la chiesetta 
di San Benedetto.74 La scuola iniziò ad operare da subito: nell’anno scolastico 1895-
96 diciassette alunni erano stati accolti e frequentavano al Collegio Vescovile. Padre 
Giuseppe si recò più volte a Trento e a Bressanone per risolvere i problemi economici 
e amministrativi. 

Padre comboniano a sessant’anni 
Egli era ancora un religioso Stimmatino, ma dopo la sua importante 

condivisione di vita nell’Istituto Comboniano, che imparò ad amare, fece domanda di 
                                           
71 Nella lettera del 16 gennaio 1895 all’amico mons. Mitterrutzner si capisce che è dispiaciuto: “chiniamo il capo”, dice, 
ma si adatta e provvede a quanto è necessario per realizzare la casa di Bressanone. 
72 Congresso di Berlino del 1884 -1885 che trattò delle zone di influenza degli stati europei in Africa. 
73 Maria Teresa Ledochowska è la fondatrice delle Suore di S. Pietro Claver (1894) in contatti con il mondo 
delle missioni Africane. Nel 1924 l'Opera si stabili anche a Trento in via della Collina, 18. 
74 Alcune notizie della presenza dei Comboniani a Trento sono prese da “Centoquattro candele, fratel Giovanni 
Motter” di Lorenzoo Gaiga, Editrice Missionaria Italiana. 
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essere membro effettivo della Congregazione dei Missionari Comboniani del Cuore 
di Gesù. Dopo aver chiesto la dispensa dai voti stimmatini entrò in noviziato 
sessantenne per pochi mesi e fece la professione perpetua di povertà, castità e 
obbedienza alla nuova Regola in cui era presente lo spirito di un Daniele Comboni 
che era disposto a dare mille vite affinché la salvezza giungesse a tutti gli africani: 
“ Io non ho che la vita per consacrare alla salute di quelle anime: ne vorrei aver mille 
per consumarle a tale scopo “ (Scritti 2271). 

A fine agosto 1896 fu nominato direttore della Scuola Apostolica di Trento. 
Continuò l’opera di don Tait con fervore e coltivò la vocazione di un bel numero di 
giovani provenienti dai paesi del Trentino e li preparò alla vita missionaria in Africa 
come desiderava Comboni: missionari santi e capaci. Il molto Reverendo Superiore 
Generale Giacomo Mologni e i suoi Assistenti di Verona, due anni dopo, decisero di 
sciogliere la Scuola Apostolica di Trento per mancanza di sufficiente personale. Ne 
dà comunicazione con una lettera da Trento dell’11 dicembre 1898 al vicario 
apostolico Monsignor Roveggio in Assuan assieme agli auguri di Buon Natale da 
parte sua e dei giovinetti della scuola invocando copiose benedizioni dal Divino 
Nascituro. Però, ricordando un desiderio di monsignor Comboni nato a Limone sul 
Garda (BS), fu deciso di fondare una nuova filiale dell’Istituto Comboniano per 
accogliere le vocazioni provenienti da una zona più estesa, compreso il Trentino. Gli 
studenti di Trento furono trasferiti a Verona nel 1899 ed entrarono nella nuova scuola 
di Brescia nell’autunno 1900. Naturalmente padre Giuseppe Sembianti era anche 
legato alla sua famiglia di Vervò, dove passava dal fratello Angelo, nella casa 
paterna, qualche giorno in estate. 

L’ispirazione comboniana rimane a Trento 
 
Anche se la Scuola Apostolica di Trento fu chiusa nel 1899, la presenza 

comboniana rimase in città, grazie a zelanti laici che presero a cuore il problema 
africano. Tra essi si ricorda Valeriano Frizzera (insigne esempio di laico 
comboniano) che, nel 1900, accettò dal Superiore generale dei Comboniani, padre 
Angelo Colombaroli, una specie di delega per l'animazione missionaria nel Trentino. 
La sua opera fu così efficace che, il 12 dicembre 1920, mons. Celestino Endrici, 
vescovo di Trento, benediceva la partenza per l’Africa di dodici missionari 
comboniani, in gran parte trentini. Faceva parte di questo manipolo di generosi 
missionari il noneso padre Angelo Negri del paese di Tres confinante con Vervò, il 
paese di padre Giuseppe Sembianti. 

Il nuovo seminario comboniano a Trento avrà inizio nel 1925 in località 
Muralta. Nel 1930 fu inviato qui, come direttore del seminario, padre Angelo Negri 
che era dovuto rientrare a malincuore in Italia per motivi di salute. Operò con 
entusiasmo e intraprendenza accogliendo numerose vocazioni75. 

                                           
75  Notizie tratte dal libro “Monsignor Angelo Negri e l’Uganda” a cura di Piergiorgio Cattani,, Cromopress, Trento, 
2006 



 144 

Ultimi anni di opere e di preghiera  
Padre Giuseppe Sembianti fu richiamato alla casa madre di Verona allora diretta 

dal primo superiore generale Comboniano, padre Angelo Colombaroli di Dolcé (VR) 
e vi rimase altri cinque anni.  

Non abbiamo testimonianze di questo periodo, ma non sarà rimasto inoperoso di 
certo. Nel 1909 fu membro del Capitolo Generale dei Comboniani, come ci attesta 
questa interessante fotografia: padre Giuseppe è il primo a sinistra della fila in basso. 

 
Ormai anziano, fu inviato all’Istituto di Brescia con l’ufficio di confessore dei 

religiosi e studenti della casa e lì passò i suoi ultimi anni.  
Per concludere il racconto di una vita spesa generosamente al servizio delle 

Missioni rubiamo la parte finale dell’articolo di Aldo Gilli su “Strenna Trentina”: Le 
cronache del tempo ricordano che egli ormai «si occupava quasi esclusivamente di Dio e 

delle cose celesti, dando esempi 
di singolare umiltà e di grande 
rassegnazione nelle sue 
sofferenze». Morì il 24 giugno 
1914, all'età di 78 anni. In 
occasione della sua morte, il 
periodico ufficiale 
comboniano di lui scrisse: 
«La sua memoria resterà in 
eterna benedizione presso i 
Missionari d'Africa, che lo 
circonderanno sempre di 
benedizione e di affetto.». 

Figura 80 - Casa madre dei Comboniani a Verona) 
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Conclusione 

Ci è sembrato interessante proporre a una cerchia di persone che vada oltre ai 
familiari le vicende di queste quattro figure di missionari di Vervò (madre Gaetana di 
adozione), raccolte nella presente pubblicazione. Nella loro semplicità, che rifuggiva 
dal desiderio di apparire, li consideriamo personalità degne di stima e di amore che ci 
possono aiutare a riflettere quanto sia importante l’opera dei missionari che, spinti 
dall’amore per il prossimo nel nome di Dio, portano sollievo e fiducia a chi si trova 
nel bisogno o nell’ignoranza. Per tutti e quattro la preghiera e la confidenza nel 
Signore e nella Madonna erano il sostegno maggiore per affrontare le difficoltà 
materiali, morali e fisiche che si trovarono davanti. In modo sereno e instancabile 
operarono quotidianamente per realizzare la loro vocazione missionaria di apostolato 
e di aiuto sociale. A nessuno di loro non mancarono momenti difficili. Per padre Lino 
e Madre Gaetana il periodo di missione in Cina fu terribilmente colmo di sofferenze 
ed ebbe il doloroso epilogo della loro cacciata dalla terra di missione. Anche per suor 
Silvia Gottardi il periodo di missione in Africa riservò qualche momento di 
sofferenze e difficoltà. Non si sentirono eroi e tutti furono poco inclini, quasi schivi 
dal raccontarne i particolari. Molto pesante fu per padre Sembianti il periodo dopo la 
morte del fondatore Daniele Comboni, quando sembrava che il sogno della 
Rigenerazione dell’Africa con gli Africani dovesse naufragare per la mancanza del 
suo faro. Egli non ebbe timori e, senza quasi apparire e farsi notare, difese e 
consolidò l’opera del Comboni con decisione. 

Colpisce anche il fatto che nell’agire di Suor Gaetana e padre Lino la 
preoccupazione maggiore sia stata quella di mettersi in sintonia con tutte le persone, 
cristiani e pagani, cercando la loro collaborazione e di essere per loro sostegno 
materiale, sociale o culturale. Il problema dell’evangelizzazione era vivo, 
fondamentale, ma non esclusivo: anche se pochi si convertivano al cristianesimo, 
furono capaci di coinvolgere le comunità locali nelle loro iniziative e, lavorando 
assieme, ne condividevano i principi di amore verso il prossimo, giustizia, gusto della 
verità e capacità di perdono e di impegno sociale. 
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