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IL MISSIONARIO LODIGIANO FIDEI DONUM OPERA IN CONDIZIONI DIFFICILI NEL COMPRENSORIO DI DOSSO CON DON DOMENICO ARIOLI

Parlare di Dio nel “deserto” del Niger
Don Scalmanini: «I fedeli sono pochissimi, la miseria profonda»

La conversione
nell’impatto

con la povertà
n Spesso in questi ultimi
anni si parla della no
stra missione diocesana
in Niger, iniziata nel
2002. Oggi vogliamo de
dicare la pagina a don
Davide Scalmanini, che,
stimolato da Eugenio
Lombardo, va in profon
dità nel suo “essere mis
sionario” e in quella che
chiama la “sua conver
sione” nell’impatto con
la povertà. Questa testi
monianza ci fa ritornare
agli inizi della missione,
la presenza “piccola” tra
i piccoli, in questi ultimi
tempi un po’ in secondo
piano con il pullulare di
progetti, opere, costruzio
ni. Vedere la nostra mis
sione da questo punto di
vista, ci rimette nell’otti
ca giusta, quella di una
presenzatestimonianza
evangelica, di cui il mon
do (là e qua) ha estrema
mente bisogno.

Don Luca

Credo di poterlo immagina
re don Davide Scalmani
ni, missionario fidei do
num in Niger, dove si tro

va da quindici mesi; so che è un
prete che non lascia cadere una
sola cosa nella routine dell’ov
vietà e dentro al pozzo delle co
se dimenticate. Una parola, un
gesto, uno sguardo, viene filtra
to attraverso le lenti dell’inse
gnamento cristiano: è come se
Dio gli avesse prestato un paio
d’occhiali attraverso i quali ca
pire il mondo, e don Davide ogni
giorno li inforcasse per ragio
narci meglio, per trovare una
risposta, per capire dove foca
lizzare la vista.
È un prete, don Davide Scalma
nini, che non vuole mai dare
Gesù per sottinteso; ma a volte
il Signore sembra sorprendere
anche lui, rivelandosi all’im
provviso: e in quei momenti che
don Davide comprende d’aver
lasciato gli occhiali sul comodi
no di casa. Ma non sente nel suo
cuore, per questo, la tristezza.
Anzi, si rallegra perché intui
sce che Gesù c’è sempre, con
noi, anche quando ci si sente di
menticati o, viceversa, ci si di
mentica di lui.

A MESSA CON GLI ISLAMICI
Ho chiesto a don Davide, che è
originario di Casalpusterlengo,
anche se la sua infanzia l’ha tra
scorsa a San Martino Pizzolano,
di ricordarmi i suoi primi tra
scorsi in Niger: «Si era in di
cembre  racconta  e le prime
sensazioni forti, oltre quelle re
lative alle fasi d’ambientamen
to, le ho provate durante le san
te messe della Vigilia e del Nata
le. Di sera c’era tanta gente, ma
erano quasi tutti islamici: par
tecipavano come segno di ri
spetto a Gesù, che loro però con
siderano alla stregua di un pro
feta. L’indomani, giorno di Na
tale, ho celebrato con un solo fe
dele. Uno solo, ed era il giorno
di Natale! Una cosa che mi stupì
tantissimo. Fu forse quella la
prima vera occasione in cui
compresi di trovarmi in un con
testo assolutamente diverso da
ogni mia possibile immagina
zione. Non me ne turbai, però.
Anzi, capii il privilegio di tro
varmi in una situazione in cui
era possibile vivere il valore del
primo annuncio, perché in Ni
ger non sanno cosa sia il Nata
le».
La comunità parrocchiale di
don Davide e don Domenico
Arioli, nella realtà di Dosso,
non è frequentatissima: «In tut
to il comprensorio arriviamo
ad avere un centinaio di fedeli,
di cui una sessantina solo in
città, che conta di circa settan
tamila abitanti. La dimensione
del piccolo gregge non è morti
ficante: il cuore dell’uomo è
uguale in tutto il mondo, conta
la scelta di fondo per Gesù, e
poi non è semplice per gli abi
tanti del posto, poiché sono sot
to la pressione di un’altra reli
gione che fa fatica ad accettare
la conversione».

L’IMPEGNO PASTORALE
L’impegno pastorale di don Da
vide, malgrado i fedeli siano ri
dotti all’essenziale, è alquanto
intenso: «Seguo direttamente le
incombenze parrocchiali e af
fianco una decina di persone
che ha chiesto di recente di con
vertirsi alla religione cattolica;
poi studio la lingua francese e
quella locale; seguo la scuola di
taglio e cucito, sia le alunne che
le insegnati; visito le carceri;
ascolto le persone, che ci chie
dono aiuto, alimentare e farma
ceutico. Visito i villaggi e mi in
trattengo con le famiglie. Alla
fine di ottobre avremo un ambu
latorio medico. Le emergenze
sono tantissime: questo a volte
fa cadere in errore, perché
chiunque operi in Africa, per
l’Africa, ha la tentazione di de
siderare maggiori aiuti, come
quando una persona si sente so
la, e vorrebbe essere sostenuta.
Ma so che i problemi, nel mon
do, sono tanti. E quando questi
aiuti non arrivano, non è certo
per una dimenticanza degli al
tri».
Ma la povertà del suo popolo lo
atterrisce profondamente: «Il
contesto socio economico è da
paura  spiega don Davide .
Adesso, in Italia molte fami
glie si lamentano di non arri
vare alla fine del mese, i soldi
scarseggiano, ma in Niger è co
sì da secoli. E comunque il pa

ragone neppure regge: lì non
c’è assolutamente niente. Si è
poveri nelle condizioni econo
miche, nella salute, nella cultu
ra, in tutto, La mortalità infan
tile è molto elevata. Poco tem
po fa sono morti, insieme, una
mamma ed il suo bambino.
Non ci si abitua mai a queste
cose. E allora talvolta io mi
chiedo: come faccio a parlare
di Dio a queste persone davanti
a sofferenze così forti? Cosa mi
diranno? Cosa mi risponderan
no? Perché noi di fronte ad
un’avversità siamo soliti im
precare contro il destino, con
tro il fato, contro la vita, e ma
gari contro Dio! Ed invece la le
zione arriva da loro: si vede
che Dio ha voluto così, dicono.
Hanno un senso fortissimo del
la religiosità, e la morte è una
componente appiccicata alla
vita di ogni giorno».

FARE SILENZIO NEL CUORE
C’è una morte che continua a
trafiggere il cuore di don Davi
de: «Nella nostra parrocchia ve
niva un ragazzino di 16 anni,
che voleva farsi cristiano. Tene
va moltissimo a questa sua con
versione e se ne era infischiato
delle tante pressioni contrarie
ricevute affinchè non desistesse
dalla sua fede per l’Islam. Que
sto ragazzino faceva l’apprendi
sta per diventare gommista: an
dava al lavoro senza essere pa
gato, ma ci te
neva a costru
irsi un futuro.
Un giorno, nel
l’officina dove
prestava servi
z i o , s c o p p i a
una ruota. La
deflagrazione
lo uccide. Un
incidente as
surdo, da la
sciare attoniti,
smarriti. Per
ché? Perché ac
cadono trage
die così, morti
talmente ingiu
ste! Perché? È
una domanda
che mi sono po
sto più volte
anche in quella
circostanza.
Perché? La ve
ri tà amara è
che noi cristia
ni ci poniamo
troppi interro
gativi, siamo
abituati ad ave
re una fede che
si pone più do
mande rispetto
a l n i g e r i n o,
crist iano od
islamico che
sia. Personal
m e n t e av r e i
c h i e s t o p e r
questo ragazzo
una gioia su
questa terra,
mentre i nige
rini la proietta
no nel cielo.
Davanti a si
tuazioni analo
ghe, faccio si
lenzio, guardo
la Croce, e tiro
avanti. No so trovare altre ri
sposte».
Gli resta però straordinaria
mente forte nel cuore, a don
Scalmanini, il desiderio di te
stimoniare una solidarietà for
te, concreta, reale al popolo
africano. Ma non sempre, al di
là delle lodevoli intenzioni,
questo progetto è facile da rea
lizzare: «Siamo bianchi e mis
sionari, e questo ci attribuisce
una sorta di potere. Non in una
posizione dominante, di coman
do, non in quel senso. Dopo tut
to garantiamo farmaci e pacchi
alimentari, e questo agli occhi
dei nigerini ci conferisce pre
stigio. Non voglio sindacare se
ciò agevola le conversioni: non
spetta a me giudicare se negli
altri c’è una fede pura. Però
questo stesso potere rende diffi
cile la condivisione della pover
tà: anzi genera una distanza
che davvero sinora non sono
riuscito a colmare. Non giunge
mai una risposta definita da
parte loro. Così resto in attesa,
mi mantengo in ricerca: sto cer
cando la dimensione della po
vertà assoluta».

DA CHE PARTE STA GESÙ?
È bellissimo sentir parlare un
prete di potere, e coglierne l’an

goscia per non riuscire a debel
larlo, anche se questo gli confe
risce un ruolo di prestigio:
«Certe volte mi rattristo pro
fondamente. Provo quasi un
senso di vergogna. Una volta
ero andato al mercato quando
fui colto da un diluvio improv
viso. Pioveva a raffiche violen
te. Trovai riparo sotto ad un
porticato. Poco dopo giunse
una donna islamica con tre
bambini e anche loro si posero
sotto alla tettoia. Arrivarono
alcuni soldati e spintonarono la
donna con i suoi figli fuori dal
porticato, intimandole di non
tornare. A me non dissero nul
la. Io avrei dovuto difendere la
donna e quei bambini, ma non
capivo cosa stava accadendo e
rimasi immobile, continuando
a ripararmi sotto al porticato.
Allora mi domandai se Gesù in
quel momento era lì con me, ap
peso alla corona che porto al
collo, oppure se fosse più in là,
sotto al diluvio, e accanto a
quella donna islamica e alla
sua famiglia».
Tante risposte il prete fiei do
num di San Martino Pizzolano,
imprestato dalla diocesi di Lo
di alla missione di Dosso, le
cerca nei Vangeli: «Qual è il
mio brano preferito? Impossi
bile sceglierne solo uno. Però
posso dire che, prima della par
tenza per il Niger, mi ha illumi
nato la lettura di un racconto

di Matteo, dove
una donna, di
origine greca,
si precipita da
Gesù in terra
di Galilea, per
c h i e d e r e d i
avere salvata
la propria fi
glia, posseduta
dal demonio.
El la si g et ta
per ter ra, ai
suoi piedi, lo
implora: e lui
inaspettata 
mente resta in
silenzio. Allo
ra la donna in
siste, e dice a
Gesù: a me ba
stano le bricio
le. Mostra una
profonda, sin
c e r a f e d e i n
Lui. Gesù com
mosso da que
sta conversio
ne, la soccorre
ed esaudisce la
sua richiesta.
In fondo l’Afri
ca è in un con
testo socio cul
turale attra
verso il quale
mangia davve
ro le briciole
della storia: e
questo mi ha
aiutato a guar
dare il mondo
da un punto di
vista diverso».

POVERTÀ REALE
In terra stra
niera, domina
ta dall’Islam,
la conversione
è un argomen

to scottante: «Il Niger mi stimo
la profondamente, non immagi
navo che avrei compiuto un
cammino di conversione così
forte: ma ognuno si converte
ogni giorno dov’è. Ora speri
mento la durezza della vita del
povero. Sulla povertà si fa tan
ta poesia, eppure sulla Bibbia
non si va tanto per il sottile
quando si parla del povero. Tut
t’altro. Allora ho capito questo:
fin tanto che la povertà resta
fuori dalla porta si fa poesia;
poi, quando entra in casa, come
a Lampedusa, come nei centri
di accoglienza e nelle altre città
dove vengono dirottati i profu
ghi, allora la povertà dà fasti
dio: non è più poesia. Così la
povertà coinvolge tutti: perché
essa non è solo economica, ma
può anche essere umana, di spi
rito».
Grazie alle parole di don Davide
Scalmanini, per il quale ogni os
servazione ha dietro il suo in
terrogativo, sento questo Niger,
che oggi rischia un coinvolgi
mento in una guerra a causa de
gli scontri civili armati nel vici
no Mali, dentro al cuore più che
mai: come un bussare ad una
porta, e sentirsi accolti, chiun
que apra.

Eugenio Lombardo

«Ma la dimensione
del piccolo gregge
non è mortificante.
il cuore dell’uomo
è uguale ovunque»

Alcune
immagini

di don Davide
Scalmanini

in Niger;
qui sotto

il missionario
è con

don Domenico
Arioli


