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L’INTERVISTA FRA EMANUELE ZANABONI
«A contatto con la sofferenza umana,
in Africa si può davvero trovare Cristo»

EUGENIO LOMBARDO

n Sipuòessereperfezionisti eal
tempostessoviverenellecontin-
genze dell’Africa? Adattarsi ad
ogni circostanza e pretendere
sempre il massimo dal proprio
impegno? Mi persuado di sì,
ascoltando Fra Emanuele, che
soloper le cartebollatehaprose-
guito a chiamarsiGuglielmoZa-
naboni, originario di Codogno,
dal 1978 di stanza in Senegal,
quale missionario dell’Istituto
Fatebenefratelli, dapprima nel
centrodel paese, e poi dal 1982 a
nord,nel villaggiodi Saint Louis,
quasi al confine con laMaurita-
nia. FraEmanueledevo imparare
ancora a conoscerlo, perché il
nostro incontro è stato breve,
conciso, allavigilia di una sua ri-
partenzadopounabreve tappaa
Codogno, durante la quale si è
sfiancato, girando più ancora di
quando è in Africa, per trovare
sostegni, appoggi, affetti e fidu-
cia del prossimo.
Mentre loascoltavomisembrava
di inquadrarlo come un uomo
apparentemente enigmati-
co: dotatodiunaprofon-
ditàdi riflessionedav-
vero acuta, a volte
dà l’impressione
che i suoi pen-
sieri siano in-
taccati da
unaspinadi
dolorosa
sofferen-
za. Inquel-
l’aculeoc’è
il quanto
ancora da
fare o l’ir-
rimedia-
bilmente
perduto.
Oppure
ambedue le
cose. Il suo
legame con il
paese d’origine
è rimasto inalte-
rato: intenso. Co-
me la figura dei
suoi genitori: «Mio
padre si chiamava
Paolo Zanaboni e
lamammaGiu-
lia Poggi,
origina-
ria di
Gu “Noi

missionari
a volte
ci sentiamo
distanti
dalla
Chiesa.
Qui da noi
la cultura
è diversa:
la Messa,
ad esempio,
è vissuta
come
una festa:
in Italia
si fa tutto
di corsa

ardamiglio. Mi capita di parlare
di loro ai bambini, lì in Senegal,
forse perché nella loro infanzia
vedo lamia».
Che lavoro faceva papà?
«Erapollivendolo. Con il cavallo
portava suun carretto polli, uo-
va, talvoltaaltri generi alimenta-
ri. Trevolte la settimanasi recava
nelle cascinedei dintorni, e altri
due giorni andava ai mercati».
E lei, quando entra nell’istituto
religioso dei Fatebenefratelli?
«Hocominciato apormi il senso
profondodellavita intornoai di-
ciott’anni. Lavoravo inuna tipo-
grafia epensavodi farmiunapo-
sizione: avevo una macchina,
stampavo rilegavo libri, fre-
quentavo a Milano la Scuola
Umanitaria per imparare bene il
mestiere».
Invece arrivò la vocazione...
«Giunsero alcuni interrogativi:
avvertivo poca soddisfazione
nelle cose che facevo.Desidera-
vo trovare altre risposte. A cer-
carle mi aiutò don Francesco
Sfondrini, prete di Lodi, che
svolse il suoultimoministeroal-
la chiesa della Pace».
Poteva fare ilmistico, il contempla-
tivo, perché proprio lamissione, Fra
Emanuele?
«Ho sentito questa vocazione
come pressante. E il mio paese,
Codogno, successivamenteha
confermato labontàdiquesta
scelta».
In che senso?
«Dopo dieci anni dalla
mia prima esperienza
missionaria in Togo ho
avutomodo di tornare a
Codogno e rispetto a
quando ero partito ho
trovatomolte cose cam-
biate; alloraho cercatodi
offrire aimiei amici e alla
mia gente una risposta: di
condividere con loro e per
loro l’impegno missiona-
rio».
Cosa c’era di diverso rispetto ai

suoi tempi?
«Quelli erano gli anni della
contestazione, la Chiesa era
fatta bersaglio di offese, la
maggior parte se ne allon-
tanava. C’era un desiderio

di povertà. Come in
questo peri-

odo,

d’altra parte».
E lei cosa ha fatto?
«Ho chiesto a monsignor Casto
Fiorani di aiutarmi a proporre il
modello di unamissionevicina,
concreta e che, pur geografica-
mente distante, entrasse nel
cuore della parrocchia di Codo-
gno. Seguironoannidi grandissi-
ma partecipazione. Ora questo
legamesi èunpo’ affievolito,ma
non del tutto spezzato».
Lei cerca di rinsaldarlo?
«Ci provo in tutti i modi. Le ge-
nerazioni cambiano,maunpez-
zo di Codogno continua ad ope-
rare per il mio Senegal».
Lei vive in Africa da quasi cinquan-
t’anni. Una volta unmio amicomi ha
detto che lì è più facile incontrare
Cristo. Condivide?
«Ricordo i miei primi anni in
Togo. Ero impegnato in ospeda-
le. Ogni giorno c’erano almeno
trenta ammalati nuovi da cura-
re, in particolare per lenire le
piaghe tropicali enormi, terribi-
li. Questi incontri mi caricava-
no, mi davano una molla inte-
riore indefinibile. Mi dicevo: lo
stai facendoperCristo. InAfrica,
si è più a contatto con la soffe-
renza umana, le barriere cado-
no, nella povertà c’è l’essenzia-
le; e lì, sì, per davvero puoi tro-
vare Cristo».
Ma la Chiesa di Cristo è nell’Univer-
so...
«Non lo discuto. Però, vede, a
volte noimissionari ci sentiamo
distanti dalla Chiesa, proprio
nellamentalità: noiviviamonel-
l’essenzialità, mentre nella
strutturaecclesiale c’è troppaar-
tificiosità. In occidente il prete si
limita alla curadel tempio,men-
tre si è frantumato il rapporto
con la gente.Dicoquesto condi-
sincanto, senza presunzione».
Da dove occorrerebbe ripartire?
«Sarebbe importantecominciare
daunanuovapastorale,possibil-
mente laica. I laici sono una ri-
sorsa, enonqualcosadi secondo
gradoodi subalternoalprete.Ma
questa èunamia ideapersonale.
Sarebbeanche fondamentale ri-
volgersi inmodoveroeprofondo
agli ultimi, agli emarginati. E
questo lo dice anche il Papa».
Ma il popolo di Dio è veramente così
diverso tra l’Occidente e l’Africa?
«Sì, perché è diversa la cultura.
Danoi laMessadomenicaleèuna
vera festa. Si canta e si danza, si
sta insieme per ore, godendo
della compagnia, partecipando
alla funzione in allegria. In Italia
tutto si fa correndo.Manonvo-
gliopassareperunocheespri-
me giudizi e soprattutto non
voglio litigare con nessu-
no».
Lei è cambiato rispetto al
1970, quando è partito?
«Credo di sì. Partii con
la frase di circostanza
“manda coloro che
insegnano la retta
via del cielo”. Poi
l’Africa ridimen-
siona tutto, sul
piano umano e
su quello reli-
gioso: fai con
quello che
hai lì. E
ogni giorno
ci simisura
con le altre
religioni: e,
alla fine,
quello che
resta, è il
valore del
rapporto
umano».

Comesono i rapporti fra le persone?
«C’è ancora il valore della soli-
darietà fra i vicini. Una sfera di
umanità cheperòha i primi sin-
tomi di sgretolamento. Lamag-
giore parte della popolazioneha
il telefonino,manon lopuòusare
perchésenzacredito.Ci si staav-
viando adunmodello di vita in-
dividuale».
Com’è il suo villaggio a Saint Louis?
«Era la vecchia capitale del Se-
negal. Conta 1200 abitanti: 400
cristiani, e gli altri sparpagliati
tra 17 gruppi religiosi, tutta gente
chearriva lì per cercare lavoro. È
una comunità tranquilla con
qualche testa calda.Maa tutti in-
teressa portare a casa la pagnot-
ta, e i fanatismi vengonomargi-
nalizzati».
Come si vive?
«Grazie all’acqua distribuita da
uncanale artificiale sonopreva-
lenti le coltivazioni: la terra è ar-
gillosa e salata, ma si riescono a
produrre pomodori, peperonci-
ni, cipolle, cavoli, primasi faceva
pure il riso.Questi beni vengono
venduti almercato.Molti nuclei
famigliari hanno anchequalche
pecora, e ciò contribuisce al loro
sostentamento.Ma immagini un
contesto povero».
Quanto povero?
«Profondamente. Siamo in una
zona pre-desertica. Non ci sono
aziende, eccettounache trasfor-
ma il pomodoro in conserve».
Leimi ha parlato di africani che arri-
vano a Saint Louis per cercare lavo-
ro; che attività svolgono?
«Dadieci anni operano in Sene-
gal alcuneOng omultinazionali
e questo loro impegno, anche
nella costruzionedelle strade,ha
portato lavoro. È un vantaggio
mapureuna fortepreoccupazio-
ne:quandoandrannovia,magari
lamiagentenonavràpiù l’abitu-
dine a lavorare in agricoltura. Si
creaunapparentebenessere che
poi finisce».
La suamissione comeopera in que-
sto contesto?
«Abbiamounascuolaprofessio-
nale, riconosciuta dal Governo,
frequentata da 25 giovani perun
percorso scolastico di sei anni
con cicli di bienni. Gli studenti
conseguono il diplomadi tecnici
di decorazione.La scuolaèdiret-
tadaAugustin, chenell’ammini-
strazione svolgeun ruolo fonda-
mentale, sapendo operare in un
contestomusulmano».
Comemaiunascuoladidecorazione?
«Nel 1996 cominciammo inta-
gliando pastori per presepi. Il
progettoècresciuto.Poi abbiamo
ancheunascuoladi taglioecuci-
to».
Come va l’impegno spirituale?
«Abbiamounaparrocchiaviva-
ce: ci sono il Consiglio Pastorale,
il gruppo giovani, i catechisti,
dove Simon è il responsabile, la
realtà delle giovani famiglie, gli
scout, la corale.Ci si incontraalla
buona, c’è poco di intellettuale,
da noi. Viviamo in grande sem-
plicità. Però qualcosa di impor-
tante facciamo. Per esempio,
stiamorivedendounnuovomo-
dodi vivere il legamedella rela-
zione marito-moglie, nel rap-
portodi coppia, riversandolonel
contesto famiglia-parrocchia».
C’è qualcosa che le occorre, Fra
Emanuele?
«SperocheGesùmi tenga in for-
ze. Stiamoristrutturando l’edifi-
cio della nostra chiesa, che cade
a pezzi. Se qualcuno vuole aiu-
tarci, il Centro Missionario Dio-
cesanodiLodici èvicinoe faràda
tramite».

“Saint Luis
è la vecchia
capitale
del Senegal:
si vive di
agricoltura,
in un
contesto
di povertà;
abbiamo
però
una scuola
professionale
e una
parrocchia
vivace


