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Centro Missionario il Cittadino

L’APOSTOLATO DELL’ORDINE CUI APPARTIENE PREVEDE DI ANNUNCIARE IL VANGELO CON TUTTI I MEZZI POSSIBILI, COMPRESI RADIO, TV, LIBRI E RIVISTE

Don Ponti, il mondo come parrocchia
In Congo il sacerdote paolino prepara i seminaristi, ma non solo...
Conosco il lodigiano don Ro

berto Ponti, che da qualche
tempo svolge il proprio apo
stolato nella Repubblica De

mocratica del Congo, da molti an
ni; essendogli parente, avendo spo
sato una sua cugina in primo gra
do, ho avuto modo di immaginarlo,
attraverso i racconti di una vasta
parentale, anche quando era bam
bino, e poi ragazzino. E di ricavar
ne l’impressione che quel lonta
nissimo e remoto Ponti Roberto,
che da bambino faceva il chieri
chetto al Duomo di Lodi, doveva
essere tale e quale è adesso: vaga
mente distratto, perennemente so
vrappensiero, apparentemente
preso da altre cose, ed improvvisa
mente capace di riassumere fila,
nodi e discorsi che muovevano da
lontano.
A don Roberto, infatti, non sfugge
nulla: al nocciolo delle questioni
c’è sempre, e la sua presenza si av
verte. Penso che amerebbe molto
un invito di Madre Teresa di Cal
cutta: essere una matita attraverso
la quale Dio Padre si serve per
scrivere.

IL PERCORSO INTERIORE
La vocazione religiosa di don Ro
berto è giunta attraverso un per
corso coerente, ma non sbandiera
to; dietro quell’aria pensosa, inter
pretata come l’indole svagata di
un giovane, poetico sognatore, ger
mogliavano solidissime radici cri
stiane, che dovevano solo attende
re i giusti tempi: «Ho respirato la
fede cristiana fin da piccolissimo,
in casa ovviamente, e poi in Catte
drale, quando accompagnavo mia
nonna paterna  donna che attra
verso la fede ha affrontato e supe
rato tante difficoltà  alle funzioni:
pregavo con lei, prendevo parte al
le processioni, ai vari riti e mo
menti liturgici che, più o meno co
scientemente, hanno segnato la
mia infanzia. Poi, dopo la Prima
Comunione, ho
iniziato a fare il
chierichetto e
sono venuto a
contatto con tan
ti sacerdoti, so
prattutto con il
parroco monsi
gnor Enrico Ra
vera, un instan
cabile pastore e
uomo di carità a
t u t t o c a m p o.
Avevo pensato
alla vocazione
sacerdotale già
durante le scuo
le medie e ho fre
quentato gli in
contri promossi
dal Seminario
diocesano. Ma
non ho avuto il
coraggio di deci
dere, per cui ho
proseguito la
mia formazione
scolastica al li
ceo scientifico
Gandini. Nel frattempo ero impe
gnato nel gruppo missionario e,
dopo la morte tragica di un amico
– che mi scosse profondamente –
mi sono maggiormente legato alla
Casa dell’Assunta, l’oratorio della
parrocchia, dedicandomi all’ani
mazione. Poi, tante situazioni con
vergenti mi hanno aiutato nella
scelta. Avevo iniziato senza troppe
motivazioni a frequentare la facol
tà di Ingegneria…. Era il periodo
in cui don Renato Fiazza, parroc
chiano del Duomo, veniva ordina
to prete; il vicario parrocchiale del
tempo, don Giampiero Chiodi, ci
stimolava a riflettere sulle scelte
importanti e metteva a nostra di
sposizione dei sussidi come la rivi
sta delle Suore Apostoline Se Vuoi
che per l’estate proponeva un’espe
rienza proprio dai Paolini…. In
somma, era venuto il momento di
prendere una decisione e l’idea era
chiara: mi interessava il carisma
paolino di “evangelizzare con i me
dia” che conoscevo tramite la Li
breria delle Paoline e la rivista Fa
miglia Cristiana che diffondevo
settimanalmente».

L’ORDINE PAOLINO
Questo percorso creava ansia nei
genitori di don Roberto, una cop
pia molto devota, papà Tullio, che
oltre alla fede spirituale ne ha sem
pre avuta un’altra, più prosaica,
per il Torino calcio, e la mamma
Mariuccia Mutti, oggi scomparsa
ma sempre ricordata con affetto da
chi ebbe modo di conoscere le sue
doti umane: «A casa il mio percor
so non è stato subito capito e ha su
scitato naturali preoccupazioni; i
miei genitori avevano mandato
mia sorella Liliana ad informarsi

meglio in oratorio su ciò che mi
stava succedendo: per quale moti
vo volevo farmi prete… perché la
sciare la mia città per andare in
una comunità sconosciuta, quella
Paolina, quando il seminario dio
cesano era proprio a due passi…
perché interrompere gli studi….
Ma poi sono stati i miei genitori i
più entusiasti sostenitori della
mia vocazione».
Così don Roberto è entrato nell’Or
dine Paolino: «L’apostolato paoli
no  mi dice rendendo ancora più
limpidi i suoi azzurrissimi occhi 
è semplice da spiegare: annuncia
re il Vangelo con tutti gli strumen
ti possibili. Il nostro Fondatore
parlava chiaro: la gente non va più
in chiesa (e lo diceva circa cento
anni fa…), e allora raggiungiamo
la, là dove vive, con gli strumenti e
le forme di comunicazione adatti.
Per questo, don Alberione è arriva
to a teorizzare un’equivalenza tra
la predicazione orale del Vangelo e
quella mediale: microfoni, anten
ne, tv, radio, dischi, computer, ol
tre che libri e riviste, sono i nuovi
pulpiti. Ma per spiegare il carisma
paolino occorrerebbe approfondi
re riferimenti teologici e spiritua
li: l’ispiratore è l’apostolo Paolo,
che si è rivolto a tutti per annun
ciare la salvezza in Cristo Gesù.
Diceva ancora don Alberione: la
nostra parrocchia è il mondo. E io
come prete paolino – sono stato or
dinato in Cattedrale a Lodi nel
1998 – cerco di vivere giorno per
giorno questo carisma che ormai
da più di vent’anni è il mio oriz
zonte quotidiano: progetti, speran
ze, tentativi, insuccessi e soddisfa
zioni. Il prete paolino è dedicato al
cento per cento a questo ideale».

GLI IMPEGNI PASTORALI A ROMA
Una volta ordinato prete, don Ro
berto è stato assegnato in una re
altà parrocchiale della città eter
na: «In obbedienza al Papa, a Ro
ma abbiamo due parrocchie e i
primi anni della mia vita sacerdo
tale li ho vissuti nella pastorale
diretta: d’altronde l’idea di una
parrocchia che ha per confini il
mondo deve partire dalla realtà
concreta di una parrocchia terri
toriale e la conoscenza dei proble
mi pastorali è una necessità per
ogni paolino. In seguito mi è stato
chiesto di coordinare in Italia le
attività di pastorale vocazionale e
di formazione; questo ha compor
tato essere a diretto contatto con
le scelte editoriali delle nostre
opere. Sono stato anche incarica

to di organizzare attività ed even
ti di carattere culturale, soprat
tutto nell’ambito biblico e della
comunicazione sociale (Festival
Biblico e Settimana della Comu
nicazione, ndr). Poi fino al 2010 ho
fatto parte del consiglio provin
ciale della Società San Paolo, cioè
dell’organismo cui compete so
vrintendere tutte le attività paoli
ne comunitarie e apostoliche in
Italia e inoltre ero nel segretaria
to che seguiva la formazione della
congregazione paolina a livello
mondiale».

L’IMPEGNO IN AFRICA
Quindi, forse inaspettata, la chia
mata missionaria: «Il motivo prin
cipale per cui sono stato inviato a
Kinshasa è quello di seguire la for

mazione dei nostri giovani semi
naristi congolesi: in comunità ac
compagno 11 giovani che si stanno
preparando alla professione per
petua e al sacerdozio. La mia co
munità si trova a Limete, uno dei
municipi in cui è suddivisa Kin
shasa, la capitale del paese. Gli in
carichi da queste parti sono sem
pre su più fronti, bisogna moltipli
carsi per cui al momento mi trovo
anche a seguire l’economato e il
settore multimediale della nostra
casa editrice. Ovunque si è in mis
sione, questo è chiaro, ma partire
per il continente africano mi ha
subito fatto percepire che io dove
vo cambiare, rivedere il mio punto
di vista. Però, in verità, non c’è sta
to nulla di traumatico: la vita pao
lina è organizzata su ritmi che per

mettono di ritrovarsi sempre a ca
sa: celebrazione eucaristica, medi
tazione, pasti comuni, apostolato,
adorazione eucaristica serale, li
turgia delle ore, incontri comuni
tari».
Ma sono numerosi i progetti che
don Roberto segue in Africa: «An
zitutto le edizioni di libri scolasti
ci, di tutte le materie: un grande
investimento a livello editoriale
per dare un contributo alla forma
zione nelle scuole primarie e se
condarie; e poi l’edizione della Bib
bia in francese semplice, un pro
getto che per ora è fermo ai quat
tro Vangeli e agli Atti degli Apo
stoli, ma che per il centenario del
la Società San Paolo (1914) vorrem
mo fosse completato. Poi ho un
sogno nel cassetto: attivare una
web radio per poter trasmettere in
proprio e ampliare le nostre pro
duzioni audio, con l’esperienza ac

quisita a Madrid
con il progetto
Radio Popeup».
Tanti impegni
non lo sottraggo
no al piacere
delle scoperte e
delle novità: «Si
pensa all’Africa
solo come fore
sta, animali, po
vertà, caldo....
Ma la situazione
è ben più com
plessa e variega
ta: anche il caldo
h a i s u o i m o 
menti di tregua
a queste latitudi
ni, per cui si può
vivere bene…».
Significative an
che le risorse
spirituali che
questa esperien
za gli sta offren
do: «Dall’Africa
– che è stata ter
ra di martiri fin
dai primi secoli
della fede – pos
sono venire spi
rito e sensibilità
nuove, proprio
per i problemi
enormi che de
vono essere af
frontanti e che
affinano menti e
cuori. Colpisce
particolarmente
la fede dei giova
ni e delle fami
glie, che si met
tono in cammi
no anche quoti
dianamente per
partecipare al
l’Eucaristia. E i
momenti liturgi
ci hanno un rit
mo e una sacra
lità tutta origi
nale, che è diffi
cile rendere a
parole».
Al tempo stesso

non mancano difficoltà e resisten
ze: «Vi sono le sette neocristiane
che promettono miracoli; c’è il ri
schio di un ripiegamento su super
stizioni antievangeliche; ed una
forte separazione tra fede e vita
pubblica, per la diffusa corruzione
che rende pesante ogni passo di
crescita. Qui come altrove occorre
sempre seminare il Vangelo per
convertire i nostri cuori di pietra
in cuori di carne!».

I NUOVI ORIZZONTI
Qualcosa lascia supporre che don
Roberto in Africa possa anche
mettere radici, e sarebbe strano
per un prete che ha girato già mez
zo mondo e che ha la curiosità in
teriore di vedere l’altra metà: «I sei
posti più interessanti che ho visi
tato? Se proprio devo fermarmi a
sei, allora vado lontano e cito il
Brasile, l’Argentina, il Canada, le
Filippine, gli Stati Uniti, la Terra
Santa. Ma non mi sono mai ferma
to a fare il semplice turista. Pro
prio per il fatto di essere prete pao
lino in genere sono stato accolto in
una nostra casa. Amo soprattutto
pregare insieme a una comunità
cristiana, magari durante la mes
sa parrocchiale. La fede è un dono
che unisce e non c’è angolo della
terra (dove finora sono stato) sen
za un segno della presenza di Dio.
Questo dà speranza e fa sentire
ogni luogo amico. Gesù ha calpe
stato solo pochi chilometri quadra
ti della Terra Santa, ma idealmen
te ha percorso tutte le strade del
mondo: lui che è la Via».

Eugenio Lombardo

Tra i progetti l’edizione di libri
scolastici e quella della Bibbia
in lingua francese semplice
«Dall’Africa possono venire
spirito e sensibilità nuove»

Don Roberto
Ponti in alcuni
momenti
del suo
apostolato
che ora lo vede
impegnato
nella Repubblica
Democratica
del Congo,
nella comunità
di Limete,
dove segue
la formazione
dei seminaristi
locali ma anche
l’economato
e le iniziative
multimediali


