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LETTERE DI PADRE LINO MAGGIONI 
missionario saveriano in Burundi 

 
 
1) Il ritorno in Africa 
Da Amsterdam a Bujumbura ho volato con la compagnia aerea del Kenia. Piloti e 
personale di bordo, tutti africani: servizio in stile non europeo: forse manca la pulizia 
”maniaca degli europei”, ma c'è una “discrezione nel servire” che noi non avremo mai 
tempo e modo di imparare. Atterraggi perfetti. Mi sono detto:" guarda Lino quanto 
progresso in pochi decenni".  
A Nairobi ho visto sorgere il sole. E sono stato investito dalla prima commozione.  
A Bujumbura, sono giunto alle 08.00. In orario. Aeroporto vuoto; in fondo alla 
pista, l'unico bimotore posseduto dal Burundi, fermo, arrugginito. Mi sono detto: "guarda 
Lino quanto il progresso è articolato".  
C'era un gruppo di giovani festosi, ad attendermi. La cosa mi ha commosso.  
Ho consegnato il passaporto ad un poliziotto accondiscendente che mi ha liberato da 
ogni controllo, dicendo a tutti:"è un Padre, lasciatelo passare". 
E poi, subito sulla strada di terra rossa: tanta gente a piedi, come trentasette anni fa. 
Tante biciclette, stracariche di caschi di banane: questa rappresentava una novità per la 
mia memoria. 
Alle dieci e mezza ho celebrato la Messa, al Centro,  in mezzo a cinquecento giovani. A 
differenza di trentadue anni fa, tutti erano vestiti, pochi gli scalzi.  
Visto che il Kiswahili mi sgorgava come olio, ho tenuto la predica per dire loro che 
intendevo comportarmi come quegli anziani che riescono a rimanere complici dei 
giovani. Ho usato un loro proverbio per dire che i giovani rappresentano il mio nome che 
si propaga nella regione e le ragazze rappresentano l'investimento di capitale che entra 
a misura che si sposano. E qui è arrivata la terza scossa di commozione.  
 
 
2) L’inizio 
Ho la sensazione che sto rientrando dal viaggio di nozze. Non so quali siano i sentimenti 
che accompagnano questo tipo di ritorno a casa. 
La poca esperienza in proposito, mi permette comunque di immaginare che in questa 
circostanza lui comincia a rendersi conto che lei lascia bruciare le pentole; lei comincia a 
rendersi conto che lui lascia in disordine il cassetto degli effetti personali.  
A me, ad esempio, è capitato di scoperchiare una prima  pentola da cui esce fumo di 
bruciato.  
Venerdì sera, verso le 20.30 ero fuori in cortile a recitare il rosario. Il cielo si preparava 
alla pioggia, quando ho sentito una ventina di spari di fucile. Poi come lo scoppio di una 
bomba a mano.  
Gli scoppi venivano da quartiere  a  ovest della città, vicino al nostro.  
Ieri pomeriggio ero con un gruppo di giovani a parlare del più e del meno e a imparare il 
Kirundi. Ad un certo punto ho chiesto loro:«Avete sentito degli spari, ieri sera nei 
quartieri ovest?» Si sono guardati in faccia e uno, a denti stretti, ha detto quattro parole 
quattro:« hanno ucciso due uomini»…« Ma, sapete chi è stato»? «Non lo si può sapere 
perché tutti dicono “Non sono stato io”… 
 

Ieri sera P. Claudio, prima di darmi la buona notte, mi ha portato ai quattro angoli del 
Centro per mostrarmi dove loro si nascondevano durante la guerra del 96, che cosa era 



 3 

avvenuto qua, quanti ne avevano ucciso là, e anche i buchi lasciati nella stanza di P. 
Gigi dalle pallottole.  
Mi sono addormentato come sempre in queste due settimane, verso le 22.00, ma in 
testa un pensiero scacciava continuamente gli altri:«Ma guarda quante irregolarità si 
consumano in questa omertà che si taglia a fette»… l’odore acre dell’arrosto che brucia, 
neanche si sente. 
 
 
3) Domenica delle palme 
carissimi,  
da settimane non mi nutro più di risultati del campionato italiano di calcio, e non vedo più 
la faccia dei politici italiani.  
Da alcune settimane mi sono liberato dell’orologio da polso. Vivo lo stesso. Gli 
spostamenti del sole in cielo ti assicurano che vivi il tempo, che non sei schiavo del 
tempo. 
Vi racconto ad esempio come ho vissuto quello che per noi cristiani è il giorno delle 
palme.  
Toccava a me, per turno, guidare la messa dei giovani. 
Di buon mattino, insieme a P. Claudio (il capo insindacabile del Centro) e agli animatori 
abbiamo steso sul selciato antistante al Centro, un tappeto, largo un metro e lungo 
duecento, di bandiere della pace, tipo quelle che vedevo in televisione in Italia in 
occasione delle grandi manifestazioni di folla.  
Sopra ci abbiamo appoggiato le foto in fotocopia dei giovani del Centro uccisi in questi 
anni.  
Duecento (200) foto, formato 21x29. 
Abbiamo letto il vangelo della entrata di Gesù in  Gerusalemme sotto un mango. Il 
Vangelo terminava più o meno con questa espressione: «Se voi tacerete, grideranno 
anche le pietre». 
Ho spiegato loro che oggi, a Gerusalemme si celebra un grande defilè. Non certo la 
Gerusalemme di Sharom e di Arafat.   
E’ il defilè dei loro 200 amici, con il loro vero Re. Li ho esortati: «imprestiamoci a loro, 
camminiamo per loro, camminiamo con loro. Non lasciamo che siano ancora una volta 
le pietre a gridare per loro..».  
E abbiamo sfilato in silenzio, ai due lati del tappeto di pace. Ai lati del corteo ci si poteva 
fornire di petali di buganville, di frangipanier, per lasciarli cadere sulle foto dei loro amici.  
Di fronte a quel calvario di giovinezza ho scoperto che sono ancora capace di piangere.  
Senza vergogna. 
Arrivati al grande salone delle celebrazioni, li ho prevenuti: «Il racconto della passione 
del nostro Re, lo facciamo in Kirundi, affinché nessuno possa dire “non l’ho capito solo 
perché l’avete letto in francese, una lingua straniera per noi”.  
Il Passio è stato recitato nello stile delle tragedie greche da un coro di giovani e di 
ragazze.  
Il silenzio si tagliava a fette. 
Poi sentivo che dovevo spiegare loro come i loro duecento amici avevano acquistato il 
diritto di partecipare al grande défilé. E ho raccontato l’avventura capitata a P. Franco 
Fiori, un mio confratello della Sierra Leone, un paese musulmano.  Il Vescovo gli aveva 
affidato l’incarico di assistere i condannato a morte, prima della impiccagione. 
Padre Franco mi raccontava di aver passato una intera notte insieme ad un giovane 
musulmano di ventitre anni, condannato all’impiccagione per aver approfittato della 
moglie di un altro.  
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«Padre resta con me. Dami un segno per capire se ho ottenuto il perdono di Allah». 
«Figliolo, ma, tu, gli hai chiesto perdono»? «Gliel’ho chiesto molte volte, senza tuttavia 
riuscire a sapere se Lui mi ha perdonato. Dammi tu un segno del suo perdono 
avvenuto». 
P. Franco ebbe come una ispirazione. Aveva in tasca una bottiglietta d’acqua. E allo 
steso tempo sapeva del rito dei musulmani di lavarsi volto, braccia e gambe. Disse a 
quel giovane: « Si, io ho un segno che tu chiedi. Ho un’acqua che ti lava il volto». 
«Padre, lavami con quell’acqua. (Non era ovviamente l’acqua del battesimo. Era acqua 
e basta, perché P. Franco voleva rispettare la fede di quel giovane musulmano). Gli lavò 
il volto e piansero insieme di consolazione. Il giovane non gli confermò di aver ricevuto il 
segno.  
Ma, al mattino, sul patibolo, con la corda al collo, quel giovane musulmano gridò 
sorridendo a P. Franco, che lo guardava fisso da lontano: «Father Frank, I will greeting 
Good for you! (Padre Franco, appena incontro Dio, gli dirò buon giorno da parte tua)» 
E ho concluso la predica, (non dimentichiamo che stavo facendo la predica). Invitando 
ciascuno a portare nella propria capanna quel saluto :«I will greeting Good for you»! 
Alla fine della Messa il capo coro ha invitato tutti: «Cantiamo e danziamo per ringraziare 
i nostri amici che hanno dato il buon giorno a Dio, a nome nostro». Sono passati almeno 
dieci minuti di delirio religioso, impastato di canti, di grida femminili di esultanza, di corpi 
che danzavano agili come piume. 
Alla fine mi son detto: «Lino, devi esser proprio diventato vecchio. Ti commuovi per ogni 
nonnulla»! 
 

Il pomeriggio mi sono seduto a parlare Kiswahili in mezzo ad una nuvola di ragazzini dai 
cinque ai dieci anni. Mi hanno fatto toccare il loro pallone di pezza. Mi hanno chiesto se 
a forza di lavarsi diventeranno bianchi. Mi hanno chiesto se i denti che avevo in bocca 
sono d’oro, e se non si spaccano a contatto con cibi caldi. Mi hanno chiesto quanto 
costano l’uno in Europa. Quando ho detto loro che costano un milione di franchi 
burundesi, si sono ammutoliti. Uno s’è girato verso un suo compagno e gli ha confidato: 
«ne ha dentro sei». 
Ma guarda un po’ fin dove arriva il loro spirito di osservazione! Ma guarda un po’ come 
non possiamo liberarci dalla vergogna di avere in bocca dei denti, uno dei quali costa 
più soldi di quanti ne girano in tasca, a tutti gli abitanti dei quartieri nord di Bujumbura, 
durante un intero mese. 
 

Boh, ancora una domenica sera vado a dormire senza conoscere i risultati del 
campionato italiano di calcio…e senza le favole di Berlusconi. Tutto concorre a farmi 
addormentare col cuore pieno di riconoscenza verso il Creatore di tante consolazioni.  
Lino 
 
 
4) 
Io mi trovo in un momento in cui ho bisogno di fermare lo zoom sui fatti e puntare 
l’obiettivo all’orizzonte. 
 

Da più di trent’anni qualcosa mi diceva che il Burundi non avrebbe mai potuto essere il 
paradiso perduto, dove la terra, l’aria e l’acqua, gli animali, gli uccelli, e tutto ciò che 
corre, cammina, striscia e si arrampica, tutto ciò che vive e respira è materia prima 
messa in mano degli occidentali per rendere esotiche le loro vacanze e più arroganti le 
loro ambizioni. 
Avvertivo che questa sensazione non partiva solo dal fatto che qui l’Africa offriva solo la 
vista sempre più improbabile di ippopotami, gazzelle, serpenti, coccodrilli e scimmie. 
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Partiva piuttosto dall’evidente contrasto tra l’ottimismo sorridente, comunitario, 
contagioso, dei congolesi tra cui vivevo, esattamente a ventitre Kilometri da qui, e la 
riservatezza, la chiusura, la tristezza,  dei barundi di qui.  
 

A due mesi dal mio arrivo, sento che la ricerca sulla riservatezza di questo scampolo di 
umanità si sta muovendo di nuovo.  
 
 
5) 
Il Centro, è un angolo autentico di Svizzera italiana, tutte le dichiarazioni di amicizia dei 
giovani si sono trasformate in tragiche processioni di richiesta per pagare le tasse 
scolastiche. «Tre dollari.  Oppure non sono ammesso a frequentare l’ultimo trimestre». E 
li proprio non riesci a capire chi veramente è nel bisogno e chi ti sta imbrogliando  
Quando sono vinto di stare seduto sul cemento in trattative estenuanti, mi alzo, lascio 
dietro le spalle il Centro e vado a varcare la soglia dell’immenso tempio della natura e 
della miseria, della solidarietà e della povertà, della vita e della morte.  
 
 
6) 
Ricomincio altri discorsi personali. E sono colpito dalla rabbia sorda che avvolge tutto e 
tutti come nube tossica, che macera la corteccia di educazione impassibile, paraffinata 
che marca i tratti di tutti i volti.  
Rabbia, per quello che mi ha rubato cinquemila lire ed è scappato in Congo.  
Rabbia verso i vicini che ci rubano centimetri di terra. Rabbia di figli contro i genitori 
troppo autoritari. Rabbia di donna verso il marito che la picchia. Rabbia di uomini contro 
le mogli perché vivono discutendo con tutti. Rabbia perché mi hanno rubato l’anitra con 
cui intendevo pagare le tasse scolastiche. Rabbia verso chi mi ha rubato le scarpe 
mentre ero nella moschea. Rabbia verso chi non mi ha restituito le mille lire che gli 
avevo prestato. Rabbia con chi ha ucciso mio figlio e mia nuora, lasciandomi addosso 
sei nipoti, che mi maledicono perché non riesco a dare loro da mangiare. Rabbia verso i 
soldati che portano l’Aids. Rabbia verso quelli della tribù avversaria che hanno ricevuto 
più sementi di fagioli che noi… 
Alla sera senti che la tensione va ad annidarsi nel cuore, nel flusso sanguigno alla testa; 
diventa gastroenterite.  
 
 
7) 
Fino a ieri, avevo anch’io un nemico: i soldati. Oggi non ho più neanche quello. Al 
pomeriggio sono stato all’ospedale. Ne ho visti tanti in carrozzella, senza gambe; tanti 
con le stampelle; tanti che si muovono soli come automi, che ho sentito il bisogno di dire 
una decina di rosario proprio per quei poveri ragazzi di questo popolo.. 
 

E allora tiri una prima conclusione: 
Lino, attrezzati perché questi ritmi.. ti stressano di più dell’allungo dei minuti di recupero, 
nelle partite di calcio… 
 

Ma, forse comincia a fare capolino anche una seconda conclusione: La pista che porta a 
chiamare in causa la rabbia verso gli Occidentali e la invasione di giapponesi e cinesi, 
butterebbe fuori quadro. 
Va invece tirato in causa qualcosa che è nato qui, che rimane gelosamente africano, 
burundese, che mi sfuggirà forse per sempre, ma che potrebbe essere la madre di tutte 
le guerre. 
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Intanto, per non perdere del tempo prezioso, non cancello una virgola nella decisione di 
stare qui: quello che conta è stare qui.  
Svegliarsi con loro,  
camminare a piedi in mezzo a loro, 
lasciarsi bagnare da una pioggia che scava fiumi in mezzo alle piste di terra battuta   
comperare da loro due banane, facendo pubblicità al loro botteghino 
andare a sedersi nelle capanne e dare la gioia di averti accolto in stanzette buie, dove 
non c’è neanche una sedia.  
Ascoltare il loro silenzio. 
 

Perché, tu trasmetti pace. 
 
 

8) 
Almeno un fatto in attivo in questo senso l’ho registrato.  
Partendo dall’Italia i parenti di un nostro missionario, morto e sepolto a Uvira, a trenta 
Km da qui, in Congo, mi avevano incaricato di sondare la possibilità di riportare in Italia i 
resti mortali di Padre Ciso, perché anche il parroco riteneva che la figura di quel 
missionario buono fosse non solo un ricordo, ma anche un esempio per tutti. 
Mi stavo dando da fare, quando un nostro confratello è morto improvvisamente in 
Congo, a Bukavu, a cento cinquanta Km da dove è sepolto quel confratello per il quale 
avevo accettato l’incarico. 
Il vescovo, i saveriani volevano in questa circostanza scavare una tomba per riunire i 
missionari saveriani morti qui. E la ragione che sostenevano era la stessa addotta dal 
parroco di questi miei amici carissimi. 
Eh, no, che la gente di Uvira si è presentata in massa a chieder che i resti mortali di quel 
Padre non vengano rimossi da Uvira. La tomba di quel Padre è per loro più di una 
bandiera di pace. Tiene vivo, in mezzo alle disavventure della guerra, il ricordo di una 
persona buona che ha regalato loro tutta la sua vita, anche quella che ora vive in 
grembo alla morte.  
 

Questa credo che finirà di diventare, per me, la scoperta copernicana. 
 
 

9) 
Per quel che mi riguarda, vi scrivo queste cose non per chiedervi soldi, ma per 
coinvolgere anche voi nella avventura di rispettare la loro dignità. Per imparare insieme 
a voi, ad alta voce, a stare accanto a loro, avere a disposizione una sola filastrocca 
come quelle della ninna nanna: "intendo stare qui per sempre, perché questo è il Paese 
più bello dell’Africa. 
 

Una promessa che fa la loro gioia e li incoraggia ad affrontare le tragedie con la enorme 
capacità che hanno di tirare fuori il necessario dal niente 
 

Un abbraccio, Lino 
 
 

 

Chi desidera rimanere in contatto per conoscere le prossime iniziative  
a favore del Centre Jeunes Kamenge può contattarci all’indirizzo:  

KAMENGE E DINTORNI 
c/o Circolo Acli Cristo Re, via Trento 62 - 25128 Brescia 
tel. 3339506457 - e mail: kamengedintorni@libero.it 
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