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MISSIONE SIBERIA: 
"UNA PASSIONE PER GESÙ E UNA PASSIONE PER IL SUO POPOLO"

D. Jacob Nampudakam SAC

IL VIAGGIO DI DUE GIOVANI MISSIONARI PALLOTTINI

Il popolo russo ha un modo di dire secondo il quale non esiste il freddo ma solo un
abbigliamento sbagliato. L'invasione della Russia durante la seconda guerra mondiale, nota
come Operazione Barbarossa, iniziò il 22 giugno 1941 e si diresse inevitabilmente verso un
freddo inverno. Il giornalista italiano Curzio Malaparte ricorda come aveva visto le truppe
tornare dal Fronte Orientale nel suo romanzo, Kaputt: "Il terribile freddo di quell'inverno
ebbe le conseguenze più strane. Migliaia e migliaia di soldati persero i loro arti, migliaia e
migliaia hanno perso orecchie, nasi... molti avevano perso le palpebre.” 
 
Quando il vescovo Joseph Werth, SJ, della diocesi della Trasfigurazione a Novosibirsk in
Siberia, Russia, mi ha contattato nel gennaio 2018 con la richiesta di aprire una nuova
 missione nella sua diocesi, non potevo credere che sarebbe stato possibile. 
 
Dove avrei potuto trovare persone, consapevoli di quanto li aspettava in Siberia, disposti ad
accettare? Sebbene il vescovo scherzasse sul fatto che la temperatura dell'inverno non
sarebbe scesa a -30 ° C ma solo a -20 ° C, aggiunse anche che vi erano migliaia di cattolici
ad aspettare un pastore. Quasi mi supplicò per avere sacerdoti per il servizio pastorale. D. Siarhei Bildzis & Jan Qysocki SAC
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La richiesta del vescovo Werth fu inoltrata alla nostra
Provincia dell'Annunciazione del Signore in Polonia. La
sfida si ancorò nel cuore del Rettore Provinciale e ben
presto egli andò a visitare il Vescovo per valutare la
situazione nel territorio proposto per la missione. 
 
La mano di Dio ispirò il loro discernimento in accordo con
la Sua volontà e non ci volle loro molto tempo per
decidere di avventurarsi in questa Missione Siberiana.
Nell'agosto 2018 partirono i primi due giovani confratelli
della Provincia! A 200 km nella città di Ekaterinimburg,
trovarono anche i loro fratelli di San Vincenzo e le Suore
Missionarie Pallottine. 

Conosciamo tutti le storie straordinarie dei missionari cristiani che viaggiano verso terre sconosciute e persone che predicano
la Buona Novella! San Francesco Saverio morì da solo sull'isola di Sancian, con lo sguardo rivolto alla Cina. Quanti altri uomini
e donne hanno dato la loro vita per il Vangelo! Per raggiungere questo zelo – a cui tutti siamo chiamati! - non dobbiamo
guardare oltre che al grande San Paolo, che senza dubbio ci darà il coraggio e la resistenza per correre questa grande gara di
fede. 
 
Lo zelo missionario è un argomento vecchio stile? C'è qualche motivo per rischiare la propria vita? Non potrebbe un sito web
ben sviluppato o altri mezzi di comunicazione moderni fare lo stesso lavoro senza correre rischi? 

San Giovanni Paolo II ha esortato la Chiesa a intraprendere un rinnovato
impegno missionario, nella convinzione che l'attività missionaria rianima
la Chiesa, rivitalizza la fede e l'identità cristiana e offre fresco entusiasmo
ed incentivi. La fede si rafforza quando è donata  agli altri (cfr Lettera
Enciclica Redemptoris Missio, 2). 
Allo stesso modo, questa è la ragione per cui Papa Francesco invita
 tutte le comunità a progredire nel cammino di conversione pastorale e
missionaria. Non possiamo lasciare le cose come sono. Il nostro Santo
Padre ci invita ad essere "permanentemente in uno stato di missione". 
 
Certamente questo richiede grande sacrificio e  grande coraggio. Se
chiediamo al nostro Signore di aprire i nostri cuori, le nostre menti e le
nostre orecchie, allora queste straordinarie parole di Papa Francesco
saranno la nostra guida. 

"Non temiamo di intraprendere, con fiducia in Dio e grande coraggio
un'opzione missionaria capace di trasformare tutto, affinché i

costumi, i modi di fare le cose, i tempi e gli orari, il linguaggio e le
strutture della Chiesa possano essere opportunamente canalizzati
per l'evangelizzazione del mondo odierno,  piuttosto che per la sua
autoconservazione. Il rinnovamento delle strutture richiesto dalla
conversione pastorale, può essere compreso solo in questa luce,
 come parte di uno sforzo per renderle più orientate alla missione,

per rendere l'attività pastorale ordinaria a tutti i livelli più inclusiva e
aperta, per ispirare negli operatori pastorali un desiderio costante

ad andare avanti e in questo modo per suscitare una risposta
positiva da tutti quelli che Gesù chiama all'amicizia con se stesso.

Come Giovanni Paolo II ha detto ai Vescovi dell'Oceania, tutti i
rinnovamenti nella Chiesa devono avere come obiettivo la missione,

se non si vuole cadere in una specie di introversione ecclesiale ".
Evangelii Gaudium (n.27) 
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La missione, quindi, è "una passione per Gesù e una passione per il suo popolo" (Evangelii Gaudium n.268) e per questo
Papa Francesco ha dichiarato Ottobre 2019 un mese missionario straordinario. 
 
La passione di cui parliamo sfocia naturalmente nella carità fraterna, perché il vero amore per sua stessa natura è il dono di
sé. Vogliamo che i nostri fratelli godano del dono della vita divina che ci è stato gratuitamente donato. Un tale dono di sé a
favore del Vangelo porta ad una gioia duratura. 
 
I soldati che sono andati in guerra impreparati ad affrontare il freddo mortale della Siberia, non sarebbero potuti
sopravvivere. Tuttavia i soldati di Cristo vanno avanti avvolti nell'armatura della fede e dell'amore che li mantiene
appassionati e caldi, sopravvivendo all'assalto del pesante inverno. Non dimentichiamo mai i sacrifici che attendono i nostri
giovani e il valore del loro abbandono a Gesù. 
 
Voi, giovani missionari, siete un esempio per i giovani di oggi, anche per quelli consacrati. Molti non sono troppo abituati alla
via del sacrificio e della croce. Le Congregazioni religiose e la stessa Chiesa diventeranno stagnanti e cominceranno a
decadere se manca lo zelo missionario. Paradossalmente, la vita radicale del Vangelo, nell'accettazione di tutti i sacrifici
coinvolti, è l'unica via alla vita e alla gioia duratura! 
 Sicuramente lasciare la sicurezza del nostro porto sicuro rappresenta la sfida più grande della vita. Come ci ricorda santa
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