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Al centro della sua opera missionaria la vita sacerdotale e la vicinanza ai poveri

In missione per annunciare la fede
Un bilancio dell'esperienza missionaria vissuta 
dal sacerdote diocesano "fi dei donum" 
don Battista Cimino, rientrato per qualche 
settimana in diocesi, presente in Africa, 
tra Burundi e Kenya, a partire dal 1995

Missionario "� dei donum"  dal 
1995 prima in Burundi e, dal 
2004, in Kenya nella diocesi 

di Machakos, don Battista Cimino è 
l'unico prete missionario della nostra 
diocesi. Di ritorno per qualche settima-
na l'abbiamo incontrato per tracciare 
un bilancio della sua lunga esperienza 
missionaria.

Alla luce dei quasi 20 anni di 
missione, trascorsi tra Burundi 
e Kenya, che tipo di bilancio può 
tracciare a livello personale? 

L’esperienza missionaria è una grazia 
che il Signore ti dà in più e quando ti 
viene data una grazia devi rispondere 
in maniera ancora più forte. Vedo la 
mia vita missionaria come un cammino 
permanente di conversione e quindi 
posso realmente dire che in questi 
venti anni di vita missionaria, di vita in 
Africa, l’incontro con quella gente, con 
i poveri, accanto alle Chiese sorelle, mi 
hanno aiutato tantissimo a convertirmi 
di più al Vangelo. Questa esperienza mi 
ha aiutato a confermare le mie certez-
ze; anche qui vedevo la povertà, ma 
quando ci sei dentro come missionario 
acquisisci maggiore consapevolezza e, 
quindi, maggiore è la conversione. 
Intenso è stato, ancora, lo scambio con 
le altre Chiese dalle quali si può impa-
rare tantissimo. Quello che ho consta-
tato in questi lunghi anni è che tutte le 
pastorali di tutte le chiese dovrebbero 
essere impostate sulle pastorali delle 
comunità ecclesiali di base. La piccola 
cellula delle comunità poche famiglie 

che si incontrano, pregano, discutono 
il loro problemi, tentano cambiamenti 
sempre restando all’ombra della grande 
comunità che è la parrocchia. 
In de� nitiva mi sento di dire che sia 
a livello umano  sia a livello cristiano 
posso fare un bilancio davvero positivo. 
La reputo una benedizione speciale da 
parte del Signore per la mia vita.

La sua esperienza missionaria in 
Africa è servita anche a dare delle 
risposte ai tanti bisogni di quei 
territori.

Intanto l’impatto con la povertà, so-
prattutto all'inizio, mi ha scosso come 
cristiano e mi ha spinto a farmi delle 
domande. Penso alle tante so� erenze 
viste: la guerra, i bambini malnutriti, 
le donne malate di Aids. La so� eren-
za però ti da la spinta ad amare di più 
questo mondo e a cercare delle risposte. 
Mentre da un lato c’è questo turba-
mento interiore, spirituale, dall’altra 
s'innesca una Carità grandissima che 
ti spinge a diventare dono per gli altri. 
Così quello che accade, quello che mi 
tocca, non mi turba o deprime, ma mi 
da' la carica, la spinta, a cercare una 
soluzione. Alla guerra rispondo con un 
discorso di pace e di riconciliazione, 
alla fame cercando di soddisfare questo 
bisogno e così via.

Tra le tante esperienze avute a con-
tatto con le diverse comunità con le 
quali ha vissuto, qual è quella che 
importerebbe nelle nostre comuni-
tà?

Penso all’usanza di alcuni gruppi che 
si autotassano e che a 
turno danno l’intero 
ammontare ad una 
famiglia per realizzare 
qualcosa o soddisfare 
un bisogno. Questo è 
un aspetto positivo che 
da noi non vediamo. 
Per quanto concerne il 
clero, non essendoci un 
sistema di aiuto come il 
nostro, i fedeli ci sosten-
gono anche con poco. 
Questo vale anche per 
le opere: se devono 
costruire una Chiesa è 
la gente che lo deve fare 
e tutti sono coinvolti nel 
trasportare il materiale, 
nel portare la sabbia 
nel raccogliere i soldi. 
Si chiama “harambee” 
e funziona sia per i 
bisogni collettivi che 
per i singoli. Si tratta di 
un modello consolidato 
e di� uso. È un sistema 
attraverso il quale la co-
munità aiuta qualcuno 
che è in di�  coltà. Lì c’è 
una chiesa che vive ed il 
laicato è molto impe-
gnato forse più che da 
noi. Sicuramente aiuta 

la “freschezza” di una fede più giovane 
ed il fatto di esser più lontani dal nostro 
esasperato materialismo. Lì la gente è 
più buona, più religiosa, più attenta al 
prossimo.

Volendo riassume qual’è il manda-
to di un missionario oggi che, come 
diceva Paolo VI, “esiste per evange-
lizzare”?

La missione è condizione permanente 
delle Chiesa. Ci siamo per evangelizza-
re. Quindi evangelizzazione sia vicina 
che lontana. Certo l’evangelizzazione ad 
gentes ci fa vedere meglio l'universalità 
della Chiesa e ci aiuta a guardare in fac-
cia tutta l’umanità perchè la missione 
ci dà l’opportunità di conoscere queste 
grandi so� erenze proprio perchè il mis-
sionario vive in quei posti, ci sta dentro. 
Quindi la missione resta un pilastro 
della Chiesa. Là dove manca lo spirito 
missionario le Chiese languiscono, 
perché la missione ti ringiovanisce nelle 
idee, nelle attività, nelle iniziative. Le 
diocesi che vivono in pienezza lo spirito 
missionario pur avendo "rinunciato" ad 
alcuni preti che sono partiti in missione 
hanno ricevuto tantissimo in  cambio, in 
termini di idee, giovinezza e ancora, in 
vocazioni.                         

Ma quando � nisce l’opera di un 
missionario?

Dipende. Per i missionari che fanno 
parte di una congregazione � nisce con 
la morte. La mia è una esperienza � dei 
donum e termina quando uno dei primi 
tre � rmatari della convenzione (vescovo 
che manda, vescovo che riceve e missio-
nario che accetta) rinuncia. 

Dal suo punto di vista, invece, 
quando � nisce?

È una domanda alla quale non è facile 
rispondere. Ormai sono passati quasi 
vent’anni ed un missionario � dei donum 
dovrebbe restare 9-12 anni. Questo è il 
tempo di servizio nella Chiesa per poi 
tornare e mettere a disposizione della 
Chiesa la sua esperienza missionaria. 
Quando, però, la chiesa locale non ha la 
possibilità di ricambio com’è successo 
per me, i tempi si allungano. Infatti sono 
l’unico missionario della diocesi e l’uni-
co della Calabria a fronte di circa 1300 
sacerdoti. Ho detto sempre dall’inizio 
che se dovessimo usare almeno lo 
schema dell’antico testamento, che era 
quello di pagare la decima al tempio, ci 
sarebbero dovuti essere almeno 12-15  
� dei donum dalla nostra diocesi e circa 
130 dalla Calabria. Sarebbe una ricchez-
za, una vera rivoluzione della quale la 
Chiesa trarrebbe solo bene� ci. 

Comunque, volendo rispondere alla 
domanda, la mia intenzione sarebbe 
quella di restarci per sempre anche se, 
come già detto, non dipende solo da 
me, continuare o chiudere questa espe-
rienza, ma dai vescovi. Certo, sarebbe 
bello se prima del mio rientro ci fosse il 
ricambio ma, questo, è un mistero che 
appartiene alla Santissima Trinità.

Parliamo un pò del suo lavoro che 
grazie alla costola di Stella Cometa, 
Stella Cometa Africa, viene fatto 
accanto ai giovani, alle donne, ai 
disabili. In che modo li aiuta con-
cretamente?

Intanto lo schema non è andare in 
Africa per costruire qualcosa. Si va per 
incontrare altri fratelli, ho incontrato un 
mondo di povertà, ho incontrato le altre 
Chiese: questa è la cosa bella. Poi però 
ti trovi a dover a� rontare la so� erenza 
e, in qualche modo, cerchi di dare una 
risposta. Quando vedi 1.500 orfani della 
guerra cerchi di trovare una soluzione: 
devono andare a scuola, dal medico, 
devono mangiare, avere un tetto. Quindi 
l’aspetto caritativo è parte della missio-
ne, non la parte più importante. Certo 
chi viene per poche settimane non 
a� erra in pieno tutti questi aspetti ma si 
trova abbagliato dalla costruzione della 
casa per i disabili o per i ciechi o dal 
santuario. 

Quindi non solo opere?
Le opere sono importanti così come 
l’accoglienza dei volontari che è prio-
ritaria. Infatti non posso immaginare 
di consumare da solo un'esperienza 
missionaria che appartiene a tutta la 
Chiesa. Per questo abbiamo deciso di 
costruire (mancano solo gli arredi inter-
ni) una struttura indipendente dedicata 
alla Beata Elena Aiello per ospitare i 
volontari provenienti dall'Italia.  Poi c'è 
il santuario della Divina Misericordia 
che è divenuto un pò la sintesi di questi 
venti anni di vita missionaria che mi 
hanno portato a pensare, e mettere in-
sieme sullo stesso livello, tre aspetti del-
la nostra vita: aiutare gli altri a credere 
in Dio; fare un cammino di conversione 
con il Vangelo; e  far sbocciare tutto 
nella Carità perchè, come diceva San 
Giacomo, la fede senza le opere è nulla. 
Però la cosa bellissima di questa espe-
rienza kenyota, di servizio diretto con i 
poveri, non può essere ridotta alla sola 
costruzione di case, pozzi o scuole. La 
mia presenza è principalmente quella 
sacerdotale: quante messe ho celebrato, 
quanta gente ho confessato, ascoltato, 
quanti ho aiutato a vivere la fede.

di Roberto De Cicco

Casa per i volontari  Beata Elena Aiello


