
 

Il Nobel dei missionari nel nome di Montini 
La straordinaria attualità delle parole pronunciate nel 1969 dal Papa che 

oggi diventerà beato, al ritorno da un viaggio in Uganda: «Dio ha bisogno 

dell'uomo: la fede deve essere annunciata a viva voce» 

19 ottobre 2014 

 

La cerimonia di consegna del premio «Cuore Amico» 2014: dopo ventitré edizioni bresciane, ieri i 

riconoscimenti sono stati consegnati a Roma in onore di Papa Paolo VI FOTOLIVE 

«La fede deve essere portata, deve essere annunciata dalla viva voce: da persona a persona. La rete 

di comunicazione della fede, inizialmente e normalmente, dev'essere umana. È necessario il 

missionario». Don Armando Nolli, presidente di Cuore Amico, ha riletto queste parole pronunciate 

da Paolo VI del 1969, al rientro dal viaggio in Uganda, perché un «Dio che ha bisogno dell'uomo» è 

il senso del Premio Cuore Amico, che ieri per la prima volta è stato consegnato a Roma, alla vigilia 

della beatificazione di Papa Montini e della Giornata missionaria mondiale. Non a caso, da 

quest'anno il riconoscimento, definito il «Nobel dei missionari», è intitolato a Paolo VI, il pontefice 

che con i suoi viaggi apostolici per primo aprì una porta che poi «i suoi successori spalancheranno» 

andando in ogni angolo della terra. Segno dell'apertura missionaria della Chiesa. 

LA CERIMONIA di consegna si è svolta nella sede della Radio Vaticana con la partecipazione del 

cardinale Giovanni Battista Re, del vescovo di Brescia Luciano Monari, del suo predecessore Giulio 

Sanguineti e di altri due vescovi di origini bresciane: il nunzio apostolico a Parigi Luigi Ventura e 

l'arcivescovo di Porto Viejo in Ecuador Lorenzo Voltolini.  

Proprio questa fede che si comunica «da persona a persona», a differenza delle scoperte scientifiche 

che si diffondono da sé, come rilevava Montini, accomuna il profilo dei tre missionari premiati. Tre 

persone che si sono spese nell'aiuto ai poveri, nell'educazione dei giovani, nel dialogo interreligioso, 

come testimoni di quella «civiltà dell'amore» tanto cara a Paolo VI. 



Il Premio Cuore Amico, ideato nel 1990 da don Mario Pasini e giunto alla 24a edizione, vuole 

essere un aiuto concreto per il sostegno delle attività dei missionari attraverso un contributo di 50 

mila euro ciascuno. Destinatari, quest'anno, il trevigiano Bepi Tonello, da 1970 in Ecuador, come 

missionario laico, accompagnato dalla moglie Teresa, e suor Bruna Chiarini, missionaria marista, 

nata a Flero nel 1942, che dal 1971 è in Burundi; e padre Paolo Dall'Oglio, il gesuita rapito in Siria 

nel luglio del 2013, del quale non si hanno più notizie certe. Al suo posto hanno ritirato il premio le 

sorelle Francesca e Immacolata.  

IL CARDINAL RE nel corso della cerimonia ha ripercorso «il genio della carità e dell'aiuto ai 

poveri» che ha sempre guidato Paolo VI: dagli anni in cui era Sostituto nella Segreteria di Stato e 

mise a disposizione il suo appartamento per organizzare i servizi di informazione sui dispersi in 

guerra e di assistenza ai perseguitati nascosti nei conventi di Roma, fino alla rinuncia della tiara 

messa in vendita per aiutare i bisognosi. Per il vescovo di Brescia «il progresso umano è sempre la 

somma di tante scelte intelligenti e buone, come il regresso è il risultato di decisioni stupide e 

cattive». La testimonianza dei missionari, ha aggiunto, «è la dimostrazione che ci sono cose che 

possiamo fare tutti i giorni per costruire quel tessuto di convivenza che buono che fa crescere la 

fraternità».  

«INVESTIAMO in umanità, una cosa che sembra fuori moda», il riassunto del senso del suo lavoro 

svolto da Bepi Tonello, che in Ecuador si occupa del «Fondo Populorum Progressio», iniziativa 

nata sulla spinta dell'enciclica sociale del Papa bresciano. L'obiettivo è favorire lo sviluppo delle 

fasce di popolazione più disagiate anche attraverso strumenti di credito agevolato. Oggi sono 150 

mila le famiglie contadine che si sono costituite in 1.200 fra cooperative e fondazioni, aiutate dal 

fondo. «Nella dottrina sociale della Chiesa c'è tutto - ha ricordato Tonello -: non abbiamo bisogno 

di assumere ricette da altre parti» 

«SONO CONVINTA che la gloria di Dio è l'uomo rimesso in piedi», ha detto da parte sua suor 

Bruna Chiarini, parlando della missione vissuta negli ultimi dieci anni in mezzo alla guerra e ai 

conflitti che hanno insanguinato il Burundi. Lì ha dato vita a un centro in cui sono accolti 700 

orfani. Sono i figli delle guerre, spesso ragazzi di strada che rischiano di diventare preda della 

delinquenza. «Il nostro intervento consiste nel dare una speranza ai cosiddetti rifiuti della società - 

ha raccontato la missionaria -. Più volte c'è stato chi ci ha invitato a tornare in Italia davanti ai rischi 

che ci troviamo a vivere, ma non possiamo abbandonare la nostra gente».  

Per i familiari di padre Dall'Oglio è stata la sorella Francesca a parlare. Soltanto un breve saluto per 

invitare a pregare «per la pace in Medio Oriente e per tutti quelli che vivono in situazioni di 

guerra». Un profilo molto basso e riservato nell'incertezza delle notizie sulla sorte del fratello, 

nonostante i rumors che si sono rincorsi nei mesi: «Noi non sappiamo nulla di lui», l'unica 

dichiarazione delle sorelle.  

A CONSEGNARE il premio ai familiari è stata Chiara Montini, nipote di Paolo VI, figlia del 

fratello minore del pontefice bresciano, Francesco. Quel Papa che nel 1965, ha ricordato don Nolli, 

«restituì ai turchi la bandiera della loro flotta sottratta dagli eserciti cristiani durante la battaglia di 

Lepanto nel 1571», nel segno di una volontà di dialogo e di incontro fra le religioni per la quale 

padre Dall'Oglio si è impegnato in prima persona. Ma oggi sembra infrangersi contro la violenza 

annientatrice delle bande islamiste. 
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