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Storie di Piemonte di Carlo Petrini

IL MISSONARIO CHE PARLA DI PERDONO 

«Il perdono... Il perdono è un regalo che facciamo a noi stessi, è voler star bene, voler 
guarire le ferite». Lo dice Gianfranco Testa, missionario della Consolata, ma prima di tutto 
un  amico.  Parole  semplici,  dirette  alla  coscienza.  «È un tema profondo e incerto  allo 
stesso  tempo,  ma  fondamentale  in  un  mondo  dove  si  è  frammentati  e  distrutti».  
Perdonare. «Non sempre riusciamo a identificare la causa della nostra rabbia. La persona 
che perde il  lavoro o vive sotto le bombe chi deve perdonare? È difficile,  certo,  costa 
sacrifici,  ma è una liberazione,  ed  è  a  quella  che dobbiamo aspirare:  il  perdono non 
cambia il passato, ma ci apre al futuro. È come fossimo un disco rigato: può suonare la 
musica più bella, ma torna sempre allo stesso punto, dovrò buttarlo. Anche nelle nostre 
vite abbiamo delle righe e continui a ripetere "quello mi ha fatto, quello mi ha fatto..." ma 
non  vai  avanti.  Dio  vuole  la  nostra  felicità,  come  scriveva  l'argentino  Borges:  "Ho 
commesso il peggior peccato che un uomo possa commettere: non sono stato felice"». Un 
uomo imponente con una stretta di mano vigorosa, un volto che, nonostante le numerose 
sofferenze e i torti subiti, emana dolcezza. Come la sua voce che non ha abbandonato le 
inflessioni ispaniche dei tanti anni in America Latina.

Classe 1942, originario di Bra, Gianfranco ha diviso la sua vita tra Argentina, Nicaraguae 
Colombia, lottando accanto ai poveri, ai contadini, ai bambini. Sopportando torture, periodi 
di prigionia, scontri con le autorità, senza mai abbandonare gli ultimi e i perseguitati.

«Non dobbiamo cedere alla rabbia, che ci confonde, ci rende ciechi, mentre noi vogliamo 
vedere. La vitaè come un viaggio in bus, trai passeggeri ci sono le nostre emozioni.

Un giorno sarà la pigrizia a voler prendere il volante, e a chi non capita? - racconta con un  
sorriso contagioso - Un altro giorno sarà la generosità, ma attenzione a non lasciare il  
volante alla rabbia, altrimenti può capitare di tutto. È fondamentale capire che il perdono 
non è essere deboli, è avere la lucidità di non rispondere alle provocazioni, è fare delle  
scelte».

Cercando ci capire che ci si trova sempre e comunque di fronte a una persona, le cui  
azioni sono dettate dalla cultura, dalla storia, dalle esperienze passate. «Anche chi mi ha  
picchiatoe torturato nei4 anni di prigione in Argentina, è qualcuno a cui hanno fatto un 
lavaggio del cervello. Non lo giustifico, certo, ma cerco di capirlo. Non dimentichiamo che, 
qualunque cosa si faccia, nessuno è il proprio errore: siamo solo persone che sbagliano». 
Perdono che è diverso da riconciliazione. «Il primo è personale, la riconciliazione serve a  
curare  la  ferita  con  l'altro,  e  per  farlo  sono  necessari  memoria,  verità,  giustizia  e  un 
accordo con la persona con cui rappacificarsi». La sua è una storia vera di fede, lotta e 
speranza, di chi ha scelto di portare Cristo per le strade con l'esempio e la presenza: «La 
fede è il principio secondo cui ci si muove; non tanto la fede in Gesù, ma di Gesù: far 
diventare nostro ciò in cui Lui credeva, la fratellanza e la giustizia.

Quando ignoriamo chi ha bisogno, andando oltre, poi possiamo solo renderci conto che 
oltre non c'è nulla. La persona che ha bisogno è l'ultimo limite dell'incontro». La lotta «non 
si cerca, solitamente speriamo di vivere in pace. Ma si sa, chi cerca la pace, non vive in  
pace», ci ricorda.

Mentre la speranza è ciò  che sostiene,  non si  può vivere senza sperare che le cose  
cambieranno, ma soprattutto senza «credere che in noi c'è la capacità di farle cambiare».

Parole  chiare  che  aiutano  ad  abbattere  il  muro  dell'indifferenza  e  fanno  riemergere 



emozioni sopite.

Emozioni che per Gianfranco significano America Latina, con i suoi ricordi e le sue sfide.  
«L'Argentina è stata  la  liberazione da una dittatura,  il  Nicaragua la  ricostruzione della 
società civile e religiosa e la lotta alla povertà, mentre la Colombia l'incontro con le altre 
culture». Da rispettare, comprendere e aiutare, senza alcuna distinzione. «Il tempo della 
conquista  è  finito,  già  una  volta  abbiamo  distrutto  le  loro  credenze,  ora  basta.  Ogni 
religione è un cammino di salvezza, e il ruolo della Chiesa è proprio camminare con la 
gente, rispettando e accogliendo tutti. Io mi metto in cammino con loro alla ricerca di più  
giustizia, amore e tenerezza, come ci sta dicendo adesso il Papa. Sono contento della 
scelta di Francesco I, ci sono molti segni positivi, poi avrà nodi forti da sciogliere, ma se lo  
stile fa l'uomo, allora c'è speranza. Non va dimenticato che la chiesa è molto più centrale  
in Africae in America latina. È ora che il cupolone si sposti, rompendo una visione troppo 
eurocentrica e chiusa. Questa è la nuova frontiera della Chiesa Cattolica».

E ancora: «La spiritualità non è mai legata a una religione, va oltre, è il momento in cui ci  
si  ritrova  soli  con  sé  stessi».  Poi  aggiunge:  «Davanti  alla  morte  si  diventa  piccoli,  
essenziali, ci si prepara all'incontro con il nucleo più profondo e vero della propria vita. Chi 
ha fede lo chiamerà Dio, gli altri gli daranno un altro nome, ma c'è una radice di spiritualità  
a dare un senso al vivere e al morire». Morte che lui ha sfiorato più volte, fino a sentire sul  
viso il freddo dei cieli argentini sui "voli della morte": «L'intervento del presidente Pertini fu  
fondamentale.

Lui, vecchio lottatore per la libertà, fu l'unico personaggio istituzionale italianoa denunciare 
gli orrori dei militari argentini». E ora? «Adesso, per motivi di salute, ho accettato l'idea di  
non poter più sostenere lunghe trasferte. Viaggio molto in Italia, dove tengo incontri nelle 
scuole, sono stato in Palestina e tra poco tornerò in Albania per alcuni corsi a giovani che 
convivono con la cultura della vendetta».

I  racconti  si  susseguono, molte sono le questioni  ancora da affrontare, ma lo spazioè 
tiranno.A lui che è sempre stato un missionario in prima linea, che ha sempre guardato 
negli occhi l'ingiustizia, la sopraffazione, e la povertà, viene da chiedere cosa vuol dire 
essere  missionario  oggi:  «Condividere  l'esperienza  di  Gesù,  mettendosi  in  camminoa 
fianco degli altri, capire le loro esigenze senza cercare di convertirli». Ci salutiamo con un  
augurio per Pasqua: «Il futuro è possibile. Davanti a noi c'è un mondo da costruire. La 
Resurrezione ci  insegna che le cose non si  ripetono semplicemente anno dopo anno, 
possiamo cambiare, ma dipende solo da noi». Fuoriè primavera, usciamo dal portone con 
una  meravigliosa  sensazione  di  leggerezza.  E  con  la  convinzione  che  sì,è  davvero 
possibile. Perché come scrive Gianfranco nel libro "E poi soltanto un uomo" (ArabaFenice) 
dove racconta le  sue esperienze di  uomo e  missionario:  «I  sogni  sono necessari  per 
vivere. Sognando insieme diventano realtà». 
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