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Prefazione 
Messis Multa (Lc 10,2)

Il Servo di Dio fra Guglielmo Massaja, ora proclamato Venerabile dopo l’ap-
provazione della Relazione storica da parte della Commissione Teologica, si 
può considerare quasi un santo sociale piemontese in trasferta, trapiantato in 
Etiopia dalle colline astigiane.

Camminava a piedi nudi, cioè senza sandali, adattandosi ai costumi locali 
anche per quanto riguardava i lunghi e terribili digiuni etiopici. Si fece medico, 
in particolare producendo e praticando il vaccino contro il vaiolo, cosa che lo 
tramandò nella memoria locale come il «padre del fantatà». Coltivò la vite per 
ricavarne il vino per la Messa; affrontò e insegnò ad affrontare la carestia capi-
talizzando il tief, cereale tipico del posto; non ricusò il rischio di farsi media-
tore di conflitti. Dotato di acuto interesse naturalistico, si fece di fatto esplo-
ratore di territori sconosciuti allora in Europa, con l’attenzione ai dati geogra-
fici, montagne fiumi clima, alla flora e alla fauna, cooptato per questo come 
socio della Società Geografica Italiana.

Diventato figura leggendaria per le difficoltà affrontate nei suoi cinque 
viaggi per raggiungere l’impervio e spettacolare acrocoro etiopico, soprattutto 
per la drammatica prigionia subita dall’imperatore Teodoro e per l’espulsione 
finale ad opera del negus Johannes per la sua collaborazione (forzata) con il ras 
Menelik, futuro imperatore e unificatore dell’Etiopia, Massaja fu però sempre 
e soprattutto missionario. 

Conosciuto come Abuna Messias, da cui il titolo del famoso film a lui 
dedicato nel 1939, fu instancabile annunciatore del vangelo scrivendo anche 
un Catechismo, non senza aver prima studiato e messo per iscritto la lin-
gua degli oromo. Formatore assiduo di giovani da avviare anche al sacerdo-
zio; riformatore attento della liturgia abissina nel rispetto della sua tradizione; 
alla ricerca di soluzioni accettabili per ammettere al battesimo e risolvere dif-
ficili casi matrimoniali; inventore e iniziatore di una forma di vita monastica. 
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Impegnato nell’inculturazione del messaggio evangelico in quella cultura 
estranea alla filosofia mediterranea, che lui stesso aveva insegnato in Piemonte 
per dodici anni. Attento anche all’analisi e al confronto con l’Islam per ten-
tare la sua quasi impossibile evangelizzazione, appare profeticamente in sinto-
nia con la situazione attuale di un mondo musulmano in missione di conqui-
sta culturale e territoriale.

Don Vittorio Croce, prete diocesano di Asti, parroco teologo giornalista, 
supponendo noti, e comunque già molto divulgati, gli aspetti più avventu-
rosi e «scientifici» dell’enorme attività massajana, si dedica in questo libro 
ad analizzare e illustrare gli aspetti fondamentali del contenuto e dello stile 
missionario del cappuccino astigiano, dalla teologia al catechismo, dal rap-
porto con la Chiesa etiopica a quello con l’Islam, nel contesto di una spiri-
tualità francescana forte e appassionata, centrata com’è sull’amore per Cristo 
«et hunc crucifixum».

Fra Mario Durando OFMcap 
Vicepostulatore 
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Presentazione sintetiCa 
di vita, figura e oPera 

Il cardinale Guglielmo Massaja (Piovà d’Asti, 8 giugno 1809 - San Giorgio a 
Cremano presso Napoli, 6 agosto 1889) è uno dei più grandi missionari ita-
liani dell’800. Nato a Piovà d’Asti (dal 1940 Piovà Massaja) e battezzato con i 
nomi Antonio Lorenzo, divenne frate cappuccino della Provincia Piemontese 
con il nome di frate Guglielmo dalla Piovà. Lettore, cioè docente di filoso-
fia e teologia, per dodici anni nel convento di Testona-Moncalieri e al Monte 
dei Cappuccini di Torino, conosce i maggiori personaggi dell’epoca, tra cui 
don Bosco, il Cottolengo, ma anche Silvio Pellico e il futuro re Vittorio Ema-
nuele II.

Su invito di papa Gregorio XVI, accetta di diventare vicario apostolico dei 
Galla in Alta Etiopia e di essere allo scopo ordinato vescovo nel 1846. Rie-
sce ad arrivare nel territorio assegnatogli soltanto cinque anni dopo, nel 1851, 
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dopo aver dedicato il primo viaggio a porre le basi della futura missione, in 
particolare con l’incontro e la frequentazione di Giustino de Jacobis che, per 
ordine di Roma, consacrò vescovo, e aver poi cercato in Francia e Inghilterra 
gli appoggi logistici e diplomatici. In questo primo viaggio aveva tentato l’in-
gresso verso il sud dell’Etiopia attraverso l’allora Abissinia o Etiopia del nord 
partendo da Massaua; la seconda volta, travestito da mercante, si misurerà 
con la faticosissima, ma più sicura, strada del Nilo riuscendo a varcare il Nilo 
Azzurro e ad entrare così nel territorio degli oromo. In dieci anni intensissimi 
(1852-1862) fonda molte missioni arrivando fino al Kaffa, la terra del caffè, 
sempre organizzando anche le sedi missionarie di altri cappuccini, studiando 
e imparando le lingue locali (scriverà anche una grammatica galla e un cate-
chismo apposito, che studieremo), annotando curiosità geografiche, botani-
che e zoologiche.

Cacciato dal Kaffa per la gelosia dei maghi locali, finisce in mano del terri-
bile negus dell’Etiopia, Teodoro II, riuscendo a salvarsi da morte quasi sicura 
col suo coraggio e intelligenza (Teodoro finirà ucciso dagli inglesi pochi anni 
dopo con l’assalto alla fortezza di Magdala). Rientrato in Europa, realizza a 
Marsiglia una casa di formazione per il clero etiopico e si organizza per il terzo 
viaggio, condotto questa volta da Zeila di fronte ad Aden, attraversando poi il 
temibile deserto dankalo e approdando presso il re dello Scioa, Menelik. Non 
potendo per volere di questo ras, futuro imperatore d’Etiopia, proseguire per 
il Kaffa, fonda nuove missioni ad Ankober e Fekerié Ghemb, ma anche a Fin-
finnì, località che sarà scelta a fine secolo dalla regina Taitù per realizzare la 
nuova capitale, Addis Abeba, oggi città di cinque milioni di abitanti. Temuto 
dal nuovo negus neghesti (re dei re) Joannes IV, viene esiliato definitivamente e 
dolorosamente da quella che ormai era diventata la sua terra e rientra in Italia 
con un viaggio pesantissimo segnato dalla malaria.

La sua fama fa sì che papa Leone XIII lo nomini cardinale per mettere in 
evidenza il suo singolare eroico impegno e intelligente metodo missionario, 
dolcemente obbligandolo a scriverne la storia. Cosa che farà nel convento di 
Frascati sfruttando la sua formidabile memoria e con grandioso successo edi-
toriale nei dodici volumi de I miei trentacinque anni di missione nell’Alta Etio-
pia, il cui interesse è più vivo che mai grazie anche alla revisione critica ad 
opera di padre Antonino Rosso.

Missionario tutto d’un pezzo, Massaja s’interessa di tutto ciò che trova nel 
suo cammino sia in vista della futura opera di altri missionari sia per innato 
interesse scientifico. Accoglierà alla corte di Menelik una spedizione geogra-
fica italiana con Chiarini, Antinori e altri, diventando membro della Società 
Geografica Italiana, che, in occasione del bicentenario della sua nascita 
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(1809-2009), lo ha commemorato a Roma (11 dicembre 2008) con un conve-
gno nazionale curando poi la pubblicazione di cinque volumetti sulla figura 
e l’opera del grande missionario con gli atti dei cinque convegni, di cui un 
secondo tenuto ancora a Roma, uno ad Asti e uno a Torino, più un volume di 
contributi vari. Nel sud dell’Etiopia la fama di Massaja rimane legata soprat-
tutto alla singolare sua lotta al vaiolo che combatté con una vera efficace cam-
pagna di vaccinazione, insieme con molte altre malattie endemiche.

L’importanza storica di Massaja fu riconosciuta a diversi livelli, fino ad 
essere sottolineata dal famoso film Abuna Messias (era il singolare significativo 
nome con cui veniva chiamato ironicamente in Etiopia), un kolossal del 1939 
vincitore di un Leone d’oro a Venezia. Riassuntivamente, oltreché missionario 
che percorse col cavallo di san Francesco oltre settemila chilometri, fu medico 
con grande successo, esploratore in territori ancora non raggiunti da euro-
pei, linguista e fecondissimo scrittore (mai per diletto), diplomatico e persino 
agricoltore. Di recente, su spinta dell’astigiano cardinale Angelo Sodano, per 
quindici anni segretario di Stato della Santa Sede, ora decano del Sacro Col-
legio, è ripresa la causa di canonizzazione, arrivata nell’aprile del 2016 all’ap-
provazione della relazione storica da parte della commissione teologica con le 
testimonianze della sua fama di santità. Quanto al miracolo richiesto per la 
beatificazione, adesso tocca a lui, tanto più che la provincia di Asti gli ha inti-
tolato nel 2003 il nuovo modernissimo ospedale civile! 

Il paese di Piovà a fine ’800, dal 1940 Piovà Massaja
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un soLo voLto, moLti risvoLti

1. Cronologia 

1809 Lorenzo Antonio Massaja nasce l’8 giugno nella frazione La Braja di 
Piovà d’Asti.

1824  Entra nel Seminario di Asti.

1826  Veste il saio cappuccino nella chiesa conventuale della Madonna di 
Campagna a Torino, assumendo il nome «Guglielmo».

1832  Il 16 giugno viene ordinato presbitero nella Cattedrale di Vercelli.

1834  Inizia il suo servizio sacerdotale come cappellano presso l’Ospedale 
Mauriziano di Torino.

1836  Insegna per oltre dieci anni filosofia e teologia al convento di Testona 
(Moncalieri) e poi del Monte dei Cappuccini di Torino.

1846  Il 26 aprile papa Gregorio XVI istituisce il Vicariato apostolico dei 
Galla (Etiopia) e lo nomina vescovo di Cassia e primo vicario aposto-
lico.

1850  Dopo vani tentativi di entrare nel suo territorio di missione, ritorna 
in Europa, dove cerca per vie diplomatiche di risolvere il problema del 
suo ingresso nel vicariato e anche di attivarsi per contrastare l’avan-
zata dell’Islam in Africa orientale.

1851  Il 4 aprile si imbarca per l’Egitto, deciso a entrare nelle terre degli 
oromo – o galla – attraverso la via del Nilo.

1852  Il 21 novembre traghetta il Nilo Azzurro ed entra (quando sono ormai 
trascorsi sei anni, cinque mesi e diciassette giorni dalla sua prima par-
tenza dall’Europa) nel territorio della sua missione.

1863  Dopo undici anni di intensissima predicazione, il 27 giugno, sul con-
fine orientale dell’Abissinia, viene arrestato dagli uomini dell’impera-
tore Teodoro II. Ricevuto a corte, viene rilasciato il 20 luglio.
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1864  Salpa da Massaua e giunge ad Alessandria d’Egitto. Dopo un pellegri-
naggio in Terra Santa, si imbarca per l’Europa.

1865  Il 12 gennaio incontra a Parigi il sacerdote Daniele Comboni, con 
cui trascorre un periodo di proficua collaborazione. In sua compa-
gnia viene ricevuto prima dall’imperatrice Eugenia, poi dall’impera-
tore Napoleone III.

1866  Il 19 aprile salpa da Marsiglia per Alessandria d’Egitto, dove giunge il 
25 aprile.

1867  Invia a Menelik II, re dello Scioa e futuro imperatore, una richiesta di 
permesso per attraversare il suo regno e rientrare nella sua missione.

1868  Viene ricevuto da Menelik, che gli concede la residenza di Fekerié-
Ghemb, prima stazione missionaria dello Scioa. Il confratello Taurin 
Cahagne fonda a Finfinnì, la futura capitale Addis Abeba, la seconda 
stazione missionaria.

1879  Il 24 giugno Menelik, sconfitto dall’imperatore Johannes IV, gli ordina 
di raggiungere il campo imperiale di Debra Tabor, dove giunge il 5 
agosto. Qui il 3 ottobre gli viene comunicata l’ingiunzione di espul-
sione dall’Etiopia.

1880  Alla fine di un viaggio estenuante, raggiunge il Cairo e il 23 maggio 
rinuncia ufficialmente al Vicariato apostolico dei Galla.

1881  Il 2 agosto papa Leone XIII lo promuove alla sede arcivescovile tito-
lare di Stauropoli.

1884  Durante il concistoro del 10 novembre viene ufficialmente pubblicata 
la sua nomina a cardinale.

1885  Ad agosto esce il primo volume della sua monumentale opera memo-
rialistica, intitolata I miei trentacinque anni di missione nell’Alta Etio-
pia.

1889  Muore a San Giorgio a Cremano alle quattro e trenta del 6 agosto.


