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Presentazione

Sono contento di presentare questo libro, che raccoglie gli interventi 
significativi e profondi del simposio celebrato il 17 ottobre 2017 
all’Università Urbaniana in Roma, in occasione del 150° anniver-
sario della Fondazione dell’Istituto dei missionari comboniani.

Nel simposio si è sviluppato il ruolo di Comboni Fondatore 
dell’Istituto e della missione dell’Africa Centrale nelle sue relazioni 
con la Congregazione Vaticana di Propaganda Fide, si è illustrata 
la situazione della missione ai tempi di Comboni con le sue nuove 
proposte e si è presentata l’attuale realtà dell’Africa dal punto di vista 
politico, socioeconomico ed ecclesiale.

Il tutto in uno spirito di celebrazione. 

Celebriamo San Daniele Comboni

«Sono ben felice, o carissimi, di trovarmi finalmente reduce a voi dopo 
tante vicende penose e tanti affannosi sospiri... tra voi lasciai il mio 
cuore, e riavutomi come a Dio piacque, i miei pensieri ed i miei passi 
furono sempre per voi... [...] Ma io mi vi rassegno, nella speranza, che 
voi tutti mi aiuterete a portare questo peso con allegrezza e con gioia 
nel nome di Dio» (Scritti di san Daniele Comboni 3156-3159). Cele-
briamo San Daniele Comboni, il dedicato e generoso missionario 
che ha vissuto pro Africa. Celebriamo la sua visione per la “Rigene-
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razione dell’Africa con l’Africa” e il suo carisma, dono dello Spirito 
Santo e frutto della sua dedicazione. San Daniele Comboni continua 
ad essere vivo, attraverso la sua ispirazione e le sue preghiere di inter-
cessione. Dopo più di 136 anni dalla sua partenza, è presente attra-
verso il suo carisma vissuto nella vita dei suoi figli e figlie e nella vita 
delle Chiese locali d’Africa. 

Celebriamo i 150 anni della vita dell’Istituto

Quando leggiamo profondamente la vita del nostro Istituto e la 
vita dei nostri confratelli che hanno vissuto con grande generosità 
la missione, automaticamente siamo invitati a celebrare e con tutta 
umiltà a gioire per il miracolo visto e vissuto nelle nostre missioni, 
grazie ai figli e alle figlie di Comboni, che hanno dato tutta la loro 
vita all’amata Africa e agli africani e ai molti altri popoli fra cui 
abbiamo servito Dio e la missione in diversi continenti, anche con 
morte tragica e di martirio per alcuni. Sappiamo di aver a volte 
sbagliato e peccato, ma grazie alla misericordia di Dio e del popolo 
di Dio e grazie all’aiuto della Chiesa attraverso la Congregazione per 
L’Evangelizzazione dei Popoli e grazie alla generosità dei nostri colla-
boratori, aiutanti e benefattori, la vita dell’Istituto è una bella storia 
di dedicazione, di consacrazione e di servizio missionario a Dio e al 
popolo di Dio in Africa, in America, Asia ed Europa. Grazie a Dio 
per alcuni confratelli che sono diventati icone ed esempio di vita di 
santità missionaria ed eroicità umana e cristiana. Ricordiamo questi 
confratelli che le chiese locali e le nostre comunità riconoscono come 
“beati e santi” della missione e che la Chiesa universale ha accet-
tato che il processo per il loro riconoscimento universale sia avviato. 
Grazie alle nostre sorelle, le Suore Missionarie Comboniane, le 
Missionarie Secolari Comboniane e i Laici Missionari Comboniani, 
per la loro collaborazione, per la loro dedizione e testimonianza e 
per la loro incarnazione e contestualizzazione del carisma di San 
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Daniele Comboni, celebriamo Comboni e la sua visione con una 
visione arricchita ed aggiornata. Alla vigilia di 150 anni di vita come 
discepoli e apostoli, chiamati a condividere la Fede, la Speranza e 
la Carità con la gioia del Vangelo in una comunità di fratelli che 
provengono da diversi nazioni dell’unico mondo, papa Francesco ci 
ha detto: «In quanto Comboniani del Cuore di Gesù, voi contribuite 
con gioia alla missione della Chiesa, testimoniando il carisma di san 
Daniele Comboni, che trova un punto qualificante nell’amore miseri-
cordioso del Cuore di Cristo per gli uomini indifesi. In questo Cuore c’ è 
la fonte della misericordia che salva e genera speranza. Pertanto, come 
consacrati a Dio per la missione, siete chiamati ad imitare Gesù mise-
ricordioso e mite, per vivere il vostro servizio con cuore umile, prenden-
dovi cura dei più abbandonati del nostro tempo. Non cessate di chiedere 
al Sacro Cuore la mitezza che, come figlia della carità, è paziente, tutto 
scusa, tutto spera, tutto sopporta (cfr 1Cor 13,4-7)».

Celebriamo l’Africa

Grazie allo Spirito Santo che dona ai suoi servi il dono di un carisma 
particolare, Comboni si è sposato con l’Africa, divenendo servo degli 
africani, perché ha avuto la visione di fede che ha affermato e confer-
mato con la verità che l’Africa, se anche è impoverita e sfruttata, è 
rigenerata molte volte e ormai non può e non deve tornare indietro. 
Sì, questo cammino chiede ed esige dai figli e le figlie d’Africa un 
atto di fiducia e di impegno umani. Comboni ha amato la missione 
africana. Ha fatto questo atto di fiducia come i suoi figli e figlie. 
Comboni è contento quando gli stessi africani non elemosinano 
fiducia e apprezzamento da altri, ma quando essi stessi si impegnano 
ad avere fiducia nell’Africa e si impegnano grazie all’aiuto di Dio per 
cambiare l’Africa all’interno e fuori del paese. Perché l’Africa amata 
rimane nel cuore... 
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«Di fronte alle numerose sfide che l’Africa desidera raccogliere per 
diventare sempre più una terra di promesse, la Chiesa potrebbe essere 
tentata, come Israele, dallo scoraggiamento, ma i nostri padri nella 
fede ci hanno mostrato il giusto atteggiamento da avere. Così Mosè, 
il servo del Signore, “per fede [...] rimase saldo, come se vedesse l’in-
visibile” (Eb 11,27). L’autore della Lettera agli Ebrei ce lo ricorda: 
“La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non 
si vede” (11,1). Esorto dunque la Chiesa intera a posare sull’Africa 
questo sguardo di fede e di speranza. Gesù Cristo, che ci ha invitati 
ad essere “il sale della terra” e “la luce del mondo” (Mt 5,13.14), ci 
offre la potenza dello Spirito per realizzare sempre meglio questo 
ideale» (Africae Munus 5).

P. Tesfaye Tadesse Gebresilasie, mccj
Superiore generale


