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Un fumetto per un santo

Se non
ricordo male, fu 
durante un inverno 
particolarmente

freddo...

Se non fosse
per la voglia di 

vedere mia madre e 
mia sorella, non 

salirei su 
questa Nave.

Scrivimi
quando arrivi,
e raccontami
come vanno 
le cose.
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secolare, sembrano aver perso buona parte del loro significato 
come conseguenza della crisi del sacro e dell’impoverimento sim-
bolico che caratterizzano la società attuale. In contropartita, la cul-
tura contemporanea si è incaricata di forgiare una singolare mito-
logia, basata sulle capacità di propaganda e di consumismo dei 
mezzi di comunicazione. Le letterature dell’immagine - e concreta-
mente il fumetto - hanno contribuito alla nascita di questa “arte 
nuova”, qualificandola di rinnovata narrativa epica. Un genere che 
sembrava essere scomparso ma che, trasformato, viene a canalizza-
re questo desiderio dell’uomo di dare senso alle attese, ai timori e 
alle speranze.

Inoltre, l’universo dei fumetti, con tutti i mezzi che possiede, è 
capace di risvegliare, realizzare, attuare, fissare e dotare di freschez-
za la moderna epopea di altri tipi di personaggi, non tanto vicini 
alla fantascienza, bensì più prossimi alla nostra realtà, più carichi 
di umanità, ma con una componente eroica che in nessun mo-
mento deve passare inosservata. È il caso di questa storia a disegni 
sulla vita di Eugenio de Mazenod (1782-1861), fondatore della 
congregazione dei Missionari Oblati di Maria Immacolata.

Il racconto si articola intorno a un viaggio nel tempo e nello 
spazio, dove il protagonista, fra sogni ed evocazioni del passato, ci 
narra i principali capitoli del percorso della sua vita. Assistiamo 
così, vignetta dopo vignetta, al germogliare delle sue illusioni e dei 
suoi progetti, partecipando al duro cammino pieno di ostacoli che 



dovette affrontare, condividendo le soddisfazioni, le vicissitudini e i sacrifici che segnarono la sua esisten-
za, e conoscendo durante il cammino i suoi amici e coloro per i quali donò la vita.

UUna magistrale sintesi tra testo e disegno ci fa ripercorrere le tappe fondamentali della vita di Eugenio de 
Mazenod: dall’infanzia in seno ad una famiglia aristocratica sino alla fine dei suoi giorni, passando attra-
verso l’esilio in Italia, il risveglio della sua vocazione, l’ordinazione sacerdotale, l’impegno per le missioni 
parrocchiali, la fondazione della congregazione, la nomina a vescovo di Marsiglia e i frutti di un’opera 
che continua fino ai nostri giorni. La sua canonizzazione nell’anno 1995 è un punto culmine, ricco di 
emozioni e di stimoli.

LL’illustrazione della storia di questo santo missionario ha richiesto un esercizio complesso e ha comporta-
to, nel suo felice sviluppo, l’uso di molteplici risorse che non devono passare inosservate al lettore: il 
montaggio delle vignette, ognuna delle quali esprime una selezione minima spazio-temporale nel conti-
nuum narrativo, la logica degli spazi attigui, le sfumature, i flash-back, l’appoggio di testi chiarificatori e 
la voce in/off, sono alcuni degli strumenti che, al servizio dell’audacia e della competenza, raggiungono 
in ogni singola illustrazione un’opera d’arte unica nella sua concezione e nella sua composizione. Questa, 
a sua volta, cerca l’equilibrio nella pagina, come la pagina lo fa nell’insieme della storia. Il risultato 
ultimo è paragonabile ad un buon film, frutto di una serie di sequenze di scene riprese con maestria. Pur 
guidati da Eugenio, realizziamo questo viaggio accompagnati da due artisti del disegno e della parola: il

disegnatore Juan Manuel Cicuéndez e lo sceneggia-
tore Antonio Perera.

Ambedue vantano un’ampia esperienza in progetti 
creativi di carattere didattico e tornano qui ad unire 
le forze, mettendo in pratica il vecchio postulato 
“dell’utile e del dilettevole”.

Per quel che riguarda la costruzione della trama 
(sceneggiatura) è stato compiuto un minuzioso 
studio previo circa la biografia e i testi di Eugenio de 
Mazenod, al fine di esprimere fedelmente la sua per-
sonalità. Per l’altro aspetto, c’è da far rilevare il bril-
lante esercizio di documentazione, ricerca e imma-
ginazione realizzato nell’ambito dei disegni, opera 

padre tempier...
che sarebbe stato di me
senza quest’uomo

straordinario. lo conobbi
in seminario nel 1813
e tra noi nacque
un’amicizia...un’amicizia...
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In pochi anni arriveremo al circolo 
polare per evangelizzare gli 

eschimesi. era ciò che io chiamavo 
l’eroica “epopea bianca”.

di un artista la cui lunga carriera professionale è segnata da 
eccellenti lavori e collaborazioni con prestigiose case editri-
ci e riviste di livello nazionale ed internazionale.

Nei rispettivi ambiti, ognuno degli autori ha poi ricreato 
con lucidità il panorama storico e ha dato vita ai personaggi 
della Francia convulsa della Rivoluzione, quando si avviava 
la fine del secolo, che fu quello della libertà, del progresso e 
dell’uomo, degli anni del pensiero illuminato e dei lussuosi 
saloni settecenteschi, che riunivano gli intellettuali del mo-
mento. Il lavoro di equipe ci offre la possibilità di ricono-
scescere le mode, gli usi e i costumi dell’epoca. Vediamo così 
Piazza San Marco nella Venezia di fine XVIII secolo, siamo 
testimoni dell’occupazione di Roma da parte delle truppe 
imperiali di Napoleone nel 1808, passeggiamo per le strade 
di Marsiglia o ci imbarchiamo con i giovani missionari 
dell’ordine verso l’Africa, l’Asia e l’America. Come nella 
vita reale, se in una vignetta ci capita di ammirare un palaz-
zo, nella successiva è possibile che ci affligga la miseria.

Perfino il culto e la natura, che caratterizzarono la produ-
zione pittorica dei grandi paesaggisti del tempo, sembrano 
sagomarsi fin dalle prime vignette. Contemplando le 
rovine di un vecchio monastero, scenario dei ricordi, si in-
tuisce la fuga da quell’universo ermetico dominato dalla ra-
gione, e il rinascere ad uno spirito romantico più proprio al 
XIX secolo e all’anima e agli affanni del protagonista. Con 
pubblicazioni come quella che abbiamo tra le mani, il fu-
metto - in principio giudicato come prodotto plebeo e 
sprovvisto di gerarchia culturale - si trasforma in un’opera 
totale, un connubio perfetto dei valori propri della pittura 
e della letteratura, un’arte popolare, libera e spontanea, 
d’immensa potenzialità, diretta ad ogni tipo di pubblico e 
con enorme capacità pedagogica. Le sue funzioni formati-
va, informativa e ludica, basate sull’integrazione dei lin-
guaggi (iconico e verbale), nel potere suggestivo delle im-
magini, nella lettura dei testi brevi e nei dialoghi, nella

Viva
sant’anna! viva

il messico!
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Alla fine
mi avete

riconosciuto!



Ciao!

Ciao!

come
ti chiami?

di solito
mi chiamano
cascaron,
signore.

Se non 
ricordo male, fu
durante un inverno
particolarmente

freddo.

ritornavo a casa 
quando mi accorsi della 
presenza di un bambino
sporco e mal vestito
seduto sui gradini
di una scala gelida.

chi
c’è qui?

che bei gatti!
La vostra giovinezza 
mi fa venire in mente
vecchi ricordi.
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Perché 
mi chiami
signore? Perché 

voi siete
un signore,
signore.

chiamami eugenio,
altrimenti mi fai
sentire a disagio. che fai

seduto solo su 
questa scala?
non hai freddo?

sto aspettando
mio padre che è un
carbonaio. non

tarderà a venire con la
mula molto carica e
lo devo aiutare.

però stai
tremando
dal freddo.

sono
abituato,
signore.



non ti rendi
conto che sei
figlio di

un presidente?

pensi che il 
figlio di un 
presidente
possa andare 
vestito come un 
carbonaio?

Beh, allora
vuol dire che 
sarò un 

presidente
carbonaio.

un
carbonaio?!

hai scambiato la
tua giacca con

quella di un bambino
disgraziato
incontrato
per strada?

esattamente,
madre.
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Durante la primavera del 1789
ci furono i primi segnali della
rivoluzione. l’inverno era 
stato freddo e nessuno

poteva immaginare
ciò che sarebbe accaduto.

Padre,
che fa tutta
quella gente
là fuori?

morte
ai tiranni! prendiamo

questi 
porci!

giustizia 
per il 
popolo!

dio mio!
questa gente
ha perduto
il senno!

traditori!
la pagherete

cara!

nobili e
aristocratici

alla
ghigliottina!

vergine
santissima!
le cose si
mettono 
male...

dobbiamo
scappare da
questa 

sanguinosa
pazzia!

finalmente!
ero molto 
preoccupato

di non incontrarvi 
più, monsignore.
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Non dovete 
preoccuparvi, 
padre etienne. 
stavo in buona 
compagnia.

Per fortuna 
mi sono ricordato 
di questo luogo 
poco comune dove

siete solito
ritirarvi.

ShhhhH!
fate silenzio per
non spaventare
questi poveri 

gatti.

però
s... Shhhhh!

non vedo
niente in
questa
oscurità.

avvicinatevi,
avvicinatevi
un po’
di più.

16



17

Caro padre
etienne, mi incantano

questi tramonti. quando
la terra è in armonia
con il cielo, gli uomini
vedono la vita con

altri colori.altri colori.

Sì, sono belli
questi momenti
di pace, sono 

regali benedetti
da dio.

approfittiamo dell’ombra
di questi alberi per
riposarci un po’,
padre etienne.

Monsignore,
guardate. pare che

abbiamo una
gradita visita.

Buonasera monsignore.
vi abbiamo visto da lontano
e siamo venuti a salutarvi.

Oh! mi fa piacere!
il mio cuore si rallegra
e si riempie di gioia
quando incontro
il mio giovane
gregge.

stavo giusto ricordando 
alcuni momenti della mia 

travagliata infanzia. avevo la 
vostra età quando fui

perché non ci
raccontate alcune
di quelle storie,
monsignore?

ero un ragazzo
come voi, quando tutta la
mia famiglia, rovinata dalla

rivoluzione che ci
perseguitava, trovò rifugio 

nella bella città di
Venezia, piena diVenezia, piena di
contraddizioni.

costretto
ad andare
in esilio in
italia.



che spettacolo infame! 
la gente si rifugiava 

nell’anonimato per darsi alle 
passioni più infime e vili.

scappiamo eugenio!
questa gente ha
perduto il senno
e non sa quel 

che fa!

queste persone
mi fanno paura,

padre.

non guardare
e continua a
camminare.

per fortuna il giorno seguente
scoprii un’altra venezia incantata e
bella che non aveva niente a che

vedere con lo scenario carnevalesco.

decisamente
questa città è un
inferno di notte 
e bellissima
di giorno!

Non dimenticherò mai le feste dello
“sposalizio del mare”(*) e nemmeno 
il carnevale, quando la gente si
abbandona freneticamente ad ogni 

genere di mondanità.

(*) Festa che ricorda la vittoria dei veneziani sui dalmati nell’anno 1000.
 si celebrava il giorno dell’ascensione.
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Ciao,
ragazzo.

buongiorno,
signore.

dimmi piccolo:
non dovresti studiare

a quest’ora?
ah! signore...
sono straniero

e non ho 
nessun libro.

aspetta
un momento.
a tutto c’è
rimedio.

prendi questi libri, 
così avrai qualche

ora di buona
lettura. oooh...

molte grazie,
signore.

Mi entusiasma
leggere... non
mi annoierò più.

te li invio 
tramite la corda 
per stendere i 

panni.
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il mio incontro con don bartolo zinelli,
un sacerdote buono, cambiò radicalmente

la mia triste permanenza a venezia.

salve, padre.
vengo a
restituirvi
i libri.

sei veloce a 
leggere, ragazzo... 
entra... ne ho altri
che possono
interessarti.

scusate
se non mi sono

presentato, padre.
mi chiamo eugenio,
uomo d’onore e
di buona famiglia.

non
ne dubito,
giovane 
eugenio.

ooooh!
vedo che ti piace
leggere. se
lo desideri,

puoi venire qui a
leggere e studiare

insieme a me.

mi 
piacerebbe,
padre.

allora, se vuoi,
siediti e

cominciamo
subito.

se per te va bene, 
possiamo cominciare 

con un po’ di grammatica 
per  migliorare la tua 
conoscenza della 
lingua italiana.

Fantastico!

a partire da quel
momento cominciò
una stretta amicizia
tra me e don bartolo.
un’amicizia che mi
insegnò, col tempo,

il camminoil cammino
verso la santità.
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per favore,
monsignore,
continuate a 

raccontare. che 
successe
dopo?

oooh siiii!!!
è tutto così
interessante!

andiamo ragazzi, 
non stancate 

monsignore con
altre storie.

non rimproverate i 
ragazzi, padre etienne, 
non mi danno alcun 
fastidio. se sono 

interessati, continuiamo
mentre camminiamo.

se non ricordo
male, la nostra

fu una fuga continua.
quando venezia fu presa 
da napoleone, fuggimmo 
a napoli e dopo un anno

ci rifugiammoci rifugiammo
in sicilia.

mio padre e i miei zii, con molte difficoltà
economiche, avevano trovato alloggio a
palermo, nel quartiere dei conciatori, uno
dei più poveri della città. intanto mia madre

aveva deciso di ritornare in francia,
accompagnata da mia sorella ninette, con
la speranza di poter ancora salvarela speranza di poter ancora salvare

alcuni beni di famiglia.
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anche qui come a venezia la provvidenza 
mi diede una seconda famiglia, quella dei 
duchi di cannizzaro. e, in mancanza di 

don bartolo, la duchessa, una santa donna, 
ebbe cura di me come di un figlio.

buonasera, mio
caro conte. mi
compiaccio che

non te la cavi male
nell’equitazione.

montare
a cavallo

mi entusiasma,
duchessa.

e per domani
sono stato
invitato

a una battuta
di caccia.

caro eugenio,
ti vedo molto
interessato
allo studio.

sto studiando
la mia geneaologia
e credo di aver
trovato un
titolo adatto

a me.

posso 
sapere di
che titolo
si tratta?

il titolo
di conte.

conte?!
niente male.

sì. conte
de mazenod!

un conte, per
essere tale, deve darsi
allo studio, alla storia, 
all’equitazione, alla 
caccia... e anche
ai divertimenti.
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Oltre alle feste e ai divertimenti
mi dedicai anche allo studio e ad
approfondire la fede e la carità
cristiana, con l’aiuto inestimabile
della duchessa di cannizzaro.

credo che sia
ora di lasciare

i libri e 
riposare.

se me 
lo permettete,
mi piacerebbe

trattenermi ancora
un po’. questi libri
religiosi sono molto 

interessanti.interessanti.
d’accordo,
signora
duchessa.

va bene, puoi
restare, però ti

ricordo che domani 
dobbiamo ripassare
la matematica che
a te costa tanto.

oltre la storia, studiai
matematica e letteratura.

lessi racine e
corneille e mi dedicai

anche alla declamazione.

spiritualmente avevo
un grande esempio dalla
mia cara duchessa, le cui
rendite venivano donate

ai poveri quasi totalmente.
il suo fervore e il suo
amore per dio furonoamore per dio furono
una grande lezione

per me.

questa
duchessa 

doveva essere
un angelo.

lo era, mia piccola
amica. lo credo 

davvero. nel 1802 rimasi
sconsolato e triste per
la morte di questa santa
donna, il cui ricordo
popola ancora ipopola ancora i
miei sogni.



bonaparte aveva ristabilito 
la pace civile in francia e, 
con il concordato, la pace 

religiosa. ricevevo 
frequentemente lettere 

da mia madre.
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è arrivato 
il momento di 

pensare al tuo futuro, 
figlio mio. ho preparato
per te una rendita di

25.000 libbre. 
devi ritornare devi ritornare 
in Francia.

hai 20 anni, una buona età per
pensare a formarti una famiglia.
quando ti sarai garantita una 
fortuna, potranno ritornare
anche tuo padre e tuo zio.

desolato per la morte 
della mia cara duchessa e 
all’idea di separarmi da 
mio padre, mi ammalai.

tua madre ha
ragione. vedrai che
tutto andrà bene.
quando sarai

in francia, un mondo
nuovo si aprirà
ai tuoi occhi.ai tuoi occhi.

certo,
padre.

Se non fosse
per la voglia di 
vedere mia madre 
e mia sorella, 
non salirei su 
questa Nave.

Scrivimi,
quando arrivi,
e raccontami
come vanno 
le cose.

Cosa miaspettava in francia? 
come sarei andato avanti?
quando avrei visto di nuovo 

mio padre?
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il 24 ottobre del 1802 
sbarcai a marsiglia dove 
non trovai nessuno della 
mia famiglia ad aspettarmi.

che
strano che né
mia madre né
mia sorella
stiano qui...

tanta voglia che io
tornassi e non sono
neanche venute
ad accogliermi.

non avranno 
ricevuto la mia
lettera? mi trovo 
solo e disperato, 

Dio mio!

sicuramente la
polizia di napoleone
aveva intercettato
la mia lettera. dopo 
4 giorni decisi di 
andare ad aix.

dopo quel triste viaggio, che mi
sembrò interminabile, potei finalmente 
abbracciare mia madre e mia sorella.

ora viviamo qui
con la nonna joannis.
la casa de mazenod
l’abbiamo affittata:
non c’era altro

rimedio.

non sembra
che siamo molto
agiati, ma tutto
tornerà come
prima, vedrai.

ho pensato che è meglio che 
tu vada al castello di saint 
laurent du verdon. Lì ti  
iscriverai nella lista dei 

cittadini del paese per poter 
poi trovare a basso prezzo 

un sostituto per il un sostituto per il 
servizio militare.
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Siete stato in
un castello?
era bello? c’erano

fantasmi?

oh no, niente
affatto, non era
bello, né c’erano
fantasmi, cosa
che mi sarebbe

piaciuta.

mi consolavo scrivendo
lettere a tutti...

in questo posto,
caro padre, muoio
di malinconia e di
noia. mi sento il
più vecchio dei

mortali.

risolti i problemi, 
ritornai ad aix, ma la mia 
vita non migliorò molto. 

ero inquieto.
mia madre mi voleva bene,

ma non mi capiva.

se mio 
padre fosse

qui...

Mi incammino,
monsignore.
mi è venuta 

subito voglia di 
vedere mio 
padre.

anche
a me!

correte
e date loro un 
abbraccio molto 
forte. vedrete 
che meravigliosa 
sensazione!

arrivederci,
monsignore! ah! e grazie 

per le storie che 
ci ha raccontate. 

sono tutte 
molto belle!

spero che
non manchi 
nessuno al
catechismo.

il castello era disabitato e
decadente. ero solo, senza 
amici né familiari, senza 
neanche un libro per 

intrattenermi. mi annoiavo e 
il tempo non passava mai...
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decisi in qualche 
modo di dare una 
svolta a questa 

situazione e mi diedi
alle frivolezze e 
alla mondanità.

fatico a 
crederlo,
monsignore.

faticai anch’io, caro padre etienne. 
mi stancai subito di quella vita, 

ero nauseato.

I progetti di 
matrimonio di mia 
madre si stavano 

sgretolando. Avevo 
deciso di 

tornare in Sicilia per tornare in Sicilia per 
intraprendere la 
carriera militare.

andai a parigi per continuare il 
mio viaggio da lì, però fouché, 
L’incaricato della polizia...

dato che siete 
un de mazenod 
di provenza...
andatevene!

ma non volete
nemmeno leggere 
la lettera di 

raccomandazione 
del ministro 
portalis?

non c’è
passaporto.
questo è
tutto.
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in seguito intuì che 
quell’episodio era stato una 

trovata di dio. da quel 
momento iniziò in me un 

cambiamento importante. un 
crescente interesse per le 
cose della chiesa mi portò a cose della chiesa mi portò a 
fare catechimo ai bambini 

della campagna.

leggevo libri
di religione...

e accettai di essere uno dei 
direttori dell’opera dei 
carcerati di aix, dove 
tentai di migliorare la 

deplorevole 
situazione dei detenuti.

Potrò mai dimenticare la 
cerimonia del venerdì santo? 
credo fosse il 1807. la vista 
della croce mi fece piangere 
amaramente. in un misto di gioia 
e dolore compresi che...

...la mia anima si slanciava verso 
il suo fine ultimo, verso dio, 
verso il suo unico bene. come 
avevo potuto, in passato, 

cercare la felicità fuori di dio?
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il 2 febbraio del 1808 le truppe 
imperiali occuparono roma e quattro 
province degli stati pontifici furono 
incorporate all’impero francese. questo è

intollerabile!
la chiesa ha 

bisogno di uomini 
forti disposti a 
difenderla.

non ebbi alcun dubbio. andai a parigi a 
fare alcuni colloqui e il 12 

ottobre del 1808 entrai nel seminario 
di san sulpice, nella stessa città.

non
potevo contare 

sull’approvazione di sull’approvazione di 
mia madre e nemmeno 
mio padre sapeva 
nulla. cominciavo 
proprio bene...

lì fui sotto 
la direzione di padre 
duclaux. il clima 

spirituale del seminario 
e il mio carattere
inflessibile mi 
portarono ad portarono ad 
esagerare.

mi alzavo un’ora prima della 
comunità, pulivo la mia cella, 
digiunavo costantemente e mi 

sottoponevo a penitenze corporali.
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un anno dopo mi nominarono 
catechista nella parrochia di san 
sulpice. i bambini del catechismo 

erano i più poveri della parrocchia.

erano i figli dei diseredati, in 
poche parole quelli con i 

pidocchi. si pensava che forse 
sarei stato capace di dare loro 

un po’ di coraggio.

erano brutti tempi per la chiesa. 
napoleone elaborava le sue

eccentriche idee.

installeremo il papa
nella capitale dell’impero 
con qualsiasi mezzo. 
presto riuniremo
qui a parigi il sacro

collegio.

Al seminario c'era un'associazione 
apostolica, da noi chiamata "AA", che 
aveva lo scopo di sostenerne la vita 
spirituale. Era diventata un gruppo di 
resistenza contro Napoleone e ne resistenza contro Napoleone e ne 
facevo parte in segreto. Un giorno 

padre Émery, direttore del seminario...

per la vostra conoscenza 
dell’italiano siete il legame 
ideale tra noi e il sacro 
collegio. è pericoloso,

visto che la 
polizia ci 
spia.

sento dei 
passi, devo 
nascondermi.
non vorrei che 
trovassero i 
documenti che documenti che 
nascondo sotto 

la veste. non mi hanno
visto. un puro
miracolo!

compirò
il mio 
dovere,
padre.
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il disappunto di mia madre cresceva, 
ma tra il 1809 e il 1810 ricevetti la 

tonsura, gli ordini minori, il 
suddiaconato e il diaconato.

non precipitarti, figlio 
mio. pensa che puoi 

servire dio anche fuori 
della chiesa. il clero 
subisce persecuzioni e 
non è questo il momento non è questo il momento 
propizio per portare 
avanti i tuoi piani.

in effetti il clero era vittima di persecuzioni. 
per questo i sulpiziani furono espulsi da 

bonaparte. al momento di abbandonare il seminario 
elessero i loro successori fra gli alunni e mi 
nominarono direttore. ero solo diacono.

credetemi, mio caro etienne, 
se dico che fu un giorno
 speciale per me. credevo di 
sognare; io, miserabile 
peccatore, sacerdote di peccatore, sacerdote di 

cristo! gioia, timore, fiducia, 
dolore, amore invadevano

il mio cuore.è evidente 
che siete andato 
avanti con i vostri 

progetti,
monsignore.

eh sì. il 
21 dicembre del 
1811 fui ordinato 
sacerdote nella 
cattedrale di 

amiens.

tre giorni dopo, la notte di 
natale, celebrai la prima 

messa nella cappella delle 
dame del sacro cuore di 
amiens. molte emozioni

sublimi ma soprattutto un sublimi ma soprattutto un 
programma di impegno per 
tutto il resto della mia vita.

dato che siete 
già direttore del 
seminario e non va 
male,  perchè non 
continuare a san 

sulpice?

no, padre 
duclaux! 

eserciterò il mio 
ministero tra i poveri 
e i bambini della mia 

città natale.



mia madre mi ha convinto 
ad andare a vivere con 
lei. la nonna è morta, 
mio cugino emile si è 
appena sposato, e lei

è rimasta sola.

capisco...

così presi le mie cose e 
andai a aix, in provenza.

sì, madre, vengo a
vivere qui, però a una 
condizione: nessuna 

relazione mondana né visite. 
noi sacerdoti apparteniamo 

esclusivamente alla 
chiesa in tutti i momenti chiesa in tutti i momenti 
della nostra vita.

In quei giorni, durante il 
ritiro annuale, spinto dal 
mio temperamento e 
dalla mia immaturità, 
progettai uno stile di 
vita quasi monastico.

nel mio progetto 
non c’era niente
della mia dedizione
ai più poveri. le cose 
si trasformarono 

secondo la 
volontà di dio volontà di dio 
e non secondo

i miei
propositi.

confesso 
che continuo 
a non capirti, 
figlio mio.

la mia giornata era di 
15 ore, fatta di

preghiere, meditazioni, 
messa, ufficio divino, 
letture spirituali, 
visita al santissimo, 
esame di coscienza...

non fu allora,
monsigonre, che 

iniziaste i famosi sermoni 
in dialetto provenzale 
rivolti agli artigiani, 
ai domestici e ai 
lavoratori? lavoratori? 

effettivamente,
mio caro etienne,
salii sul pulpito
della chiesa della

maddalena...
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domestici, che 
siete per il mondo?
una classe di gente 
schiava di chi vi paga, 
esposti al disprezzo, 
all’ingiustizia, a 
maltrattamenti a maltrattamenti a 
volte brutali...

e voi contadini, che siete 
per il mondo? valete

solo per la forza delle 
vostre braccia? e voi, 
poveri, che siete 

obbligati a mendicare per obbligati a mendicare per 
un tozzo di pane? il mondo 
vi guarda come un rifiuto 

ebbene,
voi siete figli di 
dio, fratelli di 
gesù cristo, 
parte scelta 
della sua 
eredità!eredità!

la mia iniziativa non 
fu ben accolta 
nei circoli 

dell’aristocrazia 
di aix.

come si è 
permesso 

questo prete 
sfacciato a 
parlare in 

questi termini?

è scandaloso! 
non possiamo 
permettere che 
ogni domenica di 
quaresima dica 

simili impertinenze.

e pensare 
che l’imperatore 
ha sciolto tutte 
le associazioni
religiose!

questo 
prete superbo 
e insolente sta 
creando le 

basi per una nuova 
congregazione.

della società 
insopportabile 

ai suoi 
occhi.
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la politica di napoleone 
fece breccia nella 

gioventù. nelle scuole 
militari, nei licei e in altri 
centri si fomentava il 

materialismo. come lottare 
con quella situazione? 

utilizzando le utilizzando le 
stesse armi.

si dovevano 
orientare tutti gli 

sforzi verso la gioventù, 
come facevano loro. in 
questa maniera nacque 

l’associazione
della gioventù della gioventù 
cristiana.

reclutata quasi esclusivamente tra 
gli alunni del collegio della città, 
era essenzialmente un’opera in 

difesa della fede.

4 anni dopo 
l’associazione aveva 
trecento membri che 

si comportavano da buoni 
cristiani e testimoniavanocristiani e testimoniavano 
un altro modo di vivere. 

L’esito fu buono,
credo.

iniziai nuovamente la mia 
opera con i carcerati, 

rimediando come potevo alla 
mancanza di assistenza religiosa.

era l’anno 1814. l’impero 
era in declino. duemila 
prigionieri austriaci 
arrivarono a aix stipati 

nelle celle e scoppiò il tifo.
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il cappellano del carcere morì, 
vittima della malattia. ne presi il posto, 
ma anch’io mi ammalai gravemente.

chiedo di 
ricevere il 
viatico e 

l’unzione degli 
infermi.

mi rimisi quasi miracolosamente 
e dopo 5 settimane celebravo 

già la messa.

due settimane dopo il re luigi 
xviii faceva il suo ingresso 

trionfale a parigi.

Durante la convalescenza ebbi 
modo di riflettere sulla mia vita 
spirituale. Mi tormentavano 

idee contrapposte.

...dall’altro,
questi fratelli che 
devo amare e servire 
senza riserve. se 
sapessi ciò che dio sapessi ciò che dio 
esige da me, andrei 

sulla luna.

come conoscere 
la volontà di dio? da 
un lato qualcosa mi 
spinge a ritirarmi dal 
mondo e dedicarmi 
alla mia salvezza...
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un’intensa corrispondenza con il
mio amico, padre forbin-janson, 
ravvivò in me un vecchio sogno: 
le missioni parrocchiali. janson 
orientava già le sue attività verso 
quella forma di apostolato.

un vecchio 
sogno? dunque 
avevate pensato 

già alle 
missioni?

proprio così.
durante il primo anno
di seminario avevo il 
proposito di farlo, 
però sapete che 

bonaparte ci proibiva bonaparte ci proibiva 
quasi tutto.

nel 1815 
cominciai a cercare 
collaboratori. non 
era facile. riuscii a 
reclutare i padri 
icard, deblieu, mye

e tempier.e tempier.

e dopo proibì
ciò che chiamava 
ironicamente le 
società delle 

“missioni ambulanti”.

padre tampier. 
che sarebbe stato di 
me senza quest’uomo 
straordinario? lo 

conobbi in seminario nel conobbi in seminario nel 
1813 e tra noi nacque 

un’amicizia...
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Non esitai a proporgli 
di collaborare con me 

e gli scrissi.

ho bisogno di voi, 
tempier, perché so 
che siete in grado di 
abbracciare una regola 
di vita esemplare e di 

perseverare 
in essa.in essa.

mi rispose accettando,
entusiasmato dal progetto.

condivido le 
vostre idee, mio caro 

compagno, e vi confesso 
che, se avessi saputo
prima della vostra idea, 
vi avrei pregato di 
rendermi partecipe.rendermi partecipe.

Per alloggiare i miei missionari, chiesi un 
prestito e comprai parte del convento 
delle carmelitane, ottenendo che la 
sua cappella si aprisse al culto.

il 25 gennaio del 1816 
entrammo ufficialmente nella 
nostra casa della missione.

il 29 gennaio i missionari di provenza 
vennero riconosciuti dalle autorità 

diocesane come associazione di sacerdoti.

quello fu un 
gran giorno 
che non 

dimenticherò.

padre tempier è 
stato mio fedele 
compagno, mio 
devoto confidente 
in tutte le mie 
aspirazioni. nella aspirazioni. nella 
nostra famiglia è 
un padre e un 
fratello. fu 
superiore a notre 
dame du laus e 
poi al poi al seminario 
maggiore di 
marsiglia. ora 
è mio vicario 
generale da più 
di 30 anni.
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L’11 febbraio del 1816 facemmo i primi 
passi verso il nostro nuovo ed 

incerto destino. paese di grans, 1500 
abitanti. la sua chiesa era così poco 
frequentata che stava per chiudere.

che peccato 
che padre tempier sia 
rimasto ad aix. se 

sapesse come sta andando, 
piangerebbe dall’emozione. 
ma anche se non andasse, 
non mi lamenterei. La non mi lamenterei. La 
nostra missione è 
indispensabile.

lavoravamo duro. a poco a 
poco le nostre missioni si 

moltiplicavano per paesi e città. 
insegnavamo le grandi verità...

in quindici giorni...

facevamo visite nelle 
case che non sempre 
erano gradite...

non ci 
interessano 

queste fandonie, 
padre. andatevene 
da un’altra parte 
con i vostri
sermoni.sermoni.

ricominciammo anche le 
processioni, conservando così 
le tradizioni dei secoli passati.
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lavoravamo con i giovani, 
cercando di cambiare le loro 
abitudini licenziose con attività 
più oneste e costruttive.

impartivamo il sacramento della penitenza. 
ricordo che un giorno, durante la 
missione di eyguières, eravamo 7 

sacerdoti a confessare un'immensa folla 
di fedeli dalle 5 del mattino fino a 
mezzanotte, senza fermarci mai.

però a volte 
affiorano nella natura 

umana l’invidia, la meschinità 
e l’incomprensione. alcuni 
membri del clero erano 
fortemente contrari alla 
missione e furono tante le missione e furono tante le 

ostilità che abbiamo 
dovuto superare...

nello stesso anno 
aprimmo due case: 
notre dame du laus 

e il calvario.
Già. 

introducemmo i 
voti e, superati alcuni voti e, superati alcuni 
scogli con il voto di 
povertà, nel 1821 si 
consolidò la nuova 
struttura della 
congregazione.

...la nostra 
esistenza fu 

seriamente messa in 
pericolo. Problemi di 
ogni tipo, politici, 

giuridici e personali, giuridici e personali, 
resero tutto molto 

difficile.

suppongo
che fu proprio 
per questo che 
orientaste 

l’associazione 
verso lo stato 
religioso...religioso...



mio padre e 
mio zio fortunato 

erano tornati in francia 
alcuni anni prima con la 

speranza che lo zio fosse speranza che lo zio fosse 
nominato vescovo di marsiglia, 
in effetti, il 6 giugno 1823 

fu consacrato 
a parigi.

padre tempier e io fummo 
chiamati dal vescovo e nominati 
immediatamente vicari generali. 

entrambi ci trasferimmo 
a marsiglia.

non c’è nulla 
da aggiungere. 
ho bisogno di 
tutti e due qui a 

marsiglia.

questo produsse una 
crisi inattesa nella 
congregazione. domani stesso 

partirò per aix. 
la nostra opera 
si sgretola.

buona 
fortuna, 
eugenio. ne 
avete proprio 
bisogno.

il mio viaggio coincise 
con il nostro ritiro 
annuale nel mese 
di ottobre.

domani digiuneremo
e dedicheremo la 

giornata alla preghiera. 
dopo, umiliato ai vostri 
piedi, chiederò a dio 
misericordia per tutti 
i nostri peccati.i nostri peccati.

ciò causò una profonda impressione 
tra i missionari, dissipando tutti 
i dubbi che si annidavano nei loro 
cuori. padre tempier e io restammo 
a marsiglia e le missioni seguirono 

il loro normale corso.
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padre albini, sto accarezzando 
l’idea di andare a roma per 
chiedere che la santa sede 
riconosca ufficialmente la 

nostra congregazione. l’opera 
è già interdiocesana. abbiamo 18 

professi e 8 novizi che 
lavorano in quattro lavorano in quattro 

diocesi.
Non è una
cattiva idea. 

così saremo al 
sicuro dagli 
interventi dei 
vescovi.

ma questo 
progetto non è 
forse troppo 
pretenzioso? e 
se va male?
Non andrà 

male. non c’è 
motivo.

andate,
padre! 

ci riuscirete, 
ve lo 

assicuro.

nell’ottobre 
del 1825, 

molto deciso, 
andai a roma.

Il papa leone XII mi 
accolse molto bene.

mi piace questa 
associazione, voglio 
favorirla. dirò al 

segretario dei vescovi
e dei religiosi che ho 
intenzione di approvare

le regole.le regole.

siete 
molto buono, 
santità.

ritornai da roma a mani piene. 
il 17 febbraio 1826 il sommo 
pontefice leone xii approvò le 
regole dell’associazione, 

che prese il nome 
di missionari oblati di 
maria immacolata.maria immacolata.
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prevedevo una rapida crescita 
per la nostra congregazione, 
ma i nostri effettivi aumentavano 

con difficoltà: molti non 
perseveravano, altri morivano.

padre suzanne è 
morto. la sua 

malattia l’ha vinto.

aveva solo 
trent’anni. 
questo è un 
duro colpo 
per me.

alla fine anch’io mi ammalai e fui 
obbligato dal medico e da padre 
tempier ad andare in svizzera 
per riposare alcuni mesi.

la rivoluzione di luglio del 
1830 ritardò il mio ritorno 
in francia. fino a febbraio 

del 1831 non potei 
rientrare a marsiglia.

la nuova 
rivoluzione in 

francia ha messo 
fine alle nostre 

missioni. siamo punto missioni. siamo punto 
e a capo. dobbiamo 
cercare nuovi campi 
di apostolato.

forse tramite 
propaganda fide 
possiamo mandare 
in algeria alcuni 
nostri missionari.

questo progetto non 
decollò, ma nel 1834...

ci hanno offerto la 
direzione del seminario 

maggiore di ajaccio e quella 
del santuario di notre-dame de 
l’osier, e approvano anche la 
predicazione delle missioni. 
naturalmente abbiamo accettatonaturalmente abbiamo accettato

       subito.



43

d’altra parte, 
sembra che il 

governo tollererà 
la ripresa delle 
missioni. sia 
benedetto dio! monsignore, 

che fu del vostro 
lavoro come vicario 

generale di 
marsiglia in 
questi anni?

mi impegnai 
senza riserve per 
aiutare mio zio 

fortunato, ma subito 
le male lingue dissero 
che lo manipolavo. 
diventai il capro diventai il capro 
espiatorio del 
vescovo.

dopo la rivoluzione 
del 1830 le autorità 

pensavano che noi mazenod 
e il clero eravamo legati
alla dinastia caduta e 

ostacolavano con tutti i mezzi ostacolavano con tutti i mezzi 
possibili gli interessi della 

chiesa nella nostra 
diocesi.

hanno diminuito il nostro 
stipendio, controllano le 
nostre prediche, proibiscono 
le processioni, ordinano la 
demolizione delle croci 

di missione...
e, come se non 

bastasse, progettano 
di sopprimere la sede 
di marsiglia quando

     sarà vacante.

mio zio fortunato reagì 
immediatamente e chiese al papa 

di nominarmi vescovo. 
gregorio xvi, nonostante alcuni 
dubbi, il 1° ottobre 1832 

mi nominò vescovo di icosia. mi nominò vescovo di icosia. 
venni ordinato il 14 ottobre.

Contemporaneamente la congregazione di 
Propaganda mi nominò visitatore apostolico 
di Tunisi e di Tripoli. Questo titolo mi evitava 
di rimanere in algeria come vescovo di 

icosia. potei così tornare a marsiglia per 
continuare il mio lavoro di vicario generale.
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Per alcuni mesi sembrò 
che tutto procedesse 
normalmente, quando 
all’improvviso...

mi chiamano urgentemente 
a roma. il papa ha
 qualcosa di 

                 importante             
                    da dirmi. 

        di che si 
        tratterà?

a roma...   le autorità francesi 
     non hanno potuto 
digerire la vostra nomina.digerire la vostra nomina. 
la polizia, il sindaco e le 
autorità civili e militari 
stanno sorvegliando 

tutti i vostri 
    movimenti.

vi hanno 
denunciato a 

parigi. vi accusano 
di attività 
politiche.

Non vi amano in 
Francia. Sono arrivati 

ad accusarvi di 
essere immischiato 
nell'assassinio di un 
commissario di polizia.  
la situazione è grave.la situazione è grave.

tutte le accuse sono false, 
santità. nonostante le trame 
ordite contro di me, voglio 

tornare a marsiglia e 
          continuare il 
          mio lavoro.

va bene. sebbene 
l’ambasciatore francese a 
roma non lo approvi, avete il 
mio permesso. procedete 
con cautela e tenetemi 
informato su qualsiasi 

cosa.cosa.

il mio ritorno in francia non fece 
altro che irrigidire i rapporti tra 
l’amministrazione e la chiesa.

eugenio de mazenod 
non eserciterà 
nessuna funzione 
ecclesiastica 
nel regno.

a marsiglia informai 
di tutto monsignor 

fortunato.

non è più una questione 
personale, ma di principio! 

stanno minando 
l’indipendenza della 
chiesa. mi difenderò 
davanti ai tribunali.

stai 
attento, 
eugenio.
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iniziai le pratiche giudiziarie 
opportune e la faccenda 

cominciò ad avanzare, ma roma 
tagliò subito la questione.

“a roma apprezziamo le vostre
qualità come vescovo e come 
persona, ma vi invitiamo a 
riconsiderare la vostra
posizione. forse sarebbe 

       opportuno 
      desistere..      desistere...

accettai la volontà di 
roma e mi mantenni il più 
possibile in disparte 
ma non fu sufficiente: 
la trama ordita contro 
di me seguì il suo 

     corso.

ero accusato di 
essere il capo dei 

carlisti; la stampa liberale 
mi attaccò con l’intento di 
screditarmi; il governo mi 
cancellò dalle liste 

elettorali, cercando così elettorali, cercando così 
di obbligarmi a lasciare 

la francia.

mi appellai 
di nuovo ai tribunali 
e mi giunse un altro 
monito da roma, 

questa volta più duro 
del precedente.

sono rimasto 
solo. il papa mi ha 
abbandonato alla mia 
sorte e in qualunque 
momento potrei subire 
l’esilio. signore, 
assistimi in questa assistimi in questa 

agonia!

...e vivere il più 
ritirato possibile, 
conformemente alla 
volontà espressa 
dal governo 
francese”
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padre guibert, da poco 
nominato superiore del 

seminario di ajaccio, in veste 
diplomatica andò a parigi a 
colloquio con il re luigi 
filippo, la regina e i suoi 
ministri, negoziando con ministri, negoziando con 
abilità una riconciliazione.

nel gennaio 1836 andai a parigi 
a prestare giuramento davanti 
al re. il governò accettò 
subito la mia condizione di 

vescovo. un anno dopo mio zio vescovo. un anno dopo mio zio 
fortunato si dimise e ottenne 
che io gli succedessi nella 

sede di marsiglia.

decisi di 
dedicarmi al popolo 
come un padre fa con i 

suoi figli. credo che il mio 
lavoro abbia dato i suoi 
frutti, però non sono io 

a doverlo dire.a doverlo dire.

conosco il 
vostro lavoro come 
vescovo di marsiglia, 
monsignore. so che 
deste impulso alle 
opere di carità e 

promoveste fondazioni promoveste fondazioni 
e congregazioni.

so anche che 
durante il vostro 
mandato vennero 

costruite e ristrutturate 
più di 40 chiese e so 
anche della vostra 

dedizione ai dedizione ai 
poveri.

non continuate, 
padre etienne.
tutto questo fa 
parte della vita di 

qualunque 
vescovo.
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la mia dedizione ai poveri...ciò 
che potevo fare era come una 
goccia nell’oceano. fissai 
quattro ore al giorno per 

ricevere i bisognosi e cercai di 
occuparmi di loro il più 

possibile, però erano tanti...

quando potevo, visitavo i malati per 
dar loro conforto, ma erano tante 

e tali le loro necessità che 
mi sembrava di non fare quasi nulla.

ne ero desolato.

la vita andava 
avanti. passavano 
gli anni e 
inevitabilmente 
arrivarono gli 
onori che io 
avevo tanto 
disprezzato. nel disprezzato. nel 
1856 napoleone iii 
mi nominò 
senatore e tre senatore e tre 
anni dopo vennì 
proposto come 
cardinale. 
quando questa 
proposta non 
passò, io non mi 
preoccupai di preoccupai di 
nulla.

ciò che continuava a preoccuparmi era la 
mia congregazione. un fatto importante 
aveva cambiato le cose: nel giugno del 

1841 ricevetti la visita del giovane vescovo 
di montreal, ignazio bourget.

ho bisogno 
di sacerdoti per 

evangelizzare i quartieri 
della mia città che 
continua a crescere, continua a crescere, 

senza contare le residenze 
dei taglialegna e gli 
accampamenti indiani.

padre tempier 
mi ha informato della 
vostra congregazione. 
sono stato a parigi in 
cerca di missionari,
ma ho trovato solo 
vaghe promesse.vaghe promesse.

la vostra 
proposta è per 
me un regalo,
monsignore. ma 
prima di rispondervi 
   vorrei consultare 

i miei oblati.i miei oblati.
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che ve ne 
pare?

ci stiamo,
monsignore. 
mandateci 
pure!

la risposta fu 
unanime e convinta.

la reputazione e la gloria 
della congregazione è nelle 
vostre mani. quanto più santi 
ed esemplari sarete, tanto 
più si estenderà il bene. ho il 
presentimento che questo 

    sarà il principio di una 
        nuova era per noi.

i primi sei oblati partirono 
per montreal con “le 
havre” e arrivarono a 

destinazione il 2 dicembre 
del 1841. padre honorat era 
a capo della spedizione.

negli anni successivi le 
richieste di missionari non 
cessarono. ogni estate 
inviavo un contingente di 
nuovi missionari in canada 
per operare in diversi 

posti della baia di hudson.posti della baia di hudson.

l’obiettivo principale 
erano gli indiani che 
arrivavano lì per 
vendere le pelli.



i miei missionari dovevano 
percorrere migliaia di 
chilometri sulla neve, 
nell’intenso freddo 

dell’inverno.

in canoa durante 
l’estate attraverso
 i fiumi interrotti 
da rapide...

... che obbligavano a 
costanti ed estenuanti 

trasbordi.

si fondavano missioni stabili 
molto distanti e i padri e i 

fratelli si ritrovavano spesso da 
soli, potendosi cibare di pesce 
e carne praticamente crudi.
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nel 1861 la provincia oblata dell’est 
canada contava già sei case: montreal, 
ottawa, quebec, maniwaki, sault saint 

louis e due negli stati uniti, 
plattsburgh e buffalo, nello stato 
di new york. il vicariato del fiume 
rosso contava otto missioni.

in pochi anni arrivammo al 
circolo polare per 

evangelizzare gli eschimesi. 
era ciò che io chamavo 
l’eroica “epopea bianca”.

come si può immaginare, 
la forza e la volontà 
degli oblati a volte 

cedeva. dovevo, perciò, 
dar loro coraggio.

bisogna 
andare col fermo 

proposito di superare 
tutti gli ostacoli. come 
dubitare di questa bella 
opera? che ognuno compia 

il proprio dovere! il proprio dovere! 
ciò attira le

benedizioni di dio.

a poco a poco 
i nostri oblati si 
estesero lungo il 

territorio nordamericano. 
il 4 febbraio del 1847 
uscirono dall’oregon 

5 missionari...5 missionari...

...e fondarono 
alcune missioni 
tra gli yakimas 
e i cayou, ma 
molto spesso 
le loro attività le loro attività 

rimasero 
ferme per 
mancanza 
di mezzi.



la guerra tra gli 
indiani e gli americani 

provocò la 
distruzione delle loro 
missioni principali.

e le poche rimaste 
furono assediate dai 
pastori protestanti.

non potete 
rimanere qui. state 
creando confusione 
nella mente di questi 
indigeni che già sono 
stati evangelizzati 

da noi.da noi.

le missioni qui 
sono diventate 
molto difficili. 

dovremo spostarci 
verso nuove 
latitudini.

credo che 
dovremmo 

dislocarci nella 
diocesi di 
monsignor
 de mers.

e così arrivarono 
all’isola di 
vancouver...

...L’arcipelago della 
regina carlotta...

...e  la colombia 
britannica.
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monsignore, 
siamo a casa. 

credo che dopo 
questa passeggiata 

dovreste 
riposare.

lasciatemi finire
 di raccontare, caro 
etienne. voglio che voi 
conosciate bene i primi 
passi della grande 
avventura missionaria avventura missionaria 
oblata negli altri 
continenti. adesso 

ascoltate...

nel 1849 tre 
padri e due 

fratelli andarono 
in texas e lavorarono 

a galveston e 
brownsville, nuova brownsville, nuova 
frontiera col 
messico.

ma nemmeno 
qui mancarono 
i problemi.

in quegli anni 
quella zona 
era come una 
polveriera.

immaginate, 
padre etienne... 
Già in Messico, 

concretamente a 
Matamoros.

viva
sant’anna! viva

il messico!
voi non siete 
benaccetti qui, 

padre. prendete le 
vostre cose e 
andatevene, 
altrimenti 
saranno saranno 
problemi.



eylon
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e, come se non 
bastasse, anche 
la febbre gialla.

in pochi anni 
morirono cinque 
oblati. crudele 
missione quella in missione quella in 
texas! quante ferite 
lasciò nella mia 

anima!ma i miei figli non si arresero 
e continuarono dediti 
alla loro missione.

nonostante l’opposizione 
e la persecuzione delle 
autorità messicane, gli 
oblati continuarono a 

predicare missioni in varie 
località di quel paese.

nel 1847 mi fece visita monsignor orazio 
bettachini, che veniva da colombo, 
ceylon, per reclutare missionari.

è un 
paese con un 

milione e mezzo di milione e mezzo di 
pagani da convertire. 

è gente molto 
povera. aiutami ad 
evangelizzarli.

come 
potrei rifiutare, 
monsignore? il 
nostro dovere è 
stare dove c’è 
bisogno di noi.



due mesi dopo 
quattro oblati 

sbarcarono a colombo.

successivamente si 
trasferirono a jaffna, 
a nord dell’isola, 
dove abitano i tamil.

e anche lì dovettero 
fare i conti con i 
missionari di altre 

confessioni.

che siete venuti 
a fare? a farci 
concorrenza? 
bastiamo noi ad 
istruire gli 
indigeni   .   siamo 
    qui per 

compiere la 
nostra missione e 
lo faremo con 
l’aiuto di dio.

monsignor bettachini li 
disseminava e spesso li 
spostava. ciò rese 

impossibile la vita in comunitàimpossibile la vita in comunità 
e un’evangelizzazione in 
profondità. i nostri oblati 
lavoravano generosamente, 
però dovevano limitarsi ad 

obbedire.

nel 1856 riuscirono a formare 
una squadra di predicatori, a 
stabilire un programma 

scolastico e, a lunga scadenza, 
creare aspiranti al sacerdozio.

altri nostri 
missionari lavorarono 
nell’evengelizzazione 

dei buddisti.
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tra il 1848 e il 1849, infine, 
vidi realizzato un vecchio 
sogno: l’apostolato 
tra i musulmani.

il vescovo di algeri, monsignor pavy, 
mi chiese missionari per la sua 

diocesi. padre tempier fece una visita 
per valutare sul posto le possibilità.

al suo ritorno...

gli oblati che 
mandiamo saranno 
incaricati dalla 
parrocchia

 dell’ospedale 
 di blida.

manderemo 
quattro padri e 
un fratello, 
come avevamo 
previsto.

Arrivati lì, però, dovettero assicurare 
il servizio di sette villaggi, senza 

chiesa né dotazioni. poco dopo aprirono 
una seconda fondazione a Philippevile, 

per altri cinque villaggi.

questa 
dispersione ci 

pregiudicava. noi oblati 
siamo essenzialmente 
uomini di comunità. Mi 

resi conto che lavorare resi conto che lavorare 
con i musulmani era 
molto difficile.

nel 1850 ritirammo gli oblati di 
questa missione e li trasferimmo 
nel natal, in africa del sud. lì 
fu creato un vicariato per 
evangelizzare gli zulu.



passò il tempo e...

questa gente 
è impermeabile. 
non abbiamo 

ottenuto nemmeno 
una conversione.

diamo 
tempo al tempo. 
vedrete, padre, 
come cambierà 
tutto qui.

non dimentichiamo il beato 
padre joseph Gérard, che 
dopo aver provato invano a 
evangelizzare gli zulu, 

nel 1861 arrivò in lesotho, nel 1861 arrivò in lesotho, 
dove divenne il missionario 
più illustre per le sue 
sofferenze, le sue 

preghiere, la sua carità 
e il suo apostolato fatto 

di semplici contatti 
personali(*).personali(*).

(*) padre joseph gérard è stato beatificato nel 1988 da papa giovanni paolo II.

che fare 
per convertire 

gli infedeli? senza 
dubbio amarli in 
qualunque 
circostanza.

di come vanno oggi 
le cose, padre 

etienne, voi siete più 
al corrente di me.

è stata una 
passeggiata molto 
piacevole e proficua 
per me, monsignore. 
grazie per avermi 
concesso il 
vostro tempo.vostro tempo.
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20 maggio 1861. il vescovo 
di marsiglia soffriva da 

mesi di una grave malattia...

come sta, 
dottore?

mio caro 
   padre tempier, 
  mi dispiace dirvi 

che è solo una 
questione di ore. 
è molto grave.

praticate 
tra voi la carità, 
la carità, la carità. 
e fuori lo zelo 
per la salvezza 
delle anime.

21 maggio. eugenio de 
mazenod consegna la 

sua anima a dio.

l’opera di eugenio 
de mazenod come

vescovo di marsiglia è 
stata straordinaria.

migliorò la situazione del
clero e ne promosse la
formazione intellettuale eformazione intellettuale e
spirituale. introdusse la
vita comunitaria nelle 
case parrocchiali.

durante il suo mandato 
furono costruite, ampliate e 
restaurate più di 40 chiese; 
iniziarono i lavori per la

 cattedrale di marsiglia e la 
ristrutturazione di notre 

dame de la garde.

in questo periodo si 
stabilirono nella diocesi 
dieci congregazioni 

maschili e almeno sedici maschili e almeno sedici 
femminili. monsignor de 
mazenod potenziò le 
opere di pietà e 

perseveranza e soprattutto 
di educazione e di carità, 
e promosse gli asili e 
gli orfanotrofi.gli orfanotrofi.



si interessò alla vita
ecclesiastica di tutta
la francia, prendendovi 
parte attiva. fece 

accordi con i vescovi
per difendere meglio i
loro diritti e quelli loro diritti e quelli 

della chiesa.

shhhh! 
tacete e venite 
in silenzio per 
non spaventare 
di nuovo questi 
poveri gatti.

shhhh!
ma se...?!

ed infine lavorò per la 
libertà d’insegnamento e 
partecipò personalmente 

a tutto quello che 
riguardava il suo 
ministero con 

capacità sorprendenti.capacità sorprendenti.

fondò la 
congregazione 
degli oblati e la 
diresse per 
circa mezzo 
secolo, 

dotandola di una dotandola di una 
struttura di 

governo che le 
permise di 

  sopravvivere.

La famiglia oblata era 
presente su tre continenti 
e, malgrado le difficoltà di 
fondazione in Europa, molti 
Oblati lavoravano già in 
Inghilterra, in Irlanda e, 
ovviamente, in Francia.ovviamente, in Francia.

il mondo è 
pieno di “materia 
prima” sulla quale 

lavorare e il cammino degli 
oblati sarà lungo. l’opera 
di eugenio de mazenod è 
solidamente ancorata solidamente ancorata 
negli anni futuri.

attualmente la congregazione 
oblata, seguendo l’impulso 

missionario del suo fondatore, 
conta tra vescovi, arcivescovi, 
sacerdoti, religiosi missionari, 
giovani oblati in formazione e 
novizi, quasi 4000 membri, 
dediti a rispondere alla dediti a rispondere alla 
chiamata delle “urgenze 
della chiesa” e dei fratelli 
più poveri e abbandonati.

dall’altro lato, cresce il numero di laici che 
partecipano al carisma e alla missione di questa 

congregazione. i missionari oblati di maria immacolata, 
fondati da eugenio de mazenod (*), sono oggi in quasi 
70 paesi nei 5 continenti, compiendo il desiderio del 
suo fondatore di inviare missionari in tutto il mondo.

(*) eugenio de mazenod è stato beatificato il 19 ottobre del 1975 da paolo VI
 e canonizzato il 3 dicembre 1995 da giovanni paolo ii.
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