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Gesù disse loro:
«Andate in tutto il mondo

e predicate il Vangelo
a ogni creatura.

Chi crederà e
sarà battezzato 

sarà salvo»
(Mc 16,15-16)
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Presentazione

Questo libro di don Giuseppe Tuninetti sui sacerdoti fidei donum della nostra 
arcidiocesi di Torino e dedicato a don Ennio Bossù è un testo prezioso, che 
va letto attentamente, perché ci richiama a una delle realtà più significative e 
importanti del nostro presbiterio e della diocesi stessa.

Purtroppo, non tutti ci rendiamo sempre conto di quanto questi nostri 
fratelli e amici abbiano rappresentato e rappresentino una realtà all’avan-
guardia della nostra diocesi, che ne segna la profondità e la ricchezza spiri-
tuale, pastorale e sociale. Una ricchezza che ha caratterizzato un periodo d’oro 
dei nostri presbiteri e del laicato missionario.

Giustamente, l’autore pone in risalto il fatto che queste persone non vanno 
solo ammirate per il loro coraggio, ma anche ringraziate del loro impegno – 
vissuto da alcuni addirittura per tutta la vita – per amore del Regno di Dio e 
degli ultimi. Ricordiamo in particolare i tanti deceduti o consumati a causa 
delle difficoltà di ogni genere che hanno dovuto affrontare. Tipico è l’esempio 
di don Bossù, che, dopo aver svolto per obbedienza il servizio di rettore del 
Seminario di Torino, volle ritornare nella «sua» terra del Guatemala, dove era 
giunto nel 1973, per consegnare l’intera Bibbia da lui tradotta nel linguaggio 
proprio dei suoi amati indios.

A tutti loro dobbiamo offrire il nostro plauso e la nostra riconoscenza. 
E leggere questo libro è un’iniezione di speranza anche per la nostra Chiesa 
di oggi, perché ci fa comprendere quanto l’amore per Cristo, la Chiesa e i 
poveri ha segnato questa pagina della nostra storia ecclesiale, che con orgoglio 
possiamo continuare a prolungare, anche se in condizioni diverse ma non 
meno ricche di frutti e pur sempre attiva, come ad esempio nel caso della 
missione in Kenya, curata oggi da due nostri sacerdoti fidei donum.

Certo, non è stato e non è facile, malgrado l’accoglienza della gente molto 
positiva e incoraggiante, gestire una pastorale in loco assai diversa da quella 
di provenienza, non solo per motivi di impianto ecclesiale, ma anche civile 
e locale. A questo si accompagnano scelte difficili nell’esercizio del ministero 
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e della missione, in ambienti totalmente diversi dai nostri e in luoghi fra i 
più periferici, in una realtà sociale molto problematica e spesso anche ostile 
e soggetta a governi violenti e rivoluzionari. Senza dimenticare, in molti casi, 
anche il fattore salute. Ciò che però ha aiutato molto e sempre aiuta è la gente, 
che amava i nostri sacerdoti e missionari, li stima e ne segue le indicazioni.

La documentazione di cui è molto ricco questo volume e il riferimento ai 
quarantacinque preti, un diacono permanente con la moglie, tredici laici e 
laiche, singoli o sposati con figli, rappresenta un piccolo esercito di pionieri 
che, in nome del Vangelo, ha messo in pratica il comando di Gesù: «Andate 
in tutto il mondo e portate il Vangelo ad ogni creatura».

Un pregio del volume è anche quello di ridurre al minimo parole e pensieri 
dell’autore, dando molto spazio ai documenti e alle testimonianze dei prota-
gonisti, perché sono essi stessi non solo ad aver qualcosa da dire in proposito, 
ma i più veri e sinceri protagonisti, nella loro concreta esperienza. Un apprez-
zabile segno di grande umiltà da parte di don Tuninetti.

Ringrazio dunque l’autore, che ci offre uno spaccato quanto mai particola-
reggiato della vicenda dei nostri missionari, in un testo ampio e documentato, 
che colloca ciascun evento nel contesto ecclesiale e civile del tempo. Le note 
particolareggiate di questo volume garantiscono una visione serena, ma anche 
esatta e ricchissima di riferimenti storici e ambientali, come si conviene a una 
pubblicazione poderosa ma facilmente leggibile, che permette di penetrare nel 
tessuto concreto dei fatti esposti.

Torino, dall’Arcivescovado, 11 ottobre 2021
✠ Cesare Nosiglia, Arcivescovo
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Sono trascorsi sessant’anni dall’inizio dell’esperienza dei fidei donum torinesi. 
Infatti, l’11 settembre 1961 don Giulio Cigliutti, professore nel Seminario 
arcivescovile di Giaveno, spiccava il volo su un aereo dell’Alitalia per la Pata-
gonia, la regione abitata più meridionale dell’Argentina.

Da quel giorno a oggi sono partiti da Torino per tutti i continenti quaran-
tacinque preti, un diacono permanente con la moglie, tredici laici/laiche: 
singoli, sposati, con figli.

È ormai un periodo sufficientemente lungo e con una sua fisionomia 
storica abbastanza precisa, che permette di tentare un primo bilancio della 
esperienza, a cominciare dall’America Latina, per una convergenza di vari 
fattori: essa è stata il primo laboratorio della esperienza e dei pionieri e ha 
avuto una parte cospicua di missionari.

Il presente volume era stato progettato diversamente. Avevo pensato infatti 
a un profilo di don Ennio Bossù, fidei donum in Guatemala dal 1973 e morto 
improvvisamente di infarto, sulla breccia, il 5 agosto 2016, all’età di 77 anni, 
in piena attività pastorale e ancora ricco di energie fisiche e morali. Però, se 
pur dalla documentazione si delineava di don Ennio una personalità di alto 
profilo, direi eccezionale, da un altro lato mi rendevo conto che essa poteva 
profilarsi meglio nel contesto degli altri f.d. del Guatemala, anzi di tutta 
l’America Latina. Non solo, ma compresi meglio che il fenomeno dei f.d., che 
aveva coinvolto molte diocesi italiane, per la quantità e per la qualità costi-
tuiva anche per la diocesi di Torino una delle pagine più belle della Chiesa 
diocesana e della pastorale postconciliari e che pertanto meritava ed esigeva 
ormai un attento studio storico.

Perché il volume si è limitato all’America Latina?
Una prima ragione: per quanto concerne Torino, il primo ventennio, 

quello delle origini e dei pionieri, interessò unicamente l’America Latina; 
infatti soltanto nel 1981 un f.d. torinese – don Piero Gallo – partì per un 
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altro continente, precisamente l’Africa, in Kenya, proprio il continente cui 
in primo luogo aveva pensato l’enciclica Fidei donum del 1957. La seconda 
ragione: l’America Latina, come dice l’aggettivo, offriva una sua omoge-
neità, geografica, storica, culturale, politica ed ecclesiastica, permettendo un 
approccio più facile; mentre il quadro dell’Africa, dell’Asia e dell’Oceania si 
presentava oggettivamente molto più complicato e per il quale tra l’altro non 
avevo sufficiente documentazione. Infatti, per la scelta, è stato determinante 
l’aver a disposizione per l’America Latina, nel primo ventennio dei f.d., una 
preziosa documentazione nel fondo archivistico dell’arcivescovo Michele 
Pellegrino (1965-1977).

L’input venne dalla pubblicazione nel 2018 del volume Doni di fede. 60 
anni di Fidei donum nella Chiesa di Torino, promosso dall’Ufficio Missionario 
Diocesano.

Partendo da Doni di fede, la documentazione archivistica, a mano a mano 
disponibile, ha poi dettato la struttura e lo sviluppo del volume. Il suo nucleo 
più importante, come ricordato, è costituito dal fondo archivistico del cardinal 
arcivescovo Michele Pellegrino (presente nell’Archivio Arcivescovile di Torino) 
con documenti concernenti l’America Latina negli anni 1966-1977: carteggio 
tra l’arcivescovo e preti f.d., vescovi come il brasiliano Hélder Câmara e il 
cardinal cileno Silva Henríquez, direttori e segretari del CEIAL; poi altra 
documentazione varia circa la situazione politica, sociale ed ecclesiale di vari 
paesi dell’America Latina, continente in torpore e in fermento. Il secondo 
fondo archivistico disponibile era quello dell’Ufficio Missionario Diocesano, 
per i rapporti con i f.d. La terza fonte «documentaria» è stato il settima-
nale diocesano «La Voce del Popolo»: articoli consultati direttamente, altri 
messimi gentilmente a disposizione da don Pier Giuseppe Accornero. Infine, 
altra sorgente informativa molto importante, soprattutto, ma non solo, per 
il profilo di don Ennio Bossù, sono i documenti da me intitolati «Carte don 
Ennio», trasmesse in copia dalla sorella Eva: in parte lasciate personalmente da 
don Ennio alla sorella prima dell’ultima partenza per il Guatemala, in parte 
da lei raccolte o ricevute (stampate o manoscritte) anche direttamente dal 
Guatemala dopo la sua morte, come Testigo de l’Amor de Diós, edito in Guate-
mala. Per il rettorato del Seminario Maggiore di Torino di don Ennio Bossù 
sono risultate fondamentali le annate de «L’Eco del Seminario» e dell’«Annale 
del Seminario Maggiore e Minore di Torino», messemi gentilmente a dispo-
sizione dal rettore don Ferruccio Ceragioli; per le origini della esperienza f.d. 
in Patagonia sono stati utili il bollettino «Casa Materna» del Seminario di 
Giaveno, le informazioni inviatemi premurosamente da don Juan Nota dalla 
Patagonia e dalle Missionarie Diocesane di Gesù Sacerdote di Fossano.

Fidei donum torinesi INT.indd   10Fidei donum torinesi INT.indd   10 31/01/22   14:2531/01/22   14:25



11

Prefazione

La bibliografia essenziale, citata nelle note, si limita – anche per non appe-
santire il testo – ad alcuni studi storici sull’America Latina dopo il Vaticano II, 
nei vari aspetti, poi articoli, profili biografici e monografie, ecc.

Nella stesura del volume, l’autore ha cercato di ridurre il più possibile le 
sue parole e il suo pensiero, dando molto spazio ai documenti, soprattutto alla 
voce e agli scritti dei f.d., perché risultassero loro i protagonisti, come lo sono 
stati nella realtà. Per farne risaltare il meglio del pensiero e della attività e per 
imprimere movimento al testo, si è ricorso alla varietà dei caratteri tipografici.

La prima parte del volume è dedicata a tre Premesse storiche. La prima, 
l’enciclica Fidei donum del 1957, con la quale Pio XII (1939-1958), collo-
candosi in un ormai lungo magistero missionario dei papi, a cominciare da 
Gregorio XVI (1831-1846), lanciava quella scintilla da cui sarebbe scaturito 
l’incendio omonimo, con l’invito rivolto ai vescovi diocesani, fatto quasi en 
passant, di mandare preti in aiuto soprattutto all’Africa, continente ricco di 
conversioni ma povero di preti. La seconda Premessa ricorda un fenomeno 
«missionario» recente – simile e diverso – che aveva coinvolto la Chiesa italiana 
negli ultimi decenni dell’Ottocento e nei primi del Novecento, quando l’Italia 
nel complesso sovrabbondava di vocazioni presbiterali, mentre era in corso 
un intenso fenomeno migratorio da tutte le regioni italiane verso alcuni paesi 
dell’Europa Centro-Occidentale (Germania, Svizzera, Francia, Belgio) e paesi 
del Nord e Sud America. Connesso con tale fenomeno, nelle stesse direzioni 
si verificò un fatto, prevalentemente spontaneo, ma di notevoli proporzioni: 
non pochi preti partirono per prestare assistenza pastorale ai molti italiani 
emigrati. Di fatto, tra fine ’800 e inizio ’900 fino alla grande guerra, furono 
un centinaio i preti diocesani torinesi partiti (quasi sempre ad tempus) per le 
«missioni tra gli emigrati», specialmente in Europa e America. Perché nessuno 
fosse dimenticato, nella terza Premessa si è inteso offrire una concisa panora-
mica dei f.d. torinesi partiti per i vari continenti a cominciare dal 1961 fino 
a oggi. Sono undici i paesi coinvolti, di cui quattro appartenenti all’America 
Latina, tre all’Africa, due all’Oceania, uno all’Europa e uno all’Asia. Sono 
anche citati i singoli paesi e i missionari per ciascun paese.

Importante fattore contestualizzante: l’ambiente politico-sociale-ecclesiale 
dell’America Latina nella seconda metà del Novecento, nel quale furono chia-
mati a operare i nostri f.d. Se ne è tentata una descrizione succinta ed essen-
ziale nella Parte II del volume.

La politica degli stati dell’America Latina, come in tutti i continenti, era 
pesantemente condizionata dalla cosiddetta guerra fredda, ossia dallo scontro 
ideologico e a tutto campo tra il blocco sovietico e quello occidentale, guidato 
dagli Stati Uniti d’America, di fronte ai quali a Cuba dal 1959 si era posta 
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la presenza provocatrice del regime comunista di Fidél Castro, filosovietico. 
Tale presenza divenne per gli Stati Uniti, e per le forze reazionarie interne dei 
singoli stati, il pretesto per promuovere gradualmente e sostenere poi regimi 
militari, quasi sempre dittatoriali e violenti, la cui politica di parte e preva-
ricatrice peggiorava ulteriormente le gravi sperequazioni sociali, con vera e 
propria miseria diffusa. In reazione alla ingiustizia e alla violenza istituzionale 
sorsero movimenti rivoluzionari, non raramente violenti: violenza chiama 
violenza.

E la Chiesa?
Era stata provvidenzialmente scossa dal suo torpore pastorale dal Vaticano 

II: segni di tale risveglio furono la Conferenze del CELAM (Consiglio Episco-
pale Latino-Americano, istituito nel 1955), a partire da Medellín nel 1968 
(aperta da Paolo VI) fino ad Aparecida nel 2007, passando per Puebla e Santo 
Domingo; ma promettente fu anche la fioritura delle Comunità Ecclesiali 
di Base (CEB); senza dimenticare la Teologia della liberazione, nel filone di 
Gustavo Gutiérrez.

Ma non era facile risvegliare un gigante. Il clero si trovò sballottato (specie 
nei vescovi): da un lato dalla tentazione del conformismo ai governi mili-
tari, che sembravano dare sicurezza di fronte al pericolo del comunismo e 
dei rivoluzionari, dall’altro dalla sirena della rivoluzione (le enormi ingiu-
stizie gridavano vendetta!) specie nel basso clero, che viveva a contatto con il 
popolo, anch’esso coinvolto. Fu soprattutto l’episcopato a offrire l’immagine 
di una Chiesa lacerata tra compromesso aperto oppure oggettiva complicità 
con i regimi militari da un lato, e la fedeltà al Vangelo e al popolo, fino al 
martirio inflitto dai militari, dall’altro: emergono i vescovi Romero (e i gesuiti 
dell’Università Cattolica) in Salvador, Angelelli in Argentina e Gerardi in 
Guatemala; ma anche il lottatore e profeta Hélder Câmara, in Brasile, e altri; 
e una persecuzione diffusa, che colpiva preti, anche missionari e f.d., e laici, 
appena tentassero di schierarsi con il popolo.

Il capitolo secondo presenta la parte centrale e più importante del volume, 
ossia l’attività e i profili dei f.d. in Argentina e Brasile in particolare, e anche 
Ecuador, rinviando il Guatemala e don Ennio Bossù ai capitoli successivi. 
Tutto nacque a Comodoro Rivadavia in Patagonia nel settembre 1961, 
attorno a don Giulio Cigliutti, invitato personalmente dal primo vescovo di 
Comodoro: fu pioniere in assoluto dei f.d. torinesi. Con la sua intrapren-
denza ottenne che giungessero in aiuto già nel gennaio 1963 preti e consacrate 
fossanesi; poi altri preti torinesi, come don Accastello nel 1964 e don Osella 
nel 1965, seguiti da don Sibona e don Oddenino nel 1967. La sua intensa 
corrispondenza epistolare con l’arcivescovo Pellegrino (e il CEIAL: Comitato 
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Episcopale Italiano per l’America Latina) fino al 1976 documenta i difficili 
rapporti dei f.d. di Comodoro con il nuovo vescovo e il nunzio e anche, dato 
il successivo suo ruolo di delegato del CEIAL per Argentina, Cile e Uruguay, 
il non facile mondo dei preti f.d. e i complessi problemi politici, sociali ed 
ecclesiali di questi paesi. Fu enorme il lavoro, e il peso connesso, svolto da don 
Cigliutti, non a caso colpito da ictus invalidante nel Natale del 1976. 

Fu provvidenziale, anche per i f.d. torinesi, la nomina nel 1965 di monsi-
gnor Michele Pellegrino ad arcivescovo di Torino. Egli prestò attenzione (e 
promuovendolo) al fenomeno dei preti f.d. nell’insieme e si prese cura dei 
singoli preti, come documenta il carteggio. Inoltre, consapevole della corre-
sponsabilità di ogni vescovo nei confronti della Chiesa universale proclamata 
dal Vaticano II, si interessò ai problemi, innanzi tutto ecclesiali, dell’America 
Latina, coltivando rapporti in particolare con mons. Hélder Câmara, vescovo 
di Recife in Brasile. Per questo, alla relazione di Pellegrino e i preti f.d. in 
America Latina è dedicato il capitolo terzo, che riserva spazio al suo impor-
tante viaggio pastorale del 1970 per incontrare i f.d.

Gli altri pionieri furono don Piero Bossù arrivato in Guatemala nel 1967 e 
don Luciano Gariglio giunto in Brasile nel 1968, raggiunto nel 1969 a Caru-
tapera da don Mario Racca, ancora oggi in attività pastorale ivi. Sempre in 
Brasile nel 1974 arrivarono don Claudio Sartori e don Carlo Ellena, poi nomi-
nato nel 2004 vescovo di Zé Doca; nell’ultimo trentennio: don Sivio Ruffino 
(1992), don Carlo Semeria (1994), don Gino Michieli (2001), l’Equipe di 
Belém (2005), Michele Mola (2001) e infine don Simone Bernardi e don 
Lorenzo Nacheli del Sermig (2015). Lasciarono la Patagonia, per ragioni 
diverse, don Osella nel 1972, don Cigliutti nel 1977, don Sibona nel 1978 e 
infine don Oddenino nel 1983; la presenza torinese in Argentina si concentrò 
poi nella diocesi di Formosa: don Pessuto nel 1977, la famiglia di Bruno 
Bosio ed Ester Rocco nel 1983, e don Ilario Rege nel 2002. 

Dei singoli f.d., preti e laici, nel capitolo secondo è tracciato un profilo, 
soprattutto pastorale; la maggiore o minore ampiezza dipende sia dalle notizie 
riscontrate nel volume Doni di fede sia dalle ulteriori informazioni da me 
ricevute o raccolte.

In Guatemala era giunto nel 1967 don Piero Bossù, pioniere della presenza 
torinese f.d. nel paese. Arrivò «quasi per caso», perché la sua destinazione era 
la Patagonia con gli altri torinesi, cambiata in corso d’opera per il Guatemala 
dal CEIAL. Fu raggiunto poi nel 1969 da don Vitale Traina e nel 1973 dal 
nipote don Ennio. Seguirono altri, cui don Piero trasmise la sua visione della 
attività dei f.d.: non semplice aiuto ma «scambio tra le Chiese». Don Traina vi 
restò fino al 2015, come parroco in diverse parrocchie della periferia di Città 
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del Guatemala, ma anche come direttore spirituale del Seminario Maggiore 
Nazionale. Don Ennio Bossù si dedicò alla evangelizzazione degli indios 
di Verapaz gli anni 1973-2016, eccetto la breve parentesi in Papua Nuova 
Guinea e il periodo della direzione del seminario di Torino; fu suo principale 
collaboratore don Bartolo Perlo negli anni 1979-1998: questi diresse il semi-
nario minore, inventò la pastorale giovanile tra gli indios e per loro fondò e 
guidò una scuola professionale di centinaia di giovani; da notare che rischiò 
più volte la vita (come anche don Ennio), specie negli anni di piombo 1980-
1982 della dittatura militare, che compiva massacri tra gli indios e uccideva 
preti. Prezioso fu pure il ministero di don Francesco Oddenino (1984-1996), 
don Pietro Nota (1985-2008), don Marino Gabrielli (dal 1987 a oggi), don 
Nico Ambrogio (1997-2000), Fulvia Chiappino e Francesco Valfré nel 2012. 
La diocesi di Torino dunque in Guatemala investì molto in personale umano, 
con persone di valore.

A don Ennio Bossù è dedicata l’intera quarta parte del volume: non solo 
per la copiosa documentazione archivistica a disposizione e perché, unico tra 
i f.d. torinesi, con l’aiuto di don Perlo, profuse tutta la sua attività missionaria 
per gli indios, gli ultimi di quella terra, ma soprattutto perché realizzò in 
modo consapevole ed eccellente il nucleo centrale del mandato missionario 
di Gesù: «Andate tutto il mondo e predicate il Vangelo» (Mc 16,15). Fin 
dall’inizio dispiegò infatti tutte le sue forze fisiche, intellettuali e di cuore 
nell’annuncio del Vangelo agli indios di Verapaz. A questo scopo attuò una 
inculturazione culturale ed esistenziale (condivisione) totale:

Fra me e Verapaz fu innamoramento a prima vista [...]. Per questo ho appreso 
le lingue degli Indios, mi sono appassionato allo studio della loro storia e 
cultura, ho letto e studiato i documenti che si conservano negli archivi e nelle 
biblioteche del mondo: a Chicago, Parigi, Siviglia, Città del Guatemala... E 
tutto ciò per amore verso di loro. Sono stato evangelizzato dai poveri e, nello 
stesso tempo, ho cercato di portare loro la buona notizia di Gesù partendo 
dai «semi del Verbo», presenti nelle culture native. Dietro al mio amore per i 
poveri, al mio sforzo di inculturazione e alla traduzione della Parola in qeqchì’ 
e pokomchì’ c’era l’amore per Gesù. 

Siccome nella ecclesiologia cattolica non c’è Chiesa senza clero, e poiché 
gli indios di Verapaz non avevano preti, e tanto meno vescovi, indigeni, il suo 
secondo obiettivo essenziale, dopo l’evangelizzazione, fu la promozione dei 
seminari. 

Tali erano l’autorevolezza e il prestigio di don Ennio che – per dirla con 
una battuta di don Bartolo Perlo – «di fatto faceva il vescovo di Verapaz».
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Conclude il volume una Appendice documentaria, nella quale sono confluiti 
parte dei carteggi inediti tra il cardinale Pellegrino e i preti f.d., monsignor 
Câmara – vescovo di Recife –, il cardinal Raúl Silva Henríquez, primate del 
Cile, e alcuni testi di don Piero Bossù e del nipote don Ennio, ritenuti belli e 
significativi.

Dal volume che tipo di immagine dei fidei donum torinesi emerge?
Va premesso che non ne emerge «il tipo» di fidei donum torinese, bensì 

diversi tipi, dovuti a personalità e attitudini diverse, ma anche alla grande 
varietà di situazioni e alla libertà di iniziative pastorali che in genere l’America 
Latina concedeva, tanto che caleidoscopio e sinfonia sembrano essere le due 
immagini più consone a rappresentarne la realtà: la prima manifesta varietà e 
diversità, la seconda affinità armonizzate. Altra immagine utile è quella della 
catena montuosa, nella quale emergono cime di diversa altezza, di cui alcune 
sovrastano le altre: così tra i f.d. alcuni svettano per la strategia pastorale, la 
statura morale e l’autorevolezza.

Ma l’impressione d’insieme è molto positiva e ha suscitato in chi scrive stima 
e ammirazione. Una vita di notevole sacrificio la loro, anche quando il raccolto 
sembrava abbondante: il distacco dal proprio mondo, l’essere proiettati in un 
altro ambiente (non raramente non scelto) del tutto diverso dal proprio, a 
cominciare dal clima, compresa la Chiesa, con incarichi pastorali nelle zone più 
difficili e più abbandonate delle diocesi, in un continente – l’America Latina 
appunto – ferito da scandalose sperequazioni sociali, sovente sotto regimi mili-
tari dittatoriali, ingiusti e violenti, che provocavano risposte rivoluzionarie e 
violente a loro volta; la fatica di un buon apprendimento della lingua (e dialetti) 
e della inculturazione; non sempre accolti con empatia dal clero locale, anche 
dai vescovi, perché nel frattempo al vescovo che ti aveva accolto e forse invitato 
era subentrato un altro vescovo, che aveva altri sentimenti e progetti; nunzi 
a volte più politici che pastori nel loro tratto; la tua Chiesa di partenza, che 
(nonostante la vicinanza e il sostegno degli Arcivescovi e dell’Ufficio Missio-
nario Diocesano, di singoli preti amici e di parrocchie generose) nei preti in 
genere sembrava non capisse le vere motivazioni della tua partenza e che sentivi, 
con il passare degli anni, sempre più lontana. E poi i problemi di salute, in una 
società povera e sovente priva di un servizio sanitario sufficiente. Quasi sempre 
in compenso c’era però la soddisfazione della risposta positiva della gente. 
Sovente le lettere scritte all’arcivescovo Pellegrino (le sole a mia disposizione) 
manifestano la contentezza della scelta fatta, dell’amore della gente e serenità.

Come si fa a non ammirare e ringraziare persone – consacrati e coniugati – 
che hanno vissuto tale esperienza, anche per decenni o per tutta la vita o anche 
soltanto in un breve periodo, per amore del Regno di Dio e degli ultimi?

Fidei donum torinesi INT.indd   15Fidei donum torinesi INT.indd   15 31/01/22   14:2531/01/22   14:25



16

Prefazione

Anche i nostri f.d. hanno i loro «caduti»: il primo, don Matteo Accastello, 
morto a Comodoro Rivadavia in Argentina, a 42 anni, il 18 agosto 1965, per 
un cattivo funzionamento della stufa a gas, dopo soli otto mesi di missione; 
don Luciano Gariglio annegato il 4 giugno 1970 a Carutapera, Brasile, in 
una gita parrocchiale: aveva 33 anni e due anni e mezzo di missione; il 13 
aprile 2018 si spegneva per malattia don Michele Pessuto, in Argentina, nella 
Diocesi di Formosa, di cui era (o era stato) vicario generale, e dove svolgeva il 
ministero, povero tra i poveri, dal lontano 1977; don Ennio Bossù, il 5 agosto 
2016, a Cobán, in Guatemala, stressato da intense giornate di lavoro, morì 
sulla breccia di infarto fulminante, mentre rivolgeva la parola alle autorità e ai 
suoi indios, che lo festeggiavano per la felice conclusione della pubblicazione 
della Bibbia nelle loro lingue: era in Guatemala dal 1973; don Carlo Semeria, 
rientrato in Italia dopo ventun anni di missione in Brasile, perché colpito 
dalla SLA, volle trascorrere nella sua terra di missione gli ultimi mesi di vita, 
assistito dai suoi ragazzi: morì il 22 giugno 2020 e le sue ceneri riposano 
nell’amata Isola di Marajó. 

Sarebbe troppo lungo l’elenco delle persone (con il rischio di dimenti-
carne qualcuna) che mi hanno aiutato in vario modo, chi più chi meno, e 
alcune moltissimo, con documentazione o testimonianze, a far nascere questo 
volume. Faccio qualche eccezione per la disponibilità e l’importanza dell’aiuto 
prestatomi: la signora Eva Bossù, sorella di don Ennio; don Juan Nota, f.d. 
di Fossano, ancora a Comodoro dal lontano 1965, Pina Rinaudo dell’Isti-
tuto Secolare Missionarie Diocesane di Gesù Sacerdote di Fossano, a Como-
doro dal 1963 e per diversi anni; don Marco Testa, direttore del CUM; don 
Ermis Segatti. A tutti comunque il mio grazie profondo. È bello aver lavorato 
insieme per mantenere vivo il ricordo – evitandone un oblio troppo precoce – 
della pagina forse più bella della Chiesa Torinese postconciliare (come di altre 
Chiese italiane, tra cui Fossano, che ci fu la più vicina in Patagonia), scopertasi 
missionaria, pagina scritta con tanta fatica e molto amore dalla testimonianza 
dei nostri f.d. Essi non hanno fatto proselitismo, hanno amato e servito la loro 
gente e hanno irradiato con la parola e con la vita il Vangelo, la fonte prima 
di ogni liberazione. A loro – vivi e defunti – il nostro riconoscente grazie per 
quanto hanno fatto, e soprattutto un grazie senza limiti al Signore, che in loro 
e per mezzo di loro ha operato meraviglie.

Che il Suo e i loro nomi siano in benedizione!
Torino, 11 settembre 2021 

Don Giuseppe Tuninetti
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