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PREFAZIONE

Quante volte fatichiamo a vedere la presenza di Dio negli even-
ti della nostra vita? Come possiamo imparare a coltivare in ogni 
situazione – anche in quella più disperata – la gioia, la pazienza, 
la speranza, la fiducia? Come possiamo scoprire che non siamo 
mai soli, neanche nel silenzio assordante della notte più buia?

Questo libro può aiutarci a trovare le risposte giuste attraverso 
le tante storie di successi e insuccessi che raccontano dell’impegno 
quotidiano contro il disagio sociale che una straordinaria “coppia” 
di missionari, il gesuita padre Georg Sporschill e Ruth Zenkert, 
inviano settimanalmente ai loro amici e sostenitori in forma di 
mail (bimail@elijah.ro) da quelle “periferie del mondo” in cui 
sono stati chiamati da Dio a vivere per incontrarlo e servirlo nei 
fratelli. Ogni “bimail ” (dal tedesco: biblische Mail ) narra una 
vicenda reale da loro vissuta e la rilegge in modo sapienziale at-
traverso il filtro di un versetto biblico, offrendo alla fine alcune 
domande che invitano il lettore alla riflessione personale e a pro-
vare a tradurre concretamente quell’antica ed eterna Sapienza 
nella propria vita.

Ogni storia si rivela, dunque, un viatico per prendere confiden-
za con la Bibbia, il libro dei libri, quello in cui ogni storia, ogni 
vicenda umana passata, presente e futura è stata già scritta e rac-
contata. Anche la nostra. Un libro in cui è conservata la risposta 
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a tutti i quesiti umani. Anche ai nostri. Padre Georg di questo ne 
è convinto, come del resto lo è Papa Francesco e tutti i grandi 
modelli della nostra fede a cui essi si ispirano, come san Paolo e 
lo stesso san Francesco, del quale non a caso si dice che visse il 
Vangelo sine glossa.

Le storie qui contenute in forma di episodi raccontano in mo-
do agile le difficili realtà che padre Georg e Ruth hanno affronta-
to in oltre trent’anni di lavoro sociale. Dai primi anni ’80 al 1991 
con i senzatetto, gli ex carcerati e i tossicodipendenti di Vienna; 
dal 1991 al 2012 con i bambini di strada di Bucarest; infine, dal 
2012 ad oggi, con i poverissimi Rom stanziali della Transilvania1. 
Storie che narrano di successi e di fallimenti – che pure caratteriz-
zano spesso il lavoro sociale –, di tentativi continui di accogliere, 
educare, istruire, riscattare attraverso una formazione paziente e, 
diremmo, artigianale – fatta di piccoli gesti quotidiani –, tantissi-
me persone, spesso molto giovani, altrimenti abbandonate per 
sempre al loro crudele destino.

Nei percorsi da loro pensati un ruolo importante ha sempre 
giocato la musica, un mezzo ideale per educare alla bellezza e alla 
gentilezza attraverso un linguaggio universale, che supera ogni 
barriera linguistica e che si rivela una volta di più indispensabile 
per creare un mondo unito e solidale.

Tutte le storie hanno un fondo di ottimismo non ingenuo che, 
con i piedi ben piantati per terra, incoraggiano il lettore a fare 
sempre il passo successivo, invitandolo a cambiare lo sguardo 
sulla propria vita e sulle vicende del mondo, a non rimanere 
imprigionato nella disperazione di un fallimento che, a volte, 
appare senza via d’uscita. Padre Georg e Ruth stessi hanno impa-
rato a farlo mille volte… Il libro che avete in mano è fondato 

1 Una più ampia biografia di padre Georg Sporschill è contenuta nel libro Chi salva una 
vita salva il mondo intero di Stefano Stimamiglio, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014.
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sulla loro esperienza, è uno strumento semplice per provare a 
rispondere alle domande che tutti noi ci poniamo ogni giorno e 
offre qualche ispirazione per poter scrivere anche noi da protago-
nisti il “quinto Vangelo”, quello forse più importante, quello del-
la nostra vita.

Gli episodi non seguono un ordine temporale ma sono stati 
raccolti secondo indirizzi tematici. La storia che dà vita alle espe-
rienze qui narrate comincia nel giorno dell’ordinazione sacerdo-
tale di padre Georg Sporschill, quella domenica di Cristo Re del 
1978 quando il Vangelo letto in chiesa gli consegna, di fatto, la 
sua missione: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Matteo 
25,40). Il suo primo incarico in una parrocchia di Vienna è 
segnato dall’incontro con Josef, un ragazzo difficile di buona 
famiglia che un giorno spara alla finestra della sua stanza e che 
nonostante ciò diventa il suo migliore amico, fungendo per questo 
da polo di attrazione per tanti giovani della ricca borghesia che 
frequentano l’oratorio, sorpresi dal modo di pensare e agire di quel 
giovane prete. Un’amicizia che lo traghetta di lì a poco nel l’af-
fascinante e insieme faticoso mondo del lavoro sociale. In quegli 
anni padre Georg si impegna con la Caritas viennese a favore dei 
diseredati della capitale austriaca e fonda una scuola biblica con il 
suo maestro e amico Wolfgang Feneberg, una realtà di condivisione 
fraterna e animazione spirituale che cresce nel tempo e continua 
ancor oggi la sua opera curando, tra le altre cose, l’invio settimanale 
delle bimail.

In occasione di un pellegrinaggio in Terra Santa con la scuola 
biblica padre Georg conosce Ruth Zenkert, una giovane donna 
tedesca che scoprirà progressivamente in sé stessa, dopo aver la-
sciato il lavoro e seguito il sacerdote nella sua missione in mezzo 
ai poveri, una straordinaria capacità di interpretare e vivere in 
modo del tutto singolare il genio femminile a servizio del disagio 
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sociale estremo. Quel tocco di sensibilità e grazia che sa mettere 
in ogni situazione quotidiana, anche la più violenta e scabrosa, si 
rivelerà una delle chiavi del loro successo in tutte le difficili realtà 
sociali in cui hanno operato. Ruth diventerà presto il suo braccio 
destro ed è, oggi, il suo successore designato.

Trasferitisi a Bucarest all’inizio degli anni ’90 per “cercare di 
fare qualcosa” per i bambini di strada che vivono nelle fogne, 
padre Georg e Ruth scoprono, soprattutto in quelli più difficili e 
violenti, dei veri maestri. Entrambi imparano che occorre alzare 
lo sguardo verso di loro per crescere umanamente e cristianamen-
te e far progredire la loro opera, l’associazione Concordia che in-
sieme a tanti collaboratori e volontari condurranno per oltre 
vent’anni. Imparano, soprattutto attraverso questa gioventù ab-
bandonata – e questo emerge con chiarezza in tante bimail –, a 
osare sempre, a vincere le paure che spesso ci paralizzano, a pra-
ticare la virtù della pazienza (fondamentale nel lavoro sociale ma 
anche nella vita), a integrare gli aiuti materiali che ricevono da 
tanti benefattori con la fantasia dello Spirito, che soffia così forte 
nei cuori di quei ragazzini abbandonati alla ricerca di riscatto e 
di salvezza. Entrambi scoprono attraverso questa gioventù dise-
redata, che sopravvive sniffando la vernice metallizzata dai sac-
chetti di Aurolac per sballarsi e lenire il disagio e la fame, che cos’è 
l’umanità e quanto grande è la misericordia di Dio. Lo stesso 
accade dal 2012 in poi a Hosman e dintorni, in Transilvania, con 
i Rom, la terza e (per ora…) ultima tappa del loro viaggio nel 
disagio sociale.

Al centro dell’opera sociale di padre Georg Sporschill e di Ruth 
Zenkert sta, detto in una parola, un ribaltamento di prospettiva 
che ha un sapore tutto evangelico: non sono loro ad aiutare i po-
veri ma sono questi ultimi a salire in cattedra e a insegnare il si-
gnificato delle cose che davvero contano nella vita. Ci insegnano, 
e questo è l’essenza del loro metodo pedagogico, che mettere al 
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centro di una società il soggetto più fragile rende quella stessa 
società più unita e più forte. Nasce in questo modo una piccola 
comunità che, sotto la protezione del profeta Elia – che dà il nome 
all’associazione con sede a Hosman, in tedesco Elijah –, oggi vive 
in Transilvania a servizio dei Rom, per loro e con loro.

Le bimail, in definitiva, ci insegnano che ognuno di noi ha 
sempre qualcosa da donare all’altro, che ognuno di noi ha del 
talento ed è chiamato a tirarlo fuori, che ognuno di noi può libe-
rare l’altro se diventa capace di assumersi le proprie responsabilità 
e mettersi in gioco. Ogni persona può essere il “corvo” dell’altro e 
salvarlo, proprio come furono i corvi a salvare il profeta Elia in un 
momento di grande prostrazione (1Re 17,2-6). È così che padre 
Georg e Ruth, vivendo in mezzo ai diseredati e agli zingari, con 
l’aiuto del Signore e ispirati dalla Bibbia, hanno, per così dire, 
“transignificato” la stessa espressione “corvo”, che i Rumeni usano 
in modo dispregiativo verso i Rom per il colore scuro della loro 
pelle, per additarli come rifiuti della società, e che può ora invece 
accedere a un orizzonte di senso che indica invece inclusione, 
solidarietà, amore, dono. È così che padre Georg e Ruth, proprio 
come Elia profeta, sentono di essere salvati ogni giorno da quei 
corvi della Transilvania.

Occorre anche ricordare che, grazie all’amore per la Parola di 
Dio di padre Sporschill, tradotta poi in azione sociale, tra lui e il 
Cardinale Carlo Maria Martini, a lungo Arcivescovo di Milano e 
biblista finissimo, è nata un’amicizia intima durata molti anni e 
sfociata nel 2008 con la pubblicazione del loro best-seller Conver-
sazioni notturne a Gerusalemme (Mondadori), un libro che oggi 
non esitiamo a definire profetico e che molti lettori ricorderanno. 
Un’amicizia che, poi, appena terminata l’esistenza terrena di Mar-
tini, nella tarda estate del 2012 portò padre Georg a raccontare al 
Corriere della Sera l’ultimo incontro tra questi due grandi Gesuiti, 
in cui il vecchio cardinale, ormai molto indebolito dalla malattia, 
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in un sospiro descrisse la Chiesa “indietro di 200 anni”, espressio-
ne ripresa più volte anche da Papa Francesco2.

Perché allora leggere questo libro con le sue oltre cento piccole 
storie? Perché ci illuminano sulla sconvolgente attualità della Bib-
bia e dei suoi protagonisti. Rilette alla luce della Parola di Dio, 
esse ci insegnano ad avere in ogni situazione pazienza e fiducia, ci 
spingono a mettere sempre in gioco tutte le forze che sono nasco-
ste in noi, perché ne vale sempre la pena. Si tratta di storie, in 
definitiva, che ci mostrano che c’è più gioia nel dare che nel rice-
vere e che tutto ciò che doniamo miracolosamente si accresce a 
dismisura, ripetendo per noi oggi quel prodigio della moltiplica-
zione dei pani e dei pesci di 2000 anni fa.

Monia Pinzaglia e Stefano StiMaMiglio

Curatori dell’edizione italiana

2 Ci riferiamo all’articolo dal titolo «Chiesa indietro di 200 anni» apparso sul Corriere 
della Sera il 1° settembre 2012.
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