Come chicco di grano
Un ricordo di mons. Luigi Padovese assassinato in Turchia

Il 3 giugno 2010 veniva ucciso a Iskenderun, in Turchia, mons.
Luigi Padovese, Vicario apostolico dell’Anatolia e frate minore
cappuccino. Restano oscuri i reali motivi che hanno guidato la
mano dell’assassino, mentre emerge con sempre maggiore
evidenza il contributo dato da mons. Padovese alla costruzione
di una cultura del dialogo e della pace in un contesto come
quello turco, percorso da molte tensioni.
«Ancora oggi, a distanza di tempo, siamo sgomenti nel
ripensare alla morte di mons. Padovese, Vicario apostolico
dell’Anatolia, assassinato a Iskenderun il 3 giugno 2010. Mons.
Padovese era un uomo di grande spessore intellettuale e di
grandissima cultura. Era però rimasto un uomo semplice, un
umile frate figlio della Provincia lombarda. Uomo di dialogo,
intratteneva ottimi rapporti con le autorità musulmane della
regione. È stato tra gli artefici dell’Instrumentum laboris che il
Sinodo per il Medio Oriente ha discusso (Roma, 10-24 ottobre
2010). Ricordare la sua figura, mettersi in ascolto del suo
insegnamento, camminare insieme a lui sul sentiero del dialogo
e della riconciliazione, aiuterà tutti noi (fedeli, sacerdoti,
religiose e religiosi) a rendere più limpida ed efficace la nostra testimonianza cristiana.»
(dall’Introduzione di fra Alessandro Ferrari, già Ministro provinciale dei frati cappuccini lombardi)

Al volume è allegato il dvd Come chicco di grano (regia di Paolo Damosso, produzione Nova-T
Torino, 2010, 15min circa), che offre una serie di testimonianze e approfondimenti sulla figura di
mons. Padovese. Le sfide e le speranze della Chiesa in Turchia sono raccontate, in una serie di
interviste, dallo stesso vescovo.
Testi a cura di Giuseppe Caffulli
Filmato per la regia di Paolo Damosso
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