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DA DON BOSCO AL VAtICANO 5

DA DON BOSCO AL VAtICANO
Il collegio salesiano. L’amore per la teologia. Il Van-
gelo e i giovani. L’incontro con Giovanni Paolo II.

Chi è Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga secondo… 
Maradiaga?

Sono un figlio di don Bosco. Il mio primo incon-
tro con lui è iniziato molto presto. Avevo sei anni 
quando mio padre mi portò nel collegio salesiano 
dove viveva il suo confessore. Rimasi colpito ed en-
tusiasta nel vedere tanti bambini e giovani giocare 
in cortile. 

Mio padre se ne accorse e mi disse: «tu verrai 
a studiare qua». Per me, quello fu il regalo più 
grande che potessi ricevere. L’anno seguente ero 
già in prima elementare e il collegio divenne la mia 
seconda casa.

Non molto tempo fa, ho incontrato l’ambascia-
tore della Colombia presso la Santa Sede, il quale fu 
salesiano e studente di filosofia, poi abbandonò la 
Congregazione salesiana e andò in Germania a con-
seguire un dottorato in filosofia: insieme abbiamo 
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6 SOLO IL VANGELO È RIVOLUZIONARIO

parlato dello spirito di famiglia che si vive negli am-
bienti salesiani. E lui mi ha detto: «La casa salesiana 
era la nostra famiglia». Io e lui avevamo a casa i no-
stri genitori, sorelle, fratelli… però, per noi, la casa 
era la scuola salesiana. 

C’era la musica, si giocava, c’erano i colori, c’e-
rano le “Compagnie”, l’antica formula dell’asso-
ciazionismo moderno. Mi sentivo veramente bene 
insieme agli amici, tanto che dovevano pregarci di 
tornare a casa nostra, perché non volevamo andar-
cene. Lo spirito di famiglia era una componente 
essenziale.

Il direttore salesiano che ebbi dalla mia quarta ele-
mentare fino al penultimo anno fu per me come don 
Bosco. In seguito divenne un arcivescovo. Un altro 
salesiano – un tedesco, un tipo forzuto a cui sarò per 
sempre riconoscente – fu colui che mi fece innamo-
rare della chimica e della fisica, tant’è che anni dopo 
decisi di studiare entrambe le materie per poi inse-
gnarle a mia volta agli studenti.

La veste rossa da cardinale non le ricorda forse quella 
da chierichetto?

È così. Quella che indossai per la prima volta a 
8 anni era la divisa del “piccolo clero” con cui sa-
livamo attorno all’altare. Per fare il chierichetto mi 
dovevo alzare alle 5 e, senza aver fatto colazione 
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DA DON BOSCO AL VAtICANO 7

perché allora esisteva la norma del digiuno dalla 
mezzanotte, correvo in chiesa. Mi vestivo e servivo 
la messa in latino che, a dire il vero, allora non ca-
pivo granché. Recitavamo il rosario e ascoltavamo 
qualche lezione di catechismo. Poi di corsa a cola-
zione e alle 7.30 ero in classe.

Qualche volta, il direttore della scuola, diven-
tato poi mio arcivescovo, mi portava a servire la 
messa nella scuola delle suore. Noi ragazzi face-
vamo a gara per andarci, perché era l’unico modo 
per vedere le ragazze. Una volta, tornando a casa, 
mi chiese se mi sarebbe piaciuto diventare prete. 
Risposi subito «sì». 

Ne parlai con mia mamma, che cominciò a pian-
gere e a dirmi che ero ancora troppo piccolo per 
decidere, che non avevo abbastanza salute e che 
avrei dovuto chiedere il permesso a mio padre. 
Lui mi disse invece che ero troppo birichino per 
diventare sacerdote e che sicuramente mi avreb-
bero cacciato il giorno dopo che fossi entrato in se-
minario. E comunque, prima di decidere avrei do-
vuto finire il liceo.

Ci rimasi malissimo. Fu per me una vera delu-
sione. Accantonai il mio sogno e pensai di diventare 
pilota come lo erano stati altri miei parenti. Mi pia-
ceva volare e alimentavo quest’altra mia passione 
leggendo libri di aviazione, studiando l’inglese, la 
lingua dei piloti, disegnando aerei e trasformandoli 
in modellini.
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8 SOLO IL VANGELO È RIVOLUZIONARIO

Lei coltiva due “passioni” importanti: la scienza e la 
musica. Da dove arrivano?

La prima mi è stata instillata da un sacerdote sale-
siano, un vero genio. La seconda, invece, in famiglia. 
Mio papà, rientrando dal lavoro, metteva sempre su 
dischi musicali, mentre mia sorella maggiore era pia-
nista. Anch’io cominciai a strimpellare qualcosa. Così 
mio padre mi iscrisse alla scuola di musica. Ho resi-
stito solo due o tre mesi, perché non mi andava che il 
sabato pomeriggio, mentre i miei fratelli giocavano, 
io dovessi andare a solfeggiare. Per fortuna, arrivò in 
collegio un giovane salesiano spagnolo che suonava 
benissimo la fisarmonica. Avevo 14 anni e mi innamo-
rai subito di quello strumento. L’anno seguente quel 
salesiano cambiò istituto e io continuai per conto mio.

Con la fine del liceo si presentò poi a suo padre, per ri-
prendere il discorso lasciato aperto anni prima?

Eravamo verso la metà di gennaio del 1960. Mi 
presentai da mio padre e gli chiesi: «ti ricordi la pro-
messa che mi hai fatto a proposito del farmi prete?». 
Non ci fu bisogno di molte parole. Mi fece salire in 
macchina, con la valigia e la mia fisarmonica, e ci pre-
sentammo dai salesiani per entrare in noviziato. Scelsi 
loro perché desideravo tantissimo insegnare e diven-
tare educatore. E i salesiani erano specialisti in questo.
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DA DON BOSCO AL VAtICANO 9

Non c’era proprio nulla che non le piacesse dei sale-
siani?

Una cosa che mi colpì molto era il fatto che i sa-
cerdoti venissero spostati da un paese all’altro, da 
una casa all’altra, senza che ci venissero date molte 
spiegazioni, anzi, quasi senza dircelo, finché non 
fosse cominciato il nuovo anno scolastico. Vedevo 
come i sacerdoti, i chierici, i fratelli coadiutori ve-
nivano trasferiti in altri Stati, e questo mi sem-
brava molto duro, addirittura crudele per noi che 
avevamo stretto amicizia con loro e avevamo im-
parato a stimarli. In seguito venni a sapere che era 
perché nella consacrazione avevano fatto un voto 
di obbedienza e che in base a questo principio do-
vevano sempre essere pronti a partire dovunque 
fosse necessario. A me sembrava pura follia dover 
lasciare la propria terra, la famiglia e andarsene lon-
tano. Con il tempo compresi, e io stesso sperimen-
tai nella mia vita salesiana l’essere sempre pronti 
a partire e obbedire.

Invece, che cosa l’affascinava di più del carisma sale-
siano?

L’allegria, la qualità della vita comunitaria in 
sé; soprattutto mi colpì che ci fossero salesiani di 
tante nazionalità e che tuttavia lavorassero uniti a 
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10 SOLO IL VANGELO È RIVOLUZIONARIO

un unico progetto, e che tutti seguissero don Bo-
sco con amore.

La mia ispettoria, ovvero la regione salesiana a 
cui appartengo, è quella del Centroamerica ed è for-
mata da confratelli di sei nazioni; a questa varietà 
straordinaria si aggregavano i confratelli missio-
nari giunti dall’Austria, dalla Germania, dall’Italia, 
dall’Ungheria, dalla Spagna ecc., eppure eravamo 
tutti uniti nel lavoro e allegri nella vita comunitaria.

Quell’esuberanza di gioia ci faceva innamorare del 
Vangelo e dell’ideale salesiano. trascorrevamo tutto 
il giorno all’interno della casa salesiana, al punto che 
dovevano staccarci e mandarci alle nostre case al tra-
monto e noi ce ne andavamo con molta tristezza e 
con il desiderio di tornare il giorno dopo.

Dopo gli studi di filosofia e teologia, riuscì a realizzare 
un altro suo sogno: insegnare…

Mi fu chiesto di insegnare teologia al mattino nello 
stesso istituto dove avevo studiato l’anno prima e, 
al pomeriggio, chimica in un liceo salesiano. Un bel 
giorno, però, mi chiamò il mio superiore (che noi sa-
lesiani chiamiamo “ispettore”) e mi propose di an-
dare a studiare diritto canonico a Roma. Risposi: «No, 
per favore. Io non sono “quadrato” e lei mi vuole 
inquadrare». Discutemmo a lungo e alla fine mi ac-
contentò mandandomi a studiare teologia morale.
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DA DON BOSCO AL VAtICANO 11

Mi iscrissi dunque all’Accademia Alfonsiana di 
Roma. Un bel giorno, il professore di morale e psicolo-
gia, un padre redentorista austriaco, chiese a me e ad 
altri cinque studenti se ce la sentivamo di aggiungere 
anche lo studio di un’altra materia in contemporanea 
con la morale. Accettammo. Si trattava di un corso di 
psicologia clinica alla Sapienza, al sabato, e in estate 
continuavamo in Austria, a Innsbruck. Così, termi-
nati gli studi di teologia morale, mi ritrovai anche con 
un diploma in psicologia clinica. tornai in Guatemala 
con questi titoli e fui nominato direttore dello studen-
tato filosofico, fin quando arrivò una telefonata dalla 
Nunziatura in cui mi dissero: «Il nunzio l’aspetta lu-
nedì prossimo alle nove». Io avevo un problema con 
il cardinale del Guatemala: i suoi studenti diocesani 
venivano a frequentare il mio studentato e dovevano 
pagare una retta, ma lui non voleva, e allora, dopo 
quella chiamata dalla Nunziatura dissi al mio eco-
nomo: «Per favore, forniscimi uno studio di tutte le 
spese per dimostrare al nunzio che abbiamo bisogno 
di questi soldi, perché immagino che il cardinale sia 
andato dal nunzio per crearci problemi…». Il po-
vero economo trascorse il fine settimana tra i numeri.

Che cosa accadde, poi, quando andò in Nunziatura?

Arrivai quel lunedì in Nunziatura già predispo-
sto alla battaglia, quando mi vide una suora che mi 
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12 SOLO IL VANGELO È RIVOLUZIONARIO

disse: «Lei è quel sacerdote che ha un appuntamento 
con monsignor Higuera?». Ah! Non era il nunzio del 
Guatemala, ma il nunzio dell’Honduras! “Che cosa 
succede?” mi chiedevo alquanto allarmato. Il nun-
zio finalmente entrò e mi disse: «Padre, l’ho ingan-
nata». «No,» risposi «perché la suora mi ha appena 
detto che l’appuntamento è con lei.» Allora il nun-
zio mi sorrise: «Adesso capisce perché le suore non 
possono essere sacerdoti? Non sono capaci di man-
tenere un segreto!».

Dopo aver riso insieme, mi chiese un parere su 
un sacerdote dell’Honduras candidato a diventare 
vescovo. Pensai stupito: “Queste consultazioni si 
fanno per iscritto, che bisogno c’era di venire fin qui 
da un altro paese?”. Però feci il mio dovere. Con-
fessai che quel sacerdote lo conoscevo poco, ma gli 
espressi quello che pensavo. Dopodiché, il nunzio 
mi disse: «E che ne pensa se il Santo Padre la chia-
masse a servire in Honduras?». Io replicai pronta-
mente: «Non credo che succeda, perché io sono pre-
parato a lavorare nei seminari e noi salesiani non 
abbiamo seminari in Honduras». «No,» mi rispose 
il nunzio «non è per quello, ma come vescovo.» A 
quel punto vidi quasi la morte venirmi incontro. 
Avevo 35 anni, sarebbe stato un infanticidio. Rilut-
tante risposi: «No, eccellenza, mi scusi. Questa non 
è la mia vocazione. La mia vocazione è essere sale-
siano. Può cercare un altro?». E il nunzio: «Lei deve 
rispondermi». E io: «Non posso. Devo pregarci su e 
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DA DON BOSCO AL VAtICANO 13

consultare il mio confessore». Allora concluse: «Va 
bene; l’aspetto lunedì di Pasqua, a tegucigalpa, con 
una risposta definitiva».

Fu una scelta sofferta? Insomma, era sempre stato in 
mezzo ai ragazzi…

Non passai una bella Quaresima. Per me era quasi 
una sentenza di morte. Ma pregai molto, e il giorno 
seguente mi consultai con il mio confessore, il mio 
direttore spirituale. Non sapevo come fare con il mio 
ispettore. Avrei dovuto dirgli: «Devo andare in Hon-
duras, ma non posso dirle il motivo». Lui si mise a 
ridere. Ho capito dopo il perché: era già stato con-
sultato con largo anticipo. Andai in Nunziatura con-
vinto di rispondere di no, in tutta coscienza, dopo es-
sermi consultato e dopo tanta preghiera. Nell’ufficio 
del nunzio non feci in tempo ad aprire la bocca che 
lui mi anticipò: «Prima di rispondermi, legga questa 
lettera». Era di Paolo VI, il quale mi chiedeva di ac-
cettare per il bene della Chiesa dell’Honduras. A quel 
punto che cosa avrei potuto ancora replicare? Mi sono 
ricordato di don Bosco che diceva: «Un desiderio del 
Papa è un ordine per un salesiano». In spagnolo si 
dice Fui por lana y volví trasquilado, «Sono andato a 
tosare la lana e ne sono uscito tosato». Così divenni 
vescovo senza volerlo, senza sapere nulla o avere una 
preparazione pastorale. Però fui anche ribelle, perché 

566-5851-4_Solo_il_vangelo_e_rivoluzionario.indd   13 20/03/17   15:43



14 SOLO IL VANGELO È RIVOLUZIONARIO

avevo obiettato al nunzio: «Sono a metà anno scola-
stico. Come faccio? Non c’è nessuno che venga a so-
stituirmi. Per favore, riprendiamo questo discorso a 
ottobre». Fu l’unica concessione che mi venne fatta.

Più avanti, il 6 agosto, eravamo in riunione nel 
consiglio ispettoriale della nostra regione sale-
siana, a San Salvador, quando giunse la notizia 
che Paolo VI era morto. Mamma mia! Ricordo che 
pensai: “Dio mio, lasciami libero”. Venne poi eletto 
Giovanni Paolo I, il quale confermò la mia nomina, 
e un mese dopo morì. Feci la seconda preghiera: 
“Signore, ti prego… lasciami perdere”, ma non fu 
ascoltata. Il 22 ottobre 1978 salì al soglio di Pietro 
Giovanni Paolo II, e sei giorni dopo fui nominato 
vescovo. La mia è stata una tra le sue primissime no-
mine. Il rapporto che mi lega a lui è molto profondo.

È stato facile, per lei, obbedire alle numerose richieste 
dei suoi superiori?

Finito il liceo, i miei superiori salesiani mi man-
darono in aspirantato per cinque mesi perché desi-
deravo diventare salesiano anche io. E lì, in aspiran-
tato, studiavo il latino, il greco. 

Al quinto mese venne il mio superiore a dirmi: 
«Qua tu perdi tempo. ti manderò in noviziato». E 
così, una sera, il superiore diede l’annuncio che sa-
rei passato al noviziato. tutti gli altri aspiranti erano 
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DA DON BOSCO AL VAtICANO 15

tristi: «Perderai la vocazione…» mi disse qualcuno, 
ma il superiore sbottò deciso che sarei andato in 
noviziato. tutti ridevano. Feci il noviziato con al-
tri compagni.

Nel 1961 – anno in cui presi i voti definitivi – an-
dai all’università dedicandomi agli studi filosofici. 
Al primo anno di filosofia, quasi tutte le materie 
erano dell’ultimo anno di scuola secondaria, dun-
que io facevo filosofia, continuavo a studiare il la-
tino e il greco, e così chiusi il primo anno di filosofia 
in quattro mesi. Al secondo anno di filosofia passai 
a pedagogia, magistero…, e dopo il secondo anno 
il superiore mi comunicò che avrei fatto il tirocinio, 
mandandomi a insegnare ai piccoli dell’aspirantato 
di quinta e sesta elementare. Dovevo anche fare il 
direttore del coro e dell’orchestra, più diverse al-
tre mansioni. Fu un anno prezioso. 

Stavo preparando un’operetta per quel Natale, 
quando venne il superiore e mi prese a braccetto. 
Sapevamo che quando il superiore prendeva un 
confratello a braccetto doveva imporgli una nuova 
obbedienza. «Come stai?» mi chiese, e io: «Felice! 
Sto preparando un’operetta per Natale». E lui: «Do-
mani dovrai andare a Sant’Anna come professore di 
chimica e di musica». Preparai la valigia e il giorno 
dopo ero a Sant’Anna.

Quell’obbedienza mi costò molto. Lì trascorsi due 
anni di tirocinio altrettanto preziosi, al punto che non 
volevo andare a teologia per non lasciare quell’espe-
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16 SOLO IL VANGELO È RIVOLUZIONARIO

rienza. Una volta esauriti gli studi, già ordinato prete 
– perché noi avevamo le ordinazioni a giugno mentre 
l’anno accademico terminava a ottobre (questa era 
una prassi bellissima, ora non c’è più: infatti è meglio 
essere ordinati durante l’ultimo anno di studi, così 
uno durante il secondo semestre, già ordinato prete, 
può ancora consultare i superiori del teologato per 
qualsiasi cosa) – chiesi al mio superiore: «E adesso?», 
e lui mi disse: «Va’ un po’ a casa, in vacanza, poi 
ti dirò». Così sono andato in vacanza e un giorno 
mi arriva una telefonata dal superiore: «Óscar, sei 
pronto?». E io: «Sì, certo…». «Vai al teologato come 
catechista.» «Ma lei è pazzo,» ho risposto io «fino 
all’anno scorso ero loro compagno, e adesso vi ri-
torno come loro superiore? Questo non mi piace.» 
E il superiore: «tu vai!». Va bene. Obbedienza.

Sono rimasto là due anni, insegnando anche ec-
clesiologia, chimica al pomeriggio, e alla sera ec-
clesiologia all’Istituto delle suore. Sabato e dome-
nica ero in oratorio. Ero tanto felice.

Dopo gli studi di teologia morale lasciai Sant’Anna 
e tornai come incaricato degli studi del teologato e 
dopo quattro mesi venne il nuovo superiore che mi 
disse: «Domani andrai come nuovo direttore al fi-
losofato». Com’è possibile? Avevo solo trent’anni. 
Come avrei fatto? Ho obbedito. Fu la penultima ob-
bedienza perché l’ultima non fu verso la Congrega-
zione salesiana ma verso il Papa stesso, accettando 
di diventare vescovo ausiliare di tegucigalpa.
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Torniamo alla sua ordinazione episcopale. Fu ordi-
nato in un giorno speciale… come ha imparato a essere 
vescovo?

Era l’8 dicembre, una data che avevo scelto io 
perché è la data di nascita della Congregazione sa-
lesiana e la festa di Maria. A consacrarmi furono il 
nunzio apostolico, monsignor Gabriel Montalvo Hi-
guera, il mio amico arcivescovo Héctor Enrique San-
tos Hernández, e un altro arcivescovo salesiano che 
sarebbe divenuto poi il cardinale Miguel Obando 
Brando di Nicaragua e che fu mio direttore durante 
gli anni di tirocinio pratico. Vengo, così, da una stirpe 
salesiana.

Due mesi dopo la mia ordinazione episcopale, 
c’era la Conferenza di Puebla; i vescovi dell’Hon-
duras, a quel tempo, erano quattro. Due di loro an-
darono alla Conferenza, mentre io rimasi in diocesi 
imparando a fare il vescovo. Un mese dopo c’era un 
invito a un corso per sacerdoti (140 preti!) per stu-
diare il Documento di Puebla, e io chiesi all’arcive-
scovo: «Chi andrà dell’Honduras?». «Nessuno» mi 
rispose. Questo non era accettabile, mi dissi, perché 
la Conferenza di Puebla rappresentò una svolta nella 
pastorale dell’America Latina, così chiesi di andarci 
io a quel corso: l’arcivescovo me lo concesse. Con-
statai che a quel corso eravamo solo tre vescovi, tutti 
gli altri erano sacerdoti; con me avevo portato due 
sacerdoti e due laici. Furono nove settimane che an-
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18 SOLO IL VANGELO È RIVOLUZIONARIO

cora oggi paragono a dei veri e propri esercizi spi-
rituali: studiammo intensamente il Documento. Per 
me fu quell’esperienza il vero inizio del mio episco-
pato. Quando rientrammo in diocesi, il nostro team 
ebbe il compito di girare per tutte le città della dio-
cesi a implementare e far conoscere il Documento di 
Puebla. Fu un’esperienza molto arricchente.

Successivamente mi nominarono segretario 
della Conferenza e poi delegato al Celam, il Con-
siglio episcopale latino-americano. Il Celam fu 
per me una vera scuola per il mio ministero: co-
minciai come membro nel Dipartimento dell’e-
ducazione, poi due anni dopo mi nominarono 
presidente del Dipartimento della gioventù, suc-
cessivamente anche presidente del Dipartimento 
per la vita consacrata, poi segretario generale, poi 
economo, poi presidente… per un totale di venti-
quattro anni di servizio nel Celam, durante i quali 
ho potuto conoscere tutti i circa milleduecento ve-
scovi dell’America Latina, perché dovevo andare alle 
riunioni della Conferenza. Mi accadde di preparare 
la Conferenza di Santo Domingo, che fu la quarta 
conferenza generale dell’episcopato, e poi alcuni 
anni dopo lavorai con l’allora cardinale Bergoglio 
il quale, nella Conferenza di Aparecida, era il pre-
sidente del Dipartimento della redazione del docu-
mento finale di cui anche io ero membro; ricordo ore 
e ore trascorse in discussioni, scrivendo, correggendo 
e riscrivendo il famoso Documento di Aparecida.
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Sono stato anche amministratore apostolico in 
una diocesi a occidente del Paese: il nunzio apo-
stolico mi aveva detto di andarci solo per tre mesi, 
per preparare la successione, e quei tre mesi diven-
tarono tre anni. Ebbi molte difficoltà, perché erano 
tempi di guerriglia in Guatemala e a El Salvador, e 
noi avevamo ventimila rifugiati ammassati come 
nei campi di concentramento; l’esercito mi consi-
derava il capo della sovversione: puoi immaginare 
un uomo semplice come me ritenuto artefice di una 
sovversione!?

Quando fui segretario generale del Celam dovetti 
andare ad abitare in Colombia per quattro anni, a 
Bogotá, subendo anche là un attacco di guerriglieri: 
fui costretto a fare da mediatore. Dopo tutte quelle 
avventure, l’8 gennaio del 1993 fui nominato arci-
vescovo di tegucigalpa.

Dopo incarichi così importanti in America Latina 
venne… precettato dal Vaticano. 

È vero, il Vaticano non mi ha mai lasciato in pace… 
Prima mi hanno nominato “consultore del clero”, poi 
membro del “Cor unum” dove sono rimasto quat-
tro anni; ho lavorato nel Pontificio Consiglio della 
Giustizia e della Pace, dicastero oggi soppresso, per 
vent’anni; quindi sono diventato membro del Pon-
tificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali fino a 
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quando è stato chiuso il dicastero; sono stato segre-
tario del Sinodo e nella commissione dell’America 
Latina. Non ho avuto tempo di annoiarmi. Quando 
pensavo di aver già dato abbastanza, Papa France-
sco, nel 2013, mi ha nominato coordinatore del “con-
siglio dei nove” incaricato di coadiuvare il Papa nel 
compito di riforma del governo della Chiesa e della 
Curia romana.

Diceva che il suo rapporto con Giovanni Paolo II è 
stato molto profondo. Quali ricordi gioiosi conserva del 
Papa che l’ha creata cardinale di Santa Romana Chiesa?

Ne conservo moltissimi. La prima volta che ci 
incontrammo fu in Brasile nel 1980. Papa Wojtyła 
venne per il venticinquesimo anniversario del Ce-
lam. Io ero delegato della mia diocesi, ma ero vescovo 
da appena un anno e mezzo e, dunque, quando mi 
presentai a lui mi accolse come un figlio. Io avevo 
36 anni. Mi chiese: «Sai cantare?». E io: «Sì, Santità. 
Che cosa vuole che canti?». E lui mi chiese: «Il pe-
scatore!». E cantai quella canzone.

Quella riunione era stata per noi triste perché era 
esplosa un’epidemia di influenza altamente conta-
giosa e dal famoso stadio di Maracanã si diffuse il 
contagio perché venne un freddo incredibile, mentre 
di solito a Rio de Janeiro il clima è tropicale, caldo. 
Il giorno dopo avevo una febbre altissima e non po-
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tevo alzarmi. Dunque sono pochi i ricordi di quella 
visita del 1980.

La seconda occasione fu nel 1983, la mia prima 
visita ad limina, quando ero amministratore aposto-
lico della diocesi di Santa Rosa de Copán, in Hon-
duras. Fu un’udienza bellissima. Quando entrai, lui 
aveva la mappa dell’Honduras sul tavolo: «Ah, un 
vescovo giovane che ha molto lavoro. Mi parli un 
po’ dei rifugiati». Allora ospitavamo ventimila ri-
fugiati di El Salvador, in centri di raccolta provvi-
sori; in diocesi avevamo difficoltà enormi. L’eser-
cito pensava che noi fossimo sovversivi, perché la 
grande maggioranza dei rifugiati erano le mogli e i 
figli dei guerriglieri; era gente povera che non pote-
vamo abbandonare, e allora fu assai preziosa quella 
visita ad limina, durante la quale Giovanni Paolo II 
mi ascoltò con grande attenzione, ma permettendosi 
anche di scherzare con me. Ricordo che sorridendo 
mi chiese: «Hai già fatto la prima comunione?», per-
ché a quel tempo ero molto giovane.

Come si svolgevano i vostri incontri in Vaticano?

Dopo l’elezione a segretario generale del Celam, 
una volta l’anno venivo a trovare il Santo Padre in 
Vaticano, il quale mi diceva sempre: «Non facciamo 
l’udienza, facciamo pranzo insieme». Allora telefo-
navo a monsignor Stanislaw, il segretario del Papa, 
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il quale mi diceva il giorno in cui sarei dovuto venire 
per pranzare con il Santo Padre. Era meraviglioso il 
modo con cui Giovanni Paolo II mi parlava e scher-
zava. Mi faceva anche molte domande. A volte ci 
intrattenevamo per circa due ore a pranzo. Comin-
ciavamo sempre con una visita al Santissimo Sa-
cramento nella cappella e finivamo pregando. Una 
volta dovevo incontrare il Pontefice polacco per un 
problema molto serio che c’era in America Latina e 
chiesi al Papa di potergli parlare, ma senza che la mia 
visita fosse riportata sull’«Osservatore Romano», e 
allora mi invitò a cena. Ero arrivato puntuale per la 
cena e ricordo che ero in una saletta ad aspettarlo; 
sentii i suoi passi che si avvicinavano, ed entrato mi 
prese le mani e mi disse: «Andiamo a pregare affin-
ché lei mi dica tutto quello che mi deve dire». La 
cena fu buona, ma il Papa era rattristato. Mi disse: 
«Nessuno mi aveva detto queste cose, ma io la rin-
grazio perché dovevo sapere». E poi, una volta al 
termine di un’altra visita, dopo la preghiera al San-
tissimo, quando io chiesi al Papa: «Santità, per fa-
vore, le chiedo una preghiera per domani, perché fe-
steggerò undici anni da vescovo», e lui mi rispose: 
«E di età altri undici». Scherzava tantissimo. Una 
volta eravamo a pranzo e gli chiesi: «Santità, quando 
viene a Cuba?». Mi guardò: «Quando il Celam mi 
prepara la visita», e così la preparammo subito, e 
anche bene. Fu sempre vicino a noi vescovi del Ce-
lam, ci diede un grande sostegno, anche quando a 
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Santo Domingo c’era una guerra che voleva far spa-
rire il Celam, e lui lo impedì. Per me, le visite a Gio-
vanni Paolo II erano sempre un grande slancio per 
la pastorale, perché la sua santità era palpabile: io 
sono testimone di alcuni miracoli che fece durante 
la sua vita. Una volta portai dei documenti su alcuni 
miracoli di Wojtyła (di cui ero stato testimone e di 
cui avevo testimoni) a monsignor Stanislaw e que-
sti pianse, dicendomi: «Queste cose accadono qui 
molte volte, ma non possiamo dirlo al Papa, perché 
non vuole che si enfatizzino. Questi documenti li 
conserveremo per il futuro».

Il suo ricordo è ancora vivo in me. Giovanni Pa-
olo II era riservato, c’era meno fisicità nei rapporti 
a differenza di Papa Francesco che è più espansivo. 
tuttavia, ricordo che Giovanni Paolo II un giorno 
mi abbracciò, e lui non era certo tipo da abbracci, 
anche perché la cultura polacca è così, più intro-
versa.

Eminenza, come mai conosce diverse lingue?

Con le lingue sono stato fortunato. Nel collegio sa-
lesiano, durante il liceo, avevamo un anno di latino, 
tre anni di francese e cinque anni di inglese. In quegli 
anni ho imparato gli elementi fondamentali che ho 
perfezionato nell’anno di noviziato. Lì ho imparato 
anche l’italiano, la “lingua ufficiale” che tutti dove-
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vamo parlare. Mi sono allenato anche con la lettura 
di un famoso fumetto, «Il Vittorioso», e con canzoni 
italiane. Ricordo che con i miei compagni di teolo-
gia abbiamo eseguito canzoni di Sanremo con l’or-
chestra che avevo messo su io, nel Centro culturale 
italiano di Guatemala. Allora le canzoni del “festi-
val dei fiori” erano bellissime, non come quelle di 
adesso… Alla gente piacque tantissimo ascoltare i 
seminaristi che cantavano in italiano. Posso dire di 
aver goduto la vita salesiana intensamente e con-
tinuo a vivere come salesiano ancora oggi. Felice 
come non mai.

A Sua Eminenza piace ancora definirsi «salesiano di 
don Bosco»? Le responsabilità pastorali assunte da ve-
scovo e poi da cardinale, infatti, l’hanno costretta a stare 
lontano dal mondo giovanile…

Che bella domanda! In realtà sono salesiano per 
vocazione e vescovo per obbedienza, preso dalle fila 
di don Bosco per servire nella “milizia” della Chiesa 
come vescovo. A 36 anni sono stato consacrato ve-
scovo ausiliare di tegucigalpa, dove ho lavorato 
insieme a un altro salesiano, il defunto monsignor 
Héctor Enrique Santos, che mi ha fatto “scuola”. 
Dunque non sono nato vescovo, bensì ho impa-
rato passo dopo passo, e ancora adesso imparo. Mi 
firmo sempre S.D.B., che sta per “salesiano di don 
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Bosco”, proprio per ricordarmi della mia identità, 
perché, come dice bene Papa Francesco, non biso-
gna dimenticare chi siamo e da dove veniamo. La 
mia storia è stata segnata da tanti elementi e detta-
gli che hanno tessuto la mia vita. Ho la fortuna di 
servire la Chiesa in un Paese dove i giovani sono 
la maggior parte della popolazione, e per questo 
mi sento salesiano.

Pensa che don Bosco sia ancora attuale?

Don Bosco è sempre attuale perché ha fondato i 
salesiani per educare la gioventù povera e abbando-
nata. Purtroppo, i giovani poveri sono dappertutto e 
l’educazione, specialmente l’educazione dello Stato, 
è carente, per non dire che non serve a niente: per 
questo noi siamo necessari come al tempo di don 
Bosco. Ahimè, ci sono molti posti al mondo dove 
a tanti preti diocesani non interessa affatto la gio-
ventù; alcuni si sono arresi prima della battaglia, 
pensando che la gioventù sia perduta e non c’è più 
niente da fare; altri invece hanno paura o non sanno 
come trattare i giovani.

Don Bosco è un santo a cui la gente di tutto il 
mondo vuol bene. Panama, per esempio, è un pa-
ese speciale per l’amore che nutre nei confronti di 
don Bosco, e la storia è avvincente. All’inizio del se-
colo, quando si costruiva il canale di Panama, c’e-
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rano tanti operai e tanti orfani a causa di un’epi-
demia di febbre gialla. C’era un salesiano italiano, 
padre Domenico Soldati, inviato dal Cile a Panama, 
e cosa trovò? tanti bambini orfani a causa dell’epi-
demia. Allora aprì un piccolo ospizio per orfani. Poi 
una scuola tecnica, dove quasi tutti gli operai di Pa-
nama impararono un mestiere. Dunque don Bosco 
è nell’anima dei panamensi.

Ogni anno, in occasione della festa di don Bosco 
il 31 gennaio, si fanno tre novene al giorno per nove 
giorni fino al 31 gennaio, una alle cinque del mat-
tino, una alle sei e mezza e l’altra alle sette; poi per 
tutta la giornata la Basilica rimane aperta per le con-
fessioni. C’è gente, addirittura, che fa la confessione 
pasquale per la festa di don Bosco!

Io sono stato invitato una decina di volte a pre-
dicare quelle novene: è una fatica enorme, perché 
il clima è caldissimo e umido, così, quando dalla 
Basilica passano quotidianamente circa milledue-
cento persone a ogni novena, uno ne esce esausto. 
Il giorno della festa c’è una processione di circa 
quattrocentomila persone e la città è letteralmente 
paralizzata. Neppure a torino c’è questo. Adesso, 
a Panama, c’è anche l’urna di don Bosco perché il 
Rettor Maggiore dei salesiani ha deciso di desti-
narla a questa terra.

I giovani ci aspettano. Noi salesiani non siamo 
passati di moda. Siamo di grande attualità. E di que-
sto dobbiamo convincere tanti confratelli salesiani i 
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quali sono già “pensionati”, e questo è triste. Ma è 
la mentalità del mondo, voler lavorare poco. Invece 
don Bosco ci raccomandava lavoro e lavoro… non 
possiamo dimenticare questo.

Che cosa cercano i giovani, oggi, negli adulti?

Per me, uno dei problemi è il disorientamento dei 
giovani. Abbiamo tecnologie avanzate per orien-
tarci, come il gps, grazie al quale uno può arrivare 
in qualsiasi parte del mondo, ma ci manca un “gps 
spirituale”. tanti giovani sono vuoti dentro, non 
conoscono Dio, perché nessuno gliene ha parlato, 
e cercano ma non trovano. Penso che questo sia un 
guaio. Un altro punto è che molti adulti dicono che 
questi giovani non servono, dunque si tengono a 
distanza da loro. Poi, in molte famiglie hanno di-
menticato che cosa significa la parola “giovane”, 
perché non si fanno più figli, e questa è una que-
stione sociale. Per questo una Chiesa “in uscita” è 
necessaria.

Dobbiamo uscire dalle sacrestie per trovare i gio-
vani, trovarli lì dove sono, e non aspettare che siano 
loro a venire da noi. I giovani vogliono sentirci loro 
amici, che stiamo con loro, in mezzo a loro, non per 
condannarli ma per essere amici, e questo è elemen-
tare. Alla mia età non ho nessun problema a inco-
minciare un nuovo rapporto con i giovani. Se co-
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mincio a cantare, tutti cantano e sono felici, e poi 
dopo possiamo parlare.

Quindi, come pastore di un gregge vastissimo, non ha 
mai smesso di cercare punti di contatto con i giovani…

Certamente. Ho dei bellissimi ricordi delle Gior-
nate mondiali della gioventù vissute con loro, fa-
cendo la catechesi e partecipando alle loro feste. 
Nella mia diocesi, poi, il sabato prima della dome-
nica delle Palme incontro molti giovani. E non mi 
perdo questo incontro con loro anche se mi si rompe 
un dente, come mi è accaduto una volta. Sono do-
vuto correre dal dentista, che mi ha fatto una ripa-
razione d’emergenza, e sono ritornato tra i giovani. 
C’erano circa 3500 ragazzi ad aspettare la catechesi, 
e io non potevo deluderli dicendo «ho male a un 
dente». Con la bocca un po’ gonfia per l’anestesia e 
con un po’ di fatica, certo, sono però riuscito a fare 
la catechesi. È stato bellissimo, come sempre, per-
ché i giovani sono di Dio. Un’altra occasione che non 
perdo mai è amministrare la Cresima: in media la 
conferisco a 10.000 ragazzi all’anno. E anche questa 
è per me una gioia grande.
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