
Ho Chi Minh, 17 aprile 2011

Carissimi amici,

Spero vogliate scusarmi se anche stavolta vi raggiungo con un messaggio 
comune per la Pasqua: così arrivo a tutti con un clic, lasciando a un tempo 
più tranquillo il dialogo personale con mail individuali, come usiamo fare.

Vi dico subito che sto benissimo di salute e che sono pure molto felice per 
questa nuova sfida missionaria richiestami dai miei superiori. Ma dove è mai 
scritto che la felicità la si trova facendo quello che più ci piace? Certamente 
non è così per noi religiosi!

Questa sarà la mia prima settimana santa in Vietnam. Grazie a Dio avrò  la 
possibilità di presiedere le celebrazioni del giovedì santo e del venerdì santo 
e di partecipare alla solenne vigilia pasquale nella “International Catholic 
Chaplaincy”  di Saigon, della quale faccio parte. Non è sicuramente come 
essere totalmente immersi nella vita di una comunità cristiana durante la 
settimana santa, come ero abituato finora. Ma questa è una limitazione che 
accetto in santa pace, anche se preferirei lavorare di più! Quali sono i motivi 
per cui non posso immergermi nel lavoro pastorale come negli altri paesi di 
missione dove sono stato? Sono soprattutto due: il primo è la lingua. Il 
Vietnamita è molto difficile... soprattutto per un giovanotto di 66 anni: mi ci 
vorrà qualche anno per riuscire a capire e a farmi capire in questo idioma. 
Ma c’è un secondo motivo, che di fatto è quello determinante, perché bene o 
male in qualche modo potrei cavarmela con la lingua, dopo un certo tempo: i 
preti stranieri non possono fare ministero a contatto con i vietnamiti, 
neanche si può vivere nella stessa casa con gente del posto. Noi per il 
momento ce la caviamo perché, non avendo casa propria, stiamo vivendo in 
un alberghetto familiare affittandone le sei stanze e, trattandosi di una casa 
registrata come albergo, ci possono essere ospiti di ogni nazionalità! Come vi 
dicevo, grazie a Dio la cappellania internazionale ci offre uno sbocco 
pastorale. Non è che si possa parlare di una normale comunità cristiana, dal 
momento che quelli che vengono sono di tante nazionalità diverse e vivono 
nei più diversi punti della città. In compenso c’è la ricchezza della diversità! 

Perché la settimana santa, che è sempre un tempo di grazia, non mi scorra 
tra le dita senza lasciarmi niente (voi avete forse una tentazione molto più 
insidiosa: il famigerato “turismo della settimana santa”!), ho deciso di fare 
durante questa settimana il mio ritiro spirituale, dal lunedì santo fino al 



sabato santo. E’  per questo che mi affretto a mandarvi il mio augurio 
pasquale. E poi vi chiedo un po’  di pazienza ulteriore per le  mail personali, 
dal momento che l’ultima settimana di aprile sarò in giro per il Vietnam per 
visitare le famiglie di alcuni dei nostri religiosi e un paio di vescovi.

Non ho molte cose da raccontarvi di questa prima tappa di vita in Vietnam. 
Dopo il mio messaggio natalizio, la cosa più importante che abbiamo vissuto 
è certamente l'ordinazione  dei nostri primi due sacerdoti vietnamiti formati 
nelle Filippine: P. Phong e P. Quang. Io li ho avuti come postulanti a Cagayan 
de Oro, ci conosciamo molto bene. Adesso stanno vivendo in comunità con 
me. Se Dio vuole, il prossimo anno avremo altre tre ordinazioni. 
Gradualmente la nuova famiglia dehoniana vietnamita sta prendendo corpo 
e forma. Vedo che i due nuovi sacerdoti sono molto contenti ed entusiasmati. 
Per ora noi non possiamo avere nessuna parrocchia o cosa del genere perché 
anche loro, che pure sono vietnamiti a tutti gli effetti, non sono riconosciuti 
dal governo come sacerdoti. Speriamo che nel futuro la situazione evolva 
verso una maggior libertà di lavoro pastorale. Abbiamo le nostre buone 
ragioni per essere ottimisti: la chiesa in generale è molto rispettata dal 
governo e cerca di mantenere rapporti cordiali e rispettosi, inoltre la 
comunità cristiana sta crescendo molto bene e si fa stimare per tutte le 
opere di bene che compie e per il suo senso nazionalista.

Anche se vi sto parlando di una situazione di libertà limitata, non pensate 
che stiamo camminando sulle spine! Il paese è molto tranquillo, la gente vive 
sicura, gli stranieri sono molto rispettati, basta che piantino grane! Non si 
può certamente parlare di libertà piena, ma viviamo sereni e tranquilli. Il 
nostro visto di soggiorno scade ogni tre mesi, di modo che, se ci vogliono 
mandar via semplicemente non ci lasciano rinnovare il visto e buona notte!

Da quanto vi ho scritto, immagino vi sarete fatta un’idea del perché  mi 
hanno chiesto di venire in Vietnam: accompagnare i giovani sacerdoti 
vietnamiti che stanno arrivando dopo aver completato la loro formazione 
nelle Filippine perché questa nuova fondazione prenda forma e si sviluppi su 
basi solide. Credo che questo processo non durerà a lungo. Ad ogni modo, 
che duri poco o molto, “ecce venio”  (eccomi qui!) è quello che il nostro 
fondatore ci ha insegnato a ripetere e lo faccio con gusto! Alla fin fine un 
missionario finisce sempre per innamorarsi della sua missione! I vietnamiti 
sono gente meravigliosa, il paese è bellissimo, la chiesa cattolica è dinamica 
e in forte crescita, i preti li rispettano e venerano fin troppo... Per caso non 
mi sto già innamorando di questo posto? Forse sì.



Prima di chiudere questo messaggio di saluti e auguri, vorrei chiedere a tutti 
di continuar a pregare per la salute del mio carissimo amico e fratello Mons. 
Marcello Palentini, vescovo di Jujuy in Argentina che è sotto cura per un 
tumore al cervello. Siamo stati compagni e amici fin dal 1960, anno del 
nostro noviziato e quest’anno (29 settembre 2011) ricorderemo insieme le 
nostre nozze d’oro di vita religiosa. Per questa occasione spero di poter 
andare a trovarlo in Argentina.

Auguro a tutti  voi una Pasqua serena e gioiosa. Che Dio vi benedica. Con 
affetto.

P. Rino Venturin, dehoniano


