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Testimonianza:  

 

LA CARITA’ NON HA CONFINI 

 

La testimonianza che segue è di padre Vito Scagliuso, missionario saveriano in Palestina. E’ la 

misericordia di Dio che non conosce confini, a compiere il miracolo della carità fraterna.  

 

Da oltre un anno vivo nella “Galilea delle Genti”, la patria che Gesù ha amato e dove ha svolto la 

maggior parte del suo ministero passando da un villaggio all’altro, operando prodigi e annunciando 

la Buona notizia del Regno di Dio. (…) Per un anno ho avuto la grazia di occuparmi della parrocchia 

di san Pietro in Tiberiade, sul lago di Galilea. Ho fatto da pastore ad un centinaio di fedeli, 

provenienti da vari continenti: operai africani, badanti asiatiche, impiegati delle Nazioni Unite, un 

ebreo convertito…Per me, missionario reduce dall’Indonesia e dalla Sierra Leone, la prima 

preoccupazione è stata quella di conoscere la comunità  e l’ambiente in cui i cristiani di questa zona 

vivono. (…) Nel mio anno di servizio nella parrocchia di san Pietro, l’esperienza più commovente è 

stata quella di una coppia di anziani ebrei venuti in chiesa per ordinare una Messa in suffragio di 

una persona tedesca morta vari anni fa. «Se sono qui – ha detto l’anziano ebreo – lo devo ad un 

benefattore della Germania che mi ha salvato la vita nascondendomi nella sua cantina per tutto il 

tempo della persecuzione nazista. Ogni anno faccio celebrare una Messa per lui. A me non chiese 

mai di convertirmi alla sua religione, ma io gli sarò sempre grato perché malgrado i tempi nefasti in 

cui vivevamo allora, egli volle aiutarmi a sopravvivere per l’amore generoso che era in lui, appreso 

da piccolo grazie al suo e mio Gesù  ebreo». Anche questo è un modo di fare missione: dopo la vista 

di un gruppo di ebrei alla chiesa-museo di san Pietro, una signora mi ha ringraziato delle spiegazioni 

fornite alla sua comitiva ed ha aggiunto: «Dev’essere una cosa stupenda avere una fede!». Sono 

proprio d’accordo con lei. 

 

Tratto da Natale nella terra di Gesù, lettera di p. Vito Scagliuso, in Posta dei missionari a cura di C. 

Pellicci, Popoli e Missione, dicembre 2010, pp. 53-54. 

 

 

 

 


