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Introduzione

C’è un invito nella Sacra Scrittura che viene spesso ri-
volto da Dio al suo popolo. È l’invito a ricordare sempre 
le opere meravigliose che il Signore compie per la salvezza 
di tutti nel suo amore. Ecco qualche versetto:

“Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti 
ha fatto percorrere” (Dt 8,2).

“Ricorda tali cose, o Giacobbe, o Israele, poiché sei mio 
servo. Io ti ho formato, mio servo sei tu; Israele, non sarai 
dimenticato da me” (Is 44,21).

“Fate questo in memoria di me” (Lc 22,19).
Scrivendo queste pagine, ricordo il passato ed esprimo 

la mia gratitudine a Dio perché grandi sono state le ma-
nifestazioni del suo amore per me e, attraverso me, per 
tante altre persone.

Quanta gioia e, allo stesso tempo, quale senso di umil-
tà ho sperimentato molte volte nel sentirmi dire da tante 
persone: “Grazie per essere stato espressione dell’amore 
di Dio per noi”. Ho detto sempre dentro di me: “Non 
inorgoglirti mai, Giovanni. Tutto è dono del suo amore”.

Ed eccomi qui a raccontarmi con tanta semplicità.

L’ultimo senso
Le parole che scorrono
tra i tratti di penna
sono la vita di qualcuno
che trova un modo 
per esprimersi.
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Tanta gente
cercherà di leggere
tra le righe per interpretare
lo stato d’animo dell’autore,
cogliendo in diversa maniera
le parole espresse.
Ma l’ultimo
a dare il senso
a ogni circostanza,
a leggere dietro ogni riga
partorita
sei Tu,
Signore, Dio mio.

Questa poesia è di Jeannette Byamungu Kitambala, mis-
sionaria saveriana congolese. La riporto qui perché esprime 
molto bene i miei sentimenti mentre scrivo queste pagine 
di testimonianze di vita. È il Signore il primo a leggere 
dietro ogni riga, perché è stato Lui a dare il via alla mia 
avventura di consacrato per la missione; è Lui che mi ha 
sostenuto in essa; è Lui che tra queste righe leggerà la mia 
gratitudine per tutti i doni che ha riversato su di me perché 
li potessi apprezzare, gustare e condividere con gli altri.

Ed ecco un’altra citazione, ma di tono diverso dalla 
precedente. La riporto qui perché esprime una mentalità, 
tanto diffusa nel mondo di oggi e contro cui ho sempre 
reagito nel mio cammino di vita e nel mio ministero sa-
cerdotale. La prendo da un libro di Marco Baliani, attore, 
autore e regista, che ho letto tempo fa. Si tratta di Pinoc-
chio nero. Diario di un viaggio teatrale (Rizzoli Editore). 
Parla di uno spettacolo nato da un progetto di ricupero 
dei ragazzi di strada di uno slum di Nairobi. Alle pagine 7 
e 8 l’autore scrive: 
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“Come sono arrivato qui, su questo aereo diretto all’Equa-
tore, verso un altro mondo, a incontrare una realtà di cui 
fino a poco tempo fa ignoravo l’esistenza? Se provo a tornare 
indietro e a percorrere a ritroso la strada che mi ha portato a 
volare sopra questo deserto, non trovo vie disegnate su un filo 
netto. Vedo piuttosto una serie di crocicchi, di avvenimenti 
casuali, di sentieri presi per un momentaneo intuito, senza 
pensarci troppo. Come al solito la grande Ananke, la dea del-
la necessità degli antichi, ha dispiegato davanti a me la sua 
rete intrecciata di corde e di fili, dentro cui galleggia l’uni-
verso nostro, e dandomi un colpo sulla testa mi ha risvegliato 
l’anima proprio nel momento in cui percorrevo uno dei nodi 
della rete, un colpo così netto e forte che ho aperto gli occhi 
in quel punto del Tempo e m’è sembrata una coincidenza 
quell’incontro e un’altra coincidenza l’incontro successivo e 
così via fino a questo posto 23 C su un aereo delle Ethiopian 
Airlines.

Non si può mai dire dove tutto è cominciato, possiamo 
inventarci l’inizio per tranquillizzarci sempre alla ricerca di 
una spiegazione e di un ordine, che invece non ci sono”.

Questa citazione mi ha fatto specie perché non ho mai 
capito come una persona possa affidare la sua vita e la sua 
azione al caso, a coincidenze varie o a dee come Ananke. 
Personalmente sono convinto di essere quel che sono e di 
aver percorso il mio cammino di vita così come è stato, 
perché mi sono sentito avvolto dalla presenza e dall’amo-
re di Dio; mi sono sentito animato dalla sua chiamata e 
dal suo Spirito.

Ed ecco allora che, con un profondo senso di gratitudi-
ne, ho voluto rileggere la mia vita, volgendo lo sguardo al 
mio passato, così ricco di misericordia di Dio, mettendo 
il mio presente nella potenza del suo amore e affidando il 
futuro alla sua provvidenza.
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Le tappe della mia vita

Nato a Bari l’8 maggio 1942, ultimo figlio di Carmela 
Lorusso e Basilio Taneburgo, trascorsi la mia fanciullezza 
a Sammichele, un paese a 28 km dal capoluogo pugliese. 
Mamma morì nel 1951, quando non avevo che 9 anni. 
Da allora e fino al 1957 vissi un periodo difficile: non ac-
cettavo la perdita di mamma e tutte le attenzioni del papà 
e degli altri membri della mia famiglia, due fratelli e due 
sorelle, non arrivavano ad alleviare la mia pena per la sua 
assenza. Ero irrequieto e senza voglia di studiare.

Un giorno ebbi un piccolo litigio con mia sorella, oggi 
suor Carmela, missionaria in Zimbabwe. Fui ingiusto e 
aggressivo con lei. L’episodio mi scosse molto e mi por-
tò a riflettere seriamente: “Devo orientare bene le tante 
energie che ho in me – mi dissi – per dare alla mia vita 
un significato creativo. Che ne sarà, altrimenti, della mia 
esistenza?”.

Decisi allora di andare a confessarmi per avere il perdo-
no del Signore e, insieme, l’energia per andare avanti con 
quella fede di cui mamma era stata testimone e che conti-
nuava a regnare nella mia famiglia. In chiesa incontrai un 
missionario comboniano, padre Celso Duca, che era ve-
nuto in parrocchia per la promozione vocazionale tra i ra-
gazzi. Con mia grande sorpresa, dopo il saluto, mi chiese 
se avessi mai pensato a una chiamata alla vita missionaria 
da parte di Dio, nell’istituto comboniano. Era la prima 
volta che sentivo parlare di questa famiglia di consacrati 
per la missione. La sfida era grande: diventare sacerdo-
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te missionario per fare fruttificare i tanti doni datimi da 
Dio e condividerli con gli altri, specialmente i più poveri 
e abbandonati. Dopo alcuni contatti con padre Celso e 
dopo aver riflettuto e pregato, la mia decisione era presa: 
“Diventerò apostolo secondo lo stile del Comboni”.

Cominciai subito a sognare la mia vita in Africa e tutto 
il periodo di formazione fu tempo di vera trasformazione, 
disposto com’ero a pagare il prezzo perché i miei sogni di-
ventassero realtà. Quando, al termine del primo anno in 
seminario, tornai a casa, i miei amici, i miei compaesani 
e naturalmente i miei famigliari mi videro trasformato. Il 
ragazzo che era stato a volte timido e chiuso, altre tanto 
vivace e un po’ aggressivo e quasi perso, aveva lasciato che 
il Signore lavorasse in lui.

Ecco le tappe della mia formazione: 2 anni di gin-
nasio a Sulmona (AQ); il liceo a Carraia, vicino Lucca; 
due anni di noviziato a Gozzano (NO); 4 anni di studi 
teologici a Verona, presso l’Istituto teologico San Zeno. 
Durante il cammino formativo, mi furono di ispirazione 
tanti missionari e missionarie impegnati con entusiasmo 
nella costruzione del Regno. Sentivo l’intercessione della 
Madonna e di molti santi e sante che vedevo come grandi 
fari di luce che illuminavano il mio cammino e mi comu-
nicavano ottimismo. 

Sentivo la vicinanza di mamma che camminava al 
mio fianco e mi proteggeva: quella mamma di cui avevo 
sentito tanto la mancanza da ragazzo, mi era diventata 
attivamente vicina nel mio cammino di vita. Sentivo la 
vicinanza del papà, uomo di grande fede e preghiera, di 
spirito profondamente eucaristico e mariano. Sentivo vi-
cini a me anche i miei fratelli e le mie sorelle. E quante 
persone mi seguivano e pregavano per me!

Giugno 1968: la tanto desiderata Ordinazione 
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Sacerdotale a Bari. Vescovo ordinante fu mons. Enri-
co Nicodemo. La celebrazione mi toccò intimamente e 
fui inondato da sentimenti contrastanti: di piccolezza 
dinanzi a Dio, di gioia, di gratitudine e di sorpresa che 
continuarono ad aleggiare nel mio cuore in modo forte, 
nelle settimane che seguirono l’ordinazione, soprattut-
to quando vidi inginocchiati dinanzi a me mio papà e 
mio fratello Vito. Le prime due persone che mi chiese-
ro di confessarle! Evitavo di fare tanti ragionamenti nel 
contesto di valutazioni umane, convinto come ero che i 
ragionamenti, quando sono troppi, diventano tortuosi e 
dannosi. Nella preghiera dicevo al Signore: “Signore, mi 
hai chiamato conoscendomi bene dentro e fuori. Mi hai 
preso per mano. Ti lodo, ti ringrazio. Dammi il dono del-
la fedeltà per sempre”. Fui contento d’incontrare questa 
bella poesia di Dietrich Bonhoeffer, pastore protestante e 
grande teologo cristiano, ucciso dai nazisti nel 1945. Feci 
mia l’ultima frase: “Chiunque io sia, tu mi conosci, sono 
tuo, o Dio”.

Chi sono io?
Chi sono io? Spesso mi dicono 
che esco dalla mia cella
disteso, lieto e risoluto
come un signore dal suo castello.

Chi sono io? Spesso mi dicono
che parlo alle guardie
con libertà, affabilità e chiarezza
come spettasse a me di comandare.

Chi sono io? Mi dicono anche
che sopporto i giorni del dolore
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imperturbabile, sorridente e fiero 
come chi è avvezzo alla vittoria.

Sono io veramente ciò che gli altri dicono di me?
O sono soltanto quale io mi conosco?
Inquieto, pieno di nostalgia,
malato come uccello in gabbia,
bramoso di aria come mi strangolassero alla gola,
affamato di colori, di fiori, di voci d’uccelli,
assetato di parole buone, di compagnia,
tremante di collera
davanti all’arbitrio e all’offesa più meschina,
agitato per l’attesa di grandi cose,
preoccupato e impotente
per l’amico infinitamente lontano,
stanco e vuoto nel pregare, nel pensare, nel creare,
spossato e pronto a prendere congedo da ogni cosa?

Chi sono? Sono questo o sono quello?
Oggi sono uno, domani un altro?
Sono tutt’e due insieme?
Davanti agli uomini un simulatore
e davanti a me uno spregevole, querulo vigliacco?

O ciò che è ancora in me somiglia all’esercito sconfitto
che si ritrae in disordine 
davanti alla vittoria già conquistata?

Chi sono io? Questo porre domande da soli è derisione.
Chiunque io sia, tu mi conosci, sono tuo, o Dio!

Dopo un breve periodo di vacanza con la mia famiglia, 
dovetti lasciare posti famigliari per luoghi a me allora sco-
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nosciuti; dovetti affrontare piccoli sacrifici; ma chiedevo 
sempre al Signore la gioia dell’offerta della mia vita a Lui 
per la salvezza del mondo. Ecco dove mi portò il piano di 
Dio su di me: gli Stati Uniti d’America (dal 1968 al 1975); 
l’Uganda (dal 1976 al 1995); le Filippine con una perma-
nenza di nove anni, e poi, nel 2005, lo scolasticato inter-
nazionale che, dopo essere stato a Roma per 40 anni, nel 
2006 venne trasferito a Casavatore (NA) ove ora mi trovo.
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Stati Uniti

Andai laggiù per un impegno specifico: lo studio della 
lingua inglese e un master alla Xavier University di Cin-
cinnati (Ohio). Ma poi mi venne richiesto il ministero 
della direzione spirituale e dell’insegnamento nel semi-
nario comboniano di Monroe (Michigan) e, in seguito, 
anche la promozione vocazionale. Ma non mancai mai al 
mio apostolato in parrocchie e zone diverse.

Come promotore vocazionale, soffrii molto per la scar-
sità e poi per la quasi totale mancanza di vocazioni alla 
consacrazione per la missione nel nostro Istituto com-
boniano, come pure in altri istituti. Vedevo il motivo di 
tutto ciò nella società in cui quei valori che erano stati 
considerati solidi e non negoziabili, stavano diventando 
sempre più fluidi e senza vigore. Ma mi pareva di scorgere 
le radici della crisi anche nel nostro modo di vivere e pre-
sentare la missione. Sentivo poi un senso di inadeguatezza 
di fronte al grande compito della promozione vocazionale 
che mi era stato affidato. Provavo un forte desiderio di 
partire per l’Africa.

Nel capitolo 18° del suo libro intitolato, “Defining Mis-
sion: Comboni Missionaries in North America”, l’autrice 
Patricia Durchholz, nella sezione da pagina 244 a pagina 
248, scrive: “Il Consiglio provinciale chiese ripetutamen-
te alla Direzione generale personale per la promozione 
vocazionale, definendo il bisogno come ‘il più urgente 
in provincia’. Quando la richiesta non poté avere una 
risposta positiva, padre Giovanni Taneburgo fu trasferi-
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to dal seminario di Monroe, nello stato del Michigan, 
all’ufficio per la promozione vocazionale in Cincinnati. 
Alle due sezioni del campo vocazionale estivo del 1973, 
presero parte 60 giovani, per lo più adolescenti. [...] I 
padri Biancalana e Taneburgo, aiutati da padre Bragotti, 
lavorarono per la promozione vocazionale nelle diocesi 
di Cincinnati, Chicago, Filadelfia, Newark, Trenton, De-
troit e animarono ritiri vocazionali per adolescenti nella 
diocesi di Toledo. [...] La giornata vocazionale dell’ar-
cidiocesi di Cincinnati tenuta nel Seminario del Sacro 
Cuore, vide la partecipazione di 140 giovani, per lo più 
adolescenti. Si ebbe l’impressione che i giovani avessero 
ancora il desiderio di conoscere la volontà di Dio nella 
loro vita.

[...] Padre Biancalana fece ritorno in Uganda. [...] Nel-
la primavera del 1974, padre Taneburgo riferì che più di 
50 adolescenti avevano preso parte al campo vocazionale; 
ma il numero di studenti che poi entrarono in seminario, 
fu veramente minimo. [...] Durante il Consiglio provin-
ciale dell’ottobre 1974, la richiesta di padre Taneburgo di 
partire per la missione fu considerata”. 

Nelle pagine 247-248, la Durchholz riporta uno stu-
dio fatto dal gesuita padre John Standenmaier che mostra 
la crisi vocazionale come un dato di fatto non solo per l’I-
stituto comboniano, ma anche per gli altri Istituti e nella 
stessa Chiesa. Lo studio accentua la mancanza di apertura 
a impegni permanenti in tutti i settori.

Uno dei punti di forza nel mio cammino di vita negli 
Stati Uniti, fu l’Eucaristia: la celebrazione eucaristica e 
la spiritualità che ne deriva. Ecco i punti principali della 
mia concezione di questo grande dono del Signore.
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Eucaristia e vita

Parlando di Eucaristia, la Scrittura fa delle affermazio-
ni autorevoli e cariche di significato in un’atmosfera di 
mistero. San Paolo dice: “Io, infatti, ho ricevuto dal Signore 
quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella 
notte in cui veniva tradito, prese il pane e, dopo aver reso 
grazie, lo spezzò e disse: ‘Questo è il mio Corpo, che è per voi; 
fate questo in memoria di me’. Allo stesso modo, dopo aver 
cenato, prese il calice, dicendo: ‘Questo calice è la nuova alle-
anza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in 
memoria di me’. Ogni volta, infatti, che mangiate di questo 
pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del 
Signore, finché egli venga” (1Cor 11,23-26).

Il Vaticano II nella Sacrosanctum Concilium, la Costi-
tuzione sulla Sacra Liturgia (al n° 10), parla della Liturgia 
come del “culmine verso cui tende l’azione della Chiesa 
e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua 
energia”. E ancora: “L’Eucaristia si presenta come fon-
te e culmine di tutta l’evangelizzazione” (Presbyterorum 
ordinis, 5). Il popolo cristiano è un popolo eucaristico. 
L’Eucaristia ci definisce e perciò ci fa vivere e agire come 
seguaci di Cristo.

Nella celebrazione eucaristica è estremamente impor-
tante fare memoria della potenza salvifica di Dio nostro 
Padre “in Cristo e mediante lo Spirito”, memoria che im-
plica il dovere di aprirci a Cristo per essere salvati da Lui.

Ecco una sfida: siamo noi consapevoli del bisogno che 
abbiamo di essere salvati da Dio giorno dopo giorno? Ci 
apriamo veramente a Lui per sperimentare la salvezza che 
Egli ci offre con amore infinito?

Un altro aspetto importante della celebrazione eucari-
stica è quello del sacrificio: nell’Eucaristia Cristo si offre 
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al Padre per la vita del mondo. Con Lui si offrono i suoi 
seguaci nella fede, diventando così offerta viva a Dio per 
la salvezza dell’umanità. A me stesso e a tutti quelli che 
incontro nel mio ministero chiedo: “Che consapevolezza 
abbiamo del martirio del cuore proclamato nella cele-
brazione eucaristica?”. Ogni volta che si celebra l’Eucari-
stia, il fedele dice al Padre: “O Padre, mi offro a te; che la 
mia esistenza sia tutta spesa per la tua gloria e per il bene 
dell’umanità intera. Non il mio piano che potrebbe esse-
re meschino, non quello che voglio io, ma il tuo piano, 
quello che vuoi tu!”.

È questa proclamazione sentita e vissuta che costituisce 
ciò che ho chiamato martirio del cuore. Senza questa real-
tà di offerta totale a Dio, la nostra celebrazione eucaristica 
è come monca e non trasforma la nostra esistenza.

Importante è poi l’aspetto del banchetto: nell’Eucari-
stia il Padre ci offre Cristo come nutrimento e Cristo si 
dona a noi non solo per il nostro bene, ma per il bene di 
tutti. La volontà del Padre infatti è questa: che noi, nutriti 
di Cristo, abbiamo ad essere come pane vivo benedetto da 
Lui, spezzato e donato per il bene di tutti. Ed ecco la sfida: 
qual è il nostro atteggiamento nei confronti del servizio 
agli altri nella Chiesa e nel mondo? Siamo consapevoli che 
siamo stati chiamati a rendere questo nostro mondo un 
mondo migliore attraverso la donazione di noi stessi agli 
altri? Allora, l’espressione “Ciascuno per sé e Dio per tut-
ti” è la negazione di ciò che Dio vuol fare in noi mediante 
l’Eucaristia. Siamo gli uni per gli altri “nel Cristo e me-
diante lo Spirito”, Dio vuol renderci dono in un modo che 
sia sempre più profondo in significato e intensità. Tradire 
questo suo intento è tradire noi stessi perché nessuno può 
essere un’isola. Vivere in atteggiamento di donazione, è 
celebrare la nostra esistenza, è crescere nell’amore.
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Importante quindi capire il significato della parola stes-
sa Eucaristia, che significa rendere grazie. Attraverso tutto 
ciò che facciamo nella celebrazione eucaristica, rendiamo 
grazie a Dio per tutto il bene presente in noi, nella Chiesa 
e nel mondo. Ringraziamo il Signore in una società dove 
le cose belle e buone sono spesso prese per scontate!

Un’altra sfida: la lode non è solo il centro della preghiera 
ma anche di tutta la nostra esistenza. Siamo capaci di rima-
nere gioiosamente sorpresi di fronte ai doni di Dio? Tutto 
ciò che è buono viene da Lui: dono di Lui e del suo amore! 
Qual è la qualità del nostro rendimento di grazie a Lui?

Se la realtà eucaristica non provoca entusiasmo e cre-
scita in noi, vuol dire che è una realtà mortificata dalla 
nostra mancanza di fede ardente. Quando celebriamo 
l’Eucaristia in verità, la nostra vita cresce e il nostro cuore 
si apre all’amore. Il piano di Dio diventa carne in noi e il 
mondo diventa migliore.

Spiritualità eucaristica

Dalla realtà eucaristica così come descritta, deriva una 
spiritualità che ci rende capaci di un’esistenza veramente 
cristiana. Brevemente, ecco la concezione della spirituali-
tà eucaristica così come la sento.

È una spiritualità di presenza. Nella celebrazione eu-
caristica Cristo Gesù si fa presente in mezzo a noi in un 
modo particolarmente sublime. La spiritualità eucaristica 
proclama questo messaggio: “Come Cristo si fa presente a 
noi nella celebrazione eucaristica, così noi dobbiamo farlo 
presente nel mondo”. Chi celebra l’Eucaristia in modo 
vero, diventa sacramento di Cristo, testimone del suo 
amore nel mondo. Diventa come ostensorio di Cristo. 
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“Voi siete il sale della terra... Voi siete la luce del mondo...” 
(Mt 5,13-16). Quanti santi e sante sono stati e sono come 
delle lettere viventi inviate dal Padre all’umanità. 

È una spiritualità che implica trasformazione. Nella 
celebrazione eucaristica il Padre accetta il pane e il vino 
offerti dalla Chiesa e, tramite un grande miracolo di amo-
re, trasforma questi elementi nel Corpo e nel Sangue di 
Cristo. La spiritualità eucaristica ci dice che nella nostra 
vita di ogni giorno dobbiamo permettere al Padre di pren-
derci e trasformarci in Cristo mediante lo Spirito. La vita 
cristiana è profondamente dinamica: o noi cresciamo nel 
profondo del nostro essere, oppure cadiamo in letargo e 
diventiamo come morti. 

C’è una preghiera che mi aiuta molto e che esprimo 
spesso per la mia crescita nel Cristo: “Signore, prendimi 
come sono e fammi come vuoi tu”.

È una spiritualità di tensione verso il futuro: tensione 
temperata dalla speranza. L’Eucaristia ci porta avanti. La 
spiritualità eucaristica ci fa camminare nella speranza con 
lo sguardo rivolto all’eterno. Ecco allora l’ottimismo cri-
stiano: la convinzione che Dio è con noi, che Dio ci dà la 
forza del suo Spirito e che la vittoria finale sarà non delle 
forze del male, ma di Dio e dei suoi fedeli. Nonostante 
i tanti elementi di male che affliggono il mondo, noi ci 
muoviamo non verso un futuro oscuro ma verso un futu-
ro di luce: se solo ci apriamo a Cristo! Vedo il pessimismo 
di tante persone, e credo che una delle più belle testimo-
nianze che un cristiano può dare nel mondo di oggi sia 
proprio quella dell’ottimismo.

Una spiritualità comunitaria. La spiritualità eucaristi-
ca ci fa capire nel profondo del cuore che nessuna persona 
può essere un’isola. Nell’isolamento si muore. C’è un mo-
vimento che è necessario nella nostra vita: il movimen-
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to dello scambio dei doni che abbiamo, il movimento 
dell’aiuto vicendevole. Quando si tratta di vita nello Spi-
rito, nessuno è così ricco da non avere bisogno degli altri; 
nessuno è così povero da non poter dare un contributo 
valido per la crescita di tutti. E ricordiamo che niente è 
piccolo quando è grande il cuore che dona.

È una spiritualità di salvezza. La spiritualità ci spinge 
a vivere e ad agire sempre in un contesto di salvezza per 
noi e per gli altri. Ci sono fin troppe espressioni di con-
danna nella nostra società d’oggi. Condannare e fermar-
si alla condanna non serve. C’è bisogno di compassione. 
Anche per chi ha fatto del male (e chi di noi non ne ha 
fatto in un modo o nell’altro?), il desiderio deve essere: 
“Che si converta e viva”. È sempre questa l’intenzione del 
cuore di Dio.

È una spiritualità di ringraziamento. La parola stessa 
Eucaristia vuol dire ringraziamento. E come non essere 
grati a Dio se è vero che “siamo perché Egli è” e che tutto 
ciò che è buono viene da lui?

Voglio svegliare l'aurora.indd   21 10/06/15   16:47


