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Bressan: La Birmania – o Myanmar, o Burma – è un paese da noi poco conosciuto: è il doppio dell’Italia e ha una 

popolazione che si avvicina ai cinquanta milioni; è situata tra Bangladesh, Thailandia, oceano Indiano, Cina e ha un 
angolo confinante anche con il Laos, il famoso “triangolo d’oro”, ma sarebbe meglio dire “il triangolo di alto 
commercio della droga”. Con la Cina ha sempre avuto un rapporto privilegiato di lotta, di contrasti, specialmente per 
via dell’aspirazione della Cina a poter dominare dall’oceano cinese, come è chiamato, fino all’oceano indiano; oggi la 
Birmania ha con la Cina una collaborazione predominante. Con la Thailandia la Birmania ha combattuto ventuno 
guerre, usualmente vinte dall’esercito birmano.  

La Birmania ha una storia ricca e una cultura grandissima, una delle più grandi dell’Asia; già nel 1200 possedeva 
una grandissima città, Pagan, con circa 2000 templi, molti dei quali sono ancora testimonianza della grandezza di questa 
nazione. I missionari ci dicono che nel secolo scorso già la parte centrale del paese, cioè i birmani, erano tutti 
alfabetizzati. I birmani sono il gruppo etnico preponderante, secondo le statistiche dal 50 al 65% di questa nazione è 
costituito da birmani, il resto da altri gruppi etnici che secondo i dati ufficiali sono nel complesso 136. La popolazione 
vive per oltre il 70% di agricoltura; la crescita della popolazione è notevole, del 2,1 (in Italia siamo allo 0,2), il reddito 
pro capite è all’incirca di 800 dollari – nominale, in realtà è molto meno – (in Italia siamo ad oltre ventimila), 
l’inflazione è del 30% (in Italia circa il 2%), l’esportazione è di 1,2 miliardi di dollari (in Italia quasi 250), il debito 
estero è di oltre 5 miliardi di dollari. Le spese maggiori (i dati non sono disponibili) sono per l’esercito; c’è un telefono 
ogni 220 persone. La speranza di vita è intorno ai sessanta anni, la televisione è ogni 150 persone, spessissimo manca la 
luce elettrica, o è data a giorni alterni oppure per due o tre ore al giorno.  

Questo paese non era unificato totalmente, almeno fino al secolo XVIII; esisteva però una monarchia abbastanza 
solida, fino a quando nel 1826 gli inglesi hanno occupato la parte sud del paese; nel 1852 gli inglesi (affermando di 
essere provocati) scatenano un’altra offensiva e occupano metà del paese; nel 1886 tutto il paese viene occupato, e 
viene annesso all’Impero britannico, somma offesa per il popolo birmano che si è sempre considerato superiore in 
cultura e tradizione all’India e che mai ha considerato di appartenere al popolo indiano, sentendosi piuttosto legato al 
Sud Est asiatico. Gli inglesi questo non lo avevano percepito, e infatti solo negli anni trenta daranno alla Birmania una 
certa autonomia, sempre nell’ambito delle colonie.  

Durante l’ultima guerra i birmani sono prima alleati con i giapponesi contro gli inglesi, poi alleati degli inglesi 
contro i giapponesi; poi iniziano i conflitti tra i movimenti indipendentisti birmani centrali, movimenti indipendentisti 
dei vari gruppi etnici, molti dei quali speravano di costituire i propri stati individuali. Questa lotta purtroppo non è 
ancora terminata. C’è stata una breve esperienza di democrazia, ma ben presto i militari prendono il potere, Ne Win, che 
era capo dell’esercito fin dal 1943, si impone nel 1962 e impone un governo militare, sotto la pressione popolare; a 
seguito del fallimento economico nel 1988 sono annunciate nuove elezioni, vinte dal movimento democratico guidato 
dalla signora Ohn Su Ci, figlia del grande patriota leader dell’indipendenza Ohn Su; ma i militari annullano le elezioni, 
poi costituiscono un primo governo chiamato Loslorch, poi un secondo governo che si chiama consiglio di Stato per la 
pace e lo sviluppo, la continuazione del precedente. 

L’esperienza della Birmania è stata anche per me una scoperta di questa Chiesa, Chiesa viva, con tante difficoltà 
certo, ma Chiesa viva. Attualmente si calcola che i cristiani siano da 1,5 a 2 milioni, di cui 600.000 cattolici. Abbiamo 
delle testimonianze cristiane nei grandi templi di Pagan, testimonianze risalenti al 1100, 1200, 1300. Ci sono delle 
pitture di autori del passato, una croce su un fiore di loto, un’ultima cena, una pittura che rappresenta Cristo Buon 
Pastore o un Angelo della Resurrezione. Abbiamo poi una testimonianza della presenza cristiana attraverso Ludovico di 
Vartema, un ligure, che nel 1511 visita questa zona, e che testimonia che ci sono un migliaio di cristiani a Pegu, l’antica 
capitale. Chi erano questi cristiani? Forse degli indiani, certamente degli armeni: gli armeni infatti nel medioevo e fino a 
40-50 anni fa sono stati la rete commerciale e bancaria di tutta l’Asia, prima dell’arrivo delle banche internazionali. Più 
tardi arrivano i portoghesi, che non avevano l’idea di colonizzare come la intendiamo noi, ma solo di stabilire delle 
zone, dei posti commerciali. Molti di loro vengono assunti dagli eserciti: li troviamo come soldati mercenari sia da parte 
birmana che da parte thailandese. Un condottiero riceve un tale appoggio che nel 1610 gli viene consegnata una zona 
per potersi costituire un suo regno, vicino all’attuale capitale Rangoon.  

Per tre o quattro anni si costituisce un regno cristiano, con molti portoghesi; in seguito, un re del nord attacca questo 
regno, usando anche il tradimento e lo sconfigge; molti birmani cristiani vengono uccisi o deportati verso il nord. Vi 
sono tuttora nei villaggi del nord i discendenti di questi cristiani: due dei nostri vescovi discendono da questi cristiani. 
Poi arrivano i missionari, eroici missionari domenicani, gesuiti, missionari delle missioni estere di Parigi, uno dei quali 
viene martirizzato, chiuso in un sacco e buttato nel fiume. All’inizio del settecento arrivano i barnabiti; una magnifica 



Chiesa del 1750 è stata costruita da un barnabita italiano, un altro produce il primo libro stampato in lingua birmana: 
questo è un primato della Chiesa, i missionari sono sempre i primi a stampare i libri, oltre a lavorare solidamente. 
Purtroppo con lo scoppio della rivoluzione francese e le invasioni napoleoniche molte congregazioni vengono soppresse 
e disperse, e i barnabiti non hanno più missionari da inviare. La Santa Sede fa ricorso agli oblati di Maria Vergine, 
congregazione piemontese, la quale invia dei missionari, generosi, capaci, che come i barnabiti si interessano alla 
promozione culturale; fa appello anche ad altre persone, come un sacerdote trentino che si offre missionario diocesano, 
parte per le missioni e vi rimane 52 anni; fa ricorso alle missioni estere di Parigi. Le missioni estere di Parigi hanno 
lavorato moltissimo, e si può dire che, con il Pontificio Istituto Missioni Estere Italiano di Milano sono i grandi 
evangelizzatori del paese da parte maschile; da parte femminile invece, già nel 1846 si fa ricorso alle suore prima di 
origine inglese e, poi alle suore italiane di Maria bambina o suore della carità di Milano; tramite loro si sviluppa 
un’opera immensa di educazione del popolo, particolarmente impegnata nella promozione femminile, nella stampa, 
nella lotta alle malattie molto diffuse.  

Nel 1965 tutti i missionari che non erano sul posto dal 1948 devono partire, in pochi giorni devono lasciare; 
sembrava la morte per la Chiesa, e tutti pensavano che fosse la morte della Chiesa. La Chiesa è invece ancora oggi ben 
viva e vitale.  

 
Dignola: Non è stata la Birmania ad attirarmi in questa avventura di organizzare questa mostra, ma degli amici di 

Bergamo che vi erano stati, avevano conosciuto delle persone ed erano rimasti colpiti dall’umanità di questi incontri. 
Noi stessi abbiamo scoperto il significato di questa mostra e della Birmania lavorandoci: questo è bello anzitutto per 
noi, perché se si inizia un lavoro avendo un progetto in testa spesso non si fa un passo. Noi invece abbiamo cominciato 
partendo soprattutto dalla nostra ignoranza e abbiamo imparato dalle tracce che questi uomini hanno lasciato, che sono 
assolutamente casuali, delle cose grandissime e soprattutto straordinariamente vicine a quella che è la nostra esperienza 
attuale. La cultura della Birmania è totalmente diversa dalla nostra, come anche l’esperienza religiosa di questi uomini, 
perché sono stati educati da un altro carisma, in un contesto diverso anche all’interno della Chiesa e perché hanno una 
sensibilità di partenza diversa: eppure i giudizi sulla realtà sono sorprendentemente vicini ai nostri, semplicemente per il 
fatto che sono veri. Noi ci siamo trovati davanti dei cristiani che reagivano da un lato come uomini di fronte a quello 
che accade dall’altro lato come uomini cristiani; questo ci ha richiamato al fatto – che ci interessa anche al di là delle 
operazioni culturali – che il cristianesimo è qualcosa che è vero se accade per te.  

Il cristianesimo esiste se c’è l’uomo cristiano che segue Cristo. Può essere uno solo quest’uomo; il fatto 
impressionante, che ci ha spinto al titolo della mostra, è che l’esperienza della missione ci insegna questa radicalità che 
ha due aspetti: si può fare un gesto anche clamoroso di gente che ha dato la vita per uno solo, ma d’altro canto anche 
queste esperienze sono vere se accadono per me. Quell’uno solo sono anche io: le esperienze o sono vere per me o non 
mi interesserebbero né Padre Vismara né Antonio Farorato. 

Padre Vismara ci ha sorpreso con una particolare simpatia non perché sia il migliore di questi missionari – dal punto 
di vista spirituale e dottrinale ce n’erano sicuramente di più validi – ma perché era sostenuto da una fede grandissima: 
era un uomo che se aveva in tasca duemila lire ne prestava tre, e questo non si può fare a lungo se non si è sostenuti da 
una fede reale. Infatti intorno a lui è cresciuta una amicizia grande; Giorgio Torelli, un bravo giornalista e un 
conoscitore della Birmania, a proposito di Vismara parla di una milizia clamorosa. Padre Gheddo, che lo ha conosciuto 
bene negli ultimi anni della sua vita, dice che quando lo aveva visto era spumeggiante nella conversazione, pronto alla 
battuta e allo scherzo, proiettato verso il futuro; dice anche di avere trovato in lui un uomo realizzato e felice. E infatti la 
parola felicità compare spesso nei suoi scritti, una felicità fondata su nulla se non sulla fede, visto che quest’uomo non 
aveva assolutamente nulla. Scrive Vismara: “Benché io viva in un mondo pagano dissento da Guido quando scrive che 
il mondo è brutto: no, il mondo è bello e la vita è più bella ancora”. Se la vita non fosse bella, a cosa servirebbe la fede? 
La fede infatti è questo giudizio che cambia il giudizio sul mondo; se non siamo allegri noi in questo mondo, chi mai 
può stare allegro? 

Un altro elemento di Vismara è il grande realismo sulle cose che lo toccano; abbiamo notato in lui una grande 
concretezza, quando ad esempio cerca di tenere il conto di quello che fa. In particolare, nel suo taccuino tiene il conto 
sia dei mattoni che riusciva a produrre, perché i mattoni vuol dire case, case solide, sia dei battesimi che amministrava, 
perché a lui interessavano sia le condizioni di vita della sua gente sia portare Cristo a queste persone: mattoni e 
battesimi.  

L’idea che la vita non è la propria ma è fatta per qualcosa da esplodere è quello che ha sostenuto quest’uomo e lo ha 
reso anche estremamente creativo, poetico e sensibile rispetto a quello che accadeva; per questo noi lo comprendiamo 
così bene, pur vivendo in una situazione culturale materiale completamente diversa. Aver lavorato su questa mostra ci 
ha ributtati sul fatto che il cristianesimo è qualcosa che quando accade, accade per ogni uomo; l’avvenimento cristiano 
che riaccade in Birmania interroga noi europei che siamo sicuramente culturalmente più smaliziati, ma il loro 
cristianesimo vissuto è missionario nei nostri confronti, cioè cambia la nostra vita. La missione non è nient’altro che 
l’uomo cristiano che vive il più possibile secondo la dimensione di quello che gli è accaduto. 

 
 


