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D
i fronte alla ri-
chiesta avanzata
nel 1931 dal Go -

verno Italiano alla Santa Se-
de di aprire una cappella-
nia nella Legazione italia-
na a Kabul (Afghanistan), il
25 gennaio del medesimo
anno Pio XI (1922-1939) co-
municava al Superiore Ge-
nerale Ferdinando Napoli
l’intenzione di affidarla ai
Chierici Regolari di San Pao-
lo, detti Barnabiti: «Figli di
San Paolo, dovete accogliere
con entusiasmo l’occasione
che vi apre una porta per
evangelizzare nuovi popoli.
Voi scriverete una delle pa -
gine più belle della vostra
Congregazione, poiché è
dato a voi per primi, dopo
venti secoli di cristianesimo,
di penetrare in quel paese e
di portarvi la luce del Vange-
lo. Essa costa e costerà sacri-
fici ma non v’è opera gran-
de senza sacrifici».

“barnabiti afghani”

«Per questa Missione ci
vuole un barnabita» aveva,

infatti, sbottato il Pontefice
al primo Nunzio apostolico
per l’Italia, mons. France-
sco Borgoncini Duca, sce-
gliendo personalmente il
P. Egidio Caspani (1891-
1963), suo concittadino e
allora Maestro dei chierici
barnabiti a Roma, come
primo cappellano della Le-
gazione italiana. Coadiuva-
to dal P. Ernesto Cagnacci
(1908-1986; non potendo
comparire come sacerdote
fu presentato alle autorità
afghane come suo “aiutan-
te di studio”), il 1° gennaio
1933 iniziava così ufficial-
mente a Kabul la prima te-
stimonianza cristiana tra i
musulmani. Dopo diversi
anni di discreta presenza e
di importante testimonian-
za, una volta rientrati am-
bedue in Italia per le note
vicende legate alla secon-
da guerra mondiale, scris-
sero il bel volume: Afgha-
nistan crocevia dell’Asia
(A. Vallardi Editore, Milano
1951), uno dei testi più
completi e precisi mai
scritti sull’Afghanistan, da

80° ANNIVERSARIO
DEI BARNABITI IN AFGHANISTAN

«CROCE PRO ECCLESIA
ET PONTIFICE»

Nella sezione della rivista riservata alla Storia dell’Ordine, in questo numero si interrompe
– solo momentaneamente – la pubblicazione della serie dei «Venerabili» pellegrinaggi per dare
spazio a un viaggio ideale in una terra lontana e misteriosa che, nei suoi sconfinati orizzonti
asiatici, delinea i tratti di un’umile presenza barnabitica silenziosa e sofferta, ma quanto mai
coraggiosa e generosa. Il 1° gennaio 1933 con il P. Egidio Caspani iniziava ufficialmente in una
cappella provvisoria della Legazione d’Italia a Kabul «l’Opera di Assistenza Spirituale ai
Cattolici in Afghanistan», che, se ha recentemente portato a gratificare il P. Giuseppe Moretti
con il conferimento della «Croce Pro Ecclesia et Pontifice», ci invita altresì al ricordo dei non
meno meritevoli confratelli che lo hanno preceduto negli anni, impegnati tra studi, letture,
corrispondenza, solitudine, carità, solidarietà, e tanta tanta preghiera.

la bella copertina
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molti studiosi locali ritenuto
– ancora oggi – «il migliore».

Il Secondo cappellano a
Kabul, dal 1947 al 1957, fu
il P. Giovanni Bernasconi
(1910-1986; diverrà in se-
guito Superiore Generale
dell’Ordine dal 1964 al
1976), che fu affiancato dal
P. Aldo Boschetti (il “signor
Boschetti” per le autorità
afghane). Fu un decennio
molto importante nella tra-
sformazione del paese e le
nazioni occidentali furono
direttamente interessate ai
vari piani di sviluppo. Ciò
determinò l’affluenza di un
sempre maggiore numero
di tecnici, e la piccolissima
comunità “parrocchiale” si
ingrandiva. Fra le tantissi-
me realizzazioni del P. Ber-
nasconi almeno tre deb -
bono essere qui ricordate:
1) con il suo prestigio per-
sonale riuscì ad ottenere
l’ingresso permanente in
Afghanistan per le Piccole
Sorelle di Gesù del P. Char-
les De Foucauld, nella veste
di infermiere presso l’ospe-
dale afghano, e col per-
messo di portare sempre
l’abito religioso; 2) favorì
l’ingresso, come docente all’Univer-
sità di Kabul, del domenicano Serge
Laugier de Beaurecueil († 2005),
islamologo e studioso del grande
poeta mistico afghano Ansari (†
1089); 3) aprì la prima scuola per i
figli dei diplomatici e dei tecnici oc-
cidentali, una scuola che sarebbe poi
divenuta la «American School» da una
parte, e la «Michelangelo School» del
P. Panigati dall’altra.

Dal 1957 al 1965 gli succedette il
P. Raffaele Nannetti (1914-1977).
Questa volta il cappellano barnabita
svolse da solo la sua missione, non
potendo essere affiancato da un altro
confratello neppure sotto copertura.
Egli vedrà comunque realizzarsi il
sogno dei suoi predecessori: una
chiesa tutta nuova vicino alla sua re-
sidenza (P. Nannetti verrà sempre ri-
cordato come «uomo di preghiera»).
Oltre alla comunità di Kabul, che se-
guiva giornalmente, egli si recava
ogni settimana – in aereo – a Kanda-
har, ove era presente una comunità
cattolica di nord-americani, italiani e

filippini. Non mancò neppure di in-
teressarsi delle varie spedizioni ar-
cheologiche che arrivavano da più
parti in quell’interessantissimo paese.

Dal 1965, per ben ventisei anni
l’anima della presenza cristiana in Af-
ghanistan fece riferimento all’attivissi-
mo e instancabile P. Angelo Panigati
(1925-2005). Impossibile sintetizzar-
ne l’opera, che, per esempio, si muo-
veva senza posa dalla scuola al coro,
dal teatro ai tossicodipendenti (spe-
cialmente negli anni ’70, quando
l’Afghanistan in generale e Kabul in
particolare erano uno dei paradisi ar-
tificiali più frequentati). Egli seppe
entrare in tutti i cuori: afghani, stra-
nieri, cattolici, cristiani, non credenti.
Parlava perfettamente una decina di
lingue – ed era sempre pronto ad im-
pararne di nuove! – e, privilegiando
le relazioni umane (i silenzi e il ritmo
lento della vita afghana mettevano
a nudo i problemi più intimi delle
coscienze), nel contrasto col mondo
rigidamente musulmano aiutava a
ritrovare la preziosità della propria fe-

de. Non a caso i suoi “par-
rocchiani” lo chiamavano
padre, anche se non porta-
va alcun segno di sacerdo-
zio, gli afghani-musulmani
mullàh sahìb (signor prete),
il personale dell’Ambascia-
ta d’Italia padre sahìb.

Nel 1991 giunse a Kabul
il suo successore, il P. Giu-
seppe Moretti (1938-…).
Per l’insicurezza creatasi
dovette, a causa di un at-
tentato, con grande tristez-
za lasciare il paese nel
gennaio del 1994, poten-
dovi fare ritorno solo nel
2002; da quell’anno la
cappellania diventò “Mis-
sio sui iuris”. Il 2 giugno
2004 il P. Moretti ricevette
dall’Ambasciatore italiano
a Kabul le insegne di
Grande Ufficiale dell’Or-
dine al Merito della Re-
pubblica Italiana per con-
cessione del Presidente
della Repubblica Italiana
Carlo Azeglio Ciampi, men-
tre nel marzo del 2005
inaugurò la “Scuola della
Pace” a Tangi Kalay (peri-
feria di Kabul), grazie agli
aiuti economici provenien-
ti dall’Italia e dai militari

italiani e statunitensi di stanza in
Afghanistan.

Giuseppe Moretti:
“un anniversario benedetto”

Il 5 novembre 2013 veniva ufficial-
mente comunicato al Procuratore Ge-
nerale dell’Ordine dei Barnabiti, P. Fi-
lippo Lovison, che il Santo Padre
Francesco aveva accordato al P. Giu-
seppe Moretti l’onorificenza “Croce
Pro Ecclesia et Pontifice” per il suo
decennale servizio come Superiore
Ecclesiastico della “Missio sui iuris”
in Afghanistan, nell’occasione specia-
le del compimento del suo 75° anno
d’età. La lettera era accompagnata
dal ringraziamento della Congregatio
Pro Gentium Evangelizatione, nella
persona di S. Em.za il Signor Cardina-
le Fernando Filoni,  per l’apprezzata
sua opera pastorale, certamente poco
nota agli uomini ma non a Dio.

A coronamento dell’80° Anniver -
sario dei Barnabiti in Afghanistan, al
ricevere questa bella notizia così ri-
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spondeva al P. Lovison da Kabul lo
stesso P. Moretti: «Carissimo Padre,
quid dicam? Ricordo che due anni
fa, proprio per il mio compleanno,
mi arrivò inattesa, ma graditissima,
l’Onorificenza di Grande Ufficiale
dell’Ordine Equestre del Santo Sepol-
cro, oggi quest’altra stupenda noti-
zia… il 10 novembre sembra essere
particolarmente benedetto!!! Mi vie-
ne spontaneo citare il Qohelet: vani-
tas vanitatum et omnia vanitas, ma
prevale un’altra considerazione: sono
qui perché sono barnabita, sono qui
per servire nello “stile” trasmessoci
dai “nostri padri antichi”, “non sa-
rebbe infatti conveniente che sotto
un tale capo vi siano soldati vili o di-
sertori, né che siano indegni i figli di
così grande padre”, quindi l’omnis
honor et gloria appartiene a Dio, alla
Chiesa e alla Congregazione. La
Chiesa che è in Afghanistan certa-
mente è tra le più microscopiche che
esistano, ma è amata da Dio. L’ap-
prezzamento degli uomini è per ciò
che essa è, per il servizio che svolge,
per la sua silenziosa e coraggiosa
presenza. Ed ogni apprezzamento è
non solo umanamente gradito, ma an-
che stimolante ad meliora. GRAZIE
dunque a nome della Chiesa che è in
Afghanistan per questo altissimo rico-
noscimento che il Santo Padre ha vo-
luto concedere, tramite la Sacra Con-
gregazione “Pro Gentium Evangeliza-
tione”. GRAZIE. GRAZIE. GRAZIE».

invito alla lettura

L’opera fondamentale per conosce-
re questo straordinario paese rimane
quella già citata di Caspani-Cagnacci,
Afghanistan crocevia dell’Asia. Così
essa veniva presentata sessantadue
anni fa, nella sua seconda edizione:

«Scritto da due italiani vissuti per
quindici anni in Afghanistan come
membri della Legazione d’Italia a Ka-
bul, questo è il primo libro che esce
in Italia con notizie complete sulla
geografia, la storia, gli usi, le istituzio-
ni e i problemi dell’Afghanistan. In
tutto il mondo non esiste un libro che
abbia una documentazione fotografi-
ca così ricca e varia sulle cerimonie
religiose e usanze matrimoniali, le
danze, gli abiti, i mestieri degli afgha-
ni, e suoi paesaggi, i monumenti sto-
rici e le città dell’Afghanistan. Afgha-
nistan… Regno misterioso nel cuore

dell’Asia, tra la Cina comunista e la
Persia in fermento, tra l’enigma di
400 milioni d’Indiani e la “Cortina di
ferro” dell’Asia Sovietica. Paese di
contrasti: dalle oasi fertilissime e po-
polose alla steppa e ai deserti desola-
ti, dalle basse terre infuocate alle ca-
tene gigantesche che si saldano al
“Tetto del Mondo”. Crogiolo di raz-
ze: Mediterranei e Alpini preistorici vi

si fusero con gli Ariani duemila anni
a.C. in un’unità culturale che riuscì
ad assimilare i popoli turco-mongoli
invasori e dominatori dal secolo V al
XVIII d.C. Incontro e urto di religioni:
le due maggiori riforme etico-religio-
se del mondo ariano antico, quella di
Zoroastro e quella di Budda, si divi-
sero il Paese senza urtarsi né fonder-
si, finché l’Islamismo travolse ambe-
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il Cofanetto con la spilla e la medaglia

la Pergamena al P. Moretti
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due e diede all’Afghanistan un nuovo
volto spirituale. Campo di battaglia
tra opposti imperi, primi quello per-
siano achemenide (il più antico im-
pero organizzato) e quello greco-ma-
cedone (il più ricco di elementi uni-
versali di civiltà). Sede e culla di
imperi, da quello greco-battriano
spintosi alla Cina e al Gange, a quel-
lo dei Moghul, ultimo grande impero
indiano. Mentre i Moghul decadeva-
no, sorgeva l’impero dei Durrani af-
ghani, ma i dissensi interni e il ritorno
dell’Occidente in Asia ne arrestavano
lo sviluppo: l’Afghanistan si riduceva
a Stato cuscinetto tra l’impero colo-
niale britannico e quello russo. Risor-
to però a indipendenza, va ora tra-
sformandosi in uno Stato moderno in
armonia con la civiltà occidentale. Si
chiude così il vasto ciclo storico aper-
tosi ai tempi di Alessandro Magno, il
cui nome orientale Iskandar suona
ancora frequente nell’onomastica af-
ghana. Conoscere l’Afghanistan è in-
tegrare la cognizione del mondo clas-
sico ed aprirsi alla comprensione dei
tre più illustri esponenti del mondo
extraclassico – Persia, India e Cina –
che nell’Afghanistan ebbero il loro
punto d’incrocio»

“Párua nés”

“Párua nés” (non importa) amava
ripetere il P. Bernasconi di fronte alle
peripezie che gli accadevano in quel
lontano paese asiatico e che mette-
vano a dura prova la sua pazienza;
del resto «Chi torna da un viaggio,
non è mai la stessa persona che è
partita». Ma se anche non si potrà
viaggiare fisicamente fin laggiù, si
potrà viaggiare mentalmente leggen-
do Afghanistan crocevia dell’Asia,
per ritrovarsi come d’incanto nella
fertile valle di Kabul di fronte ai
monti di Paghman ammantati di ne-
ve o nella steppa o nel deserto o nel-
la tipica Istalif o in Bamian, città del-
la contemplazione e dell’arte. Pec-
cato che a tutt’oggi nessuno abbia
pensato a una sua ristampa o tentato
una riedizione aggiornata dell’opera,
così importante per i suoi contributi
storici, geopolitici, etnografici, reli-
giosi e culturali. Il benevolente “Pá-
rua nés” dei pazienti “barnabiti af-
ghani” di ogni tempo, in questo caso
non è da proporre.

Filippo Lovison
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LA CROCE PRO ECCLESIA ET PONTIFICE

La medaglia “Croce Pro Ecclesia et Pontifice” (per la Chiesa e per il Papa)
– massima onorificenza pontificia – fu introdotta da Leone XIII (1878-1903)
il 17 luglio 1888 con le Lettere Apostoliche Quod Singulari Dei Concessu,
per commemorare il suo cinquantesimo anniversario di sacerdozio. Ini-
zialmente conferita a coloro che avevano aiutato e promosso il giubileo o
vi avevano strettamente collaborato, oggi viene conferita a laici e eccle-
siastici che si sono particolarmente distinti nel servizio alla Chiesa.

Un tempo in oro, argento e bronzo, dal 1908 Pio X la volle solo in oro,
mentre Paolo VI ritenne opportuno sostituire l’immagine di Leone XIII con
quella dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, mentre il nastro della medaglia
assunse i colori della bandiera vaticana: il giallo e il bianco. 

Non avendo un profilo strettamente cavalleresco, viene considerata
distintivo d’onore, e in quanto tale il suo uso non necessita di alcuna
autorizzazione da parte dello Stato Italiano.

il retro della medaglia la medaglia
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