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d’islam, a Fès, a Casablanca, a Marra-
kech».
Padre Zilio è una mappa umana, su cui
non sono tracciati confini. E tra i luoghi
del cuore, c’è anche il suo «che, come
scrive il mistico arabo Ibn Arabi, “è dive-
nuto capace di accogliere ogni forma”».
Per 18 anni, dal 1980, è stato in Francia,
con una pausa di due in Lussemburgo
(1995-97). Parigi la sua prima tappa e,
dal 1987, Ecoublay, tra i boschi di Fon-
tainebleau, dove ha fondato e diretto
per 10 anni il Centro Interculturale. «Ve-
nivano gruppi di giovani italiani, porto-
ghesi, spagnoli, armeni» e la periferia era
il luogo dove «far posto all’altro e mettersi
in ascolto».
In Svizzera, dal 2000 al 2006, la Missione

Per 37 anni, prima di stabilirsi a Loreto, il
carisma scalabriniano lo ha inviato tra
gli emigranti nel mondo.
A segnare il suo cammino, al primo anno
di Teologia all’Università di Friburgo, fu
un viaggio di studi in Cina e in Giappone:
«Scoprii che non si è davvero cattolici se
non si conosce la religione di milioni di
altri esseri umani». E si ritrovò a meditare
per ore tra i monaci buddisti: «Un’espe-
rienza intensa, esigente, indimenticabile».
Come quella dei ritiri quaresimali nel
deserto del Sahara con i figli di emigranti,
ma nati all’estero. «Era per loro cambiare
mondo. Entrare nel mondo musulmano,
dove lo spazio e il tempo sono segnati
dalla presenza di Dio. Ed essere accolti
dalle piccole comunità cristiane in terra

di LOREDANA BRIGANTE
loredana.brigante@gmail.com

Padre Renato Zilio è stato emigrante con gli
emigranti, annunciatore del Vangelo
ovunque nel mondo, dall’Africa all’Asia. Ma il
suo cuore non ha mai smesso di battere per
l’Europa, il Vecchio continente, sempre
bisognoso della Parola di Dio.

Europa, terra
di missione

«U n’identità plurale, fatta di varie
culture e spiritualità e dei
tanti volti incontrati»: è l’au-

toritratto di padre Renato Zilio, autore
del libro “Dio attende alla frontiera”, alla
sua 29esima edizione. Originario di Dolo
(Venezia), classe 1950, è un missionario
scalabriniano e direttore Migrantes a livello
regionale per le Marche. La sua terra di
missione è stata l’Europa: da Parigi a Gi-
nevra, da Londra a Marsiglia. Con una
parentesi a Gibuti, Repubblica islamica
nel Corno d’Africa, dove i 400 chilometri
del venerdì erano «per celebrare una messa
a Obock con sei, sette cristiani».

Padre Zilio nella medina di Casablanca,
in occasione del viaggio della Commissione
missionaria regionale delle Marche
in Marocco, settembre 2019.

Il Centro di alfabetizzazione Enfants
d’aujourd’hui, monde de demain a Marsiglia.

Infine, dal 2013 al 2017, c’è Marsiglia,
«la città più magrebina d’Europa, un cro-
giuolo etnico dai mille volti, lingue e
colori».
Nei suoi reportage torna la periferia,
«con i problemi dovuti anche all’immi-
grazione, ma ricca di risorse umane».
Padre Renato era nel terzo arrondisse-
ment, il famoso «quartiere degli italiani
già da fine Ottocento», oggi diventato
“il più povero d’Europa” e abitato da
«capoverdiani, vietnamiti, spagnoli, afri-

cattolica italiana di Ginevra ha rappre-
sentato «un’occasione per incontrare
tanti italiani che lavoravano presso Onu,
Cern, Croce Rossa Internazionale e per
organizzare stimolanti esperienze di scam-
bio interculturale».
Al rientro da Gibuti, nel 2007, una nuova
sfida: «La città più multiculturale e mul-
tireligiosa d’Europa», dove avviene «il
miracolo di sentirsi tutti migranti».
Il missionario ci porta con i suoi racconti
nel quartiere inglese di Brixton Road,
parlandoci dell’interreligious walk: in
pratica, buddisti, musulmani, induisti e
anglicani si visitano reciprocamente in
una marcia comune nei rispettivi luoghi
di culto (templi, chiese, pagode o mo-
schee).
«Il passaggio al mondo anglosassone non
è stato semplice», dice, ma «ha aperto
altre finestre nella dinamica dell’incontro
con l’altro».
Per esempio, quella che negli anni Sessanta
era “la parrocchia degli italiani”, con il
tempo ha accolto anche una comunità
filippina ed una portoghese. «Ognuno si
sente “at home” e, pur celebrando nella
propria lingua e organizzando le feste
tipiche, ci sono iniziative comuni».
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L’opera di padre Renato Zilio

cani, qualche vecchio italiano, qualche
francese, che solo Dio può tenere uniti».
Della vicina Rue Crimée, ricorda i 200
ragazzi musulmani dell’Associazione En-
fants d’aujourd’hui, monde de demain
che le suore Scalabriniane, padre Elia e
una sessantina di volontari aiutano nello
studio, e non solo. «Un giorno, una mam-
ma algerina mi disse: “Ringrazio Allah,
perché ci siete. Non sono mai stata a
scuola, ma voi preparate il futuro di mio
figlio”».

R istampato 29 volte in nove anni, “Dio attende alla
frontiera” (Emi, 2011) è «un invito forte e urgente a

crescere in apertura di mente e di cuore, a passare dal
principio di identità a quello di alterità e di solidarietà».
A metà tra diario e reportage, il libro raccoglie i racconti di
viaggio di padre Renato Zilio e i suoi incontri con l’Altro: «Il
fratello che non hai mai incontrato».
Quadri della missione in Europa, dove immigrazione/emi-
grazione, periferie, dialogo tra culture e religioni fanno da
cornice e da sfondo al tema principale: la frontiera. Che «è
luogo per eccellenza dell’incontro e del confronto».
C’è bisogno di tempo per andare oltre la geografia, la lingua,
le abitudini, noi stessi. Tant’è che l’autore scrive che «uomo di frontiera è colui
che vive con empatia e sa camminare nei sandali dell’altro; che ha la lunga
pazienza di cucirsi sulla pelle un vestito di terre e di cieli nuovi».
Di padre Zilio ricordiamo anche le altre pubblicazioni: “Lettere da Gibuti” (Edizioni
EMP, 2008), “Le Parole dal deserto” (Paoline, 2009), “Vangelo dei migranti”
(Emi, 2010).                                                                                                L.B.

LA FRONTIERA DOVE DIO CI ASPETTA

Pellegrinaggio a Roma per un gruppo di “marsigliesi”
(capoverdiani, vietnamiti, francesi, siciliani, africani).

Nel 2005 a Ouarzazate, nel Sud del Marocco.


