
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE BIOGRAFICHE — Autunno 1857: partono per il Sudan cinque missionari mandati da don 
Nicola Mazza di Verona, educatore ed evangelizzatore. Fine 1859: tre di essi sono già morti, due 
rifugiati al Cairo, e a Verona torna sfinito il quinto. È Daniele Comboni, unico superstite degli 
otto figli dei giardinieri Luigi e Domenica, sacerdote dal 1854. Riflette a lungo su quel disastro e 
su tanti altri, giungendo a conclusioni che saranno poi la base di un “Piano”, redatto nel 1864 a 
Roma. In esso Comboni chiede che tutta la Chiesa si impegni per la formazione religiosa e la 
promozione umana di tutta l’Africa. Il “Piano”, con le sue audaci innovazioni, è lodatissimo, 
ma non decolla. Poi, per avversioni varie e per la morte di don Mazza (1865), Comboni si ritrova 
solo, impotente. 
Ma non cambia. Votato alla “Nigrizia”, ne diventa la voce che denuncia all’Europa le sue piaghe, 
a partire dallo schiavismo, proibito ufficialmente, ma in pratica trionfante. Quest’uomo che sarà 
poi vescovo e vicario apostolico dell’Africa centrale, vive un duro abbandono, finché il sostegno 
del suo vescovo, Luigi di Canossa, gli consente di tornare in Africa nel 1867, con una trentina di 
persone, fra cui tre padri Camilliani e tre suore francesi, aiuti preziosi per i malati. Nasce al 
Cairo il campo-base per il balzo verso Sud. Nascono le scuole. E proprio lì, nel 1869, molti 
personaggi venuti all’inaugurazione del Canale di Suez scoprono la prima novità di Comboni: non 
solo ragazzi neri che studiano, ma maestre nere che insegnano. Inaudito. Ma lui l’aveva 
detto: "L’Africa si deve salvare con l’Africa".  
Poi si va a Sud: Khartum, El-Obeid, Santa Croce... Lui si divide tra Africa ed Europa, ha problemi 

Meditare la vita dei santi è un buon esercizio per la 

vita spirituale, ma anche da stimolo per ammirare 

chi, non solo a parole, è riuscito veramente a 

mettere in pratica il Vangelo. E così questo mese 

voglio proporre ai lettori del sito la vita di un uomo 

semplice, ma allo stesso grandioso. Fresco di 

santità (canonizzato nel 2003), S.Daniele Comboni 

è un santo missionario, uno che in tempi non 

sospetti e incredibilmente difficili, ha dato una 

concreta mano per l’Africa. Leggere la sua biografia 

è esaltante, meditare su quanto ha costruito ci fa 

rendere grazie al Signore per aver donato 

all’umanità un uomo così grande. 
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Emblema: bastone pastorale 



interni duri. Ma "nulla si fa senza la croce", ripete. Una croce per tutte: il suo confessore lo 
calunnia, e Comboni continua a fare la sua confessione a lui. Un leone che sa essere dolce. Uno 
che per gli africani è già santo, che strapazza i pascià, combatte gli schiavisti e serve i 
mendicanti. Da lui l’africano impara a tener alta la testa. Nell’autunno 1881 riprendono le 
epidemie: vaiolo, tifo fulminante, con strage di preti e suore in Khartum desolata. Comboni 
assiste i morenti, celebra i funerali, e infine muore nella casa circondata da una folla piangente. 
Ha 50 anni.  
Poco dopo scoppia la rivolta anti-egiziana del Mahdi, che spazza via le missioni e distrugge la 
tomba di Comboni (solo alcuni resti verranno in seguito portati a Verona). Dall’Italia, dopo la sua 
morte, si chiede ai suoi di venir via, di cedere la missione. Risposta dall’Africa: "Siamo 
comboniani". E non abbanonano l’Africa. Ci sono anche ai giorni nostri, in Africa e altrove. Ne 
muoiono ancora oggi. Intanto il Sudan ha la sua Chiesa, i suoi vescovi. E ora il suo patrono: 
Giovanni Paolo II ha proclamato beato Daniele Comboni nel 1996 e canonizzato il 5 ottobre 
2003. 
 
Autore: Domenico Agasso   fonte: Santiebeati.it  
 
 
 
Alcune date importanti 
— Daniele Comboni nasce a Limone sul Garda (Brescia - Italia) il 15 marzo 1831.  
— Consacra la sua vita all'Africa (1849), realizzando un progetto che lo porta più volte a rischiare 
la vita in estenuanti spedizioni missionarie fin dal 1857, anno in cui va per la prima volta in 
Africa.  
— Il 31 dicembre 1854, anno della proclamazione della Immacolata Concezione di Maria, viene 
ordinato sacerdote dal beato Giovanni Nepomuceno Tschiderer, Vescovo di Trento.  
— Nella fiducia che gli africani sarebbero divenuti essi stessi protagonisti della loro 
evangelizzazione, dà vita a un progetto che ha lo scopo di «salvare l'Africa con l'Africa» (Piano 
del 1864).  
— Fedele al suo motto «O Nigrizia o morte», nonostante le difficoltà, prosegue nel suo disegno 
fondando nel 1867 l'Istituto dei Missionari Comboniani.  
— Voce profetica annuncia alla Chiesa tutta, particolarmente in Europa, che è giunta l'ora della 
salvezza dei popoli dell'Africa. Non esita, per questo, a presentarsi, lui semplice sacerdote, al 
Concilio Vaticano I per chiedere ai Vescovi che ogni Chiesa locale venga coinvolta nella 
conversione dell'Africa (Postulatum, 1870).  
— Con coraggio non comune per quei tempi, per primo fa partecipare le Suore missionarie alla 
missione dell'Africa Centrale e nel 1872 fonda un suo Istituto di Suore esclusivamente consacrate 
alle missioni: le Suore Missionarie Comboniane.  
— Per gli africani spende tutte le sue energie e si batte per l'abolizione della schiavitù.  
— Nel 1877 viene ordinato Vescovo e nominato Vicario Apostolico dell'Africa Centrale.  
— Muore a Khartoum (Sudan) stroncato dalle fatiche e dalle croci la sera del 10 ottobre 1881.  
— Il 26 marzo 1994 viene riconosciuta l'eroicità delle sue virtù.  
— Il 6 aprile 1995 viene riconosciuto il miracolo operato per sua intercessione a favore della 
ragazza afro-brasiliana Maria José de Oliveira Paixão.  
— Il 17 marzo 1996 viene beatificato da Giovanni Paolo II in San Pietro.  



— Il 20 dicembre 2002 viene riconosciuto il secondo miracolo operato per sua intercessione a 
favore della mamma musulmana sudanese Lubna Abdel Aziz.  
 
— Il 5 ottobre 2003 viene canonizzato da Giovanni Paolo II in San Pietro. 
 
 
 
Gli scritti 
"Siccome l'opera che ho tra le mani è tutta di Dio, così è con Dio specialmente che va trattato ogni 

grande e piccolo affare della Missione: perciò importa moltissimo che tra i suoi membri domini 

potentemente la pietà e lo spirito di orazione." (Scritti, 3615). 

 

"La pietà è il pane quotidiano dei nostri Missionari, riconoscendosi troppo necessaria per 

mantenere il fervore della vocazione in questi paesi, dove è purtroppo facile dimenticarsi di Dio e 

dei propri doveri religiosi." (Ibid., 1867). 

 

«Mi hanno combattuto i santi e i birbanti. Ma le opere di Dio devono essere combattute. Ed io sono 
allegro più che mai, e forte come la morte. Dio mette rimedio ai miei spropositi  
 
 
LA FAMIGLIA COMBONIANA 
 

I Missionari Comboniani accolgono con gratitudine il dono della vita comunitaria a cui 

lo Spirito del Signore li a chiamati, attraverso l'ispirazione originaria del Fondatore.  

La loro comunione di vita risponde alla natura dell'uomo creato da Dio come essere 

sociale; trova il suo principio e modello nella Trinità, e dà compimento alla preghiera 

di Cristo "che tutti siano una sola cosa". 

E' segno visibile dell'umanità nuova nata dallo Spirito, e diventa annuncio concreto di 

Cristo: "siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che Tu mi hai mandato". 
 
 


