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DANIELE COMBONI 

Introduzione al profeta 

La vita 

Daniele Comboni nasce il 15 Marzo 1831 a Limone (Brescia), un paese sulle 
sponde del  Lago di  Garda.  Quarto  e  unico  sopravvissuto degli  otto  figli  di 
Domenica e Luigi, a undici anni, Daniele è accolto nell'Istituto veronese di don 
Nicola Mazza che gli infonde l'amore per l'Africa e l'interesse per le missioni. 
Completati gli studi di filosofia e teologia, Comboni è ordinato sacerdote all'età 
di 23 anni e il 10 settembre 1857 parte per il suo primo viaggio in Africa. Il 15 
settembre 1864, mentre è in raccoglimento presso la tomba di san Pietro, ha 
l'ispirazione del suo Piano per la Rigenerazione dell'Africa. 
Il 10 ottobre 1881 Daniele Comboni, l'Apostolo dell'Africa, muore a Khartoum 
all'età di cinquant'anni, stroncato dalle febbri malariche. 

Le date importanti

15-3-1831 - Daniele Comboni nasce a Limone sul Garda.
20-2-1843 - Entra nell’Istituto fondato da don Nicola Mazza 
per “raccogliere ed educare i giovani poveri”. 
6-1-1849  -  Giura  in  presenza  di  don  Nicola  Mazza  di 
consacrarsi alla missione dell’Africa Centrale per tutta la sua 
vita.
31-12-1854 - È ordinato sacerdote.
10-9-1857  -  Primo  viaggio  di  Daniele  Comboni  in  Africa 
Centrale.
15-9-1864  -  Mentre  prega  sulla  tomba  di  san  Pietro, 

concepisce il “Piano per la Rigenerazione dell’Africa”.
1-6-1867  -  Fonda  a  Verona  l’Istituto  per  le  Missioni  dell’Africa  nel  quadro 
dell’Opera del Buon Pastore, un’associazione missionaria internazionale.
24-6-1870  -  Prepara  un  documento  da  presentare  ai  Padri  del  Concilio 
Vaticano I: “Postulatum pro Nigris Africae Centralis”.
1-1-1872 - Fonda in Verona l’Istituto delle Pie Madri della Nigrizia. Nello stesso 
mese di gennaio inizia la sua rivista missionaria: Annali del Buon Pastore.
26-5-1872 - È nominato Provicario dell’Africa Centrale.
14-9-1873 - In El Obeid consacra il Vicariato al Sacro Cuore. 
8-12-1875 - In El Obeid consacra il Vicariato a Nostra Signora del Sacro Cuore.
12-8-1877 - Consacrazione episcopale di mons. Daniele Comboni come Vicario 
dell’Africa Centrale.
12-5-1878 - Inizia i suoi primi appelli all’Europa in favore del Sudan che soffre di  
un’atroce carestia.
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Altrettanto importante per lui  è il  “volto materno di  Dio”,  incarnato in Maria, 
presenza ineffabile di un amore che si dona costantemente. 
La  compagnia di  Maria  gli  rivela  ancora la  dignità  e  l’abilità  della  donna e 
l’indispensabilità del suo ruolo nella sua ardua missione. Fu infatti  Comboni 
stesso  il  primo  a  far  concorrere  nell’apostolato  dell’Africa  Centrale 
“l’onnipotente ministero della donna del Vangelo, e della Suora della Carità, 
che è lo scudo, la forza, e la garanzia del ministero del Missionario” (S 5284). 
L’esperienza  che  ha  di  Maria  e  il  buon  ricordo  e  rapporto  con  mamma 
Domenica fa  nascere in  lui  la  convinzione della  necessità  della  formazione 
della donna africana, perché da essa dipende in gran parte la rigenerazione 
della grande famiglia dell’Africa. 

Il suo Piano per la rigenerazione dell’Africa 

Il 15 settembre 1864, mentre è in raccoglimento presso la tomba di san Pietro,  
ha l'ispirazione del suo Piano per la Rigenerazione dell'Africa. 
Quattro i principi sui quali si articola il Piano: 
- L'evangelizzazione dell'Africa va attuata con l'opera diretta degli africani (da 
qui il motto: "Salvare l'Africa con l'Africa"). 
-  È necessario che sia tutta la Chiesa a promuovere l'evangelizzazione del 
continente coordinando tutte le forze missionarie maschili e femminili, religiose 
e laiche. 
- Evangelizzazione e promozione umana devono procedere di pari passo. 
-  Le  attività  missionarie  devono mirare  alla  creazione di  comunità  cristiane 
stabili. 

Parole profetiche per la Chiesa dell’800 ma attuali anche oggi. 
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8-11-1879 - Organizza un gruppo internazionale di missionari e li invia in Africa 
da Verona. 
10-10-1881  -  Muore  alle  dieci  della  sera  a  Khartoum,  attorniato  dai  suoi 
missionari. Nel 1885 la tomba di Comboni sarà profanata dai mahdisti. 
14-2-1928  -  Viene  introdotta  a  Verona  la  causa  diocesana  della  sua 
beatificazione e canonizzazione.
6-1-1969 - Riconoscimento canonico di un terzo Istituto ispirato alla spiritualità 
di Comboni: le Missionarie Secolari Comboniane. 
25-10-1970  -  Guarigione  miracolosa  di  una  ragazza  brasiliana  Maria  José 
Oliveira Paixão, attribuita alla mediazione di Daniele Comboni.
6-4-1995  -  Giovanni  Paolo  II  firma  il  decreto  che  riconosce  ufficialmente  il 
miracolo attribuito alla mediazione di mons. Daniele Comboni.
17-3-1996 - Solenne Beatificazione di Daniele Comboni nella basilica di San 
Pietro in Roma.
11-4-2002 - La Consulta Medica della Congregazione delle Cause dei Santi, 
riconosce che la guarigione della musulmana Lubna Abdel Aziz a Khartoum 
(Sudan), è stata rapida, simultanea, completa e scientificamente inspiegabile.
5-10-2003 - Il Beato Daniele Comboni è canonizzato da Giovanni Paolo II nella 
Basilica di san Pietro in Roma.

Storiografia

Daniele Comboni continua ad essere largamente sconosciuto nella storiografia 
del secolo scorso, soprattutto fuori della Chiesa, ma anche nella storiografia 
ecclesiastica per non dire in quella della missione. 
In questo senso condivide la sorte degli Istituti missionari italiani e di tutti i loro 
fondatori. Con una differenza: che il Comboni fu personaggio di grande rilievo 
a livello sia ecclesiastico sia politico durante la sua vita. 

Una svolta comincia a concretizzarsi verso la fine degli anni '70 soprattutto per 
impulso del CREDIC di Lyon, un centro culturale nel cui programma occupa un 
posto di rilievo lo studio del risveglio missionario tra Ottocento e Novecento. 
Con alcune conclusioni importanti:  la vicenda del Comboni non si storicizza 
appieno se non partendo dal clima culturale ed ecclesiale della Verona della 
sua giovinezza; non si comprende se non approfondendo, a livello generale di 
storia della Chiesa, il  rapporto tra storia e teologia; non si chiarifica se non 
accettando il  rapporto complesso e ambivalente tra colonialismo e missione 
cristiana in Africa: un rapporto che coinvolge lo stesso Comboni, come accerta 
l'opera di Gianpaolo Romanato,  Daniele Comboni. L'Africa degli esploratori e  
dei missionari (Rusconi, Milano 1998). 

Tratto da Ad Gentes anno 3, numero 1
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DA DOVE VIENE COMBONI 

Daniele  Comboni  viene da una  storia  di  emigrati  e  di  povertà  familiare  ed 
ambientale. E fu proprio questa situazione di povertà, vissuta con operosità e 
fiducia nella Provvidenza, che lo portò all’Istituto Mazza. Qui sentì il richiamo di 
altri  più poveri  di  lui,  tanto che la povertà estrema della Nigrizia divenne la 
passione della sua vita. 

Rilettura  della  situazione  storica  di  Limone  nell’800  e  della  famiglia 
Comboni 

Nel 1831 Limone era un paese povero di poche centinaia di abitanti, circa 500, 
isolato dal resto del mondo, non raggiungibile per comode vie di terra, ma solo 
attraverso sentieri sassosi che calavano dalle montagne retrostanti; chi voleva 
raggiungere Limone in poco tempo doveva farlo in barca, talvolta rischiando i 
pericoli del lago in burrasca. 
Le autorità di Venezia, che dal 1426 al 1797 estendeva il suo dominio fin qui, 
per secoli lo hanno riconosciuto come il paese più povero della Riviera. Tale 
rimase  durante  il  periodo  in  cui  Francesi  e  Austriaci  si  contesero  e  si 
alternarono  nella  dominazione  della  Riviera  e  dopo  che  l’impero  Austro-
Ungarico,  nel  1815,  vi  si  insediò  stabilmente;  tale  era  quando 
successivamente, nel 1859, cominciò ad appartenere al regno di Italia. 
La gente, tra il via vai dei dominatori, viveva protesa alla sopravvivenza, ma 
disposta a fare ogni sforzo per migliorare le proprie condizioni. Fu così che ha 
imparato l’arte della pesca, con tenacia seppe strappare la terra alla montagna 
e si distinse per la coltivazione degli olivi e dei limoni. Inoltre seppe far fiorire 
attività varie di artigianato, manifatture e di piccole industrie come le cartiere. 

Era così Limone nell’Ottocento. 
I Comboni vi giunsero casualmente verso il 1818, quando zio Giuseppe e papà 
Luigi migrarono da Bogliaco, frazione di Gargnano, che occupa una posizione 
centrale nella riviera bresciana, nell’Alto Garda, a Sud di Limone. Si stabilirono 
nella limonaia del Tesöl, alle dipendenze di una ricca famiglia della zona. Luigi 
divenne così il “giardiniere” del Tesöl, cioè contadino dedito alla coltivazione dei 
limoni e degli ulivi circostanti. Fu allora che sposò Domenica Pace, figlia di un 
lavoratore in una cartiera di Limone, anche lui immigrato di Magasa, paesino 
che  faceva  parte  del  Trentino  e  quindi  dell’impero  Austro-Ungarico.  Fu  un 
matrimonio  tra  emigrati,  messi  in  movimento  dalla  povertà  che  poi  li  fece 
incontrare. 
I  Comboni  trovarono alloggio  nella  modesta  cassetta,  posta  ai  fianchi  della 
stessa limonaia. 
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In questa casa, circondata da luoghi agresti dominati da prati e da campi di 
olivi,  Daniele  si  è  inoltrato  nell’avventura  della  vita,  sostenuto  dalle  cure 
amorevoli  di  papà Luigi,  “giardiniere”,  e  di  mamma Domenica,  “casalinga”, 
aiutandoli nei loro lavori e giocando con gli amici. 
Daniele, il quarto di otto figli, morti quasi tutti in tenera età, è cresciuto in una 
famiglia unita, ricca di fede e valori umani. 
Al Comboni fu data la possibilità di studiare dapprima con lezioni private a 
pagamento, in seguito fu inviato a Verona presso una famiglia di limonesi dove 
espresse l’intenzione  di  farsi  prete  e  fu  iscritto  al  Seminario  Diocesano  di 
Verona. Per motivi economici dovette interrompere il percorso nel Seminario e 
fu accolto presso l'Istituto Mazza, che raccoglieva giovani poveri per prepararli 
alla scelta di una professione nel mondo, del sacerdozio o della vita religiosa. 
In quegli anni anche a Limone si tentò la via industriale. E ciò avvenne proprio 
ad opera delle famiglie Comboni che nel frattempo si erano ampliate in paese, 
e  alcune di  esse riuscirono a raggiungere una discreta fortuna.  I  Comboni 
infatti  hanno  impiantato  una  filanda,  una  fabbrica  di  cappelli  di  lana,  una 
fabbrica di magnesia. 

Per  Daniele  non  sarebbe  stato  difficile  tentare  la  scalata  al  benessere 
economico e al successo sociale. Ma l’ambiente che respirava in casa e la 
formazione  che  andava  ricevendo  all’Istituto  Mazza,  lo  hanno  spinto  a 
sviluppare le sue capacità umane e spirituali in altra direzione, aprendosi cioè 
alla vocazione missionaria in favore dell’Africa Centrale. 

La sua vocazione missionaria 

La sua unica felicità è vivere per la gloria di Dio che si fa compagno nel viaggio 
della sua vita, accettando che si serva di lui per la felicità degli Africani. 
Nella sua sete di Infinito, la Missione gli appare in tutta la sua chiarezza come 
dono  di  Dio.  La  sua  dedicazione  totale  alla  causa  della  rigenerazione 
dell’Africa  Centrale  è  nata  nel  “deserto”  della  sua  anima,  fatta  ascolto  e 
abbandono nelle mani della Provvidenza divina. 
La sua è una vita vissuta in solidarietà con i popoli  poveri  e oppressi della 
Nigrizia. 
È in questi fratelli africani oppressi che al Comboni si rivela il volto dolorante e 
sfigurato di quel Crocifisso che lo chiama a evangelizzarli e a lavorare per il 
loro progresso e per la liberazione dalla loro schiavitù. 
Come cristiano, come missionario e infine da Vescovo è figlio della Chiesa, 
“uomo di Chiesa”. Da essa ha ricevuto tutto: in essa ha conosciuto il Signore 
Gesù;  in  essa  e  per  mezzo  di  essa  ha  ricevuto  e  vive  la  sua  vocazione 
all’apostolato missionario in Africa, per cui è orgoglioso di essere Missionario 
Apostolico. 
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